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1 PREMESSA 

 

Il presente è un progetto per l’incremento della raccolta differenziata e 

riciclaggio dei rifiuti urbani per i Comuni del Comprensorio Ventimigliese, ovvero:  

- Airole 

- Apricale 

- Bordighera 

- Camporosso 

- Castel Vittorio 

- Dolceacqua 

- Isolabona 

- Olivetta 

- Ospedaletti 

- Perinaldo 

- Pigna 

- Rocchetta 

- San Biagio 

- Seborga 

- Soldano 

- Vallebona 

- Vallecrosia 

- Ventimiglia 

In adempimento della normativa nazionale infatti (in particolare dell’articolo 3 

bis del D. L. 138/2011), la Regione Liguria identifica, con la L.R. 1/2014, come Am-

bito territoriale Ottimale il territorio della regione stessa. L’A.T.O. è articolato in 

quattro aree coincidenti con la città metropolitana e le tre province liguri. Le 

province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla 

raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta dif-
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ferenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti re-

siduali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano 

d’area.  

Nello specifico caso della provincia di Imperia il piano d’area individua i seguenti 

bacini di affidamento o comprensori:  

• Comprensorio Ventimigliese 

• Comprensorio Sanremese 

• Comprensorio Imperiese 

• Comprensorio Dianese-Andorese 

Le province provvedono alle funzioni connesse all’organizzazione ed affida-

mento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani anche delegando tali 

funzioni a comuni facenti parte di una zona omogenea. 

 

Oltre al nuovo quadro normativo si deve tener presente l’organizzazione dei ser-

vizi d’igiene urbana che in questi ultimi anni ha subito dei profondi cambiamenti 

in virtù sia del mutato quadro normativo sia a causa “dell’emergenza smalti-

mento” venutasi a creare in molte realtà italiane, per la difficoltà di costruire 

nuovi impianti di trattamento e/o smaltimento e all’impennata dei prezzi per lo 

smaltimento di materiale non riciclabile. 

La modificazione degli scenari relativi alla gestione dei RUR (Rifiuti Solidi Urbani), 

del mercato delle materie recuperate, del recupero energetico, è certamente 

centrale per poter affrontare le grandi scelte della raccolta differenziata, del 

trattamento, del riciclaggio, del recupero energetico con termovalorizzazione 

del CDR, derivanti dal divieto di smaltimento del tal quale in discarica. 

In tale contesto diventa importante stabilire e coordinare i ruoli dei diversi sog-

getti pubblici e privati e le concrete possibilità d’azione e accordo tra le diverse 

fasi di gestione del “sistema rifiuti”. 

La raccolta differenziata svolge un ruolo preponderante nel sistema di gestione 

integrata in quanto la stessa permette da un lato di ridurre il flusso dei rifiuti da 

avviare allo smaltimento, dall’altro di condizionare in maniera positiva l’intero 

sistema di gestione.  
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La raccolta differenziata consente: 

- la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla 

fase della raccolta; 

- la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo 

smaltimento indifferenziato; 

- il recupero di materia e di energia nella fase di trattamento finale;  

- la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con 

conseguenti cambiamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di pre-

venzione e riduzione. 

 

Le pregresse esperienze insegnano che le migliori performance sia in termini di 

quantità che di qualità di rifiuti raccolti, sono ascrivibili a sistemi di raccolta diffe-

renziata che hanno visto la rimozione dei contenitori stradali, per passare ad un 

servizio di raccolta “porta a porta” (dotazione di contenitori alle famiglie da te-

nere negli spazi privati fino al giorno di raccolta), almeno per l’indifferenziato e 

l’organico. 

Per il conseguimento delle performance di cui prima è tuttavia indispensabile 

che la raccolta differenziata venga realizzata secondo logiche di integrazione 

rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di ef-

ficienti impianti di recupero ed una sempre maggiore diffusione dell'utilizzo dei 

rifiuti recuperati.  
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2 LEGISLAZIONE 

 

Di seguito si espone un inquadramento normativo essenziale della gestione dei 

rifiuti urbani con specifico riferimento alle competenze del Comune. 

 

2.1 La gerarchia della gestione dei rifiuti 

 

Il contesto normativo della gestione dei rifiuti è stato interessato da 

un’importante novità con l’entrata in vigore della Direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva relativa ai 

rifiuti e che abroga alcune direttive). 

La Direttiva è stata recepita dall’Italia con il D.lgs. 03 dicembre 2010, n. 205 

(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive) che ha modificato e integrato il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale), introducendo all’art. 179 la seguente gerarchia da seguire 

nella gestione dei rifiuti: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) smaltimento. 

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la 

migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, le misure 

dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio 

o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto 

all’uso dei rifiuti come fonte di energia. 
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2.2 La classificazione dei rifiuti 

 

Il servizio pubblico di gestione prende in considerazione, ordinariamente, i rifiuti 

urbani e i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani. 

L’art. 184, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. distingue i rifiuti:  

a) secondo l’origine, in urbani e speciali; 

b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi. 

Sono rifiuti urbani: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti 

ad uso di civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da 

quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, 

ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e 

i.; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 

pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree 

cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti 

lettere b) e e). 

Sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2135 c.c.; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché’ i rifiuti 

che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto 

dall’articolo 184-bis; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
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e) i rifiuti da attività commerciali; 

f) i rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi 

prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla 

depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

 

2.3 La raccolta differenziata 

 

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera p), del D.lgs. 152/2006, per raccolta 

differenziata si intende la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in 

base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. La 

raccolta differenziata è concepita, quindi, quale fondamentale presupposto 

per le operazioni di recupero e di riciclaggio. 

L’art. 205, comma 1, del D.lgs. 152/2006 dispone che in ogni ambito territoriale 

ottimale, se costituito, ovvero in ogni Comune, deve essere assicurata una 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di 

rifiuti prodotti:  

a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;  

b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;  

c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.  

Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale e economico, non sia 

realizzabile raggiungere tali obiettivi, il Comune può richiedere al Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una deroga.  

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale, se costituito, oppure a livello 

comunale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti di raccolta 

differenziata, è applicata un’addizionale del venti per cento al tributo di 

conferimento dei rifiuti in discarica previsto dall’articolo 3, comma 24, della L. 28 

dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 
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L’entità del tributo è modulata in rapporto alla percentuale di raccolta 

differenziata conseguita attraverso una riduzione proporzionata al superamento 

del livello minimo del 65%. 

L’addizionale non è dovuta per i Comuni che presentano una produzione totale 

di rifiuti inferiore di almeno il 30% a quella media dell’ambito territoriale ottimale 

di riferimento. 

 

2.4 La gestione dei rifiuti organici 

 

La parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. reca alcune definizioni specifiche riferite 

ai rifiuti organici: 

a) per “rifiuto organico”, si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e 

parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, 

servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti 

dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato [art. 183, comma 

1, lett. d)]; 

b) per “autocompostaggio”, si intende il compostaggio degli scarti organici 

dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non 

domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto [art. 183, 

comma 1, lett. e)]; 

c) per “compostaggio di comunità”, si intende il compostaggio effettuato 

collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della 

frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine 

dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti [art. 

183, comma 1, lett. qq bis)]. 

All’art. 182 ter del D.lgs. 152/2006, è disposto che la raccolta separata dei rifiuti 

organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con 

sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. 

Occorre considerare, poi, che il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della 

direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), all’art. 5 prevede che 

ciascuna Regione elabori e approvi un apposito programma per la riduzione dei 
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rifiuti biodegradabili da collocare in discarica a integrazione del piano regionale 

di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del D.lgs. 152/2006. 

Rientrano tra le azioni utili per ridurre la presenza di rifiuti organici nei rifiuti 

indifferenziati: 

a) la comunicazione e la sensibilizzazione ai cittadini; 

b) la raccolta specifica per i rifiuti biodegradabili di cucine e mense e per i 

rifiuti vegetali; 

c) l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità. 

Laddove gli utenti dispongano di orti o giardini, l’autocompostaggio costituisce 

la via principale e migliore per la gestione dei rifiuti biodegradabili. 

L’autocompostaggio azzera i costi di raccolta, di trasporto e di trattamento e 

consente di produrre compost direttamente riutilizzabile in loco con conseguenti 

vantaggi economici e ambientali. 

 

2.5 Compiti in materia di gestione degli imballaggi 

 

L’art. 222, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., dispone che la Pubblica 

Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in 

modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di 

imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.  

In particolare:  

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun 

ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;  

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo 

criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, 

nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. 

 

 

2.6 Le competenze dei Comuni, la regolamentazione dei servizi e l’assimilazione 
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Ai sensi dell’art. 198, comma 1, del D.lgs. 152/2006, i Comuni concorrono, 

nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Sino all’inizio delle attività del soggetto 

aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito, i 

Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla Legge. 

L’art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, prevede che i Comuni concorrano a 

disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono 

(nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità e in 

coerenza con i piani d’ambito): 

a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi; 

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto; 

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto 

al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e 

promuovere il recupero degli stessi; 

d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti 

urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni; 

e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni 

merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al 

recupero e allo smaltimento; 

g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai 

rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), del 

D.lgs. 152/2006. 

Come detto sopra, tra i rifiuti urbani sono classificati, dall’art. 184, comma 2, 

lettera b), del D.lgs. 152/2006, “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi 

adibiti a usi diversi da quelli […]” di civile abitazione “[…] assimilati ai rifiuti urbani 

per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g)” del medesimo 

D.lgs. 
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In linea generale, va rilevato che il provvedimento di assimilazione consiste nel 

dimensionamento del servizio che l’Ente locale fornisce, nelle forme previste 

dalla Legge, alle utenze non domestiche e dà fondamento anche 

all’applicazione verso le stesse della tassa sui rifiuti. 

Per gli aspetti qualitativi e quali quantitativi dell’assimilazione, gli Enti devono 

attenersi ai criteri che saranno determinati dallo Stato, in virtù della competenza 

allo stesso riservata in materia dall’art. 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 

152/2006.  

I criteri statali per l’assimilazione, a oggi, non sono stati emanati. Per questo 

motivo, la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato), all’art. 1, comma 184, lettera b), ha previsto 

che “in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad 

applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, confermando che il riferimento 

normativo statale vigente in tema di assimilazione è la Deliberazione 

interministeriale del 27 luglio 1984. Esso è, però, parziale perché non affronta 

l’aspetto quantitativo. 

A tal proposito, occorre ricordare che la sola determinazione dei criteri qualitativi 

nel provvedimento di assimilazione non è sufficiente e che gli Enti devono 

sempre indicare anche quelli quantitativi, pena l’illegittimità della deliberazione 

(Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 9631 del 13 giugno 2012). 

Si cita la soluzione approvata dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 47-14763 

del 14 febbraio 2005, per superare, nell’attesa di quelli statali, l’assenza di criteri 

quantitativi. Essa prevede che: 

a) la quantità massima di rifiuti assimilati debba essere quella espressa dai kd 

(indici di produttività potenziale in kg/m2/anno) indicati nell’Allegato 1 al 

D.P.R. 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani); 

b) sia prevista, all’interno dei kd, una quota massima di rifiuti indifferenziati: 
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c) criteri quantitativi dell’assimilazione sono diversificati per ciascuna 

categoria di utenza non domestica. 

 

2.7 La TARI, tassa sui rifiuti e la tariffa puntuale 

Il Piano dell’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti, approvato in data 22/03/2018, prevede il passaggio a Tariffa Puntuale 

entro il 01.01.2021. 

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1 della L. 147/2013, è istituita la TARI (tassa 

sui rifiuti) per la integrale copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani. 

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune. 

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte non 

operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall’uso al 

quale siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per l’obbligazione tributaria 

tra i componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che usano in comune i 

predetti locali e aree scoperte. 

La TARI si compone: 

a) di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; 

b) di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione. 

Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante 

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 

22/1997, «tariffa Ronchi»). 

Il Comune, in alternativa ai predetti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98, può commisurare la tariffa 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 

sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
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determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti 

di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione 

degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una 

addizionale regionale a tale imposta, nonché’ riordino della disciplina dei tributi 

locali), il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del 

tributo, concernente tra l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti (D.P.R. 158/1999 o studi territoriali specifici); 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni; 

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Il Comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie nel caso 

di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale 

o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 

più di sei mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni 

tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti. 

Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a: 
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a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta; 

b) raccolta differenziata delle utenze domestiche; 

c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non 

domestiche; 

d) mancato o inesatto svolgimento del servizio. 

 

La L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo 

di risorse naturali) prevede anche riduzioni per l’autocompostaggio e per il 

compostaggio di comunità. 

Il Comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni e esenzioni. La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa 

e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del Comune. 

Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 

L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente.  

Alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 

504 (Riordino della finanza locale degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 

della legge n. 421 del 1992). 

La L. 147/2013 prevede che, in luogo della TARI, possa essere attivata una tariffa 

puntuale che ha la natura di corrispettivo di servizio e che è applicata e riscossa 

dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Come per la TARI, restano in capo al Comune la potestà regolamentare e le 

competenze in merito all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe, ai 

sensi della L. 147/2013. 
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La tariffa puntuale è commisurata sulla base della quantità e della qualità dei 

rifiuti conferiti al servizio pubblico. Essa presuppone, quindi, la misurazione dei 

rifiuti conferiti attraverso un idoneo “contatore”. A tal proposito, è recentemente 

entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

20 aprile 2017 (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di 

sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del 

costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati). 

Il suddetto decreto ministeriale codifica modalità standard di misurazione dei 

rifiuti urbani conferiti dagli utenti.  

La misurazione puntuale dei rifiuti urbani (almeno della frazione RUR) e la tariffa 

puntuale devono essere previste negli atti del primo affidamento dei servizi di 

gestione dei rifiuti urbani successivo all’approvazione del piano d’ambito. 

Le esperienze italiane di tariffa puntuale e gli studi scientifici di settore1 

dimostrano che la tariffa puntale determina un sensibile miglioramento 

gestionale in termini sia di riduzione di produzione totale di rifiuti urbani sia di 

incremento della raccolta differenziata per arrivare anche oltre l’80 – 85%.  

Come detto, la tariffa puntuale è un sistema di finanziamento della gestione dei 

rifiuti urbani basato sulla misurazione dei conferimenti di rifiuti. L’obiettivo è far 

pagare ai cittadini un importo commisurato all’effettiva quantità di rifiuti urbani 

consegnati al servizio pubblico. Generalmente la frazione merceologica 

oggetto di misurazione diretta, finalizzata alla tariffazione puntuale è quella dei 

rifiuti indifferenziati allo scopo di contenerla quanto più possibile. 

Se l’utente è consapevole che la tariffa da pagare aumenta con il crescere dei 

rifiuti indifferenziati, si instaurano comportamenti attenti e virtuosi a tutto 

                                                 
1   “Cross-analysis of ‘Pay-AsYou-Throw’ schemes in selected EU municipalities”, Jean-Jacques Dohogne, 

Lisa Labriga, Giuliana Longworth, ACR+, Bruxelles, maggio 2016. 

“Dieci azioni per zero rifiuti. Soluzioni concrete per comuni, aziende e cittadini”, a cura di E.R.I.C.A. soc. 

coop., Roberto Cavallo, Capitolo 6, Edizioni Ambiente, Milano, novembre 2013. 
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vantaggio di una maggiore e più efficace differenziazione dei rifiuti riciclabili e, 

quindi, di un aumento della percentuale di raccolta differenziata. 

I vantaggi associati alla tariffa puntuale possono essere così schematizzati: 

a) coscienza degli effetti economici della produzione di rifiuti; 

b) riduzione della produzione totale;  

c) riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati; 

d) aumento della raccolta differenziata; 

e) incremento del tasso di purezza dei rifiuti riciclabili conferiti per frazioni 

omogenee distinte; 

f) contenimento delle spese per lo smaltimento; 

g) massimizzazione dei ricavi dalla vendita dei rifiuti riciclabili (contributi 

CONAI o altro). 

La tariffa puntuale è considerata, quindi, il principale strumento economico con 

il quale i Comuni possono concorrere all’attuazione della gerarchia della 

gestione dei rifiuti. 

Per la tariffa puntuale è fondamentale l’identificazione delle utenze alle quali 

sono abbinati i rifiuti conferiti. 

Oggi la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio 20 aprile 2017. 

Esso stabilisce che le utenze siano identificate in modalità diretta e univoca, 

attraverso una delle seguenti modalità: 

a) idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore rigido 

(mastello, cassonetto, ecc.) o nel sacco con cui il rifiuto è conferito; 

b) idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali per 

esempio i contenitori con limitatore volumetrico.  

Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre 

modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza 

anche attraverso per esempio il codice fiscale dell’utente titolare dell’utenza e 

dei suoi familiari conviventi. 

I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di: 
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a) identificare l’utenza che conferisce mediante un codice univocamente 

associato a tale utenza oppure attraverso l’identificazione dell’utente 

che effettua i conferimenti; 

b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle 

esposizioni dei contenitori rigidi o dei sacchi oppure del conferimento 

diretto in contenitori a apertura controllata a volume limitato o degli 

accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I 

dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la 

registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all’identificativo 

dell’utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo; 

c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta 

o indiretta. 

La pesatura indiretta si effettua partendo dal volume del contenitore. Tale 

volume si intende interamente occupato dai rifiuti (regola del “vuoto per 

pieno”). A seconda del tipo di rifiuto in questione si ricava il peso applicando il 

volume il pertinente peso specifico. 

Le modalità di applicazione della tariffa puntuale si dividono in due categorie: 

a) pesatura diretta; 

b) rilevamento volumetrico (pesatura indiretta). 

 

La prima presuppone che ogni conferimento di rifiuto sia oggetto di specifica 

pesatura. 

La seconda, invece, si basa sulla regola “vuoto per pieno” indicata nel 

precedente paragrafo. 

Con la pesatura diretta, all’utente viene addebitata una tariffa proporzionata al 

peso reale di rifiuti conferiti e non al numero di conferimenti. L’utente è 

agevolato, quindi, a esporre i rifiuti per il prelievo ogniqualvolta lo ritenga 

necessario. 

Con il sistema volumetrico, invece, all’utente viene addebitata una tariffa 

commisurata al volume del contenitore rigido o del sacco utilizzato, anche 

qualora tale volume sia solo parzialmente pieno di rifiuti, moltiplicato per il 
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numero di volte che è stato esposto per il prelievo. Di qui, la convenienza per 

l’utente di esporre il contenitore rigido o il sacco solo quando sono pieni. Ciò 

implica un minore tasso di esposizione con conseguenti ottimizzazioni dei circuiti 

di raccolta e risparmi in termini economici e ambientali. Il volume è trasformato 

in peso tramite il peso specifico medio dei rifiuti oggetto di misurazione puntuale. 

Il peso specifico medio è dato dal rapporto tra il peso dei rifiuti registrato in un 

dato lasso di tempo e il volume complessivo svuotato. A ogni contenitore rigido 

o sacco è associato, quindi, un peso dato dal suo volume unitario moltiplicato 

per il pertinente peso specifico medio. 

I sistemi di tariffa puntuale maggiormente in uso prevedono che tutti i costi della 

parte variabile siano fatti pagare in proporzione alla quantità di rifiuti 

indifferenziati conferiti. I costi della parte fissa, invece, possono essere ripartiti 

secondo i criteri del metodo normalizzato previsti dal D.P.R. 158/1999. 

 

2.9 Gli ATO e gli enti di Governo 

 

L’art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 

148 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli 

uffici giudiziari) ha stabilito che per la tutela della concorrenza e dell’ambiente, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo 

svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e che, a tale 

fine, devono: 

a) definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei 

(tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 

massimizzare l’efficienza del servizio); 

b) istituire o designare gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, entro 

il termine del 30 giugno 2012. 

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non 

inferiore almeno a quella del territorio provinciale, salvo eccezioni che devono 

essere adeguatamente motivate. 
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Solo gli Enti di governo istituiti o designati dalle Regioni o dalle Province 

autonome hanno competenza esclusiva in merito alle funzioni di: 

a) organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, 

compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani; 

b) scelta della forma di gestione; 

c) determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza; 

d) affidamento della gestione e relativo controllo.  

Gli Enti locali partecipano obbligatoriamente agli Enti di governo.  

In merito all’affidamento del servizio, occorre considerare che l’art. 34, comma 

20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221 

(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) stabilisce che, per i servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, l’affidamento stesso è effettuato sulla 

base di apposita relazione. 

Ciò è previsto al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra 

gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione 

alla collettività di riferimento. 

L’art. 3 bis del D.L. 138/2011 dispone che gli Enti di governo devono effettuare la 

predetta relazione. La norma citata stabilisce, quindi, che le deliberazioni degli 

Enti di governo sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi 

senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli 

organi degli Enti locali. 

La relazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’Ente affidante e deve: 

a) dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta; 

b) motivare le ragioni della forma di affidamento scelta con riferimento agli 

obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità 

del servizio. 

La relazione deve comprendere un piano economico finanziario che, fatte salve 

le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata 

dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi 

finanziamenti. 
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Nell’ipotesi di affidamento in house, nel piano economico finanziario deve 

essere specificato l’assetto economico-patrimoniale della società affidataria, 

del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da 

aggiornare ogni triennio.  

Il piano economico finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o 

da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli 

intermediari finanziari o da una società di revisione.  

Nel caso di affidamento in house, gli Enti locali proprietari procedono, 

contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio 

utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario 

corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché’ a redigere il 

bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. 

 

2.10 Le procedure di affidamento  

 

Con il referendum del 12 e 13 giugno 2011 è stato abrogato l’art. 23 bis del D.L. 

25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133 

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competiti-

vità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) che 

dettava la disciplina per l’affidamento dei servizi pubblici locali. 

In esito al predetto referendum, il legislatore ha emanato una nuova disciplina 

per l’affidamento dei servizi pubblici locali inserendola nell’art. 4 del D.L. 

138/2011. 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 ha dichiarato 

l’illegittimità del predetto art. 4. La medesima Corte, in sede di valutazione 

sull’ammissibilità del referendum per l’abrogazione dell’art. 23 bis sopra citato, 

con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011, aveva anticipatamente chiarito che 

«all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna revivi-

scenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costante-

mente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte – sentenze 

n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di cassazione e del 
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Consiglio di Stato); dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordi-

namento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva 

rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali mi-

nime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di 

servizi pubblici di rilevanza economica». 

Conseguentemente, a seguito della citata sentenza n. 199/2012 della Corte Co-

stituzionale, le forme oggi consentite per l’affidamento dei servizi pubblici locali 

di rilevanza economica sono quelle di seguito elencate: 

a) gara di evidenza pubblica; 

b) società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto del socio 

privato operativo; 

c) gestione secondo il modello in house providing. 

A queste va aggiunta l’autoproduzione2, come recentemente chiarito dal Con-

siglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione V, 15 marzo 2016, n. 1034). 

 

2.11 Normativa regionale  

 

Con la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 recante “Norme in materia di individuazione 

degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato 

e alla gestione integrata dei rifiuti”, sono state approvate nuove norme in mate-

ria di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

La norma individua un ambito territoriale ottimale unico coincidente con il terri-

torio dell’intera Regione. 

La Regione definisce i criteri per la delimitazione di aree territoriali omogenee. 

All’interno di ciascuna area territoriale omogenea vengono organizzati e affidati 

unitariamente i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta 

differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, 

nonché all’eventuale trattamento dei rifiuti residuali indifferenziati sulla base di 

uno specifico Piano d’area. E’ facoltà delle Amministrazioni comunali affidare 

                                                 
2 Per autoproduzione, si intende la realizzazione diretta del servizio da parte del soggetto pubblico che ne è 

titolare attraverso l’organizzazione di personale e mezzi necessari. 
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alla gestione associata ulteriori attività che garantiscano servizi superiori rispetto 

a quelli garantiti dal Piano d’area e attività di sensibilizzazione e comunicazione 

ambientale. 

L’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che 

opera attraverso un Comitato d’ambito costituito da: 

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato; 

b) gli Assessori regionali competenti; 

c) il Sindaco del Comune capoluogo di Regione; 

d) un Sindaco dei comuni individuati in rappresentanza di ciascuna area ter-

ritoriale omogenea. 

Il Comitato d’ambito provvede alle seguenti funzioni: 

a) approva il Piano d’ambito, che recepisce e coordina le scelte dei Piani 

d’area territoriale omogenea e attua il Piano regionale di gestione dei 

rifiuti, definendo le scelte in merito agli interventi non demandati alle aree 

territoriali omogenee; 

b) definisce indicazioni organizzative volte a garantire gestioni unitarie per 

le aree territoriali omogenee definite, anche tramite forme di transizione 

fra l’assetto attuale di erogazione dei servizi e il futuro assetto rispondente 

ai criteri individuati dalla Giunta regionale; 

c) definisce l’articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi 

da garantire al territorio omogeneo sulla base dei criteri definiti dal rego-

lamento di cui all’articolo 238, comma 3, del D.lgs.152/2006 e s. m. e i.; 

d) individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitorag-

gio indicando i soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo; 

e) individua gli enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la 

realizzazione e/o l’affidamento della gestione degli impianti terminali di 

recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree omo-

genee in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti nel 

rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concor-

renza, facendo riferimento, di norma, ai comuni che rappresentano la 

maggioranza della popolazione interessata all’intervento; 
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f) adotta ogni altro provvedimento, non di competenza delle aree omoge-

nee, necessario alla gestione dei servizi in conformità ai principi sanciti 

nella vigente normativa comunitaria e nazionale. 

I Comuni facenti parte delle singole aree territoriali omogenee provvedono alle 

funzioni connesse all’organizzazione e all’affidamento dei servizi in forma asso-

ciata, nelle forme previste dal D.lgs. 267/2000 e s. m e i., individuando, ove ne-

cessario, un Comune capofila. 

I Comuni associati esercitano, in particolare, le seguenti funzioni, in attuazione 

degli indirizzi fissati dall’Autorità d’ambito: 

a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in 

relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recu-

pero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi 

da garantire agli utenti; 

b) approvazione del Piano d’area, nel quale sono indicati i servizi minimi in 

relazione alle attività di spazzamento e agli standard di qualità della ge-

stione del ciclo dei rifiuti; 

c) modalità di utilizzo condiviso delle infrastrutture di primo conferimento e 

di trattamento dei materiali raccolti in modo differenziato previste dal 

Piano regionale; 

d) determinazione, sulla base dei criteri dell’Autorità regionale, del costo uni-

tario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e 

del valore del servizio di spazzamento che vengono comunicati alle am-

ministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con 

le tariffe all’utenza; 

e) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione 

d’area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione 

dei servizi e standard minimi; 

f) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi; 

g) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, 

coerente con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera f); 

h) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi. 
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Il piano regionale di gestione dei rifiuti 

 

La Regione Liguria ha adottato il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche con 

la D.G.R. n. 1801 del 27 dicembre 2013.  Esso è stato sottoposto a procedura di 

VAS secondo quanto previsto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 32 recante “Disposi-

zioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla 

legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38”. 

Concluso l’iter previsto dall’art. 9 della L.R. 32/2012, il 22 dicembre 2014 la Giunta 

regionale ha deliberato la proposta di approvazione al Consiglio regionale del 

nuovo Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche. 

La proposta di piano regionale individua gli obiettivi indicati nella seguente ta-

bella. 

 

OBIETTIVO INDICATORE VALORE DI PARTENZA AL 2013 
1. Favorire e sviluppare la preven-
zione 

Produzione RU 908.659 t 

2. Portare il sistema territoriale della 
raccolta differenziata al 65% ri-
spetto al rifiuto prodotto 

Risultato RD dato re-
gionale medio 

33,07% 

3. Favorire le attività di recupero, 
raggiungendo l’obiettivo comuni-
tario del recupero al 50% del rifiuto 
prodotto, al 2016, e del 65% al 2020. 

% effettivo recupero 
Da calcolare sulla base 
dell’indice di recupero 

4.Conseguire l’autonomia di ge-
stione del residuo indifferenziato 
tramite scenari di impianti 

Smaltimento rifiuti in-
differenziati 

Smaltimento totale al 2013: 
608.155 t 

Rifiuti urbani biodegradabili 
conferiti a discarica: 

263 kg/(ab*anno) (dato re-
gionale) 

5. Conseguire l’autonomia di ge-
stione del residuo indifferenziato 
tramite delimitazione di Aree omo-
genee per il trattamento rifiuti e Ba-
cini omogenei di raccolta 

Numero Gestioni 

N. gestori in essere al 2013: 
Imperia 5 

Savona 13 
Genova 13 
La Spezia 4 

 

Le cinque linee d’azione per conseguire i predetti obiettivi di recupero e riciclag-

gio al 2016 e al 2020 sono: 

a) la diffusione di sistemi di raccolta domiciliare delle frazioni riciclabili e del 

secco residuo; 
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b) potenziamento e condivisione della rete di infrastrutture pubbliche di 

primo conferimento della raccolta differenziata; 

c) supporto alla realizzazione di impianti per il trattamento della frazione or-

ganica; 

d) supporto all’applicazione di sistemi di tariffazione puntuale; 

e) approvazione di misure finalizzate a rendere omogenee le modalità di or-

ganizzazione della raccolta differenziata, anche tramite l’adozione di 

standard su attrezzature dedicate. 

 

Le norme regionali per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e del 

tasso di riciclaggio 

 

Per il calcolo dei risultati di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio oc-

corre fare riferimenti ai seguenti documenti: 

a) la D.G.R. 24 febbraio 2017, recante «Aggiornamento al "Metodo per il cal-

colo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alle 

modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta dif-

ferenziata raggiunti nei Comuni liguri"»; 

b) la D.G.R. 03 marzo 2017, n. 176 recante «Aggiornamento al "Metodo di 

calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimi-

lati». 

E’ importante rilevare come i predetti testi normativi regionali prevedano che ai 

fini dei conteggi siano computati anche i quantitativi di rifiuti organici destinati 

all’autocompostaggio e al compostaggio di comunità. 

La Regione emette annualmente D.G.R. che integrano e/o modificano i metodi: 

pertanto dovrà sempre essere preso a riferimento la D.G.R. relativa all’anno in 

considerazione. 

 

Il Piano d’Area della Provincia di Imperia 
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Con D.C.P. n. 40 del 13 giugno 2016, la Provincia di Imperia ha approvato il Piano 

dell’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.  

Il Piano è stato successivamente modificato con D.C.P. n. 74 del 07 novembre 

2016 si e con D.C.P. n. 23 del 28 giugno 2017, definitivamente approvato con 

D.C.P. n. 17 del 22 marzo 2018. 

Il Piano individua quattro Bacini di Affidamento definitivi, operativi dal 01 gennaio 

2021, denominati: 

a) Bacino Ventimigliese, 18 comuni, 60.579 abitanti 

b) Bacino Sanremese, 14 comuni, 81.205 abitanti; 

c) Bacino Imperiese, 38 comuni, 82.073 abitanti; 

d) Bacino Dianese-Andorese, 12 comuni, 24.339 abitanti. 

Del Bacino Ventimigliese fanno parte i Comuni di Airole, Apricale, Bordighera, 

Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, 

Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Se-

borga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia. Al Comune di Ventimiglia è 

conferito il ruolo di Capofila. 

Il Piano individua, inoltre, alcuni Bacini di Affidamento transitori con operatività 

fino al 31 dicembre 2020. Il Bacino di Affidamento Ventimigliese era anch’esso 

suddiviso dal Piano, fino al 31 dicembre 2020, in due distinte Aree provvisorie. I 

Comuni del Bacino di Affidamento definitivo Ventimigliese hanno deciso, tutta-

via, di chiedere alla Provincia di potere anticipare la loro operatività e di proce-

dere sin da ora in sinergia tra loro con un progetto integrato e unitario dei servizi 

di igiene urbana. La Provincia ha motivatamente accolto la richiesta. 

Gli obiettivi strategici del piano sono così sintetizzabili: 

1) riduzione della produzione di rifiuti alla fonte attraverso: 

a) sviluppo di pratiche acquisti verdi; 

b) introduzione di progetti contro lo spreco alimentare;  

c) realizzazione di mercatini del riuso; 

d) diffusione di prodotti alla spina; 

e) promozione delle “ecofeste”; 

f) sviluppo di fontanelle di acqua pubblica; 
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2) individuazione, sulla base di un’attenta analisi del territorio, del sistema di 

raccolta più adatto tenuto conto che: 

a) nelle aree a elevata densità abitativa, caratterizzate da forte 

urbanizzazione con la presenza di condomini di dimensioni va-

riabili e attività economiche, il modello di raccolta attuabile è il 

porta a porta; 

b) nelle aree vaste, cioè nelle aree prevalentemente rurali o, co-

munque, con ridotta densità abitativa, possono essere previsti 

servizi di raccolta di tipo stradale, a accesso esclusivo e nel ri-

spetto di un calendario di raccolta. E’ inoltre possibile favorire lo 

sviluppo della pratica del compostaggio domestico per la fra-

zione organica, supportato da un’adeguata campagna infor-

mativa, escludendo in tale modo dalla raccolta di tale tipolo-

gia di rifiuto le zone coinvolte; 

3) attività di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze; 

4) un sistema di monitoraggio dell’andamento della gestione con conse-

guenti sanzioni a carico di chi non adempie gli obblighi previsti; 

5) strutture a sostegno della raccolta: 

a) centri di raccolta; 

b) aree di trasbordo/centri di trasferenza per l’ottimizzazione dei 

trasporti; 

6) la tariffa puntuale; 

7) realizzazione di un impianto pubblico integrato di trattamento dei rifiuti ur-

bani pubblico, in località Colli nel Comune di Taggia, in fase di progetta-

zione nell’ambito di una procedura in project financing. 

Per quanto più specificamente riguarda la raccolta differenziata, il Piano stabili-

sce che in ciascun Comune devono essere obbligatoriamente attivate: 

a) la raccolta dei rifiuti indifferenziati; 

b) la raccolta della frazione organica; 

c) la raccolta di carta e cartone (con un focus sulla raccolta se-

lettiva del cartone); 
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d) la raccolta di imballaggi in vetro, lattine, plastiche e poliaccop-

piati, in forma separata o congiunta; 

e) la raccolta di sfalci e potature. 

 

Devono inoltre essere previste raccolte complementari, in funzione delle specifi-

che realtà territoriali nonché delle eventuali strutture a sostegno presenti sul ter-

ritorio, per: 

a) i rifiuti urbani pericolosi; 

b) i rifiuti ingombranti; 

c) i RAEE; 

d) i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche; 

e) gli oli vegetali esausti; 

f) gli abiti usati. 

Alle suddette raccolte devono essere affiancati adeguati servizi di pulizia del 

suolo. 

 

I programmi comunali 

 

La L.R. 01 dicembre 2015, n. 20 recante “Misure per lo sviluppo della raccolta 

differenziata e del riciclaggio”, per quanto concerne i programmi comunali pre-

vede che tutti i Comuni predispongano e presentino, entro la data del 31 marzo 

2016, alla Regione e alla Provincia o Città metropolitana competente per terri-

torio programmi organizzativi per l’incremento della raccolta differenziata e del 

riciclaggio. Tali programmi devono indicare: 

a) azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili 

che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto pro-

dotto delle medesime frazioni, almeno del 45% al 2016 e del 65% al 2020 

in termini di peso; 

b) azioni finalizzate all’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrati sulle quantità di rifiuto 

indifferenziato prodotto. 
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I programmi dei Comuni devono indicare le azioni e gli interventi finalizzati al ri-

ciclaggio in loco della frazione organica prodotta tramite sistemi di compostag-

gio domestico o di comunità. 

La stesura dei programmi è coordinata dalla Provincia o Città metropolitana ai 

fini della definizione dei contenuti della pianificazione di competenza circa la 

strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto 

dei rifiuti. 

La raccolta differenziata deve essere prevista con modalità che consentano la 

massimizzazione del successivo recupero di materia. 

I risultati di effettivo riciclaggio, a partire dal 2017, con riferimento all’anno pre-

cedente, saranno certificati dall’Osservatorio regionale sui rifiuti con riferimento 

al documento “Scelta del metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi 

di riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti dalla direttiva quadro rifiuti 2008/98/Ce” del 

30 ottobre 2013 diffuso dal Ministero per l’ambiente. 

L’Osservatorio regionale sui rifiuti raccoglie, analizza e certifica i dati relativi alla 

filiera dei rifiuti con riferimento alle fasi della raccolta, del recupero, del tratta-

mento e smaltimento, al fine di fornire informazioni trasparenti sul percorso dei 

rifiuti e sulla resa economica degli stessi. 

La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento: 

a) la tipologia dei dati che il gestore affidatario del servizio comunale di rac-

colta dei rifiuti deve trasmettere; 

b) le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati; 

c) le tempistiche e le modalità di pubblicazione dei dati. 

I dati saranno resi disponibili a partire dall’anno 2017 con riferimento all’anno 

precedente. 

Nell’ambito dei programmi organizzativi deve, in ogni caso, essere assicurata la 

compatibilità con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e Province, qualora 

approvati, in merito alla transizione fra servizio organizzato su base comunale e 

servizio organizzato su base d’area, in conformità all’articolo 24 della L.R. 

12/2015. 
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Qualora la Città metropolitana o le Province abbiano individuato, al proprio in-

terno, ai sensi della L.R. 1/2014, dei bacini di affidamento per l’organizzazione dei 

servizi di gestione rifiuti costituiti da più Comuni, ovvero qualora i Comuni ab-

biano già approvato forme di associazione per l’esercizio della funzione o del 

servizio, compatibili con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e Province, il 

programma è presentato da parte del Comune designato quale Capofila del 

bacino di affidamento, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli Comuni 

facenti parte dello stesso ai fini degli interventi e azioni da attuare.  
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3 SITUAZIONE ATTUALE 
 

Di seguito i dati di raccolta del 2014 e del 2015: 

 

Tabella 3-1 Dati 2014 

 COMUNE Carta Vetro Plastica Legno Metalli Ingombranti 
Frazione 
organica 

Altro RAEE Multi Indiff. 
% 
RD 

Airole 10,97 18,06 5,46 n.a. n.a. 5,48 n.a. 0,04 n.a. n.a. 133,34 26 

Apricale 13,94 28,52 3,76 1,12 0,6 n.a. 0,2 0,02 0,46 n.a. 210,96 18,9 

Bordighera 556,48 386,84 135,83 101,11 57,11 4,5 1567,52 28,67 43,08 31,24 5850,58 35,7 

Camporosso 494,43 309,76 97,43 59,78 31,9 14,54 213,76 4,21 37,92 n.a. 1537,49 49,5 

Castel Vitto-
rio 

10,94 14,08 5,04 0,06 n.a. 4,42 n.a. n.a. n.a. n.a. 133,36 20,6 

Dolceacqua 190,96 76,86 31,25 18,16 6,34 14,24 7,08 0,99 6,28 n.a. 756,4 34,2 

Isolabona 27,43 35 9,15 9,58 5,04 0,96 0,7 0,23 2,08 n.a. 342,66 21,5 

Olivetta San 
Michele 

11,75 15,73 5,07 n.a. n.a. 5,18 n.a. 0,02 n.a. n.a. 131,04 22,5 

Ospedaletti 159,98 299,98 99,1 114,69 21,42 103,72 543,16 1,95 30,49 n.a. 1331,23 51,6 

Perinaldo 20,45 34,12 8,25 4,5 1,46 6,9 0,5 0,42 2,22 n.a. 308,36 27,5 

Pigna 19,44 37,53 4,83 35,24 0,68 n.a. 0,62 0,12 2,92 n.a. 333,34 23,3 

Rocchetta 
Nervina 

10,87 17,53 5,17 4,06 2,16 7,52 0,6 0,25 1,3 n.a. 154,56 27,7 

San Biagio 
Della Cima 

29,05 30,21 11,23 7,34 5,48 8,89 0,82 0,67 5,3 n.a. 299,17 28,3 

Seborga 11,31 21,36 6,88 3 2,11 8,68 34,46 0,58 1,23 n.a. 37,43 76,7 

Soldano 25,46 33,22 10,6 13,12 4 23,04 10,16 0,82 4,14 n.a. 249,9 39,9 

Vallebona 26,13 43,65 17,45 8,08 1,48 10,18 0,32 0,24 1,88 n.a. 376,82 25,8 

Vallecrosia 340,61 266,06 53,71 188,41 19,72 17,06 408,26 0,81 10,1 n.a. 3297,16 29,3 

Ventimiglia 1198,03 555,28 226,9 194,49 497,51 11,16 540,27 19,47 131,86 n.a. 13687,52 22,1 
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Tabella 3-2 Dati 2015 

 

 COMUNE Carta Vetro Plastica Legno Metalli 
Ingom-
branti 

Frazione 
orga-
nica 

Altro RAEE Multi Indiff. % RD 

Airole 8,74 18,46 2,26 0,02 0,16 7,46 n.a. 0,02 n.a. n.a. 130,16 25,6 

Apricale 13,37 31,36 4,13 4,76 2,08 n.a. n.a. 0,41 3,42 n.a. 213,48 22 

Bordighera 528,36 420,98 138,18 109,37 56,08 3,76 1584,64 25,65 47,43 26,32 5524,86 37,2 

Campo-
rosso 

493,29 235,32 88,71 115 32,2 10,5 239,5 2,39 38,34 n.a. 1605,78 48,4 

Castel Vit-
torio 

6,65 15,4 5,13 1,72 0,22 3,08 n.a. n.a. 0,34 n.a. 114,14 22,2 

Dolceac-
qua 

60,34 81,84 34,88 28,44 9,44 14,74 10,98 0,75 8,32 n.a. 661,36 29,4 

Isolabona 13,19 30,08 4,3 7,06 3,34 0,26 n.a. 0,32 2,48 n.a. 370,72 14,4 

Olivetta 
San Mi-
chele 

9,21 17,84 4,91 n.a. n.a. 3,88 n.a. n.a. n.a. n.a. 117,9 23,3 

Ospeda-
letti 

157,43 281,24 99,01 174,39 21,22 122,3 577,46 2,88 34,77 n.a. 1350,57 52,9 

Perinaldo 13,06 31,44 5,17 0,56 0,9 8,66 n.a. 0,13 0,54 n.a. 265,04 27,1 

Pigna 19,33 44 5,75 29,34 0,28 0,78 n.a. 0,07 4,22 n.a. 349,16 22,9 

Rocchetta 
Nervina 

8,26 22,82 5,24 5,1 0,98 4,96 10,5 0,12 0,82 n.a. 150,76 31,1 

San Biagio 
Della Cima 

19,77 29,28 7,25 8,58 4,2 17,3 4,38 1,11 6,62 n.a. 307,74 27,5 

Seborga 10,6 19,62 7,05 8,5 7,33 1,6 35,98 0,43 2,08 n.a. 63,95 66,7 

Soldano 25,6 34,72 11,22 10,64 4,39 17,82 10,14 0 5,82 n.a. 255,92 39,4 

Vallebona 25,33 46,54 17,4 12,32 2,46 11,9 0,9 0,39 3,98 n.a. 342 30 

Vallecrosia 325,72 223,06 51,7 151,83 25,38 19,68 417,11 0,72 12,7 n.a. 3158,82 28,9 

Ventimiglia 1099,02 582,29 237,03 112,51 73,59 27,48 772,11 2,88 167,07 n.a. 13160,84 21,5 
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La seguente tabella evidenzia i dati generali di raccolta relativi all’anno 2016: 

 

Tabella 3-3 Dati 2016 

COMUNE POPOLAZIONE 
rifiuti tot  

(kg/anno) 
% RD 

RD 
(kg/anno) 

INDIFFEREN-
ZIATO 

(kg/anno) 
Airole 401 187.306 22,66% 42.444 144.862 

Apricale 624 272.956 24,44% 66.710 206.246 

Bordighera 10.454 6.743.176 71,68% 4.833.509 1.909.667 

Camporosso 5.622 3.258.920 50,48% 1.645.103 1.613.817 

Castel Vittorio 288 149.534 23,06% 34.483 115.051 

Dolceacqua 2.081 1.113.848 28,08% 312.769 801.079 

Isolabona 698 426.454 18,36% 78.297 348.157 

Olivetta San Michele 224 166.938 18,31% 30.566 136.372 

Ospedaletti 3.361 2.795.455 56,07% 1.567.412 1.228.043 

Perinaldo 879 366.727 24,15% 88.565 278.162 

Pigna 840 447.982 23,65% 105.948 342.034 

Rocchetta Nervina 299 168.725 33,61% 56.708 112.017 
San Biagio della 

Cima 
1.322 444.174 25,34% 112.554 331.620 

Seborga 309 187.037 74,93% 140.147 46.890 

Soldano 1.017 420.108 37,82% 158.885 261.223 

Vallebona 1.324 579.219 28,38% 164.382 414.837 

Vallecrosia 6.970 4.713.946 28,76% 1.355.731 3.358.215 

Ventimiglia 24.651 16.410.208 27,07% 4.442.243 11.967.965 

TOTALE 61.364 38.852.713 39,22% 15.236.454 23.616.259 
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Il grafico seguente evidenzia le % di raccolta differenziata raggiunte: 

 

 

Gli unici Comuni a raggiungere (e superare) il 65% di raccolta differenziata sono 

Seborga e Bordighera. La media complessiva del comprensorio si attesta ad una 

percentuale di RD di poco inferiore al 40%, per cui complessivamente è neces-

sario un aumento di almeno il 25%. Tale obiettivo può essere raggiunto incremen-

tando i flussi di rifiuto raccolti in maniera differenziata, con particolare riferimento 

alla frazione organica, che rappresenta la quota maggiore in peso dei rifiuti pro-

dotti. 
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La seguente tabella evidenzia le produzioni pro-capite, relative al 2016: 

 

Tabella 3-4 Dati pro-capite 2016 

COMUNE POPOLAZIONE 
rifiuti tot (kg/abi-

tante/anno) 
RD 

(kg/abitante/anno) 
INDIFFERENZIATO 

(kg/abitante/anno) 
Airole 401 467 106 361 

Apricale 624 437 107 331 

Bordighera 10.454 645 462 183 

Camporosso 5.622 580 293 287 

Castel Vittorio 288 519 120 399 

Dolceacqua 2.081 535 150 385 

Isolabona 698 611 112 499 

Olivetta San Mi-
chele 

224 745 136 609 

Ospedaletti 3.361 832 466 365 

Perinaldo 879 417 101 316 

Pigna 840 533 126 407 

Rocchetta Ner-
vina 

299 564 190 375 

San Biagio della 
Cima 

1.322 336 85 251 

Seborga 309 605 454 152 

Soldano 1.017 413 156 257 

Vallebona 1.324 437 124 313 

Vallecrosia 6.970 676 195 482 

Ventimiglia 24.651 666 180 485 

TOTALE 61.364 633 248 385 

 

Sulla base della produzione pro-capite complessiva di rifiuto, si possono suddivi-

dere i Comuni in 3 fasce: 

a) Produzione bassa (<500 kg/ab/anno): Airole, Apricale, Perinaldo, San Bia-

gio della Cima, Soldano, Vallebona 

b) Produzione media (tra i 500 e i 600 kg/ab/anno): Camporosso, Castel Vit-

torio, Dolceacqua, Pigna, Rocchetta Nervina 



 

 

 

pg 40/357 – Progetto Comprensoriale_20 MARZO 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

 
40 

c) Produzione elevata (>600 kg/ab/anno): Bordighera, Isolabona, Olivetta 

San Michele, Ospedaletti, Seborga, Vallecrosia, Ventimiglia 

È evidente come la produzione pro-capite (riferita agli abitanti residenti) au-

menta al crescere dell’incidenza dei flussi turistici, proporzionalmente alla gran-

dezza del Comune. 

 

Di seguito una panoramica dei sistemi di raccolta prevalentemente utilizzati ad 

oggi nei vari Comuni del comprensorio, messi a confronto con la % di RD rag-

giunta nel 2016: 

Tabella 3-5 Sistemi di raccolta 2016 

COMUNE 
ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA 

PREVALENTE  
% RD 

Airole Stradale 22,66% 

Apricale Stradale 24,44% 

Bordighera Domiciliare 71,68% 

Camporosso Domiciliare 50,48% 

Castel Vittorio Stradale 23,06% 

Dolceacqua Stradale 28,08% 

Isolabona Stradale 18,36% 
Olivetta San Mi-

chele 
Stradale 18,31% 

Ospedaletti Misto 56,07% 

Perinaldo Stradale 24,15% 

Pigna Stradale 23,65% 
Rocchetta Ner-

vina 
Domiciliare 33,61% 

San Biagio della 
Cima 

Stradale 25,34% 

Seborga Domiciliare 74,93% 

Soldano Stradale 37,82% 

Vallebona Stradale 28,38% 

Vallecrosia Stradale 28,76% 

Ventimiglia Misto 27,07% 
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Si nota come i Comuni con le performance migliori (Seborga, Bordighera, Ospe-

daletti e Camporosso) hanno servizi di raccolta prevalentemente di tipo domici-

liare o misto (domiciliare + stradale), a testimonianza di come tale tipologia or-

ganizzativa porti ai risultati migliori.Al fine di consentire la più appropriata collo-

cazione del fenomeno registrato nelle singole unità statistico territoriali afferenti 

al collettivo preso in esame, di seguito si riportano i risultati principali ottenuti a 

livello provinciale e regionale (dati 2016, ISPRA).  

 

Livello Territoriale 

Produzione totale 

RU (Dato pro-ca-

pite) [kg/ab. 

Anno] 

RD (Dato pro-ca-

pite) [kg/ab. 

Anno] 

RD (%) 

Regione Liguria 540,09 236,17 43,73% 

Provincia Imperia 597,70 228,86 38,29% 

Provincia Savona 609,06 302,88 49,73% 

Provincia Ge-

nova 
510,54 204,91 40,14% 

Provincia La Spe-

zia 
510,44 279,22 54,70% 
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4 ASPETTI PROGETTUALI GENERALI 

 

Il territorio oggetto di progettazione è composto da Comuni con caratteristiche 

differenti e che stanno adottando sistemi di gestione dei rifiuti piuttosto diversi fra 

loro. 

La progettazione intende adottare delle linee guida generali analoghe per tutto 

il territorio in questione, tenendo comunque in considerazione le singole peculia-

rità dovute alle caratteristiche ed alle esigenze di ciascun Comune. 

Di seguito si definiscono alcuni aspetti generali che caratterizzano la progetta-

zione in generale e che sono trasversali per tutti i Comuni. 

Nei capitoli successivi verranno esplicitati i servizi di ciascun Comune. 

 

4.1 RIDUZIONE 
 

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, all’art. 4, 

dispone che quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia 

di prevenzione e gestione dei rifiuti si applica la seguente gerarchia: 

� prevenzione; 

� preparazione per il riutilizzo; 

� riciclaggio; 

� recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e  

� smaltimento. 

 

Pertanto è opportuno adottare delle strategie atte alla riduzione della 

produzione complessiva di rifiuto, tramite la messa in pratica di una serie di azioni, 

quali ad esempio: 

• sviluppo del Green Public Procurement (acquisti pubblici ecologici);  

• minimizzazione dei consumi cartacei negli uffici pubblici; 

• promozione del compostaggio domestico e collettivo; 
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• applicazione della tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti; 

• sostituzione di materiali usa e getta con materiali riutilizzabili (presso uffici, 

scuole, ospedali, mense ecc. e in occasione di manifestazioni locali); 

• stipula e attuazione di accordi volontari di programma finalizzati alla 

prevenzione dei rifiuti; 

• riduzione e riutilizzo degli imballaggi per mezzo della diffusione della 

pratica del vuoto a rendere, la vendita di prodotti sfusi o alla spina, la 

promozione del consumo di acqua del rubinetto; 

• raccolta di alimenti non consumati nella ristorazione collettiva e di generi 

alimentari in prossimità di scadenza presso la grande distribuzione e i venditori al 

dettaglio; 

• promozione dell’utilizzo di pannolini lavabili; 

• recupero, riparazione e riuso dei beni durevoli.  

 

Certamente sarà opportuno adottare delle strategie di minimizzazione dei rifiuti, 

a partire dall’adozione azioni comunicative e dalla promozione del 

compostaggio domestico, specialmente nelle aree dei Comuni a bassa densità 

abitativa. 

 

4.2 SERVIZI DI RACCOLTA 
 

Le migliori performance, sia in termini di quantità che di qualità di rifiuti raccolti, 

sono ascrivibili a sistemi di raccolta differenziata che hanno visto la rimozione dei 

contenitori stradali, con il passaggio ad un servizio di raccolta “porta a porta” 

(dotazione di contenitori alle famiglie da tenere negli spazi privati fino al giorno 

di raccolta), almeno per l’indifferenziato e l’organico. 

Il successo del sistema porta a porta è dovuto principalmente a due fattori: la 

comodità per l’utente e la possibilità di effettuare dei controlli puntuali sui con-

ferimenti (con eventualmente l’applicazione di sanzioni). 

Pertanto le linee guida progettuali qui utilizzate hanno come prima scelta la rac-

colta domiciliare.  
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Tuttavia tale sistema non è applicabile ovunque ed in qualunque situazione: esi-

stono dei vincoli legati all’urbanistica, alla viabilità ed alla densità abitativa che 

rendono il “porta a porta” meno efficace e più dispendioso in termini di risorse 

necessarie e, quindi, di costi. 

In particolare, nel territorio in questione, si riscontrano le seguenti criticità: 

- aree densamente popolate con carenza di spazi pertinenziali privati (vedi 

cortili) ove poter collocare i cassonetti; 

- centri storici con difficoltà legate alla viabilità; 

- aree a densità abitativa molta bassa. 

 

Le soluzioni alternative pensate sono sostanzialmente di due tipi: 

- servizi stradali di prossimità ad accesso controllato 

- servizi stradali di prossimità con cassonetti dotati di serratura e sistemi ido-

nei di identificazione dei conferimenti 

 

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi ai colori specifici individuati nel 

Piano Provinciale. 

La seguente tabella sintetizza le linee guida progettuali adottate in alternativa 

ai servizi domiciliari, in funzione dell’area di riferimento: 

 

Tabella 4-1 Alternative al porta a porta 

AREA SOLUZIONE 

Alta densità senza spazi privati Prossimità ad accesso controllato 

Centri storici Prossimità ad accesso controllato 

Bassa densità 

Prossimità con cassonetti dotati di si-

stemi di chiusura e identificazione dei 

conferimenti, oltra alla promozione 

massiccia del compostaggio dome-

stico 
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Si sottolinea comunque che i sistemi domiciliari hanno sin qui garantito sul territo-

rio nazionale delle performance che altri sistemi non hanno ancora pienamente 

dimostrato di poter garantire. Pertanto si ritiene che le sopracitate alternative 

debbano essere utilizzate esclusivamente laddove il “porta a porta” non sia ap-

plicabile. 

Certamente le zone maggiormente critiche, dal punto di vista della gestione 

della raccolta differenziata, sono quelle ad alta densità abitativa, tendenzial-

mente circoscritti tra il mare e l’autostrada. I Comuni che insistono almeno par-

zialmente su questa zona sono i seguenti: 

- Ventimiglia 

- Camporosso 

- Vallecrosia 

- Bordighera 

- Ospedaletti 

In tale area è importante che la tipologia dei servizi sia analoga e, allo stesso 

tempo, vada incontro alle esigenze di tipo urbanistico e di viabilità. I servizi pre-

visti sono di tipo domiciliare + prossimità ad accesso controllato, che fa fronte 

alle carenze di spazi privati ed alle esigenze legate ai flussi turistici. La necessità 

di badge per accedere alle isole di prossimità vanifica a prescindere eventuali 

tentativi di conferimento da parte di utenze non autorizzate. 

Di seguito si descrivono le caratteristiche organizzative dei vari servizi di raccolta. 

I colori dei contenitori dovranno essere in conformità con quanto indicato nel 

Piano Provinciale, comunque uniformi in tutto il Comprensorio. 

4.2.1 RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Saranno esclusi dal servizio coloro che aderiranno alla pratica del compostaggio 

domestico. 

Tutti i nuclei familiari residenti avranno in dotazione una biopattumiera in polieti-

lene da 7-10 l ad uso esclusivamente domestico, dotata di fori per consentire la 
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aerazione, garantendo un abbattimento degli odori e una parziale evapora-

zione dell’acqua contenuta all’interno del rifiuto; la biopattumiera andrà utiliz-

zata congiuntamente a sacchi biodegradabili. Sulla base della presunta produ-

zione di rifiuto, della frequenza di svuotamento, del tasso di esposizione stimato, 

del tasso di conversione peso/volumetrico del materiale e della densità fami-

glie/stabile servito vengono individuate le dotazioni necessarie di contenitori per 

ciascun punto raccolta. 

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono: 
 

• Contenitore da 25 l in polietilene dotato di chiusura anti-randagismo 

adatto all’esposizione diretta su strada  

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla movimen-

tazione ed all’esposizione su strada  

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla movimen-

tazione ed all’esposizione su strada  

 

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno do-

tati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle tipologie 

di rifiuto conferibili. La ditta che si aggiudicherà l’appalto avrà l’onere di provve-

dere alle manutenzioni e alle sostituzioni, nonché alla fornitura ed alla consegna 

delle attrezzature per le nuove utenze. 

I contenitori saranno posizionati in spazi privati ed esposti a cura dell’utente nei 

giorni e negli orari previsti.  

Le biopattumiere vengono assegnate in numero di una a ciascuna famiglia resi-

dente e non residente. I sacchetti biodegradabili vengono assegnati in numero 

di 1/svuotamento.  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
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La raccolta differenziata dell’ORGANICO per le utenze non domestiche avrà le 

medesime caratteristiche di quella effettuate per le utenze domestiche, con 

l’eccezione che non si prevede la fornitura della biopattumiera aerata.  

Verranno servite solo le utenze produttrici di questa tipologia di rifiuto. 

 

 

La raccolta verrà effettuata tramite l’utilizzo di automezzi di dimensioni me-

dio/piccole, quali costipatori da 5-7 m3, automezzi tipo Porter o automezzi tipo 

Apecar. 

Per i trasporti agli impianti si prevede l’utilizzo di compattatori da 23-25 m3 (si pre-

vede il sistema satellite/pianeta, per cui i costipatori e le vasche, più agili per la 

raccolta domiciliare, svuotano il loro contenuto all’interno dei compattatori). 

 

4.2.2 RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE 

 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di svuotamento, 

del tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione peso/volumetrico del 

materiale e della densità famiglie/stabile servito vengono individuate le dota-

zioni necessarie di contenitori per ciascun punto raccolta. 

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono: 
 

• Contenitore da 30 l in polietilene dotato di chiusura anti-randagismo 

adatto all’esposizione diretta su strada  

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla movimen-

tazione ed all’esposizione su strada  

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla movimen-

tazione ed all’esposizione su strada  

• Contenitore carrellato da 360 l in polietilene, adatto alla movimen-

tazione ed all’esposizione su strada  
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• Contenitore carrellato da 660 l in polietilene, adatto alla movimen-

tazione ed all’esposizione su strada  

 

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno do-

tati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle tipologie 

di rifiuto conferibili. La ditta che si aggiudicherà l’appalto avrà l’onere di provve-

dere alle manutenzioni e alle sostituzioni, nonché alla fornitura ed alla consegna 

delle attrezzature per le nuove utenze. 

I contenitori saranno posizionati in spazi privati ed esposti a cura dell’utente nei 

giorni e negli orari previsti.  

 

La raccolta verrà effettuata tramite l’utilizzo di automezzi di dimensioni me-

dio/piccole, quali minicompattatori da 10 m3, costipatori da 5-7 m3, automezzi 

tipo Porter o automezzi tipo Apecar. 

Per i trasporti agli impianti si prevede l’utilizzo di compattatori da 10 m3 o da 23-

25 m3 (si prevede il sistema satellite/pianeta, per cui i costipatori e le vasche, più 

agili per la raccolta domiciliare, svuotano il loro contenuto all’interno dei com-

pattatori più grandi). 

 

4.2.3 RACCOLTA DOMICILIARE CARTONE 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

La raccolta differenziata selettiva del CARTONE è riservata esclusivamente alle 

utenze non domestiche selezionate e viene attivata solo laddove il numero di 

utenze rende vantaggioso tale servizio.  

Le utenze conferiscono il cartone a piegato a pacchi, nei giorni e negli orari pre-

visti per la raccolta. 
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4.2.4 RACCOLTA DOMICILIARE VETRO 

 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di svuotamento, 

del tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione peso/volumetrico del 

materiale e della densità famiglie/stabile servito vengono individuate le dota-

zioni necessarie di contenitori per ciascun punto raccolta. 

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono: 
 

• Contenitore da 30 l in polietilene dotato di chiusura anti-randagismo 

adatto all’esposizione diretta su strada  

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla movimen-

tazione ed all’esposizione su strada  

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla movimen-

tazione ed all’esposizione su strada  

 

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno do-

tati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle tipologie 

di rifiuto conferibili. La ditta che si aggiudicherà l’appalto avrà l’onere di provve-

dere alle manutenzioni e alle sostituzioni, nonché alla fornitura ed alla consegna 

delle attrezzature per le nuove utenze. 

I contenitori saranno posizionati in spazi privati ed esposti a cura dell’utente nei 

giorni e negli orari previsti.  

La raccolta verrà effettuata preferibilmente tramite l’utilizzo di automezzi di di-

mensioni medio/piccole, quali automezzi a vasca da 5-7 m3, automezzi tipo Por-

ter o automezzi tipo Apecar. 

Per i trasporti agli impianti si prevede l’utilizzo preferibilmente di motrice con scar-

rabile (si prevede il sistema satellite/pianeta, per cui le vasche, più agili per la 

raccolta domiciliare, svuotano il loro contenuto all’interno di scarrabili di mag-

giori dimensioni). 
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4.2.5 RACCOLTA DOMICILIARE IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI 

 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

La scelta di abbinare la raccolta degli imballaggi metallici a quella degli imbal-

laggi in plastica è dovuta ad una richiesta in tal senso avanzata dal CONAI (Con-

sorzio Nazionale Imballaggi), in particolare ai fini di una migliore valorizzazione 

del vetro. 

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di svuotamento, 

del tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione peso/volumetrico del 

materiale e della densità famiglie/stabile servito vengono individuate le dota-

zioni necessarie di contenitori per ciascun punto raccolta. 

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono: 
 

• Sacchetto a perdere da 110 l  

 

La scelta del sacco è dovuta alla maggiore efficacia, rispetto al cassonetto ri-

gido, nel contenimento di volumi dalla forma molto irregolare quali solo quelli 

costituiti dagli imballaggi in plastica. Inoltre la scelta è dovuta alla volontà di non 

gravare eccessivamente le utenze private con contenitori da collocare in spazi 

privati. 

Gli utenti avranno l’onere di collocare i sacchi su suolo pubblico, nei giorni e negli 

orari previsti per la raccolta. 

Per alcuni condomini, se gli spazi lo consentono, è possibile collocare cassonetti 

carrellati da 660 o 1.100 litri. 

La raccolta verrà effettuata tramite l’utilizzo preferibilmente di automezzi di di-

mensioni medio/piccole, quali minicompattatori da 10 m3, costipatori da 5-7 m3, 

automezzi tipo Porter o automezzi tipo Apecar. 

Per i trasporti agli impianti si prevede l’utilizzo di compattatori da 10 m3 o da 23-

25 m3 (si prevede il sistema satellite/pianeta, per cui i costipatori e le vasche, più 

agili per la raccolta domiciliare, svuotano il loro contenuto all’interno dei com-

pattatori più grandi). 
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4.2.6 RACCOLTA DOMICILIARE SECCO RESIDUO 

 

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di svuotamento, 

del tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione peso/volumetrico del 

materiale e della densità famiglie/stabile servito vengono individuate le dota-

zioni necessarie di contenitori per ciascun punto raccolta. 

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono: 
 

• Sacchetto a perdere da 50-70 l  

 

La scelta del sacco è dovuta alla volontà di non gravare eccessivamente le 

utenze private con contenitori da collocare in spazi privati. 

Gli utenti avranno l’onere di collocare i sacchi su suolo pubblico, nei giorni e negli 

orari previsti per la raccolta. 

La raccolta verrà effettuata tramite l’utilizzo preferibilmente di automezzi di di-

mensioni medio/piccole, quali minicompattatori da 10 m3, costipatori da 5-7 m3, 

automezzi tipo Porter o automezzi tipo Apecar. 

Per i trasporti agli impianti si prevede l’utilizzo di compattatori da 10 m3 o da 23-

25 m3 (si prevede il sistema satellite/pianeta, per cui i costipatori e le vasche, più 

agili per la raccolta domiciliare, svuotano il loro contenuto all’interno dei com-

pattatori più grandi). 

 

4.2.7 RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE SU PRENOTAZIONE 

 

La raccolta differenziata di INGOMBRANTI E RAEE sarà di tipo domiciliare, su pre-

notazione.  

Gli utenti che necessitano del servizio, prenoteranno l’intervento ed esporranno 

il materiale fronte strada, nei giorni e negli orari concordati. 
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Sarà previsto un limite massimo di 3 interventi/anno per utente. Per ogni inter-

vento non si potrà superare il limite di 3 pezzi/utente. 

La raccolta sarà effettuata tramite autocarri con pianale ribassato. 

 

4.2.8 RACCOLTA R.U.P. 

 

La raccolta differenziata del R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi, ovvero pile e farmaci) 

sarà di tipo stradale. Presso i rivenditori di pile, presso le farmacie e/o presso edi-

fici pubblici (municipi, scuole, biblioteche…) saranno collocati dei contenitori ad 

hoc. 

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono: 
 

• Contenitore per RUP  

4.2.9 RACCOLTA VERDE 

 

La raccolta differenziata del VERDE (sfalci e potature) sarà di tipo domiciliare. Gli 

utenti interessati dal servizio riceveranno in dotazione un cassonetto da esporre 

nei giorni e negli orari previsti. La raccolta sarà modulata in funzione del periodo 

dell’anno. 

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono: 

• Cassonetto 360 l 

 

4.2.10 RACCOLTA DI PROSSIMITÀ AD ACCESSO CONTROLLATO 

 

L’alternativa al porta a porta in aree ad alta densità abitativa e per i centri storici 

con difficoltà legate alla viabilità è l’adozione di ecoisole ad accesso controllato 

(ecoisole). Gli utenti potranno conferirvi i propri rifiuti tramite l’utilizzo di una tes-

sera (che può essere ad esempio la tessera sanitaria). In tal modo sarà possibile 

sia registrare tutti i conferimenti di ciascuna utenza sia autorizzare l’accesso solo 

ad alcuni utenti, escludendone altri (così da eliminare conferimenti impropri di 
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utenti residenti in altri Comuni o nello stesso Comune ma in una zona servita di-

versamente). Tale sistema rende possibile, seppur in maniera più blanda, il man-

tenimento di due delle caratteristiche principali dei sistemi di raccolta “porta a 

porta”, ovvero la comodità per l’utente e la possibilità di effettuare dei controlli. 

 

Ciascuna ecoisola deve essere organizzata in modo tale da consentire il confe-

rimento delle seguenti tipologie di rifiuti: 

a) organico; 

b) carta e cartone; 

c) vetro; 

d) imballaggi di plastica e metallici; 

e) secco residuo. 

 

I predetti gruppi di contenitori, di volume pari a 1.100 litri, sono posti in strutture 

chiuse su tutti i lati, apribili solo dalla ditta e dai referenti del Comune. Ciascuna 

struttura deve avere un ingombro massimo di 2,5 m x 7,5 x 2,5 m. Ciascun conte-

nitore è dotato di un sistema di chiusura apribile dall’esterno della struttura solo 

dagli utenti abilitati. I contenitori per il rifiuto secco residuo, per i rifiuti di imbal-

laggi in plastica e metallici e per i rifiuti di carta e cartone sono dotati di un limi-

tatore volumetrico mediante tamburo di 60 litri. Ciascuna struttura è dotata di 

sistema di videosorveglianza nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e s. m. e i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai 

pertinenti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 

L’apertura dei contenitori avviene tramite tessera sanitaria o badge.  

Ciascun contenitore è dotato di un sensore elettronico che ne rileva il riempi-

mento. Il sensore trasmette in tempo reale alla ditta l’informazione sullo stato di 

riempimento almeno quando risulta occupato l’ 80% del volume del contenitore. 
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Figura 4-1 Ecoisola (l’immagine si riferisce ad una delle soluzioni adottabili, a titolo esemplifica-
tivo) 

 

 

 

Figura 4-2 Ecoisola (l’immagine si riferisce ad una delle soluzioni adottabili, a titolo esemplifica-
tivo) 

 

Nelle aree che presentano criticità legate agli ingombri delle ecoisole-tipo prima 

descritte, il concorrente potrà proporre soluzioni alternative, di concerto con 

l’Amministrazione Comunale interessata, garantendo tuttavia le peculiarità di 

servizio quali la tracciabilità dei rifiuti conferiti, la regolazione degli accessi e il 

controllo volumetrico dei rifiuti conferiti. 
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4.2.11 RACCOLTA DI PROSSIMITÀ CON CASSONETTI DOTATI DI SERRATURA 

 

Nelle aree a bassa densità abitativa, dove il “porta a porta” sarebbe eccessiva-

mente dispendioso in termini di risorse necessarie (personale ed automezzi), si 

prevede il posizionamento di batterie di cassonetti per la raccolta dei seguenti 

materiali: 

- Carta e cartone 

- Vetro 

- Imballaggi in plastica 

- Secco residuo 

Poiché in tali zone le caratteristiche urbanistiche lo consentono, si prevede di 

non attivare il servizio di raccolta dell’organico e in alternativa di promuovere in 

maniera massiccia il compostaggio domestico. 

 

I cassonetti utilizzati sono delle seguenti tipologie: 

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene 

• Contenitore carrellato da 360 l in polietilene 

• Contenitore carrellato da 660 l in polietilene 

• Contenitore carrellato da 1.100 l in polietilene 

 

Tutti i cassonetti saranno dotati di chiusura, la cui chiave/badge verrà conse-

gnata esclusivamente alle utenze autorizzate a conferire i propri rifiuti in tali con-

tenitori. 

 

4.2.12 RACCOLTA RIFIUTI MERCATO 

 

Prima dell’inizio delle attività di vendita, vengono collocati contenitori carrellati 

da 240 litri per la raccolta della frazione organica e del vetro. Alla fine delle atti-

vità gli operatori mercatali lasciano sulla piazzola da loro stessi occupata, i rifiuti 

divisi fra carta e cartone in pacchi, plastica conferita in sacchi e secco residuo 

conferito in sacchi. I sacchi sono forniti dal gestore. 
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Al termine dell’attività di vendita, vengono ritirati i cassonetti carrellati e vengono 

raccolti in maniera differenziata i rifiuti. 

Gli operatori mercatali saranno responsabili della differenziazione dei rifiuti. A tale 

scopo saranno opportunamente formati e informati nell’ambito della Campa-

gna di Comunicazione di attivazione dei nuovi servizi. 

4.2.13 SERVIZI A MISURA 

 

Accanto ai servizi previsti a corpo, saranno definiti dei servizi a misura, con costi 

specifici (a ora, a pezzo o a intervento) soggetti a ribasso, dei quali i vari Comuni 

potranno decidere di avvalersi in caso di necessità. A titolo esemplificativo tali 

servizi possono essere i seguenti: 

- Raccolta e smaltimento fanghi 

- Pulizia caditoie 

- Rimozione discariche abusive 

- Rimozione amianto 

- Pulizia fontane 

- Ecc… 

Per poter partecipare alla gara, le ditte dovranno possedere le autorizzazioni per 

svolgere i vari servizi previsti, compresi quelli a misura. 

 

4.3 COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA 
 

La composizione merceologica del rifiuto è stata valutata, per ciascun Comune, 

utilizzando i dati ufficiali di raccolta scorporati per singolo materiale più recenti 

(2015) e i dati campione derivanti dalle risultanze delle analisi merceologiche sui 

rifiuti urbani III quadrimestre 2016, pubblicati dalla Regione Liguria (Allegato B 

della Delibera di accertamento dei risultati di raccolta differenziata e di riciclag-

gio dei rifiuti urbani raggiunti nell'ANNO 2016 dai Comuni della Liguria). 
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La seguente tabella mostra tale composizione media del rifiuto residuo, per Co-

muni con sistemi di raccolta porta a porta e per Comuni con sistema di raccolta 

stradale: 

Tabella 4-2 Composizione merceologica indifferenziato/secco residuo 

 

Componendo le risultanze derivanti dai dati di raccolta con la composizione 

media del rifiuto residuo, si è definita, per ciascun Comune, la composizione mer-

ceologia media del rifiuto solido urbano. 

 

 La seguente tabella illustra un esempio del ragionamento seguito, ipotizzando 

di valutare la presenza del vetro per un Comune con servizi di tipo stradale:  
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Tabella 4-3 Esempio di calcolo 

a % vetro in dati di raccolta 10% 

b 
% rifiuto residuo in dati di 

raccolta 
60% 

c % vetro in rifiuto residuo 3,06% 

d = a + (b x c) % vetro in rifiuto totale 11,8 % 

 

Per quanto riguarda la produzione complessiva di rifiuto, per ciascun Comune si 

è valutata una media degli ultimi tre anni. 

 

4.4 OTTIMIZZAZIONI 
 

La progettazione comprensoriale prevede che si abbia un impianto generale 

condiviso tra i vari Comuni, seppure con una definizione puntuale dei servizi spe-

cifici e dei costi relativi a ciascun Comune. 

Tale approccio porta a dei vantaggi legati alle economie di scala, dovuti prin-

cipalmente alla condivisione di risorse (personale e automezzi), che dà la possi-

bilità di limitare al massimo i tempi di mancato utilizzo delle stesse. Inoltre, soprat-

tutto per i Comuni di dimensioni inferiori, è possibile condividere l’utilizzo degli 

automezzi per i trasporti agli impianti (sistema satellite/pianeta). 

 

Al fine di efficientare il sistema di raccolta comprensoriale, si prevede l’utilizzo del 

Centro di Camporosso per le ottimizzazioni logistiche di raccolta e trasporto a 

servizio prevalentemente dei Comuni di minori dimensioni, oltre al Comune di 

Camporosso quale sede di impianto. 

Per quanto riguarda i comuni di maggiori dimensioni, si prevede che i trasporti 

verso gli impianti siano effettuati contestualmente alle operazioni di raccolta, im-

plementando sistemi logistici satellite-pianeta. 
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Per quanto riguarda i potenziali rientri ricavabili dalla vendita dei materiali rac-

colti in modalità differenziata e avviabili alle filiere di riciclo, nel presente piano 

economico è stata prevista una valorizzazione economica a beneficio dei co-

muni stessi pari al 70% dell’introito potenziale complessivo. 

 

Alcuni Comuni sono dotati di pressa e scarrabile, per ridurre il numero di viaggi 

relativi a carta e cartone e imballaggi in plastica e metallici verso il centro di 

Camporosso. 

 

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti, a valle della raccolta, si prevede un’or-

ganizzazione che comporti la condivisione tra più Comuni dei medesimi auto-

mezzi di dimensioni medio-grandi (ad esclusione di Camporosso, Ventimiglia, 

Ospedaletti, Vallecrosia e Bordighera, prevalentemente autonomi per via della 

posizione geografica e dei quantitativi prodotti, sebbene tuttavia potranno es-

sere individuate specifiche ottimizzazioni anche per tali comuni in sede di pro-

gettazione esecutiva da parte del concorrente), in maniera tale da generare 

economie di scala. Tali automezzi si posizioneranno in punti baricentrici rispetto 

ai Comuni serviti e gli automezzi di piccole dimensioni adibiti alla raccolta svuo-

teranno i rifiuti al loro interno. La scelta degli automezzi dipende dai quantitativi 

presumibilmente intercettabili. Alcuni Comuni, poi, tramite l’utilizzo di presse e 

scarrabili hanno la possibilità di limitare il numero dei viaggi, per quanto riguarda 

carta e plastica. 

La ripartizione delle ore necessarie per i trasporti, presso i relativi impianti di trat-

tamento/smaltimento, è stata valutata sulla base dei quantitativi potenzial-

mente intercettabili e, nel caso di Airole e Olivetta San Michele, sulla base del 

numero di residenti. 
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Gli accorpamenti fra Comuni sono i seguenti: 

 

Organico 

Tabella 4-4 Trasporti organico 

Automezzo Comuni interessati 
Ubicazione au-

tomezzo 
1 costipatore 7 m3 Airole-Olivetta Airole 

2 
compattatore 10 

m3 

Apricale – Castel 
Vittorio – Dol-

ceacqua – Isola-
bona – Pigna - 

Rocchetta 

Isolabona 

3 
compattatore 10 

m3 

Soldano – San Bia-
gio della Cima - 

Perinaldo 
Soldano 

4 
compattatore 10 

m3 
Seborga - Valle-

bona 
Vallebona 

 

Carta  

Tabella 4-5 Trasporti carta 

Automezzo Comuni interessati 
Ubicazione 
automezzo 

1 
compattatore 10 

m3 
Airole-Olivetta Airole 

2 multilift Rocchetta Rocchetta 

3 
compattatore 10 

m3 

Apricale -Isola-
bona –Castel Vit-

torio-Pigna 
Isolabona 

4 multilift Apricale Apricale 

5 multilift Perinaldo Perinaldo 

6 
compattatore 10 

m3 

Soldano – San Bia-
gio della Cima - 

Perinaldo 
Soldano 

7 multilift Seborga Seborga 

8 multilift Vallebona Vallebona 
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Imballaggi in plastica e metallici 

Tabella 4-6 Trasporti imballaggi in plastica e metallici 

Automezzo 
Comuni interes-

sati 
Ubicazione 
automezzo 

1 compattatore 10 m3 Airole-Olivetta Airole 

2 multilift Rocchetta Rocchetta 

3 compattatore 10 m3 
Apricale -Isola-

bona –Castel Vit-
torio-Pigna 

Isolabona 

4 multilift Apricale Apricale 

5 multilift Perinaldo Perinaldo 

6 
compattatore 10 m3 Soldano – San 

Biagio della Cima 
- Perinaldo 

Soldano 

7 multilift Seborga Seborga 

8 multilift Vallebona Vallebona 
 

 

Vetro  

Tabella 4-7 Trasporti vetro 

Automezzo 
Comuni interes-

sati 
Ubicazione 
automezzo 

1 Costipatore 7 m3 Airole-Olivetta 
Olivetta 
(San Mi-
chele) 

2 Costipatore 7 m3 

Rocchetta -Apri-
cale – Castel Vit-
torio –Isolabona 

– Pigna  

Isolabona 

3 Costipatore 7 m3 
Soldano – San 

Biagio della 
Cima - Perinaldo 

Soldano 

4 Costipatore 7 m3 
Seborga - Valle-

bona 
Vallebona 
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Olivetta San Michele usufruisce di un’area di stoccaggio situata a San Michele. 

Dolceacqua conferisce direttamente a Camporosso, al termine del circuito di 

raccolta. 

Secco residuo 

Tabella 4-8 Trasporti secco residuo 

Automezzo 
Comuni interes-

sati 
Ubicazione 
automezzo 

1 compattatore 10 m3 Airole-Olivetta Airole 

2 compattatore 22 m3 
Dolceacqua -

Rocchetta 
Dolceac-

qua 

3 compattatore 22 m3 
Apricale – Castel 

Vittorio –Isola-
bona – Pigna  

Isolabona 

4 
compattatore 10 m3 Soldano – San 

Biagio della Cima 
- Perinaldo 

Soldano 

5 
compattatore 10 m3 Seborga - Valle-

bona 
Vallebona 

 
Le opportunità di ottimizzazioni sopra descritte, potranno essere modificate e in-

tegrate, anche per i comuni di maggiori dimensioni. 

Dal punto di vista dei servizi amministrativi, al fine di armonizzare il personale am-

ministrativo a livello di comprensorio dal punto di vista dell’efficacia, efficienza 

ed economicità, si è proceduto a distribuire n. 2 unità impiegatizie delle unità 

attualmente in servizio in alcuni comuni facenti parte del Comprensorio. L’inci-

denza di costo a livello di singolo comune è stata calcolata sulla base dell’inci-

denza dell’importo complessivo del comune in analisi rispetto all’importo com-

plessivo di Comprensorio.  

 

4.5 TARIP 
 

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l’im-

posta unica comunale IUC. La IUC si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI). La TARI 
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è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore.  

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune. 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte ope-

rative suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall’uso al quale 

siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per l’obbligazione tributaria tra i 

componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che usano in comune i predetti 

locali e aree scoperte. 

 

Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione: 

Tabella 4-9 Composizione 

destinazione composizione natura 

copertura integrale dei 

costi di investimento e di 

esercizio della gestione 

dei rifiuti urbani 

quota (fissa) determinata in relazione alle compo-

nenti essenziali del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per 

le opere e ai relativi ammortamenti tributaria  

quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione 

 

Ai sensi dell’art. 1 della L. 147/2013, i Comuni possono applicare la TARI commi-

surando la tariffa ai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 oppure, nel rispetto 

del principio “chi inquina paga”: 

a) alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di super-

ficie; 

b) ai coefficienti del D.P.R. 158/1999 aumentati o ridotti fino al 50% (limitata-

mente alla quota variabile delle utenze domestiche e alla quota fissa e alla 

quota variabile delle utenze non domestiche)”. 

Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella se-

guente tabella. 
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Tabella 4-10 Schema dei costi 

descrizione dei costi natura dei costi 

A) Costi operativi di 

gestione – CG  

A.1) Costi di gestione del 

ciclo dei servizi sui RUR in-

differenziati – CGIND 

Costi di spazzamento e 

lavaggio strade e piazze 

pubbliche – CSL 

quota fissa 

Costi di raccolta e tra-

sporto RUR indifferenziati 

– CRT 

quota variabile 

Costi di trattamento e 

smaltimento RUR indiffe-

renziati – CTS 

quota variabile 

Altri costi – AC quota fissa 

A.2) Costi di gestione del 

ciclo della RD – CGD 

Costi di raccolta diffe-

renziata per materiale – 

CRD  

quota variabile 

Costi di trattamento e ri-

ciclo (al netto dei pro-

venti della vendita di 

materiale ed energia 

derivante da rifiuti) – CTR 

quota variabile 

B) Costi comuni – 

CC  

B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della ri-

scossione e del contenzioso – CARC 
quota fissa 

B.2) Costi generali di gestione – CGG quota fissa 

B.3) Costi comuni diversi – CCD quota fissa 

C)  Costi d’uso del 

capitale – CK  

Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 

del capitale investito 
quota fissa 

 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  



 

 

 

pg 65/357 – Progetto Comprensoriale_20 MARZO 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

 

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’in-

sieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. 

Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’appli-

cazione della IUC, concernente tra l’altro per la TARI: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzia-

lità di produzione di rifiuti (D.P.R. 158/1999 o studi territoriali specifici); 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni, che tengano conto 

altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l’applicazione dell’ISEE; 

e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 

quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 

rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su 

cui l’attività viene svolta; 

f) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tri-

buto. 

Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nel caso 

di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 

discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a 

uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 

più di sei mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali a uso abitativo. 

Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a: 

a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta; 

b) raccolta differenziata delle utenze domestiche; 
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c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non domesti-

che; 

d) mancato o inesatto svolgimento del servizio. 

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato de-

creto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni e esenzioni. La relativa coper-

tura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve es-

sere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune. 

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. L’approvazione 

delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di ge-

stione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e appro-

vato dal consiglio comunale o da altra autorità competente. 

 

Il progetto è propedeutico all’applicazione di una tariffazione di tipo puntuale 

tramite la misurazione dei rifiuti indifferenziati (secco residuo) prodotti. Tale misu-

razione, di tipo volumetrico, potrà ad esempio essere effettuata tramite il sistema 

del sacco pre-pagato (ogni utente ha in dotazione un numero minimo di sacchi 

all’anno; una volta terminati, dovrà comprarne di nuovi. Naturalmente il sistema 

sollecita l’utente a massimizzare la raccolta differenziata, in maniera tale da mi-

nimizzare il numero di sacchi necessari per la raccolta del secco residuo). In tal 

caso il sistema di raccolta progettato sarebbe già idoneo all’applicazione della 

Tarip, senza bisogno di modifiche strutturali. In alternativa la Tarip si può attuare 

tramite l’identificazione del sacco stesso all’atto della raccolta, tramite codice 

a barre o microchip. In questo caso occorrerebbe acquistare tale tipologia di 

sacchi e dotare gli automezzi e/o gli operatori addetti alla raccolta di idonea 

strumentazione di lettura. 

L’applicazione della tariffa puntuale comporta delle conseguenze positive sia 

per quanto riguarda l’incremento della raccolta differenziata sia in merito alla 

riduzione dei rifiuti prodotti. 
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4.6 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE  
 

4.6.1 Premessa metodologica 

 

Le attività comunicative sono centrali e decisive per l’attivazione di nuovi servizi 

e per informare in modo continuativo gli utenti sulle opportunità di differenzia-

zione dei rifiuti e riguardo i comportamenti volti alla sostenibilità. 

Per comprendere le basi teoriche su cui basare le campagne di informazione 

sulle tematiche sociali ed in particolare ambientali è necessario partire da al-

cune nozioni che provengono da due diverse discipline: la comunicazione di 

prodotto e il marketing sociale. 

Le campagne di comunicazione tradizionali, nate per promuovere l’acquisto di 

un prodotto o un servizio, nascono con l’obiettivo di determinare un comporta-

mento (l’acquisto appunto) da parte di un cliente, spesso non pienamente con-

sapevole delle motivazioni della sua scelta. La pubblicità punta dunque a far 

scegliere un prodotto anziché un altro basandosi non solo su elementi oggettivi 

(ad esempio, il minor prezzo o la maggiore qualità), ma anche su aspetti che 

toccano la sfera emotiva del cliente (status sociale, ironia, elementi grafici del 

packaging, ecc.). 

Il marketing sociale nasce invece con l’obiettivo di produrre una maggiore co-

noscenza di un determinato problema da parte dei cittadini, affinché queste 

maggiori informazioni si traducano nell’acquisizione non solo di una maggiore 

conoscenza del problema (rifiuti, fumo, sicurezza stradale, ecc.), ma anche di 

un nuovo comportamento consapevole.   

Ad esempio, le campagne di informazione sulle tematiche inerenti i rifiuti (rac-

colta differenziata, compostaggio domestico, eco-acquisti, ecc.) hanno l’obiet-

tivo di produrre una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sulle con-

seguenze che può avere il gesto quotidiano di gettare la spazzatura, introdu-

cendo anche un nuovo comportamento (la raccolta differenziata, il compo-

staggio domestico o una maggiore attenzione agli acquisti, ad esempio).  
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I passaggi che permettono di raggiungere questo risultato sono i seguenti. 

1. Il cittadino deve acquisire la conoscenza del fatto che esiste un mondo 

intero al di là del concetto generico di rifiuto: questa parola comprende 

infatti sia tutti i materiali, sia l’insieme di cicli produttivi in cui possono essere 

reintrodotti. Il cittadino deve essere reso consapevole del fatto che pro-

duce non rifiuti generici, ma scarti di materiali tra cui carta, vetro, plastica, 

scarti organici, ecc. e che questi elementi singoli, anziché finire la loro vita 

in discarica, possono essere ancora utilizzati attraverso il riciclaggio.  

2. La consapevolezza tecnica non è però sufficiente a determinare un cam-

biamento di comportamento, come non sarebbe sufficiente sapere che 

è vietato passare se il semaforo è rosso se non si sapesse anche, da un 

lato che ci sono controlli e sanzioni e dall’altro lato che le conseguenze 

di questo gesto su sé stessi e su altri possono essere molto gravi. 

3. Non bisogna comunque limitarsi a tener conto di obblighi e rischi, perché 

spesso non sono così evidenti come nell’esempio precedente (il rischio 

ambientale è infatti molto più generico che quello di un semaforo rosso) 

e per questo il marketing sociale deve attingere alla pubblicità. I compor-

tamenti di acquisto confermano che non basta essere a conoscenza di 

informazioni oggettive su un determinato prodotto per acquistarlo, ma 

che spesso hanno più valore gli aspetti emotivi legati a quel gesto (ad 

esempio, sapere che tutti lo fanno e dunque sentirsi parte di un gruppo e 

coerenti con esso oppure sapere che una persona che gode della stima 

di tutti lo fa e che facendolo ci si sente simili a costui, ecc.). 

 

Una corretta strategia di marketing sociale deve dunque fornire ai cittadini mo-

tivazioni forti che giustifichino l’adozione di un nuovo comportamento e che lo 

rendano durevole, attingendo sia alla sfera emotiva che a quella dell’obbligo.  

In particolare si può supporre che una corretta strategia di informazione debba 

rispondere ad uno dei seguenti bisogni delle persone a cui si rivolge per essere 

in qualche misura efficace in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

AUTOREALIZZAZIONE 
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AUTOSTIMA 

STIMA DA PARTE DEGLI ALTRI 

APPARTENENZA AD UN GRUPPO O SOCIETA’ 

SICUREZZA 

SOPRAVVIVENZA 

 

I cittadini sono toccati in misura diversa dalle motivazioni sopra elencate, a se-

conda del loro status sociale e della loro condizione economica e psicologica, 

ma è sempre una delle ragioni a prevalere sulle altre, determinando l’adozione 

del nuovo comportamento.  

Per quanto riguarda la raccolta differenziata si suppone che le motivazioni le-

gate alla sopravvivenza (la riduzione o il non aumento delle tasse, ma anche il 

rischio di incorrere in sanzioni amministrative) saranno più efficaci tra gli strati so-

ciali più bassi, mentre la stima da parte degli altri e dunque l’autostima saranno 

il valore preponderante che farà sì che il comportamento venga adottato dalle 

categorie maggiormente emergenti (professionisti, persone attive nelle associa-

zioni e sul territorio, ecc.). 

Le motivazioni che spingono i cittadini a cambiare il loro comportamento pos-

sono dunque essere varie, ma la pratica conferma come il risultato migliore si 

ottenga con la corretta combinazione di quattro fattori che fanno riferimento ai 

bisogni sopra elencati, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un target il 

più possibile trasversale: l’informazione, l’obbligo e i controlli, le gratificazioni ma-

teriali e le gratificazioni emotive.  

 Dunque, al fine di instaurare un positivo rapporto con l’intera cittadinanza e le 

utenze non domestiche, che sia funzionale alla partecipazione di tutti gli attori 

nel processo di cambiamento, è necessario che il sistema integrato di gestione 

dei rifiuti preveda, a fianco delle azioni tecniche, un efficace piano di comuni-

cazione interna ed esterna. 
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Le parole-chiave per il successo di tale azione di comunicazione ambientale le-

gata alle tematiche dei rifiuti sono “adattamento” (al territorio) e “coinvolgi-

mento” (del territorio). La creazione di una strategia ad hoc per ciascun àmbito 

territoriale in cui si interviene, sia esso esteso o circoscritto, è pertanto un ele-

mento primario e imprescindibile, da cui dipendono tutte le successive azioni; 

occorre inoltre coinvolgere, essendo capillari, visibili e riconoscibili. 

 

È necessario prendere in considerazione tre punti di vista temporali: il brevissimo 

periodo, in cui rientrano gli annunci e gli avvisi di un cambiamento in termini am-

bientali che può interessare una Regione, un’area territoriale, una città o alcune 

sue parti; il medio periodo, che prevede l’organizzazione di progetti di alcuni 

anni in cui la comunicazione serve per creare consapevolezza e attivare com-

portamenti virtuosi nei cittadini; il lungo periodo, che prevede un cambiamento 

nei comportamenti che superi il limite spazio-temporale del singolo progetto, ma 

che diventa stabile, durevole, consapevole e quindi sostenibile. Quest’ultima 

prospettiva è sicuramente la più faticosa da attuare perché richiede cambia-

menti profondi nelle abitudini delle persone che non solo devono imparare e 

mettere in pratica stili di vita diversi, ma devono essere in grado di interiorizzarli a 

tal punto da poterli poi trasmettere alle generazioni future attraverso un’azione 

sociale che non sarà più comunicazione, ma imitazione da parte delle nuove 

generazioni di pratiche diventate ormai parte della vita socio-culturale di una 

determinata Comunità.  

 

4.6.2 Obiettivi 

 

La campagna di comunicazione progetto comunicativo si pone i seguenti 

obiettivi operativi, raggiungibili attraverso l’appoggio e l’adesione della popola-

zione (residente e temporanea) e delle utenze non domestiche: 

• promuovere la raccolta differenziata e i rilevanti cambi di servizio; 

• accompagnare l’introduzione delle modifiche ai servizi di raccolta con 
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azioni di comunicazione ed effettuare con i soggetti interessati dal cam-

biamento un percorso di concertazione; 

• informare i cittadini sulle modalità di raccolta previste (ecoisole e sistema 

porta a porta, nei vari comuni in cui sarà introdotto) 

• favorire il dialogo tra i cittadini e l’Amministrazione, evidenziando le possi-

bili interazioni. 

• aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato in 

quantità e numero; 

• migliorare la qualità del materiale raccolto in modo differenziato; 

• valorizzare i materiali riciclabili, approfondendo gli aspetti legati alle filiere 

e ai vantaggi ambientali ed economici (in senso lato) del sistema; 

• ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica attraverso pratiche di ridu-

zione dei rifiuti, a partire dal compostaggio domestico, e l’aumento della 

raccolta differenziata; 

• instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali stakeholder (por-

tatori di interessi collettivi) del territorio; 

• aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, 

economico e ambientale delle proprie scelte in materia di acquisto dei 

beni di consumo e di corretto smaltimento dei rifiuti; 

• gratificare i cittadini con la realizzazione di attività di comunicazione ca-

pillari e diversificate in base al territorio e alle sue specificità; 

• introdurre strumenti comunicativi innovativi e ottimizzare gli strumenti co-

municativi già esistenti; 

• condividere e diffondere i risultati ottenuti in termini di percentuale e qua-

lità della raccolta differenziata, di recupero dei materiali e di riduzione 

della produzione totale, utilizzando tali dati come elemento di rinforzo agli 

aspetti motivazionali. 
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4.6.3 Definizione dei gruppi target 

 

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal presente progetto comunicativo è ne-

cessario suddividere l’universo di riferimento in gruppi target e stabilire i mes-

saggi e i mezzi più idonei a raggiungerli, salvaguardando l’unitarietà dell’inizia-

tiva attraverso la definizione di un’immagine coordinata unica e facilmente rico-

noscibile. L’obiettivo è infatti quello di innescare un processo di Agenda 21 dal 

basso, tematico sulla questione dei rifiuti, il cui risultato sia una maggior presa di 

coscienza e la modifica di alcuni comportamenti non sostenibili a livello ambien-

tale. 

Questi i target group principali cui è necessario indirizzare iniziative di comunica-

zione mirata e differenziata. 

 

MACROGRUPPO 1 – Amministratori, tecnici comunali e operatori 

La campagna informativa è un’iniziativa che coinvolge direttamente i Comuni: 

è dunque opportuno pensare che le strutture municipali siano coinvolte attiva-

mente, sia a livello tecnico sia a livello politico (Sindaco, Giunta, Consiglio Co-

munale, Assessorato all’ambiente, Commissioni comunali, ecc.), in modo che si 

possano sviluppare le giuste sinergie e un diffuso senso di appartenenza e inte-

resse.  

MACROGRUPPO 2 – Stakeholders  

Oltre ai Comuni, è bene informare dell’iniziativa i rappresentanti dei gruppi attivi 

sul territorio, quali ad esempio le Associazioni di volontariato a carattere ambien-

tale, culturale e sociale, ecc.); le Associazioni di Categoria, datoriali e sindacali; 

gli amministratori di condominio e i rappresentanti dei proprietari di case e tutti 

coloro che rappresentano altri o possono farsi tramite di informazioni sul territorio.  

 

MACROGRUPPO 3 – I cittadini/le famiglie 

Il contesto principale in cui si sviluppano i comportamenti di acquisto e di produ-

zione dei rifiuti solidi urbani è quello domestico familiare. La comunicazione sarà 

dunque diretta in particolare alle utenze domestiche. In generale, questo è il 
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gruppo target principale cui saranno indirizzati i maggiori sforzi all’interno della 

campagna di informazione, oltre che il più numeroso. 

 

MACROGRUPPO 4 – Le utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche (in particolare quelle commerciali, artigianali e le 

utenze mercatali) sono un target di particolare importanza in quanto hanno un 

duplice ruolo: da un lato sono utenti dei servizi di raccolta differenziata (nonché 

grandi produttori di alcune frazioni riciclabili, es. imballaggi), dall’altro possono 

scegliere di offrire prodotti con minori imballaggi e/o con un minor impatto am-

bientale.  

Per tale ragione non ci si dovrà limitare a informarli sui servizi di raccolta differen-

ziata, ma sarà chiesto loro di collaborare attivamente diventando punti attivi di 

diffusione delle informazioni sul territorio attraverso, ad esempio, l’affissione delle 

locandine.  

 

MACROGRUPPO 5 – Le scuole 

I giovani in età scolare sono un target di particolare importanza poiché sono 

interessati alle questioni che riguardano il riciclo e il riutilizzo dei materiali e pos-

sono essere tramite e veicolo di informazione per la famiglia, in particolare per i 

genitori e i nonni. Inoltre i bambini in generale accolgono in maniera positiva le 

novità e possono in tal modo contribuire a far accettare in modo positivo com-

portamenti come quelli legati alla raccolta differenziata e alla prevenzione dei 

rifiuti. 

Si prevede il coinvolgimento delle scuole presenti sul territorio, con azioni ed 

eventi studiati per coinvolgere nel contempo sia gli allievi che le famiglie. 

 

4.6.4 Il messaggio e la riconoscibilità: l’immagine coordinata 

 

L’elemento centrale intorno a cui orbita tutto il processo comunicativo è il mes-

saggio.  
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Esso, per essere efficace, deve tener conto in primo luogo del destinatario o del 

gruppo di destinatari a cui si rivolge, ma anche del contesto in cui si trova al 

momento del progetto di comunicazione e dei media che si sceglieranno per 

veicolare il messaggio stesso. È importante, inoltre, definire chi è la fonte della 

comunicazione (ovvero chi stabilisce i contenuti e li rende autorevoli). 

L’immagine che si sceglie per la campagna di comunicazione deve prevedere 

soluzioni grafiche facilmente riconoscibili (e quindi di maggiore impatto visivo) e 

l’individuazione di elementi che si abbinino, in modo positivo, ai concetti di Am-

biente e Sostenibilità Ambientale, richiamando il contesto territoriale entro cui 

vengono sviluppati. L’intera campagna deve inoltre basarsi sulla presenza di ele-

menti visivi (layout grafico, immagini, font, colori, claim, ecc.) comuni a tutti i 

materiali prodotti, la cosiddetta “immagine coordinata”, che permette di dare 

continuità anche visiva alle varie fasi di comunicazione e può essere riproduci-

bile anche corso di ulteriori campagne.  

Un principio cardine alla base della comunicazione ambientale è infatti la rico-

noscibilità, intesa nella sua totalità e dunque sia come fonte che come messag-

gio visivo e testuale.  

Una campagna efficace deve essere non solo visibile, ma anche riconoscibile, 

deve cioè attirare il cittadino in modo tale che se ne possa ricordare: da questo 

deriva l’importanza che assumono le immagini, la veste grafica e lo slogan all’in-

terno del processo comunicativo. Questi sono infatti gli elementi più macrosco-

pici ed evidenti perché sono i primi a catturare l'attenzione, e raccolgono in sé 

un accurato studio del contesto e del target cui la campagna intende riferirsi. 

L’impatto visivo è infatti il frutto di un grande lavoro di sintesi che deve miscelare 

con equilibrio elementi di contesto già noti all’utente insieme al messaggio della 

comunicazione.  

La popolazione interessata dalla campagna deve riconoscersi in immagini che 

creino un senso di appartenenza. L’identità connessa ai luoghi e agli aspetti pe-

culiari del territorio è l’aspetto discriminante che può rendere, se preso giusta-

mente in considerazione, una campagna di comunicazione ambientale dav-
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vero efficace a livello locale. Per creare condivisione su tematiche territoriali bi-

sogna porre al centro i valori legati a quegli stessi territori e al loro spessore sto-

rico-emozionale.  

Tutti i materiali a stampa previsti dovranno quindi avere la stessa immagine coor-

dinata declinata nei diversi temi annuali scelti. 

 

4.6.5 Le azioni continuative annuali 

 

La campagna di comunicazione prevede dei servizi standard continuativi per 

tutta la durata dell’appalto che saranno resi disponibili per tutti i Comuni/Utenze. 

Tali servizi sono:  

• Fornitura o in alternativa gestione App gratuita multilingue; 

• gestione pagina facebook della campagna; 

• calendario annuale (f.to A3 plastificato con foro centrale): gli altri mate-

riali elencati (pieghevole, manifesti e locandine) saranno declinati ogni 

anno sulla base del tema affrontato dalla campagna di comunicazione; 

• progetto didattico nelle scuole del territorio (incontri in classe, formazione 

per i docenti); 

• ufficio stampa di supporto per media relations. 

 

New media: social network e APP 

Per fornire un’informazione sempre aggiornata è auspicabile sfruttare, a vari li-

velli, le possibilità offerte dalla rete internet e dalla comunicazione digitale. 

Per sfruttare al massimo anche la comunicazione via smartphone è necessario 

prevedere una apposita APP ufficiale (preferibilmente già sviluppate e disponibili 

sul mercato), fruibile sia per ambiente iOs (Apple) che Android e compatibile 

con la maggior parte degli smartphone e tablet disponibili sul mercato, che 

possa consentire agli utenti di consultare, con un alto grado di interattività, tutte 

le principali informazioni relative al servizio rifiuti nel territorio regionale (e di con-

seguenza comunale) coinvolto. 
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La APP deve contenere dettagli relativi a tipologie dei materiali, orari e fre-

quenze dei servizi, modalità di conferimento, ubicazione dei punti per il conferi-

mento dei RUP, informazioni sui Centri Comunali di Raccolta, informazioni sul ser-

vizio di ritiro degli ingombranti; principali eventi e notizie legate alla campagna. 

Sarebbe auspicabile anche sfruttare funzioni di geo-localizzazione (es. per l’indi-

viduazione dell’ecocentro più vicino) e di informazione push per inviare mes-

saggi diretti agli utenti iscritti (es. in caso di sciopero nelle raccolte o modifiche 

del servizio).   

Per garantire visibilità al progetto è necessario prevedere una apposita campa-

gna anche sui new media, al fine di intercettare quei target più facilmente rag-

giungibili attraverso i canali social rispetto alla comunicazione tradizionale, con-

tribuendo alla creazione di una rete il più possibile eterogenea e capillare di stru-

menti e materiali di comunicazione legati alla campagna e creando un network 

attivo e partecipativo che veda gli utenti stessi protagonisti del progetto. Target 

di tale operazione sono gli utenti iscritti, in particolare, ai social network  

Sarà prevista la creazione e gestione di un’apposita “pagina sociale” dedicata 

alla campagna sul social network Facebook, utilizzando lo strumento “sponsoriz-

zazione” per promuoverla. La promozione può avere luogo tramite inserzioni, 

che appariranno nella colonna destra della timeline degli utenti, e utilizzando le 

cosiddette “Notizie sponsorizzate”. Tutte le inserzioni su Facebook possono essere 

indirizzate a target specifici e personalizzate a seconda del destinatario. L’obiet-

tivo è quello di ottenere il maggior numero possibile di “Mi Piace” da parte degli 

utenti che risiedono nel territorio coinvolto dalla campagna: essi, una volta col-

legati alla pagina, riceveranno sulla propria timeline Facebook tutti gli aggiorna-

menti (informazioni utili, appuntamenti, link, video, immagini, ecc.) e potranno 

usare la bacheca della pagina per scambiare informazioni e commenti sul tema. 

La pagina Facebook verrà quindi gestita in modo da massimizzare le condivisioni 

e i “Like” anche da parte di utenti non iscritti, avviando un virtuoso effetto virale. 
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Materiali a stampa: affissioni e capillarità 

L’affissione consiste nella realizzazione di stampati che verranno affissi nei luoghi 

di passaggio e di incontro per comunicare ai cittadini che è in corso una cam-

pagna di informazione su tematiche ambientali e/o che sono stati organizzati 

incontri e punti informativi cui i cittadini sono invitati a partecipare. L’obiettivo è 

diffondere il visual dell’iniziativa e la sua identità visiva al fine di creare l’evento 

dandogli visibilità. 

Sono previsti manifesti (nei vari formati, a seconda degli spazi disponibili sul terri-

torio), locandine e materiali allestimento di gazebo per animazione territoriale 

(es. totem roll up). 

Per raggiungere capillarmente tuti i target con materiali di comunicazione dedi-

cati sono previste distribuzioni (tramite gli addetti al servizio raccolta rifiuti) del 

calendario annuale del servizio, di pieghevoli informativi e materiali dedicati ad 

azioni specifiche (es. manuali per corsi compostaggio). 

Tutti i materiali saranno declinati sul tema annuale mantenendo la riconoscibilità 

dell’immagine coordinata scelta in fase di start up, oltre a prevedere traduzioni 

in altre lingue (ad esempio inglese, anche approfondendo le necessità specifi-

che legate al turismo). 

 

Progetto didattico nelle scuole del territorio (incontri in classe, formazione per i 

docenti) 

Per il coinvolgimento delle scuole, in particolare le primarie e le secondarie di 

primo grado, occorre programmare innanzitutto l’organizzazione di corsi di for-

mazioni per docenti. 

La formazione degli insegnanti, in una materia così delicata come il recupero di 

materia attraverso la raccolta differenziata e più in generale il ciclo integrato dei 

rifiuti, rappresenta un obiettivo imprescindibile per riuscire nell’intento di aprire un 

confronto con le persone più direttamente coinvolte con i processi educativi dei 

bambini, dei giovani e degli adolescenti. I corsi sono principalmente rivolti agli 

insegnanti ma, previa organizzazione con i dirigenti scolastici, può partecipare 

anche il personale ATA interessato. Il corso deve essere luogo di formazione sulla 
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corretta modalità di conferimento; normativa locale e nazionale; attori protago-

nisti, ad ogni livello, della gestione rifiuti; cenni su energia e clima legati allo smal-

timento dei rifiuti; curiosità, contenuti e stimoli per sollecitare gli insegnanti a pro-

seguire il lavoro in classe attraverso percorsi di approfondimento, per riprendere 

i concetti che verranno affrontati in classe dagli animatori ambientali. Sarà pre-

vista una parte legata alla didattica, fornendo alle insegnanti strumenti, esempi, 

co-progettazione di attività, per un’autonomia progettuale sulla tematica rifiuti. 

Dopo aver formato i docenti, si prevede un intervento diretto in classe, con edu-

catori appositamente formati nel campo dell’educazione ambientale. 

In aula, utilizzando preferibilmente metodologie interattive e non frontali, sa-

ranno sviluppate alcune tematiche-chiave, tra cui: Che cos’è un rifiuto � Qual 

è il decorso degli oggetti che utilizziamo quotidianamente � Differenza fra rifiuto 

naturale ed artificiale � Il rifiuto naturale come ritorno alla natura grazie alla de-

composizione � Il concetto di rifiuto artificiale potenzialmente nocivo che può 

esser però rimesso nel ciclo produttivo evitando lo stoccaggio o il tentativo di 

distruzione � Discarica ed inceneritore: perché non possono essere la soluzione 

� L’importanza della corretta suddivisione dei diversi materiali per poter trasfor-

mare un rifiuto in risorsa. 

Sviluppare queste tematiche serve per contestualizzare campagne di informa-

zione cittadine che predicano una differenziazione dei rifiuti senza entrare nello 

specifico del senso per cui si fanno automaticamente determinate scelte ed 

azioni, per trasformare definitivamente il semplice dividere i rifiuti in un gesto re-

sponsabile. In classe occorre approfondire il concetto di rifiuto, di ciclo naturale 

chiuso e di ciclo artificiale aperto, il concetto di biodegradabilità, il problema 

degli imballaggi, la raccolta differenziata, il concetto di rifiuto-risorsa, le tipologie 

dei materiali, il compostaggio, gli impianti di smaltimento. Ogni incontro/azione 

deve dare spazio al dialogo, alla definizione condivisa del problema e alla di-

scussione delle questioni che possono emergere; occorre non superare il rap-

porto 1 animatore/1 classe, per garantire la massima attenzione e coinvolgi-

mento dei partecipanti. 



 

 

 

pg 79/357 – Progetto Comprensoriale_20 MARZO 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

 

Gli incontri di educazione per i ragazzi devono essere organizzati e diversamente 

strutturati a seconda della classe frequentata. In ogni caso tutte le attività svolte 

con i ragazzi saranno di tipo ludico-didattico e le tecniche devono permettere 

ai ragazzi di comprendere le questioni con un linguaggio adatto alla loro età e 

in modo divertente (attraverso il gioco), senza però banalizzare le questioni.  

 

Ufficio stampa di supporto per media relations 

Per garantire visibilità alla campagna di comunicazione occorre prevedere il 

coinvolgimento su più livelli dei mezzi di comunicazione di massa (mass media), 

con un’azione sinergica che permetta di coinvolgere carta stampata, tv, radio, 

web (siti, newsletter, blog, ecc), bollettini locali, ecc. 

A questo scopo è di vitale importanza la presenza di un Ufficio stampa con espe-

rienza nel settore della comunicazione ambientale locale, che abbia lo scopo 

di fornire le informazioni in modo tempestivo amplificando la portata comunica-

tiva della campagna grazie al coinvolgimento dei media locali, di settore ed 

eventualmente nazionali. 

L’Ufficio Stampa si deve occupare della stesura di comunicati stampa relativi alle 

diverse fasi del progetto, con invio ai media locali e re-call alle Redazioni per 

garantire un adeguato follow up, mantenendo un costante canale informativo 

diretto con i suddetti media e realizzando anche una rassegna stampa perio-

dica. 

 

4.6.6 Le azioni annuali tematiche 

 

Per ogni anno è prevista una campagna di comunicazione tematica con azioni 

e materiali divisi per Comune, sulla base del numero delle utenze. Tali servizi sono 

riepilogati nelle tabelle excel seguenti. Nel dettaglio sono previsti: 

ANNO 1: Campagna di Comunicazione sullo start up dei nuovi servizi. 

Azioni Tematiche: punti informativi con gazebo e incontri pubblici serali. 

Gli incontri pubblici hanno funzione sia di ascolto e confronto con la popolazione 

che di informazione e comunicazione, prevedendo una fase di informazione e 
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una di domande; saranno organizzati in luoghi di facile accesso al pubblico e 

promossi tramite inserzioni/comunicati stampa e le affissioni.  

I punti informativi di informazione e sensibilizzazione, da organizzare presso i luo-

ghi di maggior passaggio e frequentazione, prevedono la presenza di 1 comu-

nicatore che sia a disposizione dei cittadini per fornire informazioni puntuali su 

richiesta di coloro che si avvicinano. Con tale strumento i cittadini saranno invitati 

a partecipare attivamente alla campagna di comunicazione attraverso con-

fronto, dialogo e informazione. 

 

ANNO 2: Campagna di comunicazione sulla qualità dei materiali oggetto di rac-

colta differenziata. 

Azioni Tematiche: punti informativi con gazebo. 

I punti informativi di informazione e sensibilizzazione, da organizzare presso i luo-

ghi di maggior passaggio e frequentazione e strutturati come per l’anno 1, pre-

vedono la presenza di 1 comunicatore che sia a disposizione dei cittadini per 

fornire informazioni sull’importanza della qualità della raccolta differenziata e del 

riciclo dei vari materiali. 

 

 

ANNO 3: Campagna di comunicazione per la promozione del compostaggio 

domestico 

Azioni Tematiche: punti informativi con gazebo, corsi sul compostaggio (ma-

nuale sul compostaggio a supporto dei corsi.) 

I corsi sul compostaggio saranno organizzati in luoghi di facile accesso al pub-

blico e promossi tramite inserzioni/comunicati stampa e le affissioni: sono previsti 

per chi pratica compostaggio o per chi vuole iniziare tale proatica. Durante corsi 

di formazione sul compostaggio domestico il tecnico/docente si occuperà di 

formare e fornire utili consigli a chi vuole praticare il compostaggio domestico o 

più in generale a chi vuole avere tutte le informazioni o suggerimenti per miglio-

rare il proprio compost auto-prodotto. Nel corso degli incontri (realizzati con l’au-

silio di presentazioni audio-video) si approfondiranno le migliori tecniche per 
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auto-smaltire la frazione organica e parte di quella verde nel proprio orto o giar-

dino e si svolgeranno secondo il seguente programma:  

• introduzione con esplicazione delle motivazioni da parte del Sindaco o di 

un altro rappresentante dell’Amministrazione comunale; 

• svolgimento dell’incontro/corso da parte del tecnico incaricato, con l’au-

silio di una presentazione in power point appositamente predisposta per 

l’occasione; 

• discussione e risposte alle richieste del pubblico; 

• distribuzione dei manuali “Il Compostaggio Domestico”, che riporta indi-

cazioni utili e suggerimenti per effettuare una buona raccolta differen-

ziata e ottenere un buon terriccio partendo dalla frazione organica dei 

rifiuti. 

 

ANNO 4: Campagna di comunicazione per riduzione e prevenzione dei rifiuti 

Azioni Tematiche: punti informativi con gazebo, corsi sulla riduzione. 

I corsi pubblici, strutturati come i corsi sul compostaggio domestico, forniranno 

ai presenti utili consigli su come prevenire e ridurre i rifiuti con varie attività (pro-

mozione acqua pubblica, pannolini lavabili, ecc.) 

 

ANNO 5: Campagna di comunicazione di contrasto al littering e abbandoni 

Azioni Tematiche: punti informativi con gazebo, eventi di pulizia del territorio (con 

coinvolgimento scuole e associazioni) 

Le azioni di pulizia si svolgeranno presso un’area verde da scegliere di concerto 

coi vari Comuni in cui coinvolgere classi scolastiche e associazioni di volonta-

riato, gestita e animata da educatori ambientali che coordineranno le attività, 

peseranno i rifiuti raccolti e si occuperanno, alla presenza dell’amministrazione, 

di stabilire i quantitativi raccolti spiegando passo a passo, le modalità di raccolta 

differenziata. 

 

ANNO 6: Campagna di comunicazione per la promozione del Centro Comunale 

di Raccolta 
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Azioni Tematiche: punti informativi con gazebo, giornate “Ecocentro in Piazza” 

(sensibilizzazione e informazione sui materiali da portare al CCR) 

Le giornate “Ecocentro in Piazza” prevedono con il supporto degli operatori del 

servizio, la possibilità per i cittadini di portare in un determinato luogo i rifiuti og-

getto di raccolta da CCR per conoscere e capire le corrette modalità di confe-

rimento presso i Centri di raccolta.  

 

ANNO 7: Campagna di comunicazione dei risultati raggiunti 

Azioni Tematiche: punti informativi con gazebo, evento finale di comunicazione 

dei risultati (convegno e evento aperto al pubblico). 

L’evento finale della campagna, da strutturare di concerto con le Amministra-

zioni, sarà un evento aperto al pubblico in cui comunicare i risultati raggiunti (es. 

tramite convegno o conferenza stampa) e coinvolgere i cittadini in attività 

aperte al pubblico sul tema dei rifiuti (es. laboratori di riuso/riparazione, proiezioni 

documentari o concerto finale, ecc.) 

 

Di seguito le schede delle avarie attività, azioni e materiali tematici annuali pre-

visti per ogni Comune. 
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Tabella 4-11 Riepilogo attività di comunicazione Anno 1 

 

Comune  N° pieghevole N° manifesti N° Locandine N° centalogo 
N° punti informa-

tivi 
N° incontri 
pubblici 

Airole 222 5 10 182 2 2 

Apricale 346 5 10 284 2 2 

Bordighera 5.797 30 60 4.752 5 3 

Camporosso 3118 25 50 2.555 3 2 

Castel Vittorio 162 5 10 133 1 1 

Dolceacqua 1.154 10 21 946 2 2 

Isolabona 387 5 10 317 2 2 

Olivetta San 
Michele 124 5 10 102 1 1 

Ospedaletti 1861 15 30 1.525 4 3 

Perinaldo 489 5 10 400 2 2 

Pigna 465 5 10 381 2 2 

Rocchetta 
Nervina 166 5 10 136 1 1 

San Biagio 
della Cima 735 5 10 602 3 2 

Seborga 170 5 10 140 1 1 

Soldano 564 5 10 462 2 2 

Vallebona 734 5 10 602 3 2 

Vallecrosia 3.865 25 50 3.168 4 3 

Ventimiglia 13.408 50 100 10.990 8 5 

TOTALE 33.767 215 431 27.678 48 38 
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Tabella 4-12 Riepilogo attività di comunicazione Anno 2 

 

Comune  N° pieghevole N° manifesti N° Locandine 
N° punti informa-

tivi 

Airole 222 5 10 2 

Apricale 346 5 10 2 

Bordighera 5.797 30 60 5 

Camporosso 3.118 25 50 3 

Castel Vittorio 162 5 10 1 

Dolceacqua 1.154 10 21 2 

Isolabona 387 5 10 2 

Olivetta San Michele 124 5 10 1 

Ospedaletti 1861 15 30 4 

Perinaldo 489 5 10 2 

Pigna 465 5 10 2 

Rocchetta Nervina 166 5 10 1 

San Biagio della Cima 735 5 10 3 

Seborga 170 5 10 1 

Soldano 564 5 10 2 

Vallebona 734 5 10 3 

Vallecrosia 3.865 25 50 4 

Ventimiglia 13.408 50 100 8 

TOTALE 33.767 215 431 48 
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Tabella 4-13 Riepilogo attività di comunicazione Anno 3 

 

Comune  N° pieghevole N° manifesti N° Locandine 
N° punti infor-

mativi 
N° corsi compo-

staggio 

Airole 222 5 10 1 1 

Apricale 346 5 10 1 1 

Bordighera 5.797 30 60 2 2 

Camporosso 3.118 25 50 2 2 

Castel Vittorio 162 5 10 1 1 

Dolceacqua 1.154 10 21 1 1 

Isolabona 387 5 10 1 1 

Olivetta San Michele 124 5 10 1 1 

Ospedaletti 1.861 15 30 2 1 

Perinaldo 489 5 10 1 1 

Pigna 465 5 10 1 1 

Rocchetta Nervina 166 5 10 1 1 

San Biagio della Cima 735 5 10 1 1 

Seborga 170 5 10 1 1 

Soldano 564 5 10 1 1 

Vallebona 734 5 10 1 1 

Vallecrosia 3.865 25 50 2 2 

Ventimiglia 13.408 50 100 4 4 

TOTALE 33.767 215 431 25 24 
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Tabella 4-14 Riepilogo attività di comunicazione Anno 4 

 

Comune  N° pieghevole 
N° manife-

sti 
N° Locandine 

N° punti in-
formativi 

N° corsi pub-
blici 

Airole 222 5 10 1 1 

Apricale 346 5 10 1 1 

Bordighera 5.797 30 60 2 2 

Camporosso 3.118 25 50 2 2 

Castel Vittorio 162 5 10 1 1 

Dolceacqua 1.154 10 21 1 1 

Isolabona 387 5 10 1 1 

Olivetta San Michele 124 5 10 1 1 

Ospedaletti 1.861 15 30 2 1 

Perinaldo 489 5 10 1 1 

Pigna 465 5 10 1 1 

Rocchetta Nervina 166 5 10 1 1 

San Biagio della Cima 735 5 10 1 1 

Seborga 170 5 10 1 1 

Soldano 564 5 10 1 1 

Vallebona 734 5 10 1 1 

Vallecrosia 3.865 25 50 2 2 

Ventimiglia 13.408 50 100 4 4 

TOTALE 33.767 215 431 25 24 
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Tabella 4-15 Riepilogo attività di comunicazione Anno 5 

 

Comune  N° pieghevole N° manifesti 
N° Locan-

dine 
N° punti informativi 

N° azioni di pu-
lizia 

Airole 222 5 10 1   

Apricale 346 5 10 1   

Bordighera 5.797 30 60 2 2 

Camporosso 3.118 25 50 2 1 

Castel Vittorio 162 5 10 1   

Dolceacqua 1.154 10 21 1 1 

Isolabona 387 5 10 1   

Olivetta San Michele 124 5 10 1   

Ospedaletti 1.861 15 30 2 1 

Perinaldo 489 5 10 1   

Pigna 465 5 10 1 1  

Rocchetta Nervina 166 5 10 1   

San Biagio della Cima 
735 5 10 1   

Seborga 170 5 10 1   

Soldano 564 5 10 1   

Vallebona 734 5 10 1   

Vallecrosia 3.865 25 50 2 1 

Ventimiglia 13.408 50 100 4 2 

TOTALE 33.767 215 431 25 8 
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Tabella 4-16 Riepilogo attività di comunicazione Anno 6 

 

Comune  N° pieghevole N° manifesti 
N° Locan-

dine 
N° punti informativi 

 N° giornate 
Ecocentro in 

piazza 

Airole 222 5 10 1   

Apricale 346 5 10 1   

Bordighera 5.797 30 60 2 1 

Camporosso 3.118 25 50 2 1 

Castel Vittorio 162 5 10 1   

Dolceacqua 1.154 10 21 1   

Isolabona 387 5 10 1   

Olivetta San Michele 124 5 10 1   

Ospedaletti 1.861 15 30 2 1 

Perinaldo 489 5 10 1   

Pigna 465 5 10 1   

Rocchetta Nervina 166 5 10 1   

San Biagio della Cima 735 5 10 1   

Seborga 170 5 10 1   

Soldano 564 5 10 1   

Vallebona 734 5 10 1   

Vallecrosia 3.865 25 50 2 1 

Ventimiglia 13.408 50 100 4 2 

TOTALE 33.767 215 431 25 6 
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Tabella 4-17 Riepilogo attività di comunicazione Anno 7 

 

Comune  N° pieghevole N° manifesti N° Locandine 
N° punti informa-

tivi 
evento finale 

Airole 222 5 10 2   

Apricale 346 5 10 2   

Bordighera 5.797 30 60 5   

Camporosso 3.118 25 50 3   

Castel Vittorio 162 5 10 1   

Dolceacqua 1.154 10 21 2   

Isolabona 387 5 10 2   

Olivetta San Michele 124 5 10 1   

Ospedaletti 1.861 15 30 4   

Perinaldo 489 5 10 2   

Pigna 465 5 10 2   

Rocchetta Nervina 166 5 10 1   

San Biagio della Cima 735 5 10 3   

Seborga 170 5 10 1   

Soldano 564 5 10 2   

Vallebona 734 5 10 3   

Vallecrosia 3.865 25 50 4   

Ventimiglia 13.408 50 100 8 1 

TOTALE 33.767 215 431 48 1 

 

4.7 CONSEGNA ATTREZZATURE 
 

Per il primo anno si prevede una consegna da parte della ditta dei sacchi (e, 

dove necessario, delle altre attrezzature) preferibilmente a domicilio (in modo 

tale da unire tale attività ad opportune azioni comunicative/informative) o 

presso un’area indicata dal singolo Comune. 

Tale consegna ha anche una funzione di tipo comunicativo, visto che è previsto 

un contatto vis a vis con l’utente. 

Dal secondo anno in poi la consegna dei sacchi è prevista o tramite distributori 

automatici, collocati in aree definite dai singoli Comuni, oppure presso un’area 

indicata dal singolo Comune. 
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4.8 CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA 
 

Un sistema integrato di raccolta rifiuti non può prescindere dalla presenza di una 

o più aree adibite al conferimento dei materiali di scarto per i quali non viene 

attivato un servizio di raccolta specifico, a causa della non economicità dello 

stesso, oltre ai materiali già oggetto di raccolta. 

 

Dal punto di vista normativo, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela 

del territorio 8 aprile 2008 (in Gazz. Uff., 28 aprile, n. 99) e smi di seguito riportato, 

disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come 

previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, e successive modifiche. 

 

All. 1. REQUISITI TECNICO GESTIONALI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RI-

FIUTI URBANI E ASSIMILATI 

1. Ubicazione ed accesso 

1.1 Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di 

scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti. 

1.2 Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia 

alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferi-

mento agli impianti di recupero e/o smaltimento. 

 

2. Requisiti del Centro di Raccolta 

2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti 

in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza 

sul lavoro. 

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la 

fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio 

e i siti di particolare interesse. 
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2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di: 

a. adeguata viabilità interna; 

b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti; 

c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti 

dalle zone di raccolta dei rifiuti; 

d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m; 

e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mo-

bili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la ma-

nutenzione nel tempo. 

2.3 All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illumina-

zione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collo-

cazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti 

che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comporta-

mento. 

2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di 

garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'a-

rea. 

 

3. Struttura del centro 

3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo: 

a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cas-

soni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e oppor-

tunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è op-

portuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di 

materiali ingombranti o pesanti; 

b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante coper-

tura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su 

superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da con-

vogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta 
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stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti li-

quidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad 

almeno 1/3 di quella del contenitore; 

3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di espli-

cita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il conteni-

mento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 

 

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta 

4.1 I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato 

dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omo-

genei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipolo-

gie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da 

quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smalti-

mento. 

 

4.2 Il centro deve garantire: 

a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel ge-

stire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle proce-

dure di emergenza in caso di incidenti. 

b. la sorveglianza durante le ore di apertura. 

 

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta 

5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo 

modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve even-

tuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne 

il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristi-

che, compromettendone il successivo recupero. 

5.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai com-

ponenti che contengono liquidi e fluidi. 

5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il de-

posito delle sostanze pericolose in essi contenute. 
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5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di 

resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pe-

ricolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad 

effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di 

svuotamento. 

5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p. 

es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e conte-

nimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e 

lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta effi-

cienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve 

essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, 

conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze peri-

colose. 

5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposi-

zioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996. 

5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori 

stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire 

dalle batterie stesse. 

5.8 I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli 

agenti atmosferici. 

5.9 La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, 

dotati di sistema di chiusura. 

5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto pre-

visto dalla normativa vigente in materia. 

5.11 E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di si-

curezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE 

dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 

1 del DM 185/2007. 
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5.12 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non de-

stinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sotto-

posti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. 

 

6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta 

6.1 All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di 

disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettro-

niche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti 

che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente 

o compromettere le successive operazioni di recupero. 

6.2 Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta 

avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigo-

riferi, tubi catodici, eccetera) devono essere: 

a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di ap-

parecchiature tipo ragno 

b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili 

c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti 

nei circuiti. 

6.3 Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e 

di odori. 

6.4 Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono es-

sere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarra-

bili/platee o all'esterno del centro. 

6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso 

e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compila-

zione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli di cui 

agli allegati Ia e Ib, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al centro 

di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i 

quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento. 

 

7. Durata del deposito 
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7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro 

di raccolta non deve essere superiore a due mesi. 

7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero 

entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene. 

 

8. Compilazione schede 

Il personale addetto alla gestione del centro compila regolarmente le schede di 

cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008, n. 31623 e, dove richiesto, provvede 

alla pesatura dei rifiuti conferiti dalle utenze non domestiche. 

 

Alcuni Comuni, come specificato più avanti, avranno la possibilità di usufruire del 

proprio CCR. Inoltre verrà messo a disposizione degli utenti dell’intero territorio il 

centro di raccolta di Camporosso. 

 

4.9 COMPOSTAGGIO 
 

Il compostaggio è un processo biologico controllato attraverso il quale dai resi-

dui organici viene ricavato un prodotto denominato compost, un terricciato che 

ha come caratteristiche quella di essere stabile ed igienico.  

Il compost si ottiene attraverso un processo biossidativo controllato dove la de-

composizione di materiali organici di origine biologica, trasformandosi, produ-

cono un materiale che, se immesso nel terreno, migliora la qualità senza arrecare 

alcuna forma di inquinamento.  

Il compostaggio domestico consiste in una procedura che permette la produ-

zione di compost tramite la gestione in proprio, a livello famigliare, dei rifiuti bio-

degradabili prodotti. Per l’espletamento di tale azione occorre la disponibilità di 

un giardino o di un orto; pertanto solo una percentuale della popolazione ha la 

possibilità di effettuare tale pratica.  

Il compostaggio domestico risulta estremamente importante, poiché permette 

di evitare che i rifiuti biodegradabili autosmaltiti non rientrino nel circuito dei rifiuti 

urbani, permettendo un risparmio effettivo in termini di servizio di raccolta e di 
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trattamento, oltre a garantire l’opportunità di contribuire al conteggio della rac-

colta differenziata (come disciplinato dalla DGR n° 151 del 24.02.2017). 

Il compostaggio domestico va promosso tramite il seguente iter: 

a) campagna di informazione/formazione, rivolta agli utenti interessati, con 

una serie di incontri pubblici 

b) instaurazione di un albo compostatori 

c) riconoscimento di uno sconto sulla Tari per gli iscritti all’albo compostatori 

d) serie di controlli volti da un lato a verificare che gli iscritti pratichino real-

mente il compostaggio domestico (e quindi abbiano diritto allo sconto 

Tari), dall’altro a fornire un supporto tecnico/formativo. 

  

Per quanto riguarda il compostaggio collettivo, le esperienze più performanti 

sono quelle che adottano attrezzature automatiche o semiautomatiche, che 

abbinano il corretto conferimento dell’utenza ad un controllo automatico delle 

operazioni di compostaggio: queste macchine consentono un’adeguata matu-

razione dell’organico e un suo corretto bilanciamento chimico, per una produ-

zione di compost di qualità da utilizzare in aree verdi, orti, giardini, ecc...  

Le compostiere elettromeccaniche sono macchinari automatici o semiautoma-

tici il cui funzionamento prevede un conferimento diretto da parte dell’utenza, 

una triturazione iniziale del materiale (non tutte le compostiere elettromeccani-

che in commercio lo prevedono), un’aggiunta di strutturante (pellet di legno o 

segatura o trucioli) che in alcune meccaniche è automatico mentre in altre è 

manuale, una prima camera di fermentazione, una seconda camera di matu-

razione (in alcune macchine si tratta in realtà di un’unica camera) e una tra-

moggia di scarico. Il prodotto in uscita viene in genere stoccato in mastelli o 

bidoni per un’ulteriore maturazione o semplice stoccaggio in attesa di essere 

utilizzato. 

Nelle aree a bassa densità abitativa è opportuno prevedere azioni specifiche 

per l’incremento dell’adesione all’auto-compostaggio, mediante la fornitura di 

compostiere e la creazione di “albi dei compostatori” per garantire opportuni 

controlli e monitoraggi, oltre alla possibilità di regolamentare sgravi fiscali.  
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Nei centri storici e a servizio di utenze non domestiche quali mense e ristoranti, è 

possibile prevedere l’utilizzo di compostiere comunitarie (alcuni Comuni hanno 

già avviato le azioni per l’adozione di tali strumenti) per la gestione locale della 

frazione organica. 

In particolare i seguenti Comuni: 

� Camporosso 

� Dolceacqua 

� Ospedaletti 

� Perinaldo 

� Pigna 

� Rocchetta Nervina 

� San Biagio della Cima 

� Seborga 

� Soldano 

Le attività di compostaggio di comunità dovranno essere eseguite in conformità 

a quanto descritto nell’apposito paragrafo (5.2.4) del Piano d’Area approvato. 

4.10 SICUREZZA E FORMAZIONE 
 

Da otto direttive comunitarie (89/391/CEE; 89/655/CEE; 90/269/CEE; 90/394/CEE; 

89/645/CEE; 89/656/CEE; 90/270/CEE; 90/679/CEE) che lo stato Italiano ha rece-

pito e armonizzato nasce il Decreto Legislativo 626/1994, successivamente abro-

gato dal Decreto Legislativo 81/2008.  

In primo luogo vengono definiti i soggetti che entrano in gioco nella gestione 

della prevenzione ed in particolare il piano di prevenzione prevede: 

• Il datore di lavoro (rappresenta colui che conosce al massimo dei livelli 

l’azienda e  a lui spetta sempre l’ultima parola decisionale) 

• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (posto in staff come 

un vero e proprio consulente sulla sicurezza) 

• Medico competente (certifica le idoneità alle mansioni dove è richiesta) 

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (sono eletti direttamente 

dai lavoratori, in numero proporzionale agli addetti presenti in azienda). 
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Le quattro figure professionali citate formano un gruppo di lavoro che racchiude 

al proprio interno tutte le conoscenze tecnico professionali necessarie ad effet-

tuare una attenta e mirata Valutazione dei Rischi presenti nel processo lavorativo 

dell’azienda e di elaborare tutte quelle strategie per eliminare e/o ridurre i rischi 

determinati. 

Da queste valutazioni dovrà essere redatto il Documento valutazione rischi e at-

tuazione misure, composto da tre parti: 

• Una parte descrittiva dell’azienda dove viene riportato cosa si fa, dove si 

fa, come si fa, e con che cosa lo si fa. 

• Una parte dove si elencano i rischi presenti nel processo produttivo. 

• Una parte dove si elenca cosa si mette in campo per il superamento e/o 

la diminuzione dei rischi presenti. 

In forma convenzionale i rischi si dividono in tre categorie: 

- rischi che portano ad un danno fisico di natura infortunistica traumatica (tagli, 

cadute, schiacciamenti, ustioni, ecc…) 

- rischi che portano a malattie (infezioni, contaminazioni, alterazioni fisiche e/o 

fisiologiche, ecc…)  

-  rischi che portano danni fisici e/o a malattie ma che partono da elementi tra-

sversali al tipo di attività (danni da carenze organizzative, danni da costrizioni 

psicologiche, danni da difficoltà lavorative, ecc…). 

 

Al fine di ridurre il rischio, azioni da mettere in campo si possono dividere in tre 

filoni: 

• L’introduzione di norme e obblighi operativi che individuano le azioni da 

effettuare in maniera obbligatoria per svolgere una operazione in sicurezza 

• L’obbligo di utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale (guanti, ma-

scherine, elmetti, ecc…) nell’effettuare un tipo di operazione 

• L’attivazione della Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico Compe-

tente ogni volta che le operazioni da eseguire possono portare a problematiche 

di salute nel tempo. 
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Una volta elaborato il documento di valutazione dei rischi è buona norma te-

nerlo aggiornato e modificarlo seguendo i cambiamenti dell’azienda. Almeno 

una volta all’anno i quattro protagonisti della prevenzione si riuniranno per valu-

tare eventuali modifiche da apportare al documento. 

 

Tutte le fasi lavorative svolte dagli operatori ecologici comportano l’esposizione 

ad agenti biologici; gli agenti biologici presenti sono per lo più quelli legati alla 

decomposizione organica. Si tratta in genere di microrganismi ben conosciuti 

per i quali esistono misure igieniche preventive efficaci. 

Il rischio risulta maggiore per i raccoglitori che ritirano i rifiuti urbani provenienti 

dalle abitazioni; infatti tali rifiuti sono molto compositi. 

Possono potenzialmente contenere materiali di origine umana (secreti, feci, san-

gue, urine) e sostanze di origine animale e vegetale deteriorati o in fase di avan-

zata decomposizione che possono trasmettere all’uomo importanti malattie 

quali tifo, colera, ecc... 

 

La prevenzione si attua attraverso i seguenti interventi: 

 

Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio biologico 

Il primo elemento base della Prevenzione è senza dubbio rappresentato dalla 

formazione e dall’informazione. È fondamentale la conoscenza della presenza 

di un rischio in una determinata operazione lavorativa, che determina automa-

ticamente l’approccio lavorativo con un carico di attenzione maggiore. Se a 

questo aggiungiamo la formazione e l’informazione sulle azioni messe in campo 

per la riduzione del rischio stesso, abbiamo un risultato di approccio lavorativo 

attento e con un giusto grado di tranquillità. 

Per quanto riguarda l’informazione il lavoratore deve acquisire adeguate cono-

scenze al fine di mettere in atto tutte le misure idonee ad evitare il rischio. 

In particolare il Responsabile di Cantiere ed il Medico Competente, in funzione 

delle singole attribuzioni e competenze, provvedono a fornire informazioni in me-

rito a: 
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• tipo di agenti biologici presenti; 

• modalità di trasmissione di tali agenti; 

• DPI idonei da utilizzare; 

• vaccinazioni efficaci per il tipo di agenti biologici a cui è esposto; 

• sorveglianza sanitaria. 

 

Profilassi vaccinale e sorveglianza sanitaria 

La profilassi vaccinale ha lo scopo di sviluppare gli anticorpi contro le malattie 

infettive più importanti. I lavoratori esposti vengono sottoposti, secondo la valu-

tazione del Medico Competente, alle seguenti vaccinazioni: 

• antitetanica 

• antiepatite B 

• antitifica 

• antitubercolare 

Si tratta di vaccinazioni di provata efficacia e che di norma non comportano 

significative reazioni avverse. 

 

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali 

I dispositivi di protezione individuali che sono stati messi a 

disposizione dei lavoratori sono: 

• guanti protettivi. Sono più adeguati quelli con lunghezza fino al 

• gomito. 

• tute di lavoro. 

• maschere antipolvere. 

• occhiali protettivi. 

• scarpe antinfortunistiche estive ed invernali con puntale e suola protet-

tiva. 

 

Adozione di regole generali di comportamento 

L’adozione di corrette norme comportamentali consente la minimizzazione dei 

rischi derivanti dalla presenza di agenti biologici nei luoghi di lavoro. 
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Formazione personale 

Per i servizi di gestione dei rifiuti la risorsa umana assume un ruolo fondamentale 

e risulta pertanto basilare intervenire su di essa tramite la sua perfetta organizza-

zione (definizione chiara e precisa dei diversi ruoli e referenti) e con una ade-

guata formazione specifica.  

La formazione rappresenta un elemento assolutamente determinante ai fini di 

una corretta erogazione dei servizi oggetto dell’appalto: è fondamentale asse-

gnare compiti e mansioni a persone che abbiano tutte le competenze necessa-

rie per il loro corretto espletamento ed abbiano anche maturato una significa-

tiva esperienza sul campo nel settore di intervento specifico (con particolare ri-

ferimento alle opportunità della raccolta differenziata).  

In tal senso occorre adeguare la formazione del proprio personale in relazione 

alle mansioni e responsabilità specifiche, alle metodologie di attuazione dell’ap-

palto e alle tecniche di utilizzazione di macchinari ed attrezzature. 

Un percorso formativo adeguato si rivela indispensabile non solo per l’acquisi-

zione delle necessarie competenze e capacità tecnico – operative ai fini dello 

svolgimento del programma di lavoro previsto, ma anche per una crescita pro-

fessionale ed umana del soggetto interessato, e per lo sviluppo di opportune 

capacità di relazionarsi con partner di lavoro ed utenti esterni, allo scopo di in-

staurare un clima di reciproca fiducia e collaborazione.  

Si ritiene che il mantenimento degli standard qualitativi, ambientali e di sicurezza, 

sia legato alla professionalità dei propri dipendenti a qualsiasi livello essi operino. 

Pertanto è opportuno far acquisire al proprio personale la consapevolezza dei 

vantaggi (qualitativi/ambientali/di sicurezza) derivanti da un miglioramento 

delle prestazioni individuali ed a tal fine pone fra gli obiettivi prioritari da perse-

guire, la formazione e l’addestramento del proprio personale.  
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5 COMPRENSORIO VENTIMIGLIESE 

5.1 Inquadramento territoriale 
Il Comprensorio Ventimigliese è l’unione di 18 Comuni della Provincia di Imperia, 

collocati geograficamente nella Riviera ligure di ponente, al confine con la Fran-

cia. Il territorio che ospita le municipalità è caratterizzato da una morfologia va-

riegata, con un profilo altimetrico molto mutevole, in cui si possono distinguere 

tre zone territoriali definite che si sviluppano partendo dalla costa a sud, in di-

verse vallate nell’entroterra e da cui, nella zona settentrionale, si sviluppano i ri-

lievi montuosi facenti parte nel dipartimento delle Alpi Marittime. Di seguito sono 

definite le conformazioni territoriali principali, in base alle quali sarà possibile ef-

fettuare un’analisi sui flussi di rifiuti prodotti e sulle modalità di raccolta e trasporto 

degli stessi.  

 



 

 

 

pg 103/357 – Progetto Comprensoriale_20 MARZO 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

 

Figura 5-1 Territorio del Comprensorio Ventimigliese, fonte Google Earth 

La zona costiera 

L’area costiera che si affaccia sul Mar Ligure, comprende una porzione del terri-

torio di 5 dei 18 Comuni del Comprensorio e si estende dal Comune di Ventimi-

glia ad Ospedaletti, in una fascia di ampiezza inferiore al chilometro, in cui si 

concentra l’abitato. L’agglomerato di edifici, si intensifica in particolar modo nel 

settore più centrale del litorale, tra l’area sud-orientale del territorio di Ventimiglia 

e la zona sud-occidentale del Comune di Bordighera, per poi mostrare un ulte-

riore addensamento nel Comune di Ospedaletti.  

Agli estremi occidentali e orientali della linea di costa e in alcune zone interme-

die, come la fascia sud-est del Comune di Bordighera, si verifica una diminuzione 

e una maggiore dispersione delle abitazioni, principalmente a causa dell’affio-

rare di rilievi a ridosso del mare. 

Le vallate 

Le valli che partono dalla costa e si estendono tra i rilievi montuosi, hanno diverse 

morfologie.  

La Valle del Roia, ad ovest, ha una conformazione allungata, che percorre tutta 

la lunghezza del Comune di Ventimiglia e ha una ramificazione in direzione 

ovest. L’abitato si intensifica alle estremità meridionale e settentrionale della 

valle, mentre per la restante parte le abitazioni si trovano principalmente all’inizio 

delle pendici dei rilievi. 

La Valle Nervia, in posizione centrale, attraversa l’intero Comune di Camporosso 

e arriva fino a Dolceacqua. I conglomerati urbani si ritrovano in particolar modo 

nella zona immediatamente a nord della costa e in prossimità del centro di Dol-

ceacqua, mentre la regione centrale è caratterizzata soprattutto da insedia-

menti di tipo florovivaistico, agricolo e artigianale. 

La vallata del torrente Verbone, che comprende i Comuni di Vallecrosia, San 

Biagio della Cima e Soldano, presenta una zona pianeggiante meno estesa sia 

in lunghezza che in larghezza rispetto alle precedenti e ha un’intensificazione 

dell’abitato in corrispondenza dei centri urbani dei comuni che attraversa. 

Infine nella zona a nord-ovest del Comune di Bordighera e nella sezione meridio-

nale del Comune di Vallebona si estende un’area che alterna zone pianeggianti 
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a rilievi di ridotta elevazione, in cui si registra una maggiore distribuzione degli 

edifici residenziali sul territorio. 

La zona montuosa 

Oltre la metà delle municipalità nella zona a nord a partire dalla fascia di Co-

muni di Olivetta San Michele, Airole, Perinaldo e la zona settentrionale di Dol-

ceacqua presenta un territorio prevalentemente montano a bassa densità abi-

tativa. Le zone urbane sono concentrate in piccoli centri abitati isolati tra loro, a 

cui spesso si aggiungono alcune frazioni distaccate. Questa regione risulta inoltre 

fortemente caratterizzata da profili altimetrici molto variabili. 

 

5.2 Analisi demografica 

Il comprensorio conta globalmente, al 31 dicembre 2017 (dati ISTAT), una popo-

lazione di 60.579 persone, suddivise tra la più densamente abitata Ventimiglia, 

con 24.065 residenti e la meno popolosa Olivetta San Michele con 214 abitanti.  

Tabella 5-1 popolazione residente nei comuni del comprensorio (Fonte ISTAT, dati al 31 
12 2017) 

Comune Popolazione residente 
Airole 408 

Apricale 618 

Bordighera 10412 

Camporosso 5559 

Castel Vittorio 288 

Dolceacqua 2093 

Isolabona 695 

Olivetta San Michele 214 

Ospedaletti 3292 

Perinaldo 871 

Pigna 843 

Rocchetta Nervina 299 

San Biagio della Cima 1305 

Seborga 297 

Soldano 1029 

Vallebona 1319 

Vallecrosia 6972 

Ventimiglia 24065 
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TOTALE 60.579 

Complessivamente la popolazione risulta concentrata nelle municipalità che af-

facciano sul mare, che costituiscono oltre il 60% degli abitanti totali dell’unione 

di comuni. Soltanto il 10% fa parte dei centri urbani della zona montuosa e il re-

stante 20% è collocato nelle vallate intermedie. 

Considerando la collocazione territoriale della comunità, è importante conside-

rare le variazioni demografiche che si verificano durante l’anno, successiva-

mente correlabili alle fluttuazioni nella produzione annuale di rifiuti.  

Nella fascia costiera i flussi turistici, rappresentano una componente particolar-

mente rilevante nel periodo estivo di elevata frequentazione delle strutture bal-

neari, come accade anche per le vallate percorse da fiumi e torrenti, dove è 

possibile praticare diverse attività sportive. Le variazioni demografiche nelle zone 

prettamente montuose risultano invece meno influenzate dalla componente tu-

ristica. 

 

5.3 Analisi della viabilità 

L’assetto stradale è fondamentale per comprendere quali soluzioni adottare per 

il raggiungimento delle utenze. 

Dal punto di vista logistico nella zona costiera, escludendo i centri storici di Ven-

timiglia e Bordighera, è possibile raggiungere agevolmente le abitazioni, con di-

slivelli non eccessivi in alcuni tratti in cui il rilievo è in prossimità o raggiunge il 

litorale. 

Nelle vallate dell’entroterra, dove l’urbanizzazione riguarda principalmente 

l’area pianeggiante, sono presenti strutture viarie ampie che consentono un fa-

cile raggiungimento delle abitazioni. Nei casi in cui le utenze sono disposte all’ini-

zio del versante montuoso sono invece presenti strutture stradali di larghezza ri-

dotta, che presentano numerosi tornanti con pendenze anche molto elevate, 

difficilmente raggiungibili da mezzi di dimensioni e peso elevato. 

Per quanto riguarda le zone urbane nella fascia montuosa, le difficoltà principali 

sono rappresentate dalla distanza rispetto alla zona di valle e di costa e l’isola-

mento dei diversi centri abitati. Le vie di accesso sono spesso uniche, con dislivelli 
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notevoli e una volta raggiunti gli agglomerati urbani, le abitazioni si presentano 

particolarmente ravvicinate e le strade di dimensioni ridotte e spesso tortuose. 
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6 PROGETTO AIROLE 

6.1 TERRITORIO 
 

Il Comune di Airole è un comune montano, collocato in una diramazione della 

Val di Roia, nella regione occidentale del Comprensorio Ventimigliese ad una 

distanza di circa 10 km dalla costa. I residenti sono 407 e si suddividono tra il 

centro storico, che si origina da un nucleo antico costituito in anelli concentrici 

ed è arroccato su uno spe-

rone a picco sulle sponde 

del fiume Roia (area a 

nord, evidenziata in Figura 

2) e la frazione di Colla-

bassa localizzata a ridosso 

di un rilievo a poco più di 2 

km di distanza dal centro 

(area evidenziata, a sud). 

Le variazioni demografi-

che annuali riguardano 

principalmente la frazione 

di Collabassa, che tende a 

registrare un aumento di 

abitanti nella stagione 

estiva.  

Figura 6-1: Comune di Airole e relative zone urbane, fonte 

Google Earth 

 

La viabilità è caratterizzata da una strada di accesso principale che raggiunge 

il centro urbano e che si divide in vari percorsi di ampiezza ridotta e con diverse 
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curve. Per raggiungere la frazione è necessario superare un notevole dislivello, 

attraverso una sola soluzione viaria che presenta vari tornanti. 

 

 

 

 

Figura 6-2 Ve-

duta del Co-

mune di Airole 

 

 

 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

 

Tabella 6-1 Airole, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 408 

Superficie (km2) 14,63 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 27,89 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 149 m.l.m. 
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6.2 SERVIZI ATTUALI 
 

I servizi attuali sono basati sul modello di raccolta stradale. 

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche dei servizi attualmente 
attivi ad Airole:  
 
Tabella 6-2 Airole, servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 660 litri 

Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta ingombranti Stradale 
Container mobile una 

volta al mese 

 

È inoltre attivo un servizio di spazzamento manuale. 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

 

Tabella 6-3 Airole, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 10,97 8,74 5,8 

Vetro 18,06 18,46 17,05 

Plastica 5,46 2,26 2,38 

Legno 0 0,02 n.d. 

Metalli 0 0,16 0,36 

Ingombranti 5,48 7,46 8,98 

Frazione or-
ganica 

0 n.d. 7,7 

Altro 0,04 0,02 0,15 

RAEE n.d. n.d. n.d. 

Multimateriale 
n.d. n.d. n.d. 
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Rifiuto 2014 2015 2016 

Totale RD 40,01 37,12 42,44 

Indifferenziato 133,34 130,16 144,86 

Totale rifiuti 173,35 167,28 187,31 

% RD 26 25,6 22,7 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 

 

Figura 6-3 Fotografia dell’Isola ecologica attualmente presente nel centro del paese, 
parcheggio in prossimità di Via Salita della Croce). fotografia realizzata da E.R.I.C.A. 

soc. coop. nel corso del sopralluogo del 25-09-2017. 
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6.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

6.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 6-4 Airole, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 25% 43.174 

CARTA E CARTONE 15% 25.854 

VETRO 13% 23.606 

PLASTICA IMB. 12% 21.955 

ACCIAIO 3% 5.238 

ALLUMINIO 1% 1.310 

VERDE 2% 3.171 

RAEE 1% 1.958 

LEGNO 2% 2.937 

TESSILI 5% 9.227 

RUP 0% 383 

INGOMBRANTI RECUPERATI 4% 7.847 

ALTRO 2% 3.060 

RUR 15% 26.228 

TOT 100% 175.949 
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Figura 6-4 Airole, composizione merceologica 

 
 

6.3.2 Servizi 

 

Il territorio viene suddiviso in 3 zone: 

i. Area centrale (zona A) + Località Para e Località Noceire (Zona C) 

ii. Frazione Collabassa (zona B) 

iii. Utenze non domestiche,  

Figura 6-5 Airole, zonizzazione Utenze Domesti-

che, Google Earth 
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CARTA E 
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Ecoisola ad accesso control-
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Servizi di raccolta per le utenze dell’Area centrale, Località Para e Località Noceire (zona A e zona C): 

Figura 6-6 Airole, Utenze Domestiche e Non Domestiche, zone A e C, Google Earth 

 

Tabella 6-5 Airole, servizi Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche caratterizzate da una limitata produ-
zione di rifiuto ,area centrale, località Para e Noceire (zone A e C) 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI RAC-

COLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
EcoIsole ad accesso 

controllato 
Cassonetti 1.100 l 

2/7 da ottobre a 

maggio e 3/7 da giu-

gno a settembre 

Carta e cartone 
EcoIsole ad accesso 

controllato 
Cassonetti 1.100 l 1/7  

Cartone EcoIsola Roll Container 
1/7 (2/7 da giugno a 

settembre) 

Vetro  
EcoIsole ad accesso 

controllato 
Cassonetti 1.100 l 1/14 

Plastica e metalli 
EcoIsole ad accesso 

controllato 
Cassonetti 1.100 l 2/7 

Pile e farmaci 
EcoIsole ad accesso 

controllato 
Cassonetti 50 e 100 l 3 interventi/anno 

Secco residuo 
EcoIsole ad accesso 

controllato 
Cassonetti 1.100 l 1/7 

 

Complessivamente si prevede il posizionamento di n.5 Ecosiole ad accesso controllato, da posizionare nell’area del centro urbano (il posizionamento di dettaglio sarà concertato con l’Ammi-

nistrazione Comunale). Gli utenti residenti in Località Para e Località Noceire (strada attualmente non transitabile dagli automezzi adibiti alla raccolta), potranno conferire i propri rifiuti nelle 

ecoisole ad accesso controllato localizate nel centro del paese. 

Al fine di garantire un servizio efficace, per le Utenze Non Domestiche caratterizzate da una produzione significativa di rifiuti, sarà predisposta un’area recintata nel centro del paese (in prossimità 

dell’area in cui attualmente è presente un’isola ecologica, nel parcheggio in prossimità di Via Salita della Croce), in cui saranno posizionati contenitori con serratura (carrellati da 120/240/360 l 

a seconda della produzione) ad uso esclusivo di ciascuna utenza non domestica con elevata produzione di rifiuto. In tale area potranno essere conferiti anche gli imballaggi in cartone, 

posizionamento n.2 roll container. Tale soluzione garantirà da un lato l’efficacia del servizio (le EcoIsole ad accesso controllato, avendo un ingresso limitato volumetricamente per il conferimento 

del rifiuto, non garantiscono un servizio funzionale alle utenze non domestiche che producono rilevanti quantità di rifiuto), dall’altro la possibilità di implementare un regime puntuale di tariffa-

zione.    
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La frazione Collabassa (zona B) presenta caratteristiche che la rendono inadatta all’applicazione efficace di servizi di raccolta domiciliare. In particolare la ristrettezza dei vicoli non rende possibile il 

transito di veicoli. Pertanto, per tale area, si propone un servizio di prossimità, con cassonetti dotati di serratura (o in alternativa badge) collocati nella parte alta della frazione, opportunamente mascherati, 

eventualmente dotati di sistemi di videosorveglianza. Figura 6-7 Airole, Utenze Domestiche e Non Domestiche, zona B, Google Earth 

 

 

Tabella 6-6 Airole, servizi Utenze Domestiche e Non Domestiche, frazione Collabassa (zona B) 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Prossimità con 

chiave 
Cassonetti 1.100 l 1/7 

Carta 
Prossimità con 

chiave 
Cassonetti 1.100 l 1/14 

Vetro  
Prossimità con 

chiave 
Cassonetti 1.100 l 

1/14 

Plastica e metalli 
Prossimità con 

chiave 
Cassonetti 1.100 l 

1/14 

Secco residuo 

Prossimità con 

sblocco tramite 

badge e  

sistema di  

registrazione dei 

conferimenti/ 

utenza 

Cassonetti 1.100 l 

con limitatore del 

volume  

di conferimento  

1/14 
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Raccolta pile e farmaci 

- Raccolta differenziata in occasione di fiere e manifestazioni (n. 2 interventi 

per la festa della Vespa e n. 10 altri interventi) 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Spazzamento manuale (12 h/settimana) 

- Raccolta ingombranti con posizionamento di uno scarrabile nel centro 

del paese, con frequenza mensile (nella giornata di mercoledì, ore 8-10) 

- Raccolta del verde con posizionamento di uno scarrabile nel centro del 

paese, con frequenza mensile tra marzo e ottobre (estremi inclusi, n. 8 in-

terventi/anno) 

- Raccolta toner pressi gli esercizi pubblici (2 interventi/anno) 

- Assistenza Ecoisole ad accesso controllato 

I rifiuti differenziati sono conferiti presso il Centro di Camporosso. Al fine di 

efficientare le operazioni di trasporto, sono state considerate ottimizzazioni con il 

Comune di Olivetta.  

Tutti i contenitori carrellati per la raccolta del secco residuo sono dotati di 

transponder RFID, al fine di poter rilevare ogni singolo svuotamento.   
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6.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 6-7 Airole, obiettivi di raccolta 

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 31.906  

CARTA E CARTONE 23.269  

VETRO 23.762  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 18.546  

METALLI 4.715  

ALLUMINIO 1.179  

VERDE 2.854  

INGOMBRANTI RECUPERATI 7.062  

LEGNO 2.643  

RUP 345  

TESSILI 8.305  

RAEE 1.762  

ALTRO 2.754  

RD 128.257  

SECCO RESIDUO 42.054  

TOT 170.311  
   

   

   

 % RD 75% 
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6.3.4 Tabelle progettuali sintetiche 

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 6-8 Airole, costi personale 

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 624 0,380 € 14.262,63 € 0,00 € 0,00 

2B 0 0,000 € 0,00 € 259,66 € 0,00 

2A 550 0,335 € 14.348,85 € 0,00 € 0,00 

3B 70 0,043 € 1.853,73 € 0,00 € 0,00 

3A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 123 0,075 € 3.588,55 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 34.313,42     

              
              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 612,83     

              

      TOTALE PERSONALE € 34.926,24     
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

 

Tabella 6-9 Airole, costi automezzi 

 

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno 
 

COSTIPATORE 5 m3  € 10,09 20 € 201,71 

VASCA 7 m3 € 10,23 140 € 1.431,97 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 415 € 5.146,29 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 60 € 1.609,29 

PORTER a vasca con voltacassonetti € 5,56 23 € 127,90 

APE 50 € 2,45 664 € 1.625,84 

  TOTALE AUTOMEZZI € 10.143,00 

 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

 

Tabella 6-10 Airole, costi attrezzature 

ATTREZZATURE n. 
costo  
annuo 

Cassonetto 120 l 5 € 19,01 

Cassonetto 240 l 5 € 23,33 

Cassonetto 360 l 11 € 79,84 

Cassonetto 1.100 l 9,0 € 217,75 

Contenitore farmaci 100 l 2 € 86,41 

Contenitore pile 50 l 2 € 69,13 

Roll 2 € 103,69 

Scarrabile 0,11 € 81,99 

Ecoisola 5 € 21.602,48 

Cassonetto 120 l con accesso regolato 5 € 537,47 

Cassonetto1100 l con limitatore volume conferibile 2,0 € 523,64 

Tessera magnetica 630 € 217,75 

Transponder per carrellati 37 € 19,23 

Chiavi 60 € 15,55 

Serrature 30 € 181,46 

Sacco QR code 110.500 € 7.735,00 

  
TOTALE  

ATTREZZATURE € 31.513,75 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 6-11 Airole, costi smaltimento primo anno 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

Tabella 6-12 Airole, costi smaltimento a regime 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 23.929 € 0,113 € 2.715,74 € 0,000 € 0,00 € 2.715,74

CARTA E CARTONE 20.006 5% € 0,020 € 400,13 € 0,041 € 550,66 -€ 150,53

CARTONE 0 0% € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 21.434 5% € 0,020 € 428,68 € 0,046 € 648,55 -€ 219,86

IMBALLAGGI IN PLASTICA 14.474 15% € 0,100 € 1.447,41 € 0,295 € 2.540,57 -€ 1.093,16

ACCIAIO 3.568 € 0,100 € 356,80 € 0,112 € 280,53 € 76,27

ALLUMINIO 892 € 0,100 € 89,20 € 0,550 € 343,42 -€ 254,22

VERDE 2.140 € 0,035 € 74,91 € 0,000 € 0,00 € 74,91

INGOMBRANTI RECUPERATI 7.161 € 0,150 € 1.074,22 € 0,000 € 0,00 € 1.074,22

LEGNO 1.988 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 23,23 -€ 23,23

RUP 259 € 0,500 € 129,38 € 0,000 € 0,00 € 129,38

TESSILI 6.229 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 1.321 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 2.071 € 0,012 € 24,85 € 0,000 € 0,00 € 24,85

SECCO RESIDUO 64.080 € 0,155 € 9.938,87 € 0,000 € 0,00 € 9.938,87

TOT 169.553 totale € 16.680,17 € 4.386,96 € 12.293,22

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 31.906 € 0,113 € 3.620,98 € 0,000 € 0,00 € 3.620,98

CARTA E CARTONE 23.762 5% € 0,020 € 475,23 € 0,041 € 654,03 -€ 178,79

CARTONE 0 0% € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 22.426 5% € 0,020 € 448,51 € 0,046 € 678,54 -€ 230,03

IMBALLAGGI IN PLASTICA 18.546 10% € 0,100 € 1.854,55 € 0,295 € 3.446,68 -€ 1.592,13

ACCIAIO 4.715 € 0,100 € 471,46 € 0,112 € 370,68 € 100,78

ALLUMINIO 1.179 € 0,100 € 117,87 € 0,550 € 453,78 -€ 335,92

VERDE 2.854 € 0,035 € 99,88 € 0,000 € 0,00 € 99,88

INGOMBRANTI RECUPERATI 7.062 € 0,150 € 1.059,29 € 0,000 € 0,00 € 1.059,29

LEGNO 2.643 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 30,90 -€ 30,90

RUP 345 € 0,500 € 172,50 € 0,000 € 0,00 € 172,50

TESSILI 8.305 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 1.762 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 2.754 € 0,012 € 33,05 € 0,000 € 0,00 € 33,05

SECCO RESIDUO 42.054 € 0,155 € 6.522,55 € 0,000 € 0,00 € 6.522,55

TOT 170.311 totale € 14.875,88 € 5.634,62 € 9.241,26
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 6-13 Airole, costi complessivi 

  primo anno anni successivi 

Personale € 34.926,24 € 34.926,24 

Automezzi € 10.143,00 € 10.143,00 

Attrezzature € 31.513,75 € 31.513,75 

Start up € 2.696,40 € 488,40 

Spese generali (3%) € 2.378,38 € 2.312,14 

Utile d'impresa (5%) € 4.082,89 € 3.969,18 

      

Totale servizi € 85.740,67 € 83.352,71 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 6.741,30 € 8.353,33 

Ricavi cessione materiali € 4.386,96 € 5.634,62 

      

Totale trattamenti € 2.354,34 € 2.718,71 

      

      

COSTI COMPLESSIVI € 88.095,01 € 86.071,42 
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7 PROGETTO APRICALE 

7.1 TERRITORIO 
 

Il Comune di Apricale si presenta come un borgo medievale collocato sul crinale 

di un colle, nella zona ad est della fascia centrale del comprensorio, in un’area 

interamente montana, che si trova a circa 13 km dal litorale di Bordighera. 

Figura 7-1: Comune di Apricale e relativa zona urbana, fonte Google Earth 

 

La conformazione del centro storico è particolarmente compatta, con il nucleo 

abitativo che presenta strade strette e vicoli e si sviluppa in lunghezza, ad est e 

ad ovest del Castello della Lucertola. La popolazione di 618 abitanti è principal-

mente dislocata nel nucleo centrale, ma sono presenti diverse abitazioni sparse 

sul territorio e più difficilmente raggiungibili tramite la rete stradale. Il considere-

vole numero di eventi proposti a livello locale dalla municipalità e la particolarità 
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del centro medie-

vale, sono ele-

menti che deter-

minano un incre-

mento dei flussi tu-

ristici soprattutto 

nel periodo 

estivo. 

 

 

Figura 7-2: Veduta del Comune di Apricale, fonte apricuslo-

canda.com 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

 

Tabella 7-1 Apricale, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 618 

Superficie (km2) 19,94 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 30,99 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 273 m.l.m. 
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7.2 SERVIZI ATTUALI 
 

I servizi attuali sono basati sul modello di raccolta stradale. 

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche dei servizi attualmente 

attivi ad Apricale:  

 

Tabella 7-2 Apricale, servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 

 

I cassonetti sono posizionati in parte lungo la strada provinciale, in parte presso 

due isole (presso il cimitero e l’altra ad est del centro abitato).  

I rifiuti vengono anche raccolti manualmente nel centro storico, e conferiti presso 

le suddette isole. 

È inoltre attivo un servizio di spazzamento manuale. 

 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 
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Tabella 7-3 Apricale, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 13,94 13,37 13,38 

Vetro 28,52 31,36 30,90 

Plastica 3,76 4,13 4,68 

Legno 1,12 4,76 6,92 

Metalli 0,6 2,08 3,80 

Ingombranti n.d. n.d. n.d. 

Frazione or-
ganica 

0,2 n.a. n.d. 

Altro 0,02 0,41 0,36 

RAEE 0,46 3,42 4,84 

Multimateriale 
n.d. n.d. 

n.d. 

Totale RD 48,62 59,53 66,71 

Indifferenziato 210,96 213,48 206,25 

Totale rifiuti 259,58 273,01 272,96 

% RD 18,9 22 24,44 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 
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7.3 SERVIZI IN PROGETTO 

7.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 7-4 Apricale, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 25% 66.211 

CARTA E CARTONE 14% 38.700 

VETRO 14% 37.266 

PLASTICA IMB. 13% 34.085 

ACCIAIO 4% 9.464 

ALLUMINIO 1% 2.366 

VERDE 2% 4.863 

RAEE 2% 6.366 

LEGNO 3% 9.153 

TESSILI 5% 14.151 

RUP 0% 588 

INGOMBRANTI RECUPERATI 3% 8.055 

ALTRO 2% 5.064 

RUR 12% 32.168 

TOT 100% 268.500 
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Figura 7-3 Apricale, composizione merceologica 

 
 

7.3.2 Servizi 

 

La presenza di carruggi nei quali è impossibile l’accesso degli automezzi rende 

impraticabile l’introduzione di servizi di raccolta di tipo domiciliare.  

Il territorio viene suddiviso in 2 zone: 

i. Area centrale 

ii. Case sparse 
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Figura 7-4 Apricale, Utenze Domestiche e Non Domestiche 

Gli utenti domiciliati nell’area centrale, potranno conferire i propri rifiuti, in maniera differenziata, presso n.3 

ecoisole ad accesso controllato ed utilizzabile solo dagli utenti autorizzati: 

Tabella 7-5 Apricale, servizi di raccolta Area centrale (in ROSSO in Figura 7-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le n. 3 Ecoisole ad accesso controllato saranno posizionate (sebbene la localizzazione di dettaglio 

dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale)  

• nell’area est del paese (dove attualmente è presente un’isola ecologica recintata) 

• nell’area fronte case popolari (in tale zona, considerate le problematiche di spazio, si dovrà pre-

vedere un’isola ecologica controllata ad ingombro limitato) 

• nell’area adiacente al cimitero 

Saranno posizionati presso ciascuna delle Ecoisole ad accesso controllato situate nell’area centrale del Comune n.1 contenitore per pile e batterie, oltre ad un contenitore per la raccolta dei 

farmaci scaduti fianco ingresso farmacia. È inoltre previsto il posizionamento di un contenitore per tessili (il posizionamento del contenitore dovrà essere concordato con l’Amministrazione 

Comunale). Presso la Casa di Riposo dovranno essere posizionati tre contenitori per la raccolta del secco residuo. 

Nell’area delle Case sparse si prevede un servizio di raccolta di prossimità, con cassonetti dotati di serratura (per le frazioni differenziate) e sistema a sblocco con badge (per il secco residuo): 

Tabella 7-6 Apricale, servizi di raccolta area Case sparse (in VERDE in Figura 7-4) 

In particolare si propone di costituire due isole ecologiche principali, situate 

(anche in questo caso la localizzazione di dettaglio dovrà essere concordata 

con l’Amministrazione Comunale) a valle del ristorante Locanda La Favorita 

e a monte del Centro abitato. 

 

 

 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 3/7  

Carta 
Ecoisola ad ac-
cesso controllato 

Cassonetti 1.100 l 1/7  

Vetro  
Ecoisola ad ac-
cesso controllato 

Cassonetti 1.100 l 1/7  

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-
cesso controllato 

Cassonetti 1.100 l 1/7  

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-
cesso controllato 

Cassonetti 1.100 l 1/7 

RIFIUTO MODALITÀ DI RACCOLTA ATTREZZATURE 
FRE-

QUENZA 

Carta Prossimità Cassonetti 660 l 1/7 

Vetro Prossimità Cassonetti 240 l 1/7 

Plastica e metalli Prossimità Cassonetti 1.100 l 1/7 

Secco residuo 
Prossimità con sblocco tramite badge e sistema 

di registrazione dei conferimenti/utenza 

Cassonetti 1.100 l con limitatore 

del volume di conferimento  
1/7 
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Spazzamento manuale (6 h/settimana) 

- Raccolta ingombranti e RAEE (scarrabile mensile) 

- Stoccaggio provvisorio di carta e plastica 

- Assistenza ecoisole ad accesso controllato 

Il presente progetto prevede la costituzione di un’isola ecologica ad accesso 

limitato esclusivamente al personale autorizzato nell’area est del paese (area 

adiacente al luogo dove presenti le buche postali, che sarà tuttavia concordata 

in dettaglio con l’Amministrazione Comunale), al fine di riqualificare l’isola 

ecologica recintata attualmente presente a est del paese (dove verrà 

posizionata l’isola ecologica controllata). Tale area costituirà un’area polmone, 

in aggiunta a quella già presente a fianco cimitero. Entrambe le aree non 

saranno accessibili dagli utenti, ma saranno a servizio del personale autorizzato 

per garantire efficienza ed efficacia del sistema di raccolta complessivo. 

Nel presente piano non è stato ricompreso il servizio attualmente attivo di rac-

colta manuale ed assistenza allo spazzamento manuale nel centro storico. 
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7.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 7-7 Apricale, obiettivi di raccolta 

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 47.218  

CARTA E CARTONE 32.514  

VETRO 32.276  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 26.338  

METALLI 7.098  

ALLUMINIO 1.774  

VERDE 3.647  

INGOMBRANTI RECUPERATI 6.041  

LEGNO 6.865  

RUP 441  

TESSILI 10.613  

RAEE 4.774  

ALTRO 3.798  

RD 183.398  

SECCO RESIDUO 77.107  

TOT 260.505  
   

   

   

 % RD 70% 
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7.3.4 Tabelle progettuali sintetiche 

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 7-8 Apricale, costi personale 

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 312 0,190 € 7.131,32 € 0,00 € 0,00 

2B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2A 268 0,163 € 6.991,80 € 0,00 € 0,00 

3B 23 0,014 € 609,08 € 0,00 € 0,00 

3A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 135 0,082 € 3.938,65 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 18.670,85     

              

              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 554,69     

              

      TOTALE PERSONALE € 19.225,54     
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

 

Tabella 7-9 Apricale, costi automezzi 

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno 
 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 229 € 2.839,76 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 313 € 5.438,43 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 33 € 862,22 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 280 € 7.510,00 

APE 50 € 2,45 324 € 793,33 

FURGONE RUP € 8,35 27 € 225,51 

  TOTALE AUTOMEZZI € 17.669,26 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

 

Tabella 7-10 Apricale, costi attrezzature 

ATTREZZATURE n. costo annuo 

Cassonetto 240 l 3 € 14,00 

Cassonetto 660 l 3 € 49,25 

Cassonetto 1.100 l 24 € 584,39 

Contenitore farmaci 100 l 2 € 86,41 

Contenitore pile 50 l 2 € 69,13 

Scarrabile 0 € 89,26 

Ecoisola 3 € 12.961,49 

Riqualifica Isole Polmone 1 € 1.728,20 

Cassonetto 1100 l con accesso regolato 3 € 785,47 

Serrature 10 € 61,42 

Chiavi 102 € 614,17 

Tessera magnetica 450 € 155,54 

Sacco QR code* 33.150 € 2.320,50 

  TOTALE ATTREZZATURE € 19.519,22 
 

 

*Per il Comune di Apricale la dotazione di kit di sacchi con QR code è dimezzata 

rispetto agli altri Comuni del Comprensorio che hanno richiesto questa fornitura. 

 

 

Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 
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Tabella 7-11 Apricale, costi smaltimento primo anno 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

Tabella 7-12 Apricale, costi smaltimento a regime 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 35.463 € 0,113 € 4.024,75 € 0,000 € 0,00 € 4.024,75

CARTA E CARTONE 27.871 5% € 0,020 € 557,43 € 0,041 € 767,14 -€ 209,71

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 31.337 5% € 0,020 € 626,75 € 0,046 € 948,19 -€ 321,44

IMBALLAGGI IN PLASTICA 20.692 15% € 0,100 € 2.069,22 € 0,295 € 3.632,00 -€ 1.562,78

ACCIAIO 5.323 € 0,100 € 532,33 € 0,112 € 418,54 € 113,79

ALLUMINIO 1.331 € 0,100 € 133,08 € 0,550 € 512,36 -€ 379,28

VERDE 2.735 € 0,035 € 95,73 € 0,000 € 0,00 € 95,73

INGOMBRANTI RECUPERATI 5.126 € 0,150 € 768,89 € 0,000 € 0,00 € 768,89

LEGNO 5.429 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 63,46 -€ 63,46

RUP 331 € 0,500 € 165,34 € 0,000 € 0,00 € 165,34

TESSILI 7.960 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 3.696 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 3.134 € 0,012 € 37,60 € 0,000 € 0,00 € 37,60

SECCO RESIDUO 109.975 € 0,155 € 17.057,11 € 0,000 € 0,00 € 17.057,11

TOT 260.403 totale € 26.068,23 € 6.341,70 € 19.726,53

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 47.218 € 0,113 € 5.358,76 € 0,000 € 0,00 € 5.358,76

CARTA E CARTONE 32.514 5% € 0,020 € 650,28 € 0,041 € 894,92 -€ 244,65

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 32.276 5% € 0,020 € 645,53 € 0,046 € 976,60 -€ 331,07

IMBALLAGGI IN PLASTICA 26.338 10% € 0,100 € 2.633,80 € 0,295 € 4.894,91 -€ 2.261,12

ACCIAIO 7.098 € 0,100 € 709,77 € 0,112 € 558,05 € 151,72

ALLUMINIO 1.774 € 0,100 € 177,44 € 0,550 € 683,15 -€ 505,71

VERDE 3.647 € 0,035 € 127,64 € 0,000 € 0,00 € 127,64

INGOMBRANTI RECUPERATI 6.041 € 0,150 € 906,19 € 0,000 € 0,00 € 906,19

LEGNO 6.865 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 80,25 -€ 80,25

RUP 441 € 0,500 € 220,45 € 0,000 € 0,00 € 220,45

TESSILI 10.613 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 4.774 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 3.798 € 0,012 € 45,58 € 0,000 € 0,00 € 45,58

SECCO RESIDUO 77.107 € 0,155 € 11.959,23 € 0,000 € 0,00 € 11.959,23

TOT 260.505 totale € 23.434,66 € 8.087,89 € 15.346,77
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 7-13 Apricale, costi complessivi 

  primo anno anni successivi 

Personale € 19.225,54 € 19.225,54 

Automezzi € 17.669,26 € 17.669,26 

Attrezzature € 19.519,22 € 19.519,22 

Start up € 1.712,56 € 750,00 

Spese generali (3%) € 1.743,80 € 1.714,92 

Utile d'impresa (5%) € 2.993,52 € 2.943,95 

      

Totale servizi € 62.863,89 € 61.822,88 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 9.011,12 € 11.475,43 

Ricavi cessione materiali € 6.341,70 € 8.087,89 

      

Totale trattamenti € 2.669,42 € 3.387,54 

      

      

COSTI COMPLESSIVI € 65.533,31 € 65.210,42 
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8 PROGETTO BORDIGHERA 

8.1 TERRITORIO 
 

Il Comune di Bordighera, nella zona sud-orientale del Comprensorio Ventimi-

gliese, è il secondo per popolosità con i suoi 10.469 residenti, dislocati principal-

mente nella fascia costiera, in cui si ritrova una disposizione a scacchiera dei 

quartieri e ampie vie di accesso alle varie utenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-1: Comune di Bordighera, fonte Google Earth 

L’unica eccezione è rappresentata dalla zona orientale del litorale, dove, a par-

tire dalla zona portuale, si presentano una serie di bassi rilievi, che si generano 

dall’entroterra e raggiungono la 

costa.  

Su queste alture sono presenti fra-

zioni come Sasso e Le Mimose,  

Figura 8-2: Veduta di Capo Sant’Am-

pelio nel Comune di Bordighera, 

fonte tripinview.com 
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con abitazioni maggiormente sparse e facilmente raggiungibili, grazie alla rete 

stradale sufficientemente larga, seppur spesso caratterizzata da tornanti e pic-

coli dislivelli.  

È fatta eccezione per la “città vecchia”, un agglomerato di case ed edifici storici 

particolarmente ravvicinati, su Capo Sant’Ampelio, in prossimità del porto, dove 

la viabilità è resa più complicata dalle vie particolarmente strette. Il Comune 

presenta un territorio molto variegato, in quanto dalla costa, si dirama in dire-

zione nord-ovest nella vallata che raggiunge il Comune di Vallebona, con le 

utenze suddivise tra la zona pianeggiante, agevolmente raggiungibile con i 

mezzi e le alture, dove invece si incontrano percorsi meno ampi e meno rettilinei 

e la presenza di piccole frazioni con abitazioni molto ravvicinate. Le variazioni 

demografiche risultano particolarmente consistenti in relazione alla meta forte-

mente turistica, all’offerta per la balneazione e alle manifestazioni locali, tale per 

cui i flussi di non residenti devono essere necessariamente presi in considera-

zione, in particolar modo in estate. 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 8-1 Bordighera, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 10.412 

Superficie (km2) 10,65 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 977,65 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 5 m.l.m. 

 

8.2 SERVIZI ATTUALI 
 

Attualmente i servizi di raccolta sono di tipo misto, domiciliare nell’area a mag-

giore densità abitativa e stradale di prossimità dell’area a densità abitativa infe-

riore. 
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Di seguito si riportano i servizi previsti per le Utenze Domestiche e Non Domestiche 

nelle ZONAE attualmente definite A e B, come da Ordinanza N.6 del 23 febbrario 

2016 e s.m.i. 

SERVIZIO UD TIPOLOGIA 
FRE-

QUENZA 
ATTREZZATURE 

Raccolta Organico Domiciliare 3/7 
Sacchetto MATERBI + ma-
stello/carrellato MARRONE 

Raccolta carta Stradale   

Raccolta vetro Stradale   

Raccolta plastica e lat-
tine 

Stradale   

Raccolta ingombranti Su chiamata   

Raccolta pile e far-
maci 

   

Raccolta secco 
residuo 

Domiciliare 1/7 
Sacco semitrasp o carrellato 

GRIGIO 

Raccolta paano-
lini/pannoloni 

Domiciliare su richiesta 7 su 7 mastello grigio 

 

SERVIZIO UND TIPOLOGIA 
FRE-

QUENZA 
ATTREZZATURE 

Raccolta Organico Domiciliare 3/7 
Sacchetto MATERBI + 

mastello/carrellato 
Raccolta Carta Domiciliare 1/7 Sacchi  AZZURRO 

Raccolta Cartone Domiciliare 6/7  

Raccolta vetro Domiciliare 3/7 Carrellati VERDE 
Raccolta plastica Domiciliare 1/7 Sacchi  GIALLO 

Raccolta Cassette in 
legno 

Domiciliare 6/7  

Raccolta ingom-
branti 

   

Raccolta pile e far-
maci 

   

Raccolta secco 
residuo 

Domiciliare 2/7 Sacco semitrasp 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria e Ufficio Ambiente Comune di 

Bordighera). 
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Tabella 8-2 Bordighera, dati di raccolta (kg) 

MATERIALE 2014 2015 2016 2017 

ORGANICO 99.680 267.300 1.298.860 1.469.060 

CARTA E CARTONE 238.740 219.940 426.300 530.340 

CARTONE 317.740 308.420 388.020 345.920 

VETRO 386.840 289.820 651.580 423.380 

PLASTICA IMB. 135.830 138.180 400.410 486.380 

ACCIAIO 28.760 23.770 57.650 50.650 

ALLUMINIO    52.070 

VERDE 1.391.900 1.307.560 1.076.320 939.350 

RAEE 47.615 47.695 50.880 52.750 

LEGNO 101.110 109.370 118.140 118.980 

TESSILI     

RUP 1.840 1.110 1.560 3.460 

INGOMBRANTI RECU-
PERATI 

39.540 46.960 51.600 41.600 

ALTRO 98.452 66.363 81.004 462.765 

RUR 5.813.800 5.480.560 1.863.660 1.483.700 

COMPOSTIERE    150.288 

TOT 8.701.847 8.307.048 6.465.984 6.610.693 

%RD 33,2% 34,0% 72,09% 76,9% 

 

Nel 2016, a seguito dell’attivazione dei servizi di raccolta domiciliare in parte del 

territorio, la % di raccolta differenziata è aumentata notevolmente ed è calata 

in misura considerevole la produzione complessiva di rifiuto. 
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8.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

8.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 8-3 Bordighera, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 29%          2.286.811  

CARTA  9%             711.677  

CARTONE 6%             479.458  

VETRO 11%             841.281  

PLASTICA IMB. 10%             777.326  

ACCIAIO 2%             124.109  

ALLUMINIO 0%               13.218  

VERDE 17%          1.375.992  

RAEE 1%             103.400  

LEGNO 2%             166.706  

TESSILI 2%             178.700  

RUP 0%                 4.230  

INGOMBRANTI RECUPERATI 1%               63.760  

ALTRO 2%             155.822  

RUR 9%             707.224  

TOT 100%          7.989.713  
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Figura 8-3 Bordighera, composizione merceologica 

 
 

8.3.2 Servizi  

 

Il territorio del Comune di Bordighera è stato suddiviso in 2 macro zone omoge-

nee, come sintetizzato nella seguente tabella: 

 
Tabella 8-4 Bordighera, zone 

ZONA Abitanti totali* % 

Zona A  24.166 96% 

Zona B 965 4% 

Totale 25.131 100% 

 

* Per abitanti totali vengono intesi oltre alle persone che normalmente risiedono 

a Bordighera anche il numero di persone che hanno una seconda casa a Bordi-

ghera e non risiedono tutto il tempo dell’anno. 

Figura 8-4 Bordighera, zonizzazione Utenze Domestiche, Google Earth 
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Nella zona A ci sono 10.689 utenze domestiche (famiglie), pari al 96% delle 

utenze domestiche totali. 

Nella zona B ci sono 565 utenze domestiche (famiglie), pari al 4% delle utenze 

domestiche totali. 

La tipologia prevalente dei servizi previsti nello scenario A sono di natura domici-

liare. 

La scelta di tale sistema prevalente è scaturita da un’analisi di fattibilità tecnico-

economico-ambientale del contesto locale, oltre che da una valutazione delle 

performance ottenute in altri comuni italiani con simili caratteristiche. 

 

  

Legenda 

Area Servizio 

ZONA 
A  

Raccolta  
domiciliare 

ZONA 
B 

Prossimità con 
contenitori con 
limitatore volu-
metrico di con-

ferimento e 
sblocco con 

tessera (RUR) e 
con chiave (al-

tre frazioni) 
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UTENZE DOMESTICHE ZONA A 

 

Figura 8-5 Bordighera, Utenze Domestiche zona A, Google Earth  

 

 

 

      Tabella 8-5 Bordighera, servizi Utenze Domestiche zona A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO TIPOLOGIA FREQUENZA ATTREZZATURE 

Raccolta organico Domiciliare 3/7 

Sottolavelli aerati, 

sacchetti biodegra-

dabili e composta-

bili, mastelli 25 l, cas-

sonetti 120, 240 l 

Raccolta carta Domiciliare 1/7 
Mastelli 30 l, casso-

netti 120, 240, 360 l 

Raccolta vetro Domiciliare 1/7 
Mastelli 30 l, casso-

netti 120, 240 l 

Raccolta plastica 

e lattine 
Domiciliare 1/7 Sacchi 

Raccolta ingom-

branti 

Domiciliare su 

prenotazione 
2/7 / 

Raccolta pile e far-

maci 
Presso rivenditori 1/30 Contenitori RUP 

Raccolta secco re-

siduo 
Domiciliare 1/7 

Mastelli 40 l, casso-

netti 120, 240, 360 l. 

Ogni contenitore è 

dotato di transpon-

der associato 

all’utenza 
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UTENZE DOMESTICHE ZONA B 

 

Figura 8-6 Bordighera, Utenze Domestiche zona B, Google Earth 

 

 

 

 

Tabella 8-6 Bordighera, servizi Utenze Domestiche zona B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SERVIZIO TIPOLOGIA FREQUENZA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Prossimità 1/7 
Cassonetti 240 l 

con serratura 

Raccolta vetro Stradale 1/7 
Cassonetti 240 l 

con serratura 

Raccolta pla-

stica e lattine 
Prossimità 1/7 

Cassonetti 1.100 l 

con serratura 

Raccolta ingom-

branti 

Domiciliare su 

prenotazione 
1/14 / 

Raccolta pile e 

farmaci 
Presso rivenditori 1/30 Contenitori RUP 

Raccolta secco 

residuo 

Prossimità con 

sblocco tramite 

badge e sistema 

di registrazione 

dei conferi-

menti/utenza 

1/7 

Cassonetti 1.100 l 

con limitatore del 

volume  

di conferimento 



 

 
 

 

143 

 

pg 143/357 – Progetto Comprensoriale_20 MARZO 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

 

UTENZE NON DOMESTICHE (attività commerciali) 

 

Figura 8-7 Bordighera, Utenze Non Domestiche, Google Earth 

 

 

Tabella 8-7 Bordighera servizi Utenze Non Domestiche scenario A 

SERVIZIO TIPOLOGIA FREQUENZA ATTREZZATURE 

Raccolta orga-

nico 
Domiciliare 7/7* 

Sottolavelli aerati, 

sacchetti biode-

gradabili e com-

postabili, mastelli 

25 l, cassonetti 120, 

240 l 

Raccolta carta Domiciliare 1/7 
Mastelli 30 l, casso-

netti 120, 240, 360 l 

Raccolta cartone Domiciliare 6/7 / 

Raccolta cas-

sette legno 
Domiciliare 6/7 / 

Raccolta vetro Domiciliare 7/7 
Mastelli 30 l, casso-

netti 120, 240 l 

Raccolta plastica 

e lattine 
Domiciliare 1/7 Sacchi 

Raccolta secco 

residuo 
Domiciliare 2/7 

Mastelli 40 l, casso-

netti 120, 240, 360 l. 

Ogni contenitore è 

dotato di trans-

ponder associato 

all’utenza 

* Nel Capitolato Speciale d’Appalto si prevederà la possibilità di estendere a 14/7 il servizio 

nei mesi estivi, prevedendo un corrispettivo integrativo (circa pari a 45.000 €/anno per un 

servizio con frequenza 14/7 in n.3 mesi estivi) 
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Si prevede inoltre il posizionamento nella zona A di n. 7 ecoisole ad accesso con-

trollato, dedicate esclusivamente alle utenze non domestiche ed alle utenze do-

mestiche non residenti, da svuotarsi 6 volte/settimana. 

Altri servizi a corpo previsti: 

� Spazzamento meccanizzato (quantificato nello specifico allegato 4 al 

CSA) 

� Spazzamento manuale (quantificato nello specifico allegato 4 al CSA) 

� Gestione CCR Bordighera 

� Quota Gestione CCR Camporosso 

� Raccolta differenziata e pulizia mercati (4 ore/settimana) 

� Raccolta differenziata e pulizia fiere e manifestazioni (4 ore/evento, per 

12 eventi annuali) 

� Derattizzazioni (18 ore/settimana) 

� Lavaggio cassonetti 

� Lavaggio strade 

� Lavaggio marciapiedi 

� Raccolta rifiuti cimiteriali 

� Raccolta deiezioni canine 

� Raccolta verde 

� Rimozione di N. 10/anno discariche abusive 

� Rimozione di N. 5/anno discariche abusive contenenti amianto 

� Pulizia di N.9 bagni pubblici 

� Disinfestazione (30 ore/anno) 

� Comunicazione (comprensiva anche della tessera ecocentro) 

� Controlli e monitoraggi (con apertura sacchi non conformi) 

� Diserbo 

� Pulizia spiagge 

� Pulizia scritte sui muri 
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8.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 8-8 Bordighera, obiettivi di raccolta  

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 1.866.454  

CARTA E CARTONE 981.499  
VETRO 726.100  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 621.861  

METALLI 99.287  

ALLUMINIO 10.575  

VERDE 1.100.794  

INGOMBRANTI RECUPERATI 51.008  

LEGNO 133.364  

RUP 3.384  

TESSILI 142.960  

RAEE 82.720  

ALTRO 124.657  

RD 5.944.663  

SECCO RESIDUO 1.954.068  

TOT 7.898.731  
   

   

   

 % RD 75% 
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8.3.4 Tabelle progettuali sintetiche  

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

Tabella 8-9 Bordighera, costi personale  

O
PE

RA
I 

J 5.208 3,174 € 86.404,88 € 0,00 € 0,00 

1 1.641 1,000 € 37.507,98 € 0,00 € 0,00 

2B 13.537 8,249 € 322.357,69 € 13.449,86 € 0,00 

2A 9.345 5,695 € 243.800,06 € 0,00 € 0,00 

3B 13.949 8,500 € 369.394,85 € 0,00 € 0,00 

3A 6.564 4,000 € 181.141,80 € 0,00 € 0,00 

4B 1.641 1,000 € 46.607,47 € 0,00 € 0,00 

4A 7.974 4,859 € 232.642,79 € 0,00 € 0,00 

5B 1.641 1,000 € 49.867,48 € 0,00 € 0,00 

5A 821 0,500 € 25.918,18 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 1.609.093,04     

              

              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 131.076,28     

              

      TOTALE PERSONALE € 1.740.169,32     

 

  



 

 

147 

 

pg 147/357 – Progetto Comprensoriale rev. gennaio 2018 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

 

Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

Tabella 8-10 Bordighera, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno 
costo  
annuo 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 27.181 € 337.067,41 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 468 € 12.227,86 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 1.835 € 49.217,34 

APE 50 € 2,45 16.452 € 40.283,63 

SPAZZATRICE ASPIRANTE IDROSTATICA 2 m3  € 18,40 1.872 € 34.443,52 

SPAZZATRICE IDROSTATICA ASPIRANTE 4 m3 € 23,68 1.872 € 44.327,65 

LAVASTRADE 5.000 l € 15,02 156 € 2.343,41 

LAVASCIUGA € 4,11 216 € 887,69 

LAVACASSONETTI POSTERIORE 4.000 l € 27,58 425 € 11.721,74 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 2.360 € 21.202,82 

FURGONE RUP € 8,35 19 € 158,69 

MOTO DEIEZIONI CANINE € 2,44 936 € 2.283,84 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 556.165,61 
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La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

Per il Comune di Bordighera sono stati quantificati i fabbisogni di attrezzature du-

revoli (contenitori rigidi per la raccolta) ma, vista la recente distribuzione di at-

trezzature, ne è stato considerato in acquisto solo il 10% di esse prevedendo 

esclusivamente le sostituzioni e integrazioni. Unica frazione merceologica per cui 

tale ragionamento non è valido, è il secco residuo, per la quale si prevede l’in-

troduzione di attrezzature con dispositivo RFID da fornire al 100% dell’utenza. 

 

Tabella 8-11 Bordighera, costi attrezzature in acquisto (per i motivi di cui sopra NON cor-
risponde al numero di contenitori effettivamente da servire) 

  
n. 

costo  
annuo 

Cassonetto 120 l 735,0 € 2.794,50 

Cassonetto 240 l 258,0 € 1.203,86 

Cassonetto 360 l 104,0 € 754,88 

Cassonetto 660 l 4,0 € 65,67 

Cassonetto 1.100 l 2,0 € 48,39 

Contenitore farmaci 100 l 2,0 € 86,41 

Contenitore pile 50 l 2,0 € 69,13 

Mastello 25 l 316,0 € 207,52 

Mastello 30 l 680,0 € 446,57 

Mastello 40 l 3.870 € 5.016,10 

Scarrabile 2 € 1.495,17 

Pressa 1 € 1.957,97 

Ecoisola* 7* € 0,00* 

Tessera magnetica 2.800 € 967,79 

Cassonetto1100 l con limitatore volume conferibile 42 € 10.996,53 

Biopattumiera areata 10 l 1.168,0 € 322,97 

Sacchi 110 l 359.027 € 14.002,05 

Sacchetti biodegradabili 10 l 1.188.323 € 38.026,34 

Transponder per mastelli 3.870 € 668,81 

Transponder per carrellati 793 € 411,14 

Chiavi 5.205 € 1.349,29 

Serrature 961 € 5.812,79 

  
TOTALE  

ATTREZZATURE € 86.703,87 

* Le Ecoisole ad accesso controllato sono acquistate autonomamente dall’Amministrazione Co-

munale di Bordighera, al fine di attivare un percorso di sperimentazione. Le Ecoisole ad accesso 

controllato sul territorio del Comune di Bordighera, per le quali deve essere effettuato il servizio di 

raccolta e assistenza, è pari a n.7.  
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Di seguito la stima dei costi di smaltimento e trattamento, oltre alla stima dei 

rientri CONAI per il primo anno e per gli anni successivi: 

Tabella 8-12 Bordighera, costi smaltimento primo anno  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

Tabella 8-13 Bordighera, costi smaltimento a regime  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

 

 

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

ricavi 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 1.653.606 € 0,113 € 187.667,76 € 0,00 € 187.667,76

CARTA E CARTONE 548.553 5% € 0,020 € 10.971,07 € 0,041 € 15.098,58 -€ 4.127,51

CARTONE 370.254 € 0,00 € 0,099 € 25.658,57 -€ 25.658,57

VETRO 698.155 5% € 0,020 € 13.963,10 € 0,046 € 21.124,43 -€ 7.161,33

IMBALLAGGI IN PLASTICA 538.817 15% € 0,100 € 53.881,68 € 0,295 € 94.575,81 -€ 40.694,14

ACCIAIO 83.673 € 0,100 € 8.367,30 € 0,112 € 6.578,71 € 1.788,59

ALLUMINIO 6.609 € 0,100 € 660,91 € 0,550 € 2.544,52 -€ 1.883,61

VERDE 1.091.616 € 0,035 € 38.206,56 € 0,00 € 38.206,56

INGOMBRANTI RECUPERATI 50.960 € 0,150 € 7.643,98 € 0,00 € 7.643,98

LEGNO 127.655 € 0,00 € 0,017 € 1.492,29 -€ 1.492,29

RUP 2.115 € 0,500 € 1.057,61 € 0,00 € 1.057,61

TESSILI 89.935 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 71.050 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 108.287 € 0,012 € 1.299,45 € 0,00 € 1.299,45

SECCO RESIDUO 2.496.293 € 0,155 € 387.174,98 € 0,00 € 387.174,98

TOT 7.937.578 totale € 710.894,40 € 167.072,90 € 543.821,50

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

ricavi 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 1.866.454 € 0,113 € 211.823,84 € 0,00 € 211.823,84

CARTA E CARTONE 621.905 5% € 0,020 € 12.438,11 € 0,041 € 17.117,54 -€ 4.679,43

CARTONE 359.594 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 24.919,84 -€ 24.919,84

VETRO 726.100 5% € 0,020 € 14.522,00 € 0,046 € 21.969,97 -€ 7.447,97

IMBALLAGGI IN PLASTICA 621.861 10% € 0,100 € 62.186,08 € 0,295 € 115.572,83 -€ 53.386,75

ACCIAIO 99.287 € 0,100 € 9.928,68 € 0,112 € 7.806,33 € 2.122,36

ALLUMINIO 10.575 € 0,100 € 1.057,46 € 0,550 € 4.071,23 -€ 3.013,77

VERDE 1.100.794 € 0,035 € 38.527,77 € 0,00 € 38.527,77

INGOMBRANTI RECUPERATI 51.008 € 0,150 € 7.651,16 € 0,00 € 7.651,16

LEGNO 133.364 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 1.559,03 -€ 1.559,03

RUP 3.384 € 0,500 € 1.692,18 € 0,00 € 1.692,18

TESSILI 142.960 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 82.720 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 124.657 € 0,012 € 0,01 € 0,00 € 0,01

SECCO RESIDUO 1.954.068 € 0,155 € 303.075,97 € 0,00 € 303.075,97

TOT 7.898.731 totale € 662.903,28 € 193.016,78 € 469.886,51
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Di seguito i costi di Start up e comunicazione: 

 

Tabella 8-14 Bordighera, costi start up e comunicazione 

  Primo anno Anni successivi 
Indagini € 0,00 € 0,00 

Consegne € 26.728,20 € 0,00 

Comunicazione € 12.000,00 € 3.000,00 

Rimozioni € 6.682,05 € 0,00 

TOTALE € 38.728,20 € 3.000,00 

 

 

 

Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 8-15 Bordighera, costi complessivi  

  primo anno anni successivi 

Personale € 1.740.169,32 € 1.740.169,32 

Automezzi € 556.165,61 € 556.165,61 

Attrezzature € 86.703,87 € 86.703,87 

Start up € 38.728,20 € 3.000,00 

Spese generali (3%) € 72.653,01 € 71.581,16 

Utile d'impresa (5%) € 124.721,00 € 122.881,00 
 

  

Totale servizi € 2.619.141,02 € 2.580.500,97 
 

 
 

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 323.719,42 € 359.827,31 

Ricavi cessione materiali € 167.072,90 € 193.016,78 
 

  

Totale trattamenti € 156.646,52 € 166.810,53 

 
  

 
  

COSTI COMPLESSIVI € 2.775.787,54 € 2.747.311,50 
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9 PROGETTO CAMPOROSSO 

9.1 TERRITORIO 
 

Il Comune di Camporosso, collocato a metà della fascia litoranea tra Bordighera 

e Ventimiglia, si estende in lunghezza dal Mar Ligure verso l’entroterra, seguendo 

il percorso del fiume Nervia fino al confine con Dolceacqua, con una superficie 

di circa 18 km2. L’urbanizza-

zione risulta diffusa lungo 

tutta la valle e sulle pendici 

dei rilievi che la separano 

dalle vallate limitrofe ad est 

e ad ovest. Nella zona pia-

neggiante prevalgono gli in-

sediamenti vivaistici, agricoli 

e artigianali mentre è princi-

palmente sulle pendici iniziali 

delle alture che si presen-

tano gli abitati, raggiungibili 

con una rete stradale che si 

snoda in vie tendenzial-

mente poco ampie e con 

molte curve. A circa metà 

della lunghezza della val-

lata, si trova il nucleo storico 

della città, caratterizzata da 

piccoli vicoli e passaggi  

Figura 9-1 Comune di Camporosso e relativi insedia-
menti abitativi, fonte Google Earth 
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, in cui si concentra la popolazione, che in tutta la municipalità conta 5.559 abi-

tanti. Nella zona a sud-ovest si estende la frazione di San Giacomo, con un com-

plesso urbano collocato sulla cresta del colle, dove è possibile arrivare tramite 

strade minori e relativamente tortuose. 

La zona costiera, con un’estensione di soli 

300 m, tra le più piccole in Italia, ospita inol-

tre la foce del Nervia dove si trova l’omo-

nima oasi di interesse naturalistico e fauni-

stico. 

L’intera sezione ovest del Comune è infine 

occupata da rilievi montuosi, in cui è quasi 

assente l’insediamento abitativo. 

 

Figura 9-2 Scorcio del Comune di 

Camporosso, fonte comuniverso.it 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 9-1 Camporosso, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 5.559 

Superficie (km2) 17,94 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 309,87 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 25 m.l.m. 
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9.2 SERVIZI ATTUALI 
 

I servizi attuali sono basati sul modello di raccolta prevalentemente domiciliare. 

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche dei servizi attualmente 
attivi a Camporosso:  

Tabella 9-2 Camporosso, servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA 

Raccolta carta Domiciliare 

Raccolta plastica Domiciliare 

Raccolta vetro Stradale 

Raccolta indifferenziato Domiciliare 

 

È inoltre attivo un servizio di spazzamento manuale. 

 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

 

Tabella 9-3 Camporosso, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 494,43 493,29 517,58 

Vetro 309,76 235,32 246,70 

Plastica 97,43 88,71 109,70 

Legno 59,78 115 114,78 

Metalli 31,9 32,2 54,81 

Ingombranti 14,54 10,5 n.d. 

Frazione or-
ganica 

213,76 239,5 495,07 

Altro 4,21 2,39 3,04 
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Rifiuto 2014 2015 2016 

RAEE 37,92 38,34 48,73 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 1263,73 1255,25 1645,10 

Indifferenziato 1537,49 1605,78 1613,82 

Totale rifiuti 2801,22 2861,03 3258,92 

% RD 49,5 48,4 50,48 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD discreti, 

ma inferiori ai limiti di Legge. 
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9.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

9.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 9-4 Camporosso, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 25% 750.270 

CARTA E CARTONE 24% 715.730 

VETRO 10% 295.616 

PLASTICA IMB. 11% 330.824 

ACCIAIO 3% 88.982 

ALLUMINIO 1% 22.246 

VERDE 2% 63.538 

RAEE 2% 63.707 

LEGNO 5% 155.056 

TESSILI 4% 112.475 

RUP 0% 4.673 

INGOMBRANTI RECUPERATI 0% 10.912 

ALTRO 1% 39.530 

RUR 11% 319.703 

TOT 100% 2.973.263 
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Figura 9-3 Camporosso, composizione merceologica 

 
 

9.3.2 Servizi 

 

Il territorio dal punto di vista urbanistico è caratterizzato da tre principali zone: 

a) Tessuto urbano ad alta densità abitativa (Centro Storico e aree edificate 

contermini, Camporosso Mare e Frazione Trinità) 

b) Aree commerciali /artigianali/ industriali 

c) Insediamenti sparsi 

 

Dal punto di vista dei servizi di raccolta per le Utenze Domestiche, il territorio è 

caratterizzato da due principali zone omogenee: 

i. Resto città (zona A) 

ii. Centro storico e Camporosso Mare (Zona B) 

A Camporosso sarà ubicato il Centro intercomunale di raccolta, a servizio di tutti 

i Comuni aderenti alla convenzione. 
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Figura 9-4 Camporosso, zonizzazione Utenze Domestiche, Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda 

Area Servizio 

ZONA A 

Ecoisola ad accesso  
controllato, con dota-

zione di sacchi provvisti di 
QR code su ogni frazione 

merceologica 

ZONA B Domiciliare 
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

Figura 9-5 Camporosso, Utenze Domestiche zona Resto città, Google Earth           

Servizi di raccolta Resto città: 

Tabella 9-5 Camporosso, Resto città, servizi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le utenze localizzate in aree a bassa densità abitativa saranno incentivate ad 

effettuare il compostaggio, minimizzando il servizio di raccolta dell’organico. 

Le utenze ubicate in Frazione Trinità saranno servite mediante un’ecoisola carat-

terizzata da cassonetti con serratura. 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare 

Mastelli 25 l, per i con-

domini cassonetti 120, 

240 litri 

3/7 

Carta e cartone Domiciliare 
Sacchi, per i condo-

mini cassonetti 240 l 
1/7 

Cartone (solo 

und) 
Domiciliare / 7/7 

Vetro  Domiciliare 
Mastelli 30 l, casso-

netti 120 l 

1/7 (3/7 Utenze non do-

mestiche) 

Plastica e metalli Domiciliare 

Sacchi 110 l, per i 

condomini cassonetti 

660 l 

1/7 

Ingombranti Su chiamata / 1/7 

Pile e farmaci Stradale 
Contenitori specifici 

per pile e farmaci 
1/30 

Secco residuo Domiciliare 

Mastelli 40 l, casso-

netti 120, 240, 360 l. 

Ogni contenitore è 

dotato di transponder 

associato all’utenza 

1/7 
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Figura 9-6 Camporosso, dettaglio Utenze Domestiche zona Centro Storico e Camporosso Mare, Google Earth 

Gli utenti domiciliati nel Centro storico e a Camporosso Mare, potranno conferire i propri 

rifiuti, in maniera differenziata, presso n. 8 ecoisole ad accesso controllato ed utilizzabili 

solo dagli utenti autorizzati; questi ultimi utilizzano per ciascuna frazione merceologica un 

apposito sacco con QR code. La localizzazione di dettaglio sarà oggetto di un allegato 

tecnico del capitolato speciale d’appatlo e comunque definita con l’Amministrazione del 

Contratto. 

 

 

Tabella 9-6 Camporosso, centro storico e Camporosso Mare, servizi di raccolta Utenze Dome-
stiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 3/7 

Carta 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 2/7 

Vetro 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 1/7 

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 4/7 

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 3/7  
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Sono inoltre previsti i seguenti servizi: 

 

- Spazzamento manuale (quantificato nello specifico allegato 4 al CSA) 

- Spazzamento meccanizzato (quantificato nello specifico allegato 4 al 

CSA) 

- Gestione parziale centro di Camporosso 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Gestione compostiera comunitaria 

- Diserbo 

- Lavaggio gabinetti pubblici 

- Raccolta rifiuti in occasione di fiere e manifestazioni 

- Raccolta rifiuti mercato 

- Lavaggio strade 

- Lavaggio Carruggi e piazze 

- Raccolta ingombranti (quindicinale) 

- Raccolta verde (26 interventi/anno) 

- Pulizia spiagge (n.5 interventi/anno) 

L’organico sarà in parte conferito all’interno della compostiera comunitaria. 
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9.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 9-7 Camporosso, obiettivi di raccolta 

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 420.151  

CARTA E CARTONE 572.584  

VETRO 236.493  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 264.659  

METALLI 71.186  

ALLUMINIO 17.796  

VERDE 50.831  

INGOMBRANTI RECUPERATI 50.966  

LEGNO 124.045  

RUP 89.980  

TESSILI 3.738  

RAEE 8.730  

ALTRO 31.624  

RD 1.942.783  

SECCO RESIDUO 662.434  

TOT 2.605.218  
   

   

   

 % RD 75% 
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9.3.4 Tabelle progettuali sintetiche 

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 9-8 Camporosso, costi personale 

 

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 865 0,527 € 14.351,04 € 0,00 € 0,00 

1 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2B 4.791 2,919 € 114.079,45 € 686,10 € 0,00 

2A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3B 1.641 1,000 € 43.456,66 € 0,00 € 0,00 

3A 1.464 0,892 € 40.400,91 € 0,00 € 10.025,43 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 4.319 2,632 € 126.001,70 € 1.369,15 € 22.566,72 

5B 1.641 1,000 € 49.867,48 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 422.804,64     

              

              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 5.926,37     

              

      TOTALE PERSONALE € 428.731,01     
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

Tabella 9-9 Camporosso, costi automezzi 

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 3.993 € 49.516,03 

COMPATTATORE POSTERIORE 16 - 18 m3 € 20,50 657 € 13.468,79 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 65 € 1.698,31 

PORTER a vasca con voltacassonetti € 5,56 1.880 € 10.454,14 

APE 50 € 2,45 3.739 € 9.155,15 

SPAZZATRICE ASPIRANTE IDROSTATICA 2 m3  € 18,40 2.044 € 37.616,74 

SPAZZATRICE IDROSTATICA ASPIRANTE 4 m3 € 23,68 472 € 11.171,88 

LAVASTRADE 3.000 l € 12,69 252 € 3.198,39 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 176 € 1.581,23 

FURGONE RUP € 8,35 27 € 225,51 

Soffiatore € 2,89 1.280 € 3.695,60 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 141.781,77 
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La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

Tabella 9-10 Camporosso, costi attrezzature 

 n. costo annuo 
Cassonetto 120 l 380 € 1.444,77 

Cassonetto 240 l 194 € 905,23 

Cassonetto 360 l 524 € 3.803,42 

Cassonetto 660 l 26 € 426,86 

Cassonetto 1.100 l 93 € 2.250,11 

Contenitore farmaci 100 l 8 € 345,64 

Contenitore pile 50 l 8 € 276,51 

Mastello 25 l 380 € 249,55 

Mastello 30 l 1.953 € 1.282,57 

Mastello 40 l 1953 € 2.531,38 

Scarrabile 1,11 € 804,36 

Ecoisola 6 € 25.922,97 

Tessera magnetica 800 € 276,51 

Serrature 20 € 120,97 

Chiavi 40 € 10,37 

Biopattumiera areata 10 l 380 € 105,07 

Sacchi 110 l 110.292 € 4.301,39 

Sacchi 70 l 101.556 € 3.554,46 

Sacchetti biodegradabili 10 l 345.408 € 11.053,06 

Transponder per mastelli 1953 € 337,52 

Transponder per carrellati 198 € 102,65 

Sacco QR code 132.600 € 9.282,00 
 TOTALE ATTREZZATURE € 69.387,38 

 

* In totale sarebbero 8 ecoisole, ma il Comune di Camporosso ne ha già acquistate 2. 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 9-11 Camporosso, costi smaltimento primo anno 

 
 

Tabella 9-12 Camporosso, costi smaltimento a regime 

 
 

 

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

ricavi 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 374.988 € 0,113 € 42.557,41 € 0,00 € 0,00 € 42.557,41

CARTA E CARTONE 552.761 5% € 0,020 € 11.055,22 € 0,04 € 15.214,38 -€ 4.159,17

CARTONE 0 0% € 0,000 € 0,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00

VETRO 236.199 5% € 0,020 € 4.723,99 € 0,05 € 7.146,80 -€ 2.422,82

IMBALLAGGI IN PLASTICA 220.672 15% € 0,100 € 22.067,21 € 0,30 € 38.733,47 -€ 16.666,26

ACCIAIO 59.829 € 0,100 € 5.982,94 € 0,11 € 4.704,03 € 1.278,91

ALLUMINIO 14.957 € 0,100 € 1.495,74 € 0,55 € 5.758,58 -€ 4.262,85

VERDE 38.123 € 0,035 € 1.334,30 € 0,00 € 0,00 € 1.334,30

INGOMBRANTI RECUPERATI 40.849 € 0,150 € 6.127,42 € 0,00 € 0,00 € 6.127,42

LEGNO 121.784 € 0,000 € 0,00 € 0,02 € 1.423,65 -€ 1.423,65

RUP 67.485 € 0,500 € 33.742,57 € 0,00 € 0,00 € 33.742,57

TESSILI 2.804 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 16.132 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 24.316 € 0,012 € 291,79 € 0,00 € 0,00 € 291,79

SECCO RESIDUO 881.198 € 0,155 € 136.673,84 € 0,00 € 0,00 € 136.673,84

TOT 2.652.098 totale € 266.052,43 € 72.980,91 € 193.071,51

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

ricavi 
CONAI  
(€/kg)

ricavi CONAI * 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 420.151 € 0,113 € 47.682,93 € 0,00 € 47.682,93

CARTA E CARTONE 572.584 5% € 0,020 € 11.451,69 € 0,041 € 15.760,01 -€ 4.308,33

CARTONE 0 0% € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 236.493 5% € 0,020 € 4.729,85 € 0,046 € 7.155,67 -€ 2.425,82

IMBALLAGGI IN PLASTICA 264.659 10% € 0,100 € 26.465,95 € 0,295 € 49.186,96 -€ 22.721,02

ACCIAIO 71.186 € 0,100 € 7.118,59 € 0,112 € 5.596,92 € 1.521,67

ALLUMINIO 17.796 € 0,100 € 1.779,65 € 0,550 € 6.851,64 -€ 5.071,99

VERDE 50.831 € 0,035 € 1.779,07 € 0,000 € 0,00 € 1.779,07

RAEE 50.966 € 0,150 € 7.644,89 € 0,000 € 0,00 € 7.644,89

LEGNO 124.045 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 1.450,08 -€ 1.450,08

TESSILI 89.980 € 0,500 € 44.990,09 € 0,000 € 0,00 € 44.990,09

RUP 3.738 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

INGOMBRANTI RECUPERATI 8.730 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 31.624 € 0,012 € 379,49 € 0,000 € 0,00 € 379,49

SECCO RESIDUO 662.434 € 0,155 € 102.743,55 € 0,00 € 102.743,55

TOT 2.605.218 totale € 256.765,76 € 86.001,29 € 170.764,47
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Di seguito sono riportati i costi di Start up e comunicazione. 

 

  Primo anno Anni successivi 
Indagini € 0,00 € 0,00 

Consegne € 12.624,00 € 0,00 
Comunicazione € 11.264,00 € 6.758,40 

Rimozioni € 3.156,00 € 0,00 
TOTALE € 27.044,00 € 6.758,40 

 

Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 9-13 Camporosso, costi complessivi 

  primo anno anni successivi 

Personale € 428.731,01 € 428.731,01 

Automezzi € 141.781,77 € 141.781,77 

Attrezzature € 69.387,38 € 69.387,38 

Start up € 27.044,00 € 6.758,40 

Spese generali (3%) € 20.008,32 € 19.399,76 

Utile d'impresa (5%) € 34.347,62 € 33.302,92 

      

Totale servizi € 721.300,11 € 699.361,23 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 129.378,59 € 154.022,21 

Ricavi cessione materiali € 72.980,91 € 86.001,29 

      

Totale trattamenti € 56.397,68 € 68.020,92 

      

      

COSTI COMPLESSIVI € 777.697,79 € 767.382,15 
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10 PROGETTO CASTEL VITTORIO 

10.1 TERRITORIO 
 

La municipalità di Castel Vittorio si estende in un territorio interamente montano, 

all’estremità nord-orientale del Comprensorio Ventimigliese e ad una distanza di 

circa 15 km dalla linea di costa. Nonostante il Comune abbia una superficie, con 

frequenti 

variazioni 

altimetri-

che, relati-

vamente 

estesa (ca. 

26 km2), la 

popola-

zione, che 

nel com-

plesso 

conta 287 

residenti, ri-

sulta quasi 

esclusiva-

mente  

Figura 10-1 Comune di Castel Vittorio e relativi insediamenti 
abitativi, fonte Google Earth 

concentrata nell’abitato del centro storico, dislocato nella zona sud occidentale 

del territorio comunale (come evidenziato nella Figura 10). 

 Il nucleo urbano è un caratteristico borgo di forma ellittica arroccato sulla cima 

di un ripido colle, che domina la valle del torrente Nervia con le sue abitazioni 

asserragliate e costituisce una buona meta di villeggiatura. 
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Dal punto di vista logistico, nonostante la vicinanza del nucleo del Comune di 

Pigna il paese risulta isolato 

rispetto agli altri centri e nel 

complesso, in relazione alla 

propria collocazione, in cre-

sta al colle, alla distanza 

dalla costa e al non agevole 

accesso degli automezzi nel 

centro storico.  

Figura 10-2: Scorcio del Comune di Castel Vittorio, 
fonte riviera24.it 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

 

Tabella 10-1 Castel Vittorio, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 288 

Superficie (km2) 25,93 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 11,11 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 420 m.l.m. 

 

10.2 SERVIZI ATTUALI 
I servizi attuali sono basati sul modello di raccolta stradale. 

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche dei servizi attualmente 

attivi a Castel Vittorio:  

Tabella 10-2 Castel Vittorio, servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 1.100 litri 
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Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 

 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

Tabella 10-3 Castel Vittorio, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 10,94 6,65 6,98 

Vetro 14,08 15,4 15,44 

Plastica 5,04 5,13 2,86 

Legno 0,06 1,72 1,02 

Metalli n.a. 0,22 1,53 

Ingombranti 4,42 3,08 5,36 

Frazione or-
ganica 

n.d. n.d. 
n.d. 

Altro n.d. n.d. 0,13 

RAEE n.d. 0,34 0,44 

Multimateriale 
n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 34,54 32,54 34,48 

Indifferenziato 133,36 114,14 115,05 

Totale rifiuti 167,9 146,68 149,53 

% RD 20,6 22,2 23,06 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge.  
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10.3 SERVIZI IN PROGETTO 

10.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 10-4 Castel Vittorio, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 25% 37.966 

CARTA E CARTONE 14% 21.666 

VETRO 13% 19.927 

PLASTICA IMB. 15% 22.627 

ACCIAIO 3% 4.674 

ALLUMINIO 1% 1.168 

VERDE 2% 2.788 

RAEE 1% 2.080 

LEGNO 3% 4.379 

TESSILI 5% 8.114 

RUP 0% 337 

INGOMBRANTI RECUPERATI 2% 3.249 

ALTRO 2% 2.673 

RUR 15% 23.064 

TOT 100% 154.712 
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Figura 10-3 Castel Vittorio, composizione merceologica 

 
 

10.3.2 Servizi 

 

Il territorio viene suddiviso in 2 zone: 

i. Area centrale 

ii. Case sparse 

ORGANICO
24%
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I servizi che si prevede attivare sono prevalentemente di prossimità ad accesso controllato. In particolare saranno posizionate n. 5 Ecoisole (n.1 nella piazza centrale, 3 nella cintura e 1 a valle): 

n. 2 saranno Ecoisole costituite da container (modello utilizzato anche in altri comuni del comprensorio), mentre n. 3 Ecoisole saranno caratterizzate da una riqualifica delle Ecoisole attuali, 

predisponendo appositi dispositivi per la regolazione e registrazione dei conferimenti (principalmente per problematiche di ingombro), inclusa la lettura dei sacchi QR code.. 

La localizzazione di dettaglio dovrà essere condivisa con l’Amministrazione Comunale.  

Per alcune Utenze Non Domestiche, con significative produzioni di rifiuto, i servizi saranno di natura domiciliare o di prossimità, posizionando nella piazza centrale del Comune contenitori dotati 

di serratura e transponder RFID, ad uso esclusivo delle suddette utenze.  

 

Figura 10-4 Castel Vittorio, Utenze Domestiche e Non Domestiche, Google Earth 

Di seguito si riportano le frequenze di raccolta. 

Tabella 10-5 Castel Vittorio servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Ecoisole ad ac-

cesso control-

lato/ecoisole ri-

qualificate/domi-

ciliare 

Carrellati 2/7 

Carta e cartone Carrellati 1/7 

Vetro Carrellati 1/7 

Plastica e metalli Carrellati 2/7 

Secco residuo Carrellati 1/7 

Pile e farmaci Stradale 

Contenitori speci-

fici per pile e far-

maci 

1/30 
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Spazzamento manuale (6 h/settimana) 

- Raccolta differenziata in occasione di fiere e manifestazioni (n. 2 inter-

venti/anno) 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Raccolta ingombranti (posizionamento scarrabile con frequenza mensile) 

- Raccolta verde (posizionamento scarrabile con frequenza mensile, negli 

otto mesi da marzo a ottobre) 

- Assistenza ecoisole ad accesso controllato 
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10.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 10-6 Castel Vittorio, obiettivi di raccolta 

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 30.028  

CARTA E CARTONE 20.506  

VETRO 18.064  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 19.126  

METALLI 4.113  

ALLUMINIO 1.028  

VERDE 2.454  

INGOMBRANTI RECUPERATI 2.859  

LEGNO 3.853  

RUP 297  

TESSILI 7.141  

RAEE 1.831  

ALTRO 2.352  

RD 113.650  

SECCO RESIDUO 37.104  

TOT 150.754  
   

   

   

 % RD 75% 
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10.3.4 Tabelle progettuali sintetiche 

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 10-7 Castel Vittorio, costi personale 

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 314 0,191 € 7.177,03 € 0,00 € 0,00 

2B 0 0,000 € 0,00 € 34,40 € 0,00 

2A 153 0,093 € 3.991,59 € 0,00 € 0,00 

3B 169 0,103 € 4.475,43 € 0,00 € 0,00 

3A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 304 0,185 € 8.869,25 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 24.547,70     

              

              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 503,62     

              

      TOTALE PERSONALE € 25.051,32     
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

 

Tabella 10-8 Castel Vittorio, costi automezzi 

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno 
 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 6 € 74,40 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 169 € 2.936,41 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 244 € 6.375,21 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 60 € 1.609,29 

PORTER a vasca con voltacassonetti € 5,56 87 € 483,78 

APE 50 € 2,45 324 € 793,33 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 2 € 17,97 

FURGONE RUP € 8,35 27 € 225,51 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 12.515,90 

 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

 

Tabella 10-9 Castel Vittorio, costi attrezzature 

  n. costo annuo 
Cassonetto 120 l 19 € 72,24 

Cassonetto 240 l 8 € 37,33 

Cassonetto 360 l 27 € 195,98 

Cassonetto 1.100 l 3 € 74,29 

Contenitore farmaci 100 l 2 € 86,41 

Contenitore pile 50 l 2 € 69,13 

Scarrabile 0,06 € 40,99 

Ecoisola 2 € 8.640,99 

Riqualifica Ecoisole 3 € 2.592,30 

Transponder per carrellati 7 € 3,63 

Serrature 57 € 345,20 

Chiavi 114 € 29,59 

Tessera magnetica 500 € 172,82 

Sacco QR code 110.500 € 7.735,00 

  TOTALE ATTREZZATURE € 20.095,89 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 10-10 Castel Vittorio, costi smaltimento primo anno 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

Tabella 10-11 Castel Vittorio, costi smaltimento a regime 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 22.521 € 0,113 € 2.555,93 € 0,000 € 0,00 € 2.555,93

CARTA E CARTONE 17.359 5% € 0,020 € 347,19 € 0,041 € 477,80 -€ 130,62

CARTONE 755 0% € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 52,33 -€ 52,33

VETRO 17.068 5% € 0,020 € 341,36 € 0,046 € 516,43 -€ 175,07

IMBALLAGGI IN PLASTICA 15.604 15% € 0,100 € 1.560,43 € 0,295 € 2.738,95 -€ 1.178,52

ACCIAIO 3.085 € 0,100 € 308,47 € 0,112 € 242,53 € 65,94

ALLUMINIO 771 € 0,100 € 77,12 € 0,550 € 296,90 -€ 219,79

VERDE 1.840 € 0,035 € 64,41 € 0,000 € 0,00 € 64,41

INGOMBRANTI RECUPERATI 3.249 € 0,150 € 487,37 € 0,000 € 0,00 € 487,37

LEGNO 2.905 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 33,96 -€ 33,96

RUP 222 € 0,500 € 111,24 € 0,000 € 0,00 € 111,24

TESSILI 5.355 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 1.373 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 1.764 € 0,012 € 21,17 € 0,000 € 0,00 € 21,17

SECCO RESIDUO 61.168 € 0,155 € 9.487,11 € 0,000 € 0,00 € 9.487,11

TOT 155.041 totale € 15.361,79 € 4.358,91 € 11.002,88

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 30.028 € 0,113 € 3.407,91 € 0,000 € 0,00 € 3.407,91

CARTA E CARTONE 19.499 5% € 0,020 € 389,98 € 0,041 € 536,70 -€ 146,72

CARTONE 1.007 0% € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 69,78 -€ 69,78

VETRO 18.064 5% € 0,020 € 361,28 € 0,046 € 546,57 -€ 185,29

IMBALLAGGI IN PLASTICA 19.126 10% € 0,100 € 1.912,58 € 0,295 € 3.554,52 -€ 1.641,95

ACCIAIO 4.113 € 0,100 € 411,29 € 0,112 € 323,38 € 87,92

ALLUMINIO 1.028 € 0,100 € 102,82 € 0,550 € 395,87 -€ 293,05

VERDE 2.454 € 0,035 € 85,88 € 0,000 € 0,00 € 85,88

INGOMBRANTI RECUPERATI 2.859 € 0,150 € 428,82 € 0,000 € 0,00 € 428,82

LEGNO 3.853 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 45,04 -€ 45,04

RUP 297 € 0,500 € 148,32 € 0,000 € 0,00 € 148,32

TESSILI 7.141 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 1.831 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 2.352 € 0,012 € 28,22 € 0,000 € 0,00 € 28,22

SECCO RESIDUO 37.104 € 0,155 € 5.754,77 € 0,000 € 0,00 € 5.754,77

TOT 150.754 totale € 13.031,88 € 5.471,86 € 7.560,02
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 10-12 Castel Vittorio, costi complessivi 

  primo anno anni successivi 

Personale € 25.051,32 € 25.051,32 

Automezzi € 12.515,90 € 12.515,90 

Attrezzature € 20.095,89 € 20.095,89 

Start up € 1.529,58 € 344,40 

Spese generali (3%) € 1.775,78 € 1.740,23 

Utile d'impresa (5%) € 3.048,42 € 2.987,39 

      

Totale servizi € 64.016,90 € 62.735,12 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 5.874,68 € 7.277,11 

Ricavi cessione materiali € 4.358,91 € 5.471,86 

      

Totale trattamenti € 1.515,77 € 1.805,25 

      

      

COSTI COMPLESSIVI € 65.532,67 € 64.540,37 
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11 PROGETTO DOLCEACQUA 

11.1 TERRITORIO 
Il borgo di Dolceacqua è un caratteristico nucleo medievale posto nella regione 

più settentrionale della Valle Nervia sulle sponde dell’omonimo fiume. È proprio 

il torrente Nervia a dividere il paese in due settori, collegati tra loro dal caratteri-

stico ponte a schiena d’asino. Da un lato del ponte si trova la zona più moderna, 

detta Borgo, dall’altro, l’agglomerato storico denominato Terra, comprendente 

il Castello Doria. Quest’ultimo, per collocazione e conformazione, risulta non 

completamente percorribile dagli automezzi, come risulta altrettanto complessa 

la circolazione nella sezione del Borgo, con vie e vicoli particolarmente stretti. Si 

riscontra inoltre la presenza di un abitato sparso, anche nelle zone che mano a 

mano si ele-

vano dalla 

valle fino in 

cima ai colli 

che circon-

dano la 

stretta valle, 

dove la rete 

stradale ri-

sulta parti-

colarmente 

dominata 

da tornanti 

e vie poco 

ampie. 

Figura 11-1: Comune di Dolceacqua e relativi insediamenti 
abitativi, fonte Google Earth 
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La caratteristica configurazione del centro e la numerosa serie di eventi e mani-

festazioni che vengono promosse dalla municipalità, rendono il paese, una meta 

particolarmente frequentata dai turisti, che, nonostante la distanza dal litorale, 

si recano numerosi in villeggiatura nel Comune, con flussi turistici da non sottova-

lutare e che si aggregano ai 2.078 

residenti attualmente presenti.  

 

Figura 11-2: Scorcio del Comune di 
Dolceacqua, fonte dolceacqua.it  

 

 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 11-1 Dolceacqua, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 2.093 

Superficie (km2) 20,28 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 103,20 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 51 m.l.m. 

 

11.2 SERVIZI ATTUALI 
 

Attualmente i servizi di raccolta sono di tipo stradale. 

 

Tabella 11-2 Dolceacqua servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 1.100 litri 
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Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 

 

È inoltre attivo un servizio di spazzamento manuale. 

 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

Tabella 11-3 Dolceacqua, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 190,96 60,34 63,91 

Vetro 76,86 81,84 82,43 

Plastica 31,25 34,88 37,54 

Legno 18,16 28,44 24,10 

Metalli 6,34 9,44 12,31 

Ingombranti 14,24 14,74 22,44 

Frazione or-
ganica 

7,08 10,98 45,91 

Altro 0,99 0,75 1,12. 

RAEE 6,28 8,32 8,46 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 352,16 249,73 312,77 

Indifferenziato 756,4 661,36 801,08 

Totale rifiuti 1108,56 911,09 1113,85 

% RD 34,2 29,4 28,08 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 
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11.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

11.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 11-4 Dolceacqua, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 24% 250.439 

CARTA E CARTONE 15% 161.451 

VETRO 11% 117.026 

PLASTICA IMB. 14% 148.412 

ACCIAIO 4% 36.924 

ALLUMINIO 1% 9.231 

VERDE 2% 18.819 

RAEE 2% 20.381 

LEGNO 5% 48.755 

TESSILI 5% 51.103 

RUP 0% 2.123 

INGOMBRANTI RECUPERATI 2% 16.899 

ALTRO 2% 17.692 

RUR 14% 145.258 

TOT 100% 1.044.512 
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Figura 11-3 Dolceacqua, composizione merceologica 
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11.3.2 Servizi  

 

La tipologia dei servizi previsti per le Utenze Domestiche è di natura stradale di prossimità, con accesso controllato, per l’intero territorio comunale. Si prevede quindi il posizionamento di 11 

Ecoisole dotate di contenitori da 1.100 litri. 

 

Figura 11-4 Dolceacqua, Utenze Domestiche, Google Earth 

La frequenza di raccolta presso le Ecoisole varia in funzione del periodo dell’anno: 

Tabella 11-5 Dolceacqua servizi utenze domestiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 3/7 

Carta 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

1/7 da settembre 
a maggio, 2/7 da 
giugno ad agosto 

Vetro 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

1/7 da settembre 
a maggio, 2/7 da 
giugno ad agosto 

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

4/7 da settembre 
a maggio, 6/7 da 
giugno ad agosto 

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

3/7 da settembre 
a maggio, 4/7 da 
giugno ad agosto 
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Per le Utenze Non Domestiche si prevedono servizi di tipo domiciliare. 

 

Figura 11-5 Dolceacqua, Utenze Non Domestiche, Google Earth 

Tabella 11-6 Dolceacqua servizi utenze non domestiche  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare 
Mastelli 25 l, casso-

netti 120, 240 l 
7/7 

Carta  Domiciliare 
Mastelli 30 l, casso-

netti 120 l, 240 l 
7/7 

Cartone  Domiciliare / 7/7 

Vetro  Domiciliare 
Mastelli 30 l, casso-

netti 120 l 
7/7 

Plastica e metalli Domiciliare Sacchi 110 l 7/7 

Secco residuo Domiciliare 
Sacchi 50 l con 

transponder RFID 
7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Dolceacqua ha a disposizione una compostiera comunitaria, della capacità di circa 25 tonnellate annue, nella quale verrà conferito il rifiuto organico prodotto dalla mensa 

scolastica, dalla casa di cura, da bar e ristoranti. Inoltre verrà utilizzata una macchina per il recupero degli imballaggi con particolare riferimento alle bottiglie in plastica PET e ai flaconi in PE. 



186 

pg 186/357 – Progetto Comprensoriale rev. agosto 2018 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Spazzamento manuale (2 operatori 6/7 per l’intero anno, considerando 6 

ore/turno, oltre a 380 ore aggiuntive nei tre mesi estivi da espletare nella 

fascia pomeridiana con frequenza 7/7). Per questo servizio non si prevede 

un automezzo dedicato in quanto gli operatori utilizzano i veicoli della 

raccolta rifiuti (condotti da altri autisti-raccoglitori) per essere recapitati 

sul posto e conferiscono i rifiuti spazzati nell’automezzo adibito alla rac-

colta del rifiuto secco residuo o in appositi contenitori. 

- Fornitura, posizionamento e svuotamento di n. 20 cestini stradali con rac-

cogli mozziconi 

- Servizio mercato settimanale (ogni giovedì) 

- Lavaggio gabinetti pubblici (n.3) 

- n. 3 fiere/anno 

- n. 8 interventi lavaggio strade 

- servizio derattizzazione (n. 18 ore/anno) 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Gestione compostiera comunitaria 

- Raccolta ingombranti (servizio a chiamata) 

- Raccolta verde (servizio a chiamata) 

- Servizio assistenza isole ecologiche ad accesso controllato  
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11.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 11-7 Dolceacqua, obiettivi di raccolta 

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 182.068  

CARTA E CARTONE 140.609  

VETRO 102.724  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 112.243  

METALLI 29.539  

ALLUMINIO 7.385  

VERDE 15.055  

INGOMBRANTI RECUPERATI 13.519  

LEGNO 39.004  

RUP 1.698  

TESSILI 40.883  

RAEE 16.305  

ALTRO 14.154  

RD 715.186  

SECCO RESIDUO 302.146  

TOT 1.017.332  
   

   

   

 % RD 70% 
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11.3.4 Tabelle progettuali sintetiche  

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 11-8 Dolceacqua, costi personale  

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 4.232 2,579 € 96.729,90 € 614,44 € 0,00 

2B 1.546 0,942 € 36.814,20 € 310,48 € 0,00 

2A 2000 1,219 € 52.177,65 € 0,00 € 0,00 

3B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3A 113 0,069 € 3.118,38 € 121,70 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 886 0,540 € 25.849,20 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 215.735,94    

             
             

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 3.184,55   

 
             
      TOTALE PERSONALE € 218.920,50    
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

 

Tabella 11-9 Dolceacqua, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 3.206 € 39.756,67 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 204 € 3.544,54 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 658 € 17.192,17 

APE 50 € 2,45 66 € 161,60 

PORTER con pianale € 5,02 140 € 702,64 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 4 € 35,94 

LAVASTRADE 3.000 l € 12,69 24 € 304,61 

FURGONE RUP € 8,35 46 € 384,20 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 62.082,37 

 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

 

Tabella 11-10 Dolceacqua, costi attrezzature  

  n. costo annuo 
Cassonetto 120 l 180 € 684,37 

Cassonetto 360 l 368 € 2.671,10 

Contenitore farmaci 100 l 5 € 216,02 

Contenitore pile 50 l 5 € 172,82 

Scarrabile 0,41 € 296,78 

Ecoisola 11 € 47.525,45 

Cestini stradali con raccogli mozziconi 20 € 691,28 

Sacchi 110 l 33.170 € 1.293,63 

Sacchetti biodegradabili 10 l 12.533 € 401,06 

Sacchi con rfid 10.374 € 2.904,72 

Tessera magnetica 1.100 € 380,20 

Sacco QR code 243.100 € 17.017,00 
 TOTALE ATTREZZATURE € 74.254,43 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

Tabella 11-11 Dolceacqua, costi smaltimento primo anno  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

Tabella 11-12 Dolceacqua, costi smaltimento a regime  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 95.546 € 0,113 € 8.006,29 € 0,000 € 0,00 € 8.006,29

CARTA E CARTONE 113.562 5% € 0,020 € 2.271,23 € 0,041 € 3.125,71 -€ 854,48

CARTONE 6.980 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 483,73 -€ 483,73

VETRO 97.503 5% € 0,020 € 1.950,06 € 0,046 € 2.950,20 -€ 1.000,14

IMBALLAGGI IN PLASTICA 92.902 15% € 0,100 € 9.290,25 € 0,295 € 16.306,71 -€ 7.016,46

ACCIAIO 24.042 € 0,100 € 2.404,24 € 0,112 € 1.890,31 € 513,93

ALLUMINIO 6.011 € 0,100 € 601,06 € 0,550 € 2.314,08 -€ 1.713,02

VERDE 11.291 € 0,035 € 395,20 € 0,000 € 0,00 € 395,20

INGOMBRANTI RECUPERATI 13.824 € 0,150 € 2.073,62 € 0,000 € 0,00 € 2.073,62

LEGNO 36.363 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 425,08 -€ 425,08

RUP 1.274 € 0,500 € 636,90 € 0,000 € 0,00 € 636,90

TESSILI 30.662 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 14.308 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 10.803 € 0,012 € 129,63 € 0,000 € 0,00 € 129,63

SECCO RESIDUO 391.949 € 0,155 € 60.791,34 € 0,000 € 0,00 € 60.791,34

TOT 947.021 totale € 88.549,83 € 27.495,82 € 61.054,00

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 157.068 € 0,113 € 14.988,43 € 0,000 € 0,00 € 14.988,43

CARTA E CARTONE 131.302 5% € 0,020 € 2.626,04 € 0,041 € 3.614,01 -€ 987,96

CARTONE 9.307 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 644,98 -€ 644,98

VETRO 102.724 5% € 0,020 € 2.054,48 € 0,046 € 3.108,17 -€ 1.053,69

IMBALLAGGI IN PLASTICA 112.243 10% € 0,100 € 11.224,33 € 0,295 € 20.860,42 -€ 9.636,09

ACCIAIO 29.539 € 0,100 € 2.953,92 € 0,112 € 2.322,49 € 631,43

ALLUMINIO 7.385 € 0,100 € 738,48 € 0,550 € 2.843,15 -€ 2.104,67

VERDE 15.055 € 0,035 € 526,93 € 0,000 € 0,00 € 526,93

INGOMBRANTI RECUPERATI 13.519 € 0,150 € 2.027,83 € 0,000 € 0,00 € 2.027,83

LEGNO 39.004 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 455,95 -€ 455,95

RUP 1.698 € 0,500 € 849,20 € 0,000 € 0,00 € 849,20

TESSILI 40.883 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 16.305 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 14.154 € 0,012 € 169,84 € 0,000 € 0,00 € 169,84

SECCO RESIDUO 302.146 € 0,155 € 46.862,81 € 0,000 € 0,00 € 46.862,81

TOT 992.332 totale € 85.022,30 € 33.849,17 € 51.173,13
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 11-13 Dolceacqua, costi complessivi  

  primo anno anni successivi 

Personale € 218.920,50 € 218.920,50 

Automezzi € 62.082,37 € 62.082,37 

Attrezzature € 74.254,43 € 74.254,43 

Start up € 15.306,40 € 2.493,60 

Spese generali (3%) € 11.116,91 € 10.732,53 

Utile d'impresa (5%) € 19.084,03 € 18.424,17 

      

Totale servizi € 400.764,64 € 386.907,59 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 27.758,49 € 38.159,49 

Ricavi cessione materiali € 27.495,82 € 33.849,17 

      

Totale trattamenti € 262,67 € 4.310,32 

      

      

COSTI COMPLESSIVI € 401.027,31 € 391.217,91 
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12 PROGETTO ISOLABONA 

12.1 TERRITORIO 
 

Il Comune di Isolabona si colloca come Comune centrale del Comprensorio di 

Ventimiglia, nel fondovalle percorso dal rio Merdanzo, affluente del Nervia, cir-

condato dalle montagne, ad 

una distanza di oltre 10 km 

dalla costa e con una superfi-

cie di poco più di 12 km2. Il ter-

ritorio della municipalità, pre-

senta forti variazioni altimetri-

che, dovute all’alternarsi di 

avvallamenti e rilievi montuosi. 

Si presenta con un centro me-

dievale fortificato e com-

patto, con abitazioni molto 

ravvicinate, in cui si ramificano 

piccoli vicoli e stradine difficil-

mente attraversabili dagli au-

tomezzi, nonostante il raggiun-

gimento del borgo sia reso 

semplice dalla struttura viaria 

principale che ben lo collega 

agli altri comuni.  

Figura 12-1 Comune di Isolabona e relativi insedia-
menti abitativi, fonte Google Earth 
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Nel centro sono numerosi gli edifici religiosi storici e nello stesso si erge il Castello 

dei Doria, in cui sono ospitati diversi eventi, anche di carattere internazionale. Gli 

abitanti residenti sono 

nel complesso 695 e 

dall’analisi demogra-

fica del paese non ri-

sultano particolari va-

riazioni a livello stagio-

nale, se non relazio-

nate alle manifesta-

zioni organizzate. 

Figura 12-2 Scorcio del Comune di Isolabona, fonte riviera24.it 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 12-1 Isolabona, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 695 

Superficie (km2) 12,35 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 56,28 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 106 m.l.m. 

 

12.2 SERVIZI ATTUALI 
 

I servizi sono prevalentemente di tipo stradale: 

Tabella 12-2 Isolabona, servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 1.100 litri 
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Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta ingombranti Su chiamata / 

 

I cassonetti sono ubicati in un’isola presso l’area sportiva. 

È inoltre attivo un servizio di spazzamento manuale. 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

 

Tabella 12-3 Isolabona, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 27,43 13,19 14,93 

Vetro 35 30,08 27,66 

Plastica 9,15 4,3 4,45 

Legno 9,58 7,06 11,44 

Metalli 5,04 3,34 5,07 

Ingombranti 0,96 0,26 0,44 

Frazione or-
ganica 

0,7 n.d. 8,59 

Altro 0,23 0,32 0,25 

RAEE 2,08 2,48 2,78 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 90,17 61,03 78,30 

Indifferenziato 342,66 370,72 348,16 

Totale rifiuti 432,83 431,75 426,45 

% RD 21,5 14,4 18,36 
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Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 

12.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

12.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 12-4 Isolabona, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 27% 116.529 

CARTA E CARTONE 14% 58.116 

VETRO 10% 41.289 

PLASTICA IMB. 13% 57.126 

ACCIAIO 4% 16.439 

ALLUMINIO 1% 4.110 

VERDE 2% 8.558 

RAEE 2% 7.756 

LEGNO 3% 14.908 

TESSILI 6% 24.905 

RUP 0,2% 1.035 

INGOMBRANTI RECUPERATI 0,1% 259 

ALTRO 2% 8.522 

RUR 16% 70.791 

TOT 100% 430.341 
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Figura 12-3 Isolabona, composizione merceologica 

 

12.3.2 Servizi 

 

Il territorio viene suddiviso in 3 zone: 

i. Area centrale – zona A 

ii. Case sparse (strada di Marra, zona della Molinella) - zona B 

iii. Utenze non domestiche 

Figura 12-4 Isolabona, zonizzazione Utenze Domesti-

che, Google Earth 
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Servizi di raccolta Area centrale (zona A), utenze domestiche: 

 

Figura 12-5 Isolabona, Utenze Domestiche Area centrale (zona A) 

Tabella 12-5 Isolabona, servizi Utenze Domestiche Area centrale (zona A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare Mastelli 25 l 3/7 

Carta e cartone Domiciliare Mastelli 30 l 1/7 

Vetro  Domiciliare Mastelli 30 l 1/7 

Plastica e metalli Domiciliare Sacchi 110 l 1/7 

Ingombranti Su chiamata / 1/30 

Pile e farmaci Stradale 

Contenitori speci-

fici per pile e far-

maci 

1/30 

Secco residuo Domiciliare 

Sacchi 50 l con 

transponder RFID 

passivo 

1/7 
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Per le utenze situate nell’area Case sparse (zona B) si prevede un servizio di prossimità ad accesso controllato (per far fronte alle problematiche legate alla bassa densità abitativa). Le case sparse 

posizionate a monte del centro abitato saranno servite da un’ecoisola ad accesso controllato che si propone di posizionare nell’area adiacente al cimitero (sebbene la localizzazione di dettaglio 

dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale), mentre le case sparse posizionate a valle del centro abitato saranno servite dall’ecoisola ad accesso controllato posizionata nei pressi 

dell’area sportiva. 

Figura 12-6 Isolabona, Utenze Domestiche Case sparse (zona B) 

 

 

Tabella 12-6 Isolabona, servizi Utenze Domestiche Case sparse (zona B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le Utenze Non Domestiche e le utenze non residenti si prevede un servizio di raccolta presso un’ecoisola ad accesso controllato, posizionata 

nei pressi dell’area sportiva. La carenza di spazi privati da parte delle utenze commerciali rende infatti inattuabile la raccolta domiciliare per 

tali utenze. Per quanto riguarda le utenze non domestiche con significative produzioni di rifiuto, saranno posizionati dei contenitori nell’area 

dove sarà localizzata l’ecoisola ad accesso controllato, chiusi con chiave (il contenitore per la raccolta del secco residuo sarà dotato di 

transponder) e ad uso esclusivo delle suddette utenze. Saranno inoltre posizionati dei roll container per il conferimento degli imballaggi in 

cartone. 

Per quanto riguarda il campeggio a monte del centro abitato, saranno posizionata un’isola ecologica ad uso esclusivo dell’utenza non 

domestica, recintando l’area al fine di impedire l’utilizzo dei suddetti contenitori da parte degli utenti non autorizzati. 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 

Ecoisola ad  

accesso  

controllato 

Cassonetti 1.100 l 3/7 

Carta Cassonetti 1.100 l 1/7  

Vetro Cassonetti 1.100 l 1/7  

Plastica e metalli Cassonetti 1.100 l 2/7 

Secco residuo Cassonetti 1.100 l 2/7 
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Figura 12-7 Isolabona, Utenze Non Domestiche 

 

 

Tabella 12-7 Isolabona, servizi utenze non domestiche 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso control-

lato/contenitori 

ad uso esclusivo 

Cassonetti 1.100 l 3/7 

Carta Cassonetti 1.100 l 1/7  

Vetro Cassonetti 1.100 l 1/7  

Plastica e metalli Cassonetti 1.100 l 2/7 

Secco residuo Cassonetti 1.100 l 2/7 
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Spazzamento manuale (18 h/settimana) 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia di aree adibite a fiere, manifesta-

zioni, feste, sagre (n. 5 eventi/anno) 

- Raccolta verde (posizionamento di uno scarrabile con frequenza mensile 

negli otto mesi tra marzo e ottobre, a servizio degli utenti nel centro del 

paese) 

- Raccolta ingombranti (posizionamento di uno scarrabile con frequenza 

mensile, a servizio degli utenti nel centro del paese) 
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12.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 12-8 Isolabona, obiettivi di raccolta 

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 91.753  

CARTA 54.664  
VETRO 38.797  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 50.102  

METALLI 14.466  

ALLUMINIO 3.616  

VERDE 7.531  

INGOMBRANTI RECUPERATI 228  

LEGNO 13.119  

RUP 910  

TESSILI 21.916  

RAEE 6.825  

ALTRO 7.499  

RD 311.427  

SECCO RESIDUO 102.818  

TOT 414.245  
         
 % RD 75% 
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12.3.4 Tabelle progettuali sintetiche 

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 12-9 Isolabona, costi personale 

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 936 0,570 € 21.393,95 € 0,00 € 0,00 

2B   0,000 € 0,00 € 82,59 € 0,00 

2A 1390 0,847 € 36.263,47 € 0,00 € 0,00 

3B 200 0,122 € 5.304,51 € 0,00 € 0,00 

3A 12 0,008 € 344,40 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 181 0,110 € 5.280,71 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 68.669,62     

              

              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 943,17     

              

      TOTALE PERSONALE € 69.612,79     
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

Tabella 12-10 Isolabona, costi automezzi 

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

VASCA 7 m3 € 10,23 12 € 122,74 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 59 € 731,64 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 175 € 3.040,66 

COMPATTATORE POSTERIORE 16 - 18 m3 € 20,50 44 € 902,02 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 47 € 1.228,01 

APE 50 € 2,45 2.215 € 5.423,55 

MULTI-LIFT con cassone e gru € 26,82 90 € 2.413,93 

FURGONE RUP € 8,35 27 € 225,51 

  TOTALE AUTOMEZZI € 14.088,06 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

Tabella 12-11 Isolabona, costi attrezzature 

  n. costo annuo 
Cassonetto 240 l 34 € 158,65 

Cassonetto 360 l 11 € 79,84 

Cassonetto 660 l 11 € 180,60 

Cassonetto 1.100 l 8,17 € 197,66 

Contenitore farmaci 100 l 2 € 86,41 

Contenitore pile 50 l 2 € 69,13 

Mastello 25 l 344 € 225,91 

Mastello 30 l 689 € 452,48 

Roll 5 € 259,23 

Scarrabile 0,14 € 98,40 

Pressa 0,04 € 143,98 

Ecoisola 2 € 8.640,99 

Biopattumiera areata 10 l 344 € 95,12 

Sacchi 110 l 45.072 € 1.757,81 

Sacchetti biodegradabili 10 l 55.364 € 1.771,65 

Transponder per carrellati 11 € 5,70 

Sacchi con rfid 19.165 € 5.366,20 

Chiavi 128 € 33,27 

Serrature 64 € 388,14 

Tessera magnetica 200 € 69,13 

Sacco QR code 44.200 € 3.094,00 

  TOTALE ATTREZZATURE € 23.174,29 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 12-12 Isolabona, costi smaltimento primo anno 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

Tabella 12-13 Isolabona, costi smaltimento a regime 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 68.815 € 0,113 € 7.809,76 € 0,000 € 0,00 € 7.809,76

CARTA E CARTONE 44.295 5% € 0,020 € 885,91 € 0,041 € 1.219,20 -€ 333,29

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 36.617 5% € 0,020 € 732,35 € 0,046 € 1.107,95 -€ 375,60

IMBALLAGGI IN PLASTICA 38.652 15% € 0,100 € 3.865,19 € 0,295 € 6.784,37 -€ 2.919,18

ACCIAIO 11.517 € 0,100 € 1.151,75 € 0,112 € 905,55 € 246,20

ALLUMINIO 2.879 € 0,100 € 287,94 € 0,550 € 1.108,56 -€ 820,62

VERDE 5.648 € 0,035 € 197,69 € 0,000 € 0,00 € 197,69

INGOMBRANTI RECUPERATI 236 € 0,150 € 35,41 € 0,000 € 0,00 € 35,41

LEGNO 11.604 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 135,65 -€ 135,65

RUP 683 € 0,500 € 341,43 € 0,000 € 0,00 € 341,43

TESSILI 16.437 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 5.119 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 5.705 € 0,012 € 68,45 € 0,000 € 0,00 € 68,45

SECCO RESIDUO 169.794 € 0,155 € 26.334,98 € 0,000 € 0,00 € 26.334,98

TOT 418.001 totale € 41.710,84 € 11.261,28 € 30.449,56

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 91.753 € 0,113 € 10.413,01 € 0,000 € 0,00 € 10.413,01

CARTA E CARTONE 54.664 5% € 0,020 € 1.093,28 € 0,041 € 1.504,59 -€ 411,31

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 38.797 5% € 0,020 € 775,93 € 0,046 € 1.173,89 -€ 397,96

IMBALLAGGI IN PLASTICA 50.102 10% € 0,100 € 5.010,25 € 0,295 € 9.311,55 -€ 4.301,30

ACCIAIO 14.466 € 0,100 € 1.446,60 € 0,112 € 1.137,37 € 309,22

ALLUMINIO 3.616 € 0,100 € 361,65 € 0,550 € 1.392,35 -€ 1.030,70

VERDE 7.531 € 0,035 € 263,58 € 0,000 € 0,00 € 263,58

INGOMBRANTI RECUPERATI 228 € 0,150 € 34,21 € 0,000 € 0,00 € 34,21

LEGNO 13.119 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 153,36 -€ 153,36

RUP 910 € 0,500 € 455,24 € 0,000 € 0,00 € 455,24

TESSILI 21.916 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 6.825 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 7.499 € 0,012 € 89,99 € 0,000 € 0,00 € 89,99

SECCO RESIDUO 102.818 € 0,155 € 15.947,08 € 0,000 € 0,00 € 15.947,08

TOT 414.245 totale € 35.890,82 € 14.673,10 € 21.217,71
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 12-14 Isolabona, costi complessivi 

  primo anno anni successivi 

Personale € 69.612,79 € 69.612,79 

Automezzi € 14.088,06 € 14.088,06 

Attrezzature € 23.174,29 € 23.174,29 

Start up € 3.203,50 € 826,80 

Spese generali (3%) € 3.302,36 € 3.231,06 

Utile d'impresa (5%) € 5.669,05 € 5.546,65 

      

Totale servizi € 119.050,04 € 116.479,64 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 15.375,86 € 19.943,74 

Ricavi cessione materiali € 11.261,28 € 14.673,10 

      

Totale trattamenti € 4.114,58 € 5.270,64 

      

      

COSTI COMPLESSIVI € 123.164,62 € 121.750,28 
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13 PROGETTO OLIVETTA SAN MICHELE 

13.1 TERRITORIO 
 

Nella zona di confine ad ovest del comprensorio, sopra Ventimiglia, si trova il 

Comune di Olivietta San Michele, borgo completamente montano, con un pro-

filo altime-

trico irrego-

lare, il cui 

centro princi-

pale si erge 

su di una al-

tura ad 

ovest, nella 

valle del tor-

rente Bevera, 

affluente del 

Roia. Oltre al 

nucleo prin-

cipale, de-

nominato 

Olivetta, che 

tende a dira-

marsi ed è fa-

cilmente at-

traversato  

Figura 13-1 : Comune di Olivetta San Michele e relativi insediamenti 
abitativi, fonte Google Earth 

longitudinalmente dalla via principale, sono presenti le frazioni di San Michele, a 

sud-est, e Fanghetto a nord-est.  
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La prima risulta facilmente accessibile dagli automezzi, poiché è dislocata lungo 

la statale, mentre la seconda ha le caratteristiche di un borgo medievale, con 

difficoltà di accesso alle auto. I residenti attuali sono 211 e lo rendono la munici-

palità meno popolosa del comprensorio, ma sono molte le case dei turisti, che si 

ritrovano soprattutto nelle 

borgate e determinano 

dei picchi di presenze in 

particolar modo nel pe-

riodo estivo. 

Figura 13-2: Scorcio di Oli-

vetta San Michele, fonte 

sanremonews.it 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

 

Tabella 13-1 Olivetta San Michele, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 214 

Superficie (km2) 13,84 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 15,46 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 292 m.l.m. 

 

13.2 SERVIZI ATTUALI 
 

I servizi sono prevalentemente di tipo stradale: 

Tabella 13-2 Olivetta San Michele, servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 660 litri 
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Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta ingombranti Su chiamata / 

 

Sono inoltre attivi servizi di spazzamento manuale e di diserbo. 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

 

Tabella 13-3 Olivetta San Michele, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 11,75 9,21 6,98 

Vetro 15,73 17,84 15,89 

Plastica 5,07 4,91 2,54 

Legno n.d. n.d. n.d. 

Metalli n.d. n.d. 0,34 

Ingombranti 5,18 3,88 4,74 

Frazione or-
ganica 

n.d. n.d. n.d. 

Altro 0,02 n.d. 0,14 

RAEE n.d. n.d. n.d. 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 37,75 35,84 30,57 

Indifferenziato 131,04 117,9 136,37 

Totale rifiuti 168,79 153,74 166,94 

% RD 22,5 23,3 18,31 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge.  
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13.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

13.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 13-4 Olivetta San Michele, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 24% 39.459 

CARTA E CARTONE 15% 25.002 

VETRO 14% 22.762 

PLASTICA IMB. 14% 23.104 

ACCIAIO 3% 4.665 

ALLUMINIO 1% 1.166 

VERDE 2% 2.898 

RAEE 1% 1.789 

LEGNO 2% 2.665 

TESSILI 5% 8.433 

RUP 0% 350 

INGOMBRANTI RECUPERATI 3% 4.118 

ALTRO 2% 2.778 

RUR 15% 23.971 

TOT 100% 163.160 
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Figura 13-3 Olivetta San Michele, composizione merceologica 

 
 

13.3.2 Servizi 

 

Il territorio viene suddiviso in 3 zone: 

i. Area centrale  

ii. San Michele 

iii. Borgata Bossaré e Frazione Fanghetto 
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I servizi che si intendono attivare sono di natura di prossimità ad accesso controllato, mediante il posizionamento di Ecoisole ad accesso controllato. 

Complessivamente si prevede il posizionamento di n. 3 Ecoisole ad accesso controllato (due nel capoluogo e una in frazione San Michele, la posizione di dettaglio dovrà tuttavia essere concertata 

con l’Amministrazione Comunale). 

Le frequenze di raccolta per l’area centrale e la Frazione San Michele sono di seguito riportate. 

Figura 13-4 Olivetta San Michele, zonizzazione Utenze Domestiche, Google Earth 

Tabella 13-5 Olivetta San Michele servizi Utenze Domestiche area centrale e Frazione San Michele (in ROSSO in Figura 13-4) 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’area Borgata Bossaré e Frazione Fanghetto non si prevede l’adozione di servizi domiciliari, per ragioni di tipo 

urbanistico. Sono previsti servizi di prossimità, con due batterie di contenitori, una in località Bossaré e l’altra in 

Frazione Fanghetto: 

Tabella 13-6 Olivetta San Michele servizi Bossaré e Fanghetto (in GIALLO in Figura 13-4) 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Prossimità Cassonetti 240 l 
1/7 per 8 mesi (ottobre-maggio)e 2/7 per 

4 mesi (giugno-settembre) 

Carta e cartone Prossimità Cassonetti 360 l 
1/14 per 8 mesi (ottobre-maggio)e 1/7 

per 4 mesi (giugno-settembre) 

Vetro  Prossimità Cassonetti 240 l 
1/14 per 8 mesi (ottobre-maggio)e 1/7 

per 4 mesi (giugno-settembre) 

Plastica e metalli Prossimità Cassonetti 360 l 
1/14 per 8 mesi (ottobre-maggio)e 1/7 

per 4 mesi (giugno-settembre) 

Secco residuo 

Prossimità con 

sblocco tramite 

badge e sistema 

di registrazione 

dei conferi-

menti/utenza 

Cassonetti 

360/1.100 l con li-

mitatore del vo-

lume di conferi-

mento  

1/14 per 8 mesi (ottobre-maggio)e 1/7 
per 4 mesi (giugno-settembre) 

  

RIFIUTO MODALITÀ DI RACCOLTA ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico EcoIsole ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 
2/7 da ottobre a maggio e 3/7 

da giugno a settembre 
Carta e cartone EcoIsole ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 1/7  

Cartone EcoIsola Roll Container 1/7 (2/7 da giugno a settembre) 
Vetro  EcoIsole ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 1/14 

Plastica e metalli EcoIsole ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 2/7 
Pile e farmaci EcoIsole ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 1/30 
Secco residuo EcoIsole ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 1/7 
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Nella stagione estiva, nei mesi giugno, luglio, agosto e settembre è previsto il po-

sizionamento di una batteria di contenitori a servizio della borgata Ciandri, a ser-

vizio dei turisti. Le frequenze di svuotamento sono allineate con le ecoisole ad 

accesso controllato. 

Al fine di garantire un servizio efficace ed efficiente, per le Utenze Non Domesti-

che produttrici di significative quantità di rifiuti i servizi saranno domiciliari, qua-

lora le suddette utenze abbiano spazi idonei per il posizionamento dei contenitori 

e per l’esposizione lungo la viabilità principale. Qualora tali due condizioni non si 

verifichino saranno posizionati contenitori dotati di serratura nelle aree delle Ecoi-

sole ad accesso controllato, ad uso esclusivo delle utenze non domestiche (i 

contenitori adibiti alla raccolta del secco residuo saranno dotati di transponder 

RFID). 

Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Raccolta differenziata in occasione di fiere e manifestazioni (4 

eventi/anno) 

- Spazzamento manuale (6 h/settimana) 

- Raccolta ingombranti con posizionamento di uno scarrabile in frazione 

San Michele, con frequenza mensile 

- Raccolta del verde con posizionamento di uno scarrabile in frazione San 

Michele, con frequenza mensile tra marzo e ottobre (estremi inclusi, n. 8 

interventi/anno) 

- comunicazione, con particolare focus alla stagione turistica (lingua olan-

dese e svedese) 

- assistenza ecoisole ad accesso controllato 

In frazione San Michele è presente un’area recintata, che potrebbe essere 

oggetto di proposta di riqualifica da parte dell’Appaltatore, al fine di utiliz-

zarla come area logistica per il servizio, anche a beneficio del sistema com-

plessivo comprensoriale. 
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13.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 13-7 Olivetta San Michele, obiettivi di raccolta 

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 29.655  

CARTA 22.373  

VETRO 21.594  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 19.612  

METALLI 4.058  

ALLUMINIO 1.015  

VERDE 2.521  

INGOMBRANTI RECUPERATI 3.582  

LEGNO 2.319  

RUP 305  

TESSILI 7.337  

RAEE 1.557  

ALTRO 2.417  

RD 118.344  

SECCO RESIDUO 39.102  

TOT 157.446  
   

   

   

 % RD 75% 
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13.3.4 Tabelle progettuali sintetiche 

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 13-8 Olivetta San Michele, costi personale 

 

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2B 0 0,000 € 0,00 € 25,29 € 0,00 

2A 844 0,514 € 22.018,97 € 0,00 € 0,00 

3B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3A 40 0,024 € 1.103,85 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 90 0,055 € 2.625,77 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 25.773,87     

              

              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 448,98     

              

      TOTALE PERSONALE € 26.222,86     
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

 

Tabella 13-9 Olivetta San Michele, costi automezzi 

 

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

VASCA 7 m3 € 10,23 177 € 1.810,42 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 359 € 4.451,85 

MULTI-LIFT con cassone e gru € 26,82 90 € 2.413,93 

APE 50 € 2,45 324 € 793,33 

FURGONE RUP € 8,35 12 € 100,23 

  TOTALE AUTOMEZZI € 9.569,76 

 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

 

Tabella 13-10 Olivetta San Michele, costi attrezzature 

  n. costo annuo 
Cassonetto 120 l 25 € 95,05 

Cassonetto 240 l 6 € 28,00 

Cassonetto 360 l 36 € 261,30 

Contenitore farmaci 100 l 2 € 86,41 

Contenitore pile 50 l 2 € 69,13 

Roll 2 € 103,69 

Scarrabile 0,04 € 30,13 

Ecoisola 3 € 12.961,49 

Tessera magnetica 500 € 172,82 

Transponder per carrellati 18 € 9,33 

Chiavi 134 € 34,74 

Serrature 67 € 405,26 

Sacco QR code 66.300 € 4.641,00 
Cassonetto1100 l con limitatore volume 

Conferibile* 
4 € 1.047,29 

  TOTALE ATTREZZATURE € 19.945,64 
 

*Per questo Comune potrebbe essere richiesto un cassonetto di volume inferiore 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 13-11 Olivetta San Michele, costi smaltimento primo anno 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

Tabella 13-12 Olivetta San Michele, costi smaltimento a regime 

*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva. 

MATERIALE kg/anno
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 22.241 € 0,113 € 2.524,18 € 0,00 € 0,00 € 2.524,18

CARTA E CARTONE 19.082 € 0,020 € 381,64 € 0,04 € 552,87 -€ 171,22

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00

VETRO 20.655 € 0,020 € 413,10 € 0,05 € 657,87 -€ 244,76

IMBALLAGGI IN PLASTICA 15.937 € 0,100 € 1.593,67 € 0,30 € 3.290,93 -€ 1.697,26

ACCIAIO 3.044 € 0,100 € 304,37 € 0,11 € 239,30 € 65,06

ALLUMINIO 761 € 0,100 € 76,09 € 0,55 € 292,95 -€ 216,86

VERDE 1.891 € 0,035 € 66,18 € 0,00 € 0,00 € 66,18

INGOMBRANTI RECUPERATI 3.657 € 0,150 € 548,52 € 0,00 € 0,00 € 548,52

LEGNO 1.739 € 0,000 € 0,00 € 0,02 € 20,33 -€ 20,33

RUP 229 € 0,500 € 114,30 € 0,00 € 0,00 € 114,30

TESSILI 5.503 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 1.167 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 1.812 € 0,012 € 21,75 € 0,00 € 0,00 € 21,75

SECCO RESIDUO 58.802 € 0,155 € 9.120,17 € 0,00 € 0,00 € 9.120,17

TOT 156.520 totale € 15.163,98 € 5.054,25 € 10.109,72

MATERIALE kg/anno

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 29.655 € 0,113 € 3.365,58 € 0,00 € 0,00 € 3.365,58
CARTA E CARTONE 22.373 € 0,020 € 447,46 € 0,04 € 648,21 -€ 200,75

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00

VETRO 21.594 € 0,020 € 431,87 € 0,05 € 687,75 -€ 255,88
IMBALLAGGI IN PLASTICA 19.612 € 0,100 € 1.961,23 € 0,30 € 4.049,94 -€ 2.088,71

ACCIAIO 4.058 € 0,100 € 405,82 € 0,11 € 319,07 € 86,75

ALLUMINIO 1.015 € 0,100 € 101,46 € 0,55 € 390,60 -€ 289,15
VERDE 2.521 € 0,035 € 88,24 € 0,00 € 0,00 € 88,24

INGOMBRANTI RECUPERATI 3.582 € 0,150 € 537,36 € 0,00 € 0,00 € 537,36

LEGNO 2.319 € 0,000 € 0,00 € 0,02 € 27,11 -€ 27,11
RUP 305 € 0,500 € 152,40 € 0,00 € 0,00 € 152,40

TESSILI 7.337 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 1.557 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
ALTRO 2.417 € 0,012 € 29,00 € 0,00 € 0,00 € 29,00

SECCO RESIDUO 39.102 € 0,155 € 6.064,79 € 0,00 € 0,00 € 6.064,79

TOT 157.446 totale € 13.585,20 € 6.122,68 € 7.462,52
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 13-13 Olivetta San Michele, costi complessivi 

  primo anno anni successivi 

Personale € 26.222,86 € 26.222,86 

Automezzi € 9.569,76 € 9.569,76 

Attrezzature € 19.945,64 € 19.945,64 

Start up € 1.245,80 € 253,20 

Spese generali (3%) € 1.709,52 € 1.679,74 

Utile d'impresa (5%) € 2.934,68 € 2.883,56 

      

Totale servizi € 61.628,26 € 60.554,77 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 6.043,81 € 7.520,41 

Ricavi cessione materiali € 5.054,25 € 6.122,68 

      

Totale trattamenti € 989,56 € 1.397,73 

      

      

COSTI COMPLESSIVI € 62.617,82 € 61.952,50 
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14 PROGETTO OSPEDALETTI 

14.1 TERRITORIO 
 

Ospedaletti è il primo Comune della costa del Comprensorio Ventimigliese a 

partire da levante ed è caratterizzata dalla singolare forma ad anfiteatro, do-

vuta alla sua collocazione, tra Capo Nero, ad est, e Capo Sant’Ampelio, ad 

ovest, quest’ul-

timo apparte-

nente al confi-

nante comune di 

Bordighera. Le 

abitazioni dei 

3.367 residenti pre-

senti e dei nume-

rosi turisti, che la 

popolano in parti-

colare nei mesi 

estivi, sono ten-

denzialmente di-

slocate sulla fa-

scia costiera e 

sulle alture meno  

Figura 14-1: Comune di Ospedaletti e relativi insediamenti 
abitativi, fonte Google Earth 

elevate che si presentano immediatamente a nord di essa e spesso si spingono 

fino alla linea del litorale. 

L’altra metà del territorio, in cui essenzialmente sono presenti insediamenti urbani 

sparsi, è costituita da una serie di colli che coprono tutta la zona settentrionale 

della municipalità. Nonostante buona parte delle abitazioni siano collocate sui 

pendii delle alture limitrofe, la viabilità, risulta agevolata dalla presenza di strade 

ampie e ramificate in mezzo agli edifici. A differenza della zona costiera, dove 
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la rete stradale è meno accessibile ai mezzi. La variazione demografica, come 

anticipato, ha maggiore risonanza in particolare nella stagione calda, in quanto 

rappresenta un centro residenziale turisticamente attrattivo nell'ambito della Ri-

viera dei Fiori.  

 

Figura 14-2: Veduta di 

Ospedaletti, fonte la-

stampa.it 

 

 

 

 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 14-1 Ospedaletti, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 3.292  

Superficie (km2) 5,45 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 604,04 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 5 m.l.m. 

 

14.2 SERVIZI ATTUALI 
 

I servizi sono di tipo stradale nella zona del Comune più vicina al mare, mentre 

sono di tipo domiciliare nella restante parte del territorio. 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 
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Tabella 14-2 Ospedaletti, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 159,98 157,43 172,54 

Vetro 299,98 281,24 287,96 

Plastica 99,1 99,01 110,75 

Legno 114,69 174,39 173,06 

Metalli 21,42 21,22 40,21 

Ingombranti 103,72 122,3 112,02 

Frazione or-
ganica 

543,16 577,46 631,52 

Altro 1,95 2,88 2,05 

RAEE 30,49 34,77 28,79 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 1374,49 1470,7 1567,41 

Indifferenziato 1331,23 1350,57 1228,04 

Totale rifiuti 2705,72 2821,27 2795,46 

% RD 51,6 52,9 56,07 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD molto 

buoni, seppur inferiori ai limiti di Legge.   
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14.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

14.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 14-3 Ospedaletti, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 18% 513.168 

CARTA E CARTONE 10% 269.458 

VETRO 11% 315.456 

PLASTICA IMB. 9% 258.002 

ACCIAIO 1% 27.440 

ALLUMINIO 0% 6.860 

VERDE 16% 457.484 

RAEE 2% 49.839 

LEGNO 7% 184.768 

TESSILI 3% 92.742 

RUP 0% 1.195 

INGOMBRANTI RECUPERATI 5% 150.181 

ALTRO 3% 80.488 

RUR 13% 367.038 

TOT 100,000% 2.774.120 
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Figura 14-3 Ospedaletti, composizione merceologica 

 
 

14.3.2 Servizi 

Il territorio viene suddiviso in 2 zone: 

i. Zona A 

ii. Zona B 

Figura 14-4 Ospedaletti, zonizzazione Utenze Domestiche, Google Earth 
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La zona A, più vicina al mare, è caratterizzata da un’alta densità abitativa, con problemi di viabilità, strade strette, mancanza di spazi privati. In tale zona si prevede un servizio di raccolta presso 

11 ecoisole ad accesso controllato. La carenza di spazi privati rende infatti inattuabile la raccolta domiciliare. 

 

Nella zona A ci sono 3.181 utenze domestiche (famiglie). 

 

Figura 14-5 Ospedaletti, Utenze Domestiche zona A, Google Earth 

Tabella 14-4 Ospedaletti, servizi Utenze Domestiche zona A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 

Ecoisola ad 

accesso con-

trollato 

Cassonetti 

1.100 l 
3/7 

Carta 

Ecoisola ad 

accesso con-

trollato 

Cassonetti 

1.100 l 
1/7  

Vetro 

Ecoisola ad 

accesso con-

trollato 

Cassonetti 

1.100 l 

1/7  

Plastica e 

metalli 

Ecoisola ad 

accesso con-

trollato 

Cassonetti 

1.100 l 

2/7 da ottobre a 

maggio e 3/7 da 

giugno a settem-

bre 

Secco resi-

duo 

Ecoisola ad 

accesso con-

trollato 

Cassonetti 

1.100 l 

2/7 da ottobre a 

maggio e 3/7 da 

giugno a settem-

bre 
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Nella zona B (caratterizzata da spazi più ampi, ci sono 1.674 utenze domestiche (famiglie). 

Figura 14-6 Ospedaletti, Utenze Domestiche Zona B, Google Earth 

I servizi di raccolta della zona B sono di tipo domiciliare: 

Tabella 14-5 Ospedaletti servizi Utenze Domestiche zona B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare Mastelli 25 l 

3/7 (7/7 per le 

utenze non do-

mestiche) 

Carta e cartone Domiciliare Mastelli 30 l 1/7 

Vetro  Domiciliare Mastelli 30 l 

1/7 (3/7 per le 

utenze non do-

mestiche) 

Plastica e metalli Domiciliare Sacchi 110 l 

1/7 (2/7 per le 

utenze non do-

mestiche) 

Ingombranti Su chiamata / 1/30 

Pile e farmaci Stradale 

Contenitori speci-

fici per pile e far-

maci 

1/30 

Secco residuo Domiciliare 

Sacchi 50 l con 

RFID passivo inte-

grato 

1/7 (2/7 per le 

utenze non do-

mestiche) 
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Considerando la medesima zonizzazione per le Utenze Non Domestiche, in entrambe le zone è prevista la raccolta di tipo domiciliare, con le medesime frequenze delle Utenze Domestiche 

della zona B. 

Figura 14-7 Ospedaletti, Utenze Non Domestiche Zone A e B, Google Earth 
 

Tabella 14-6 Ospedaletti servizi Utenze Non Domestiche Zone A e B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare Mastelli 25 l 

3/7 (7/7 per le 

utenze non do-

mestiche) 

Carta e cartone Domiciliare Mastelli 30 l 1/7 

Cartone Domiciliare / 6/7 

Vetro  Domiciliare Mastelli 30 l 

1/7 (3/7 per le 

utenze non do-

mestiche) 

Plastica e metalli Domiciliare Sacchi 110 l 

1/7 (2/7 per le 

utenze non do-

mestiche) 

Ingombranti Su chiamata / 1/30 

Pile e farmaci Stradale 

Contenitori speci-

fici per pile e far-

maci 

1/30 

Secco residuo Domiciliare 

Sacchi 50 l con 

RFID passivo inte-

grato 

1/7 (2/7 per le 

utenze non do-

mestiche) 
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Spazzamento manuale (quantificato nello specifico allegato 4 al CSA) 

- Spazzamento meccanizzato (quantificato nello specifico allegato 4 al 

CSA) 

- Raccolta rifiuti in occasione di fiere e manifestazioni 

- Gestione CCR (4 ore/giorno nella mattinata per 6 giorni a settimana e 3 

ore nel pomeriggio per 4 volte a settimana) 

- Gestione CCR Camporosso 

- Raccolta rifiuti mercato 

- Raccolta ingombranti (quindicinale) 

- Raccolta verde (26 interventi/anno) 

- Gestione Compostiera presso scuola 

- Lavaggio strade (3 ore a settimana) 

- Lavaggio marciapiedi (3 ore a settimana) 

- Gestione Albo compostatori e Albo verde 
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14.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 14-7 Ospedaletti, obiettivi di raccolta 

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 417.418  

CARTA 230.374  

VETRO 271.843  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 194.374  

METALLI 21.403  

ALLUMINIO 5.351  

VERDE 356.838  

INGOMBRANTI RECUPERATI 117.141  

LEGNO 144.119  

RUP 932  

TESSILI 72.339  

RAEE 38.874  

ALTRO 62.781  

RD 1.933.787  

SECCO RESIDUO 818.245  

TOT 2.752.032  
   

   

 % RD 70% 
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14.3.4 Tabelle progettuali sintetiche 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

Tabella 14-8 Ospedaletti, costi personale 

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 821 0,500 € 18.765,42 € 0,00 € 0,00 

2B 1.511 0,921 € 35.984,57 € 13.449,86 € 0,00 

2A 641 0,391 € 16.722,94 € 0,00 € 0,00 

3B 1000 0,609 € 26.481,82 € 0,00 € 0,00 

3A 1.641 1,000 € 45.285,45 € 0,00 € 0,00 

4B 451 0,275 € 12.811,23 € 0,00 € 0,00 

4A 11.205 6,828 € 326.907,75 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 496.409,03     

              

              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 19.240,22     

              

      TOTALE PERSONALE € 515.649,25     
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

Tabella 14-9 Ospedaletti, costi automezzi 

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno 
costo  
annuo 

VASCA 5 m3 € 9,47 2.647 € 25.061,02 

COSTIPATORE 5 m3  € 10,09 2.337 € 23.569,89 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 695 € 8.618,49 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 388 € 6.741,57 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 420 € 10.973,72 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 196 € 5.257,00 

APE 50 € 2,45 1.570 € 3.844,11 

SPAZZATRICE ASPIRANTE IDROSTATICA 2 m3  € 18,40 746 € 13.727,18 

SPAZZATRICE IDROSTATICA ASPIRANTE 4 m3 € 23,68 810 € 19.181,89 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 39 € 350,39 

LAVASTRADE 3.000 l € 12,69 156 € 1.979,96 

CANAL-JET € 37,43 156 € 5.838,95 

FURGONE RUP € 8,35 13 € 108,58 

Soffiatore € 2,89 1.492 € 4.308,08 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 129.560,83 
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La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

Tabella 14-10 Ospedaletti, costi attrezzature 

  n. costo annuo 
Cassonetto 120 l 396 € 1.505,61 

Cassonetto 240 l 563 € 2.627,03 

Cassonetto 360 l 315 € 2.286,41 

Cassonetto 1.100 l 58,83 € 1.423,33 

Contenitore farmaci 100 l 4 € 172,82 

Contenitore pile 50 l 4 € 138,26 

Mastello 25 l 1.147 € 753,25 

Mastello 30 l 2.355 € 1.546,56 

Tessera magnetica 1.100 € 380,20 

Scarrabile 0,66 € 480,87 

Ecoisola 11 € 47.525,45 

Biopattumiera areata 10 l 3.109 € 859,67 

Sacchi 110 l 123.014 € 4.797,55 

Sacchetti biodegradabili 10 l 523.704 € 16.758,53 

Sacchi con rfid 149.481 € 41.854,68 

Sacco QR code 243.100 € 17.017,00 

  TOTALE ATTREZZATURE € 140.127,23 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 14-11 Ospedaletti, costi smaltimento primo anno 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

Tabella 14-12 Ospedaletti, costi smaltimento a regime 

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

ricavi 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 365.689 € 0,113 € 41.501,99 € 0,00 € 41.501,99

CARTA E CARTONE 209.501 5% € 0,020 € 4.190,01 € 0,041 € 5.766,37 -€ 1.576,36

CARTONE 6.415 0% € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 444,56 -€ 444,56

VETRO 277.650 5% € 0,020 € 5.552,99 € 0,046 € 8.400,98 -€ 2.847,99

IMBALLAGGI IN PLASTICA 173.468 15% € 0,100 € 17.346,77 € 0,295 € 30.447,92 -€ 13.101,15

ACCIAIO 16.053 € 0,100 € 1.605,26 € 0,112 € 1.262,12 € 343,14

ALLUMINIO 4.013 € 0,100 € 401,31 € 0,550 € 1.545,06 -€ 1.143,75

VERDE 362.413 € 0,035 € 12.684,46 € 0,000 € 0,00 € 12.684,46

INGOMBRANTI RECUPERATI 125.196 € 0,150 € 18.779,40 € 0,000 € 0,00 € 18.779,40

LEGNO 151.354 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 1.769,33 -€ 1.769,33

RUP 850 € 0,500 € 424,95 € 0,000 € 0,00 € 424,95

TESSILI 56.611 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 36.317 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 57.399 € 0,012 € 688,79 € 0,00 € 688,79

SECCO RESIDUO 910.834 € 0,155 € 141.270,30 € 0,00 € 141.270,30

TOT 2.753.762 totale € 244.446,24 € 49.636,34 € 194.809,90

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

ricavi 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 417.418 € 0,113 € 47.372,77 € 0,00 € 47.372,77

CARTA E CARTONE 230.374 5% € 0,020 € 4.607,48 € 0,041 € 6.340,90 -€ 1.733,42

CARTONE 0 0% € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 271.843 5% € 0,020 € 5.436,86 € 0,046 € 8.225,29 -€ 2.788,43

IMBALLAGGI IN PLASTICA 194.374 10% € 0,100 € 19.437,36 € 0,295 € 36.124,34 -€ 16.686,98

ACCIAIO 21.403 € 0,100 € 2.140,34 € 0,112 € 1.682,82 € 457,52

ALLUMINIO 5.351 € 0,100 € 535,09 € 0,550 € 2.060,08 -€ 1.524,99

VERDE 356.838 € 0,035 € 12.489,32 € 0,000 € 0,00 € 12.489,32

INGOMBRANTI RECUPERATI 117.141 € 0,150 € 17.571,20 € 0,000 € 0,00 € 17.571,20

LEGNO 144.119 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 1.684,75 -€ 1.684,75

RUP 932 € 0,500 € 466,10 € 0,000 € 0,00 € 466,10

TESSILI 72.339 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 38.874 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 62.781 € 0,012 € 0,01 € 0,00 € 0,01

SECCO RESIDUO 818.245 € 0,155 € 126.909,78 € 0,00 € 126.909,78

TOT 2.752.032 totale € 236.966,32 € 56.118,18 € 180.848,14
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 14-13 Ospedaletti, costi complessivi 

 

  primo anno anni successivi 

Personale € 515.649,25 € 515.649,25 

Automezzi € 129.560,83 € 129.560,83 

Attrezzature € 140.127,23 € 140.127,23 

Start up € 15.424,76 € 4.040,40 

Spese generali (3%) € 24.022,86 € 23.681,33 

Utile d'impresa (5%) € 41.239,25 € 40.652,95 

      

Totale servizi € 866.024,18 € 853.711,99 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 103.175,94 € 110.056,54 

Ricavi cessione materiali € 49.636,34 € 56.118,18 

      

Totale trattamenti € 53.539,60 € 53.938,36 

      

      

COSTI COMPLESSIVI € 919.563,78 € 907.650,35 
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15 PROGETTO PERINALDO 

15.1 TERRITORIO 
 

Nella zona ad est dell’unione dei comuni del ventimigliese, nell’entroterra mon-

tano, si trova la municipalità di Perinaldo, il cui centro abitato si concentra es-

senzialmente sulla cresta montuosa che separa il bacino di Vallecrosia dalla 

valle del torrente Merdanzo. Il territorio comunale, che conta 871 abitanti si 

estende su circa 20 km2 di superficie, in cui si manifesta un profilo altimetrico 

poco costante tra l’affiorare dei rilievi e l’alternanza dei fondivalle.  

Figura 15-1: Comune di Perinaldo e relativi insediamenti abitativi, fonte Google 
Earth 
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Il nucleo residenziale, posto nella zona a nord-ovest si presenta come un agglo-

merato particolarmente raccolto e compatto, con vie di transito non sempre 

accessibili agli automezzi.  

 

Oltre al conglomerato centrale sono inoltre presenti alcune case sparse, poste 

sui versanti montani, 

raggiungibili con una 

rete stradale particolar-

mente soggetta a disli-

velli. Nel corso dell’anno 

non si registrano parti-

colari variazioni demo-

grafiche. 

 

 

Figura 15-2: Veduta di Perinaldo, fonte wikipedia.it 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 15-1 Perinaldo, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 871 

Superficie (km2) 20,30 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 42,91 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 572 m.l.m. 
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15.2 SERVIZI ATTUALI 
 

Attualmente i servizi di raccolta sono di tipo stradale. 

Tabella 15-2 Perinaldo, servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 

 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

Tabella 15-3 Perinaldo, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 20,45 13,06 13,83 

Vetro 34,12 31,44 32,14 

Plastica 8,25 5,17 7,16 

Legno 4,5 0,56 6,18 

Metalli 1,46 0,9 2,59 

Ingombranti 6,9 8,66 10,44 

Frazione or-
ganica 

0,5 n.d.. 12,63 

Altro 0,42 0,13 0,30 

RAEE 2,22 0,54 1,40 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 78,82 60,46 88,56 

Indifferenziato 308,36 265,04 278,16 

Totale rifiuti 387,18 325,5 366,73 

% RD 27,5 27,1 24,15 
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Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 

15.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

15.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 15-4 Perinaldo, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 26% 92.391 

CARTA E CARTONE 14% 50.091 

VETRO 12% 43.718 

PLASTICA IMB. 13% 47.609 

ACCIAIO 3% 11.718 

ALLUMINIO 1% 2.929 

VERDE 2% 6.785 

RAEE 1% 4.786 

LEGNO 2% 6.859 

TESSILI 5% 19.746 

RUP 0% 820 

INGOMBRANTI RECUPERATI 3% 9.573 

ALTRO 2% 6.648 

RUR 16% 56.127 

TOT 100,000% 359.800 
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Figura 15-3 Perinaldo, composizione merceologica 

 
 

15.3.2 Servizi  

Il territorio viene suddiviso in 2 zone: 

i. Area centrale, (dal capoluogo, sino a località Massabò), zona A 

ii. Case sparse (tale area comprende anche le località: Suseneo e Negi), 

zona B 

Il Comune di Perinaldo ha a disposizione una compostiera comunitaria, della ca-

pacità di circa 25 tonnellate annue, nella quale verrà conferito parte del rifiuto 

organico prodotto. Il rimanente rifiuto organico viene smaltito tramite il diffuso 

ricorso al compostaggio domestico; questo permettere al Comune di provve-

dere al completo autosmaltimento del rifiuto organico. Il servizio di raccolta do-

miciliare prevede soltanto il prelievo presso le utenze non aderenti all’autocom-

postaggio e il conferimento in compostiera comunitaria del rifiuto sfuso; la com-

postiera comunitaria deve essere presidiata per almeno 6h/settimana di cui al-

meno 2 domenicali. 

Il Comune usufruirà di una pressa e di uno scarrabile, per lo stoccaggio tempo-

raneo di carta e plastica. 

Per garantire un servizio efficace, nella stagione estiva, l’area visualizzata nella 

seguente immagine, sarà utilizzata come polmone per i turisti, posizionando con-

tenitori da 1.100 l e regolando l’accesso all’area stessa ed ai contenitori per il 

ORGANICO
26%

CARTA E 
CARTONE

14%

CARTONE
0%VETRO

12%

PLASTICA IMB.
13%

ACCIAIO
3%

ALLUMINIO
1%

VERDE
2%

RAEE
1%

LEGNO
2%

TESSILI
5%

RUP
0%

INGOMBRANTI 
RECUPERATI

3% ALTRO
2%

RSU
16%
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rifiuto indifferenziato ivi installati tramite l’uso di tessere magnetiche/ con chip. 

L’appaltatore dovrà farsi carico degli interventi di riqualifica dell’area consen-

tendone la fruibilità da parte dei cittadini (inclusi i turisti) e l’installazione del si-

stema di regolazione degli accessi, come dell’impianto di videosorveglianza. 

Figura 15-4 Area da convertire a servizio dei turisti (foto realizzata da E.R.I.C.A. soc. coop. 
durante il sopralluogo effettuato in data 4/10/2017) 

 

 

Figura 15-5 Perinaldo, zonizzazione Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche, 

Google Earth 

 

 

Legenda 

Area Servizio 

ZONA 
A  

Domiciliare 

ZONA 
B 

Prossimità con con-
tenitori con limita-
tore volumetrico di 

conferimento e 
sblocco con tessera 
(RUR) e con chiave 

(altre frazioni) 
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Servizi di raccolta Area centrale (zona A), estesa fino a località Massabò: 

Il numero indicativo di utenze ricadenti all’interno della zona A è pari a n. 600. Le utenze casa di riposo e Mobilificio Fogliarini dovranno ricevere un servizio porta a porta con frequenze di 

prelievo e capacità delle attrezzature adeguate alle proprie produzioni. 

  

Figura 15-6 Perinaldo, Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche Area centrale (zona A), Google Earth 

Tabella 15-5 Perinaldo, servizi Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche dell’Area cen-

trale (zona A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 

Domiciliare con 

conferimento in 

compostiera  

comunitaria 

Mastelli 25 l,  

cassonetti 120, 

 240 l 

2/7 (solo presso le 

utenze non ade-

renti all’autocom-

postaggio 

Carta e cartone Domiciliare 
Mastelli 30 l, casso-

netti 120 l, 240 l 

1/7, 2/7 nei 4 mesi 

estivi 

Vetro  stradale 
stradale cassonetti 

660 l 
1/7 e 2/7 d’estate 

Plastica e metalli Domiciliare Sacchi 110 l 2/7 

Pile e farmaci Stradale 

Contenitori speci-

fici per pile e far-

maci 

1/30 

Raccolta ingom-

branti 
A chiamata - 1/30 

Secco residuo Domiciliare 

Mastelli 40 l con 

transponder RFID 

passivo 

1/7 

Pannolini/ 

Pannoloni 
Domiciliare Mastelli/ Carrellati 

1/7 (ad almeno 2 

giorni di distanza 

dal prelievo del 

secco residuo) 
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Servizi di raccolta Case sparse (zona B: per far fronte alle problematiche legate alla bassa densità abitativa, in queste zone prevede un servizio di prossimità; in tale zona si adotterà il compo-

staggio domestico. L’appaltatore è tenuto a fornire e consegnare le compostiere comunitarie in numero pari a quanto indicato in tabella 15 – 11 alle utenze che ne fossero sprovviste. 

 

Figura 15-7 Perinaldo, Utenze Domestiche zona B (evidenziata in viola), Google Earth  

 

Tabella 15-6 Perinaldo, servizi Utenze Domestiche Case sparse (zona B) 

Il numero indicativo di utenze ricadenti all’interno della zona B è pari a n. 200, a servizio 

delle quali dovranno essere predisposte almeno n. 8 postazioni di prossimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Carta e cartone Prossimità Cassonetti 360 l 1/7 

Vetro  Prossimità Cassonetti 240 l 1/7 

Plastica e metalli Prossimità Cassonetti 1.100 l 1/7 

Secco residuo 

Prossimità con 

sblocco tramite 

badge e sistema 

di registrazione 

dei conferi-

menti/utenza 

Cassonetti 1.100 l 

con limitatore del 

volume di conferi-

mento  

1/7 
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Gestione compostiera comunitaria 

- Gestione pressa 

- Raccolta ingombranti (posizionamento di uno scarrabile con frequenza 

mensile) 

- Gestione area polmone per i turisti nella stagione estiva 

 

Lo spazzamento manuale non è stato quantificato all’interno del presente piano. 

15.3.3 Obiettivi di raccolta 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 15-7 Perinaldo, obiettivi di raccolta  

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 70.679  

CARTA E CARTONE 45.081  

VETRO 41.532  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 40.468  

METALLI 10.312  

ALLUMINIO 2.578  

VERDE 5.971  

INGOMBRANTI RECUPERATI 8.424  

LEGNO 6.036  

RUP 722  

TESSILI 17.377  

RAEE 4.212  

ALTRO 5.850  

RD 259.241  

SECCO RESIDUO 86.700  

TOT 345.941  
   

   

   

 % RD 75% 
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15.3.4 Tabelle progettuali sintetiche  

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 15-8 Perinaldo, costi personale  

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2B 461 0,281 € 10.977,58 € 104,28 € 0,00 

2A 1135 0,692 € 29.610,82 € 1.337,17 € 0,00 

3B 100 0,061 € 2.648,18 € 0,00 € 0,00 

3A 284 0,173 € 7.837,34 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 226 0,138 € 6.593,59 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 59.108,96     

              

              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 808,07     

              

      TOTALE PERSONALE € 59.917,02     
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

Tabella 15-9 Perinaldo, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

VASCA 5 m3 € 9,47 26 € 246,16 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 62 € 768,84 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 24 € 417,00 

MULTI-LIFT con cassone e gru € 26,82 140 € 3.755,00 

PORTER a vasca con voltacassonetti € 5,56 1.165 € 6.478,23 

FURGONE RUP € 8,35 12 € 100,23 

PORTER con pianale € 5,02 349 € 1.751,59 

  TOTALE AUTOMEZZI € 13.517,05 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

Tabella 15-10 Perinaldo, costi attrezzature  

  n. costo annuo 
Cassonetto 240 l 40 € 186,65 

Cassonetto 360 l 8 € 58,07 

Cassonetto 1.100 l 17 € 411,31 

Contenitore farmaci 100 l 2 € 86,41 

Contenitore pile 50 l 2 € 69,13 

Mastello 25 l 485 € 738,52 

Mastello 30 l 1.600 € 1.050,74 

Mastello 40 l 800 € 1.036,92 

Cassonetto1100 l con limitatore volume conferibile 10,00 € 2.618,22 

Scarrabile 0,2 € 124,25 

Area polmone turismo 1 € 1.209,74 

Tessera magnetica 600 € 207,38 

Biopattumiera areata 10 l 800 € 221,21 

Sacchi 110 l 28.651 € 1.117,39 

Transponder per mastelli 800 € 138,26 

Transponder per carrellati 2 € 1,04 

Compostiera 50 € 302,43 

Serrature 276 € 1.669,44 

Chiavi 25 € 6,48 

  TOTALE ATTREZZATURE € 11.253,59 
 

*Si prevede che le utenze servite dall’Area polmone turismo siano 100 (da cui 
100 tessere/badge necessari per questa attrezzatura)  
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

Tabella 15-11 Perinaldo, costi smaltimento primo anno  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

Tabella 15-12 Perinaldo, costi smaltimento a regime  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 53.009 € 0,113 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

CARTA E CARTONE 37.077 5% € 0,020 € 741,54 € 0,041 € 1.020,52 -€ 278,98

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 39.009 5% € 0,020 € 780,18 € 0,046 € 1.180,31 -€ 400,13

IMBALLAGGI IN PLASTICA 31.642 15% € 0,100 € 3.164,25 € 0,295 € 5.554,04 -€ 2.389,80

ACCIAIO 7.734 € 0,100 € 773,37 € 0,112 € 608,06 € 165,32

ALLUMINIO 1.933 € 0,100 € 193,34 € 0,550 € 744,37 -€ 551,03

VERDE 4.478 € 0,035 € 156,74 € 0,000 € 0,00 € 156,74

INGOMBRANTI RECUPERATI 12.053 € 0,150 € 1.807,93 € 0,000 € 0,00 € 1.807,93

LEGNO 4.667 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 54,56 -€ 54,56

RUP 549 € 0,500 € 274,45 € 0,000 € 0,00 € 274,45

TESSILI 13.272 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 3.294 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 4.787 € 0,012 € 57,45 € 0,000 € 0,00 € 57,45

SECCO RESIDUO 132.436 € 0,155 € 20.540,88 € 0,000 € 0,00 € 20.540,88

TOT 345.941 totale € 28.490,13 € 9.161,87 € 19.328,27

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 70.679 € 0,113 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CARTA E CARTONE 45.081 5% € 0,020 € 901,63 € 0,04 € 1.240,84 -€ 339,21

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00

VETRO 41.532 5% € 0,020 € 830,64 € 0,05 € 1.256,65 -€ 426,01

IMBALLAGGI IN PLASTICA 40.468 10% € 0,100 € 4.046,80 € 0,30 € 7.520,97 -€ 3.474,17

ACCIAIO 10.312 € 0,100 € 1.031,16 € 0,11 € 810,74 € 220,42

ALLUMINIO 2.578 € 0,100 € 257,79 € 0,55 € 992,49 -€ 734,70

VERDE 5.971 € 0,035 € 208,98 € 0,00 € 0,00 € 208,98

INGOMBRANTI RECUPERATI 8.424 € 0,150 € 1.263,58 € 0,00 € 0,00 € 1.263,58

LEGNO 6.036 € 0,000 € 0,00 € 0,02 € 70,56 -€ 70,56

RUP 722 € 0,500 € 360,94 € 0,00 € 0,00 € 360,94

TESSILI 17.377 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 4.212 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 5.850 € 0,012 € 0,01 € 0,00 € 0,00 € 0,01

SECCO RESIDUO 86.700 € 0,155 € 13.447,22 € 0,00 € 0,00 € 13.447,22

TOT 345.941 totale € 22.348,75 € 11.892,26 € 10.456,49
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Infine i costi complessivi: 

15-13 Perinaldo, costi complessivi  

  primo anno anni successivi 

Personale € 59.917,02 € 59.917,02 

Automezzi € 13.517,05 € 13.517,05 

Attrezzature € 11.253,59 € 11.253,59 

Start up € 3.510,53 € 1.044,00 

Spese generali (3%) € 2.645,95 € 2.571,95 

Utile d'impresa (5%) € 4.542,21 € 4.415,18 

      

Totale servizi € 95.386,35 € 92.718,80 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 7.949,26 € 8.901,53 

Ricavi cessione materiali € 9.161,87 € 11.892,26 

      

Totale trattamenti -€ 1.212,61 -€ 2.990,73 

      

      

COSTI COMPLESSIVI € 94.173,74 € 89.728,07 
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16 PROGETTO PIGNA 

16.1 TERRITORIO 
 

Il Comune di Pigna è una municipalità particolarmente estesa con i suoi 50 km2 

di superficie e si presenta all’estremo nord orientale del comprensorio, in una 

zona completamente montuosa dell’alta Val Nervia e con due nuclei abitativi 

principali, costituiti dal centro del paese nella punta sud, e la frazione di Buggio 

a nord-est.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16-1 Comune di Pigna e relativi insediamenti abitativi, fonte Google 

Earth 

Entrambi gli insediamenti hanno abitazioni particolarmente raggruppate e di-

verse infrastrutture storiche, per cui in molti casi non risulta possibile raggiungere 

le varie utenze con gli automezzi.  
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Nonostante l’estensione territoriale, il Comune è costituito da soli 843 abitanti, a 

cui devono essere però aggiunti gli im-

portanti flussi turistici derivanti dalla 

presenza di un complesso termale 

molto attrattivo, tra i più rinomati della 

Liguria e originato dall’antica sorgente 

Madonna Assunta.  

Nel complesso il comune è il più setten-

trionale dell’unione ventimigliese e di-

sta dalla fascia costiera di oltre 15 km.  

 

Figura 16-2 Veduta di Pigna, fonte comuniverso.it 
 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 16-1 Pigna, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 843 

Superficie (km2) 16,14 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 52,17 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 280 m.l.m. 

 

16.2 SERVIZI ATTUALI 
Attualmente i servizi di raccolta sono di tipo stradale. 

Tabella 16-2 Pigna servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 
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Sono inoltre attivi servizi di spazzamento manuale. 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

 

Tabella 16-3 Pigna, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 19,44 19,33 18,38 

Vetro 37,53 44 38,11 

Plastica 4,83 5,75 5,10 

Legno 35,24 29,34 32,42 

Metalli 0,68 0,28 1,73 

Ingombranti n.d. 0,78 n.d. 

Frazione or-
ganica 

0,62 n.d. n.d. 

Altro 0,12 0,07 0,34 

RAEE 2,92 4,22 7,18 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 101,38 103,77 105,95 

Indifferenziato 333,34 349,16 342,03 

Totale rifiuti 434,72 452,93 447,98 

% RD 23,3 22,9 23,65 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 

16.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

16.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

Tabella 16-4 Pigna, composizione merceologica e produzioni attese 
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MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 24% 108.235 

CARTA E CARTONE 14% 60.769 

VETRO 12% 53.753 

PLASTICA IMB. 12% 54.731 

ACCIAIO 3% 13.015 

ALLUMINIO 1% 3.254 

VERDE 2% 7.949 

RAEE 2% 9.056 

LEGNO 8% 36.150 

TESSILI 5% 23.132 

RUP 0% 961 

INGOMBRANTI RECUPERATI 2% 8.904 

ALTRO 2% 7.688 

RUR 13% 57.615 

TOT 100% 445.213 

 

Figura 16-3 Pigna, composizione merceologica 
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16.3.2 Servizi  

 

Il territorio viene suddiviso in 3 zone: 

i. Zona A: Area centrale (esclusi centri storici) 

ii. Zona B: Case sparse 

iii. Zona C: Centri storici 

Il Comune di Pigna ha a disposizione una compostiera comunitaria, della capa-

cità di circa 25 tonnellate annue, nella quale verrà conferito parte del rifiuto or-

ganico prodotto.  

 

Figura 16-4 Pigna, zonizzazione Utenze Domestiche, Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda 

Area Servizio 

ZONA 
A  

Domiciliare 

ZONA 
B 

Prossimità con 
contenitori con li-
mitatore volume-
trico di conferi-

mento e sblocco 
con tessera (RUR) 

ZONA 
C 

Ecoisola ad ac-
cesso controllato 
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Servizi di raccolta Area centrale (zona A): 

 

Figura 16-5 Pigna, Utenze Domestiche Area centrale (zona A), Google Earth 

 

Tabella 16-5 Pigna, servizi Utenze Domestiche Area centrale (zona A) 

  
RIFIUTO 

MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare 
Mastelli 25 l, casso-

netti 120, 240 l 
3/7 

Carta e cartone Domiciliare 
Mastelli 30 l, casso-

netti 120 l, 240 l 
1/7 

Vetro  Domiciliare 
Mastelli 30 l, casso-

netti 120 l 
1/7  

Plastica e metalli Domiciliare Sacchi 110 l 1/7 

Pile e farmaci Stradale 
Contenitori specifici 

per pile e farmaci 
1/30 

Raccolta ingom-

branti 

A chiamata e 

posizionamento 

scarrabile con 

frequenza 

mensile 

- 1/30 

Secco residuo Domiciliare 
Mastelli 40 litri con 

transponder RFID 
1/7 
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Servizi di raccolta Case sparse (zona B): per far fronte alle problematiche legate alla bassa densità abitativa, in queste zone prevede un servizio di prossimità, si promuoverà il compostaggio 

domestico. 

Tutti i cassonetti saranno dotati di chiusura, al fine di regolarne il conferimento; i cassonetti adibiti alla raccolta del secco residuo saranno dotati di transponder. 

 

Figura 16-6 Pigna, Utenze Domestiche Case sparse (zona B), Google Earth 

Tabella 16-6 Pigna, servizi Utenze Domestiche Case sparse (zona B)  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Carta e cartone Prossimità Cassonetti 360 l 1/7 

Vetro  Prossimità Cassonetti 240 l 1/7 

Plastica e metalli Prossimità Cassonetti 1.100 l 1/7 

Secco residuo 

Prossimità con 

sblocco tramite 

badge e  

sistema di  

registrazione dei 

conferimenti/ 

utenza 

Cassonetti 1.100 l 

con limitatore del 

volume  

di conferimento  

1/7 
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La tipologia dei servizi previsti per la zona C è di natura stradale di prossimità, con accesso controllato. La natura urbanistica del centro storico rende infatti in parte problematica la gestione 

dei servizi domiciliari, vista la difficile accessibilità da parte degli automezzi. Si prevede quindi il posizionamento di 3 ecoisole (due nel centro storico principale, l’altra a Buggio) dotate di 

contenitori da 1.100 litri.  

Figura 16-7 Pigna, Utenze Domestiche zona C, Google Earth 

 

Tabella 16-7 Pigna servizi Utenze Domestiche zona C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Utenze Non Domestiche con significative produzioni di rifiuto, saranno caratterizzate da servizi domiciliari. 

Nel caso in cui non fossero disponibili spazi idonei per il posizionamento di contenitori in aree private, si prov-

vederò a posizionare su suolo pubblico (la localizzazione sarà concordata nel dettaglio con l’Amministra-

zione Comunale) contenitori chiusi con serratura, ad uso esclusivo delle suddette utenze.  

Il servizio domiciliare dovrà essere svolto dalle ore 6.00 alle ore 9.00 del giorno previsto per la raccolta. 

  

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 3/7 

Carta 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

1/7 da settembre 
a maggio, 3/7 da 
giugno ad ago-

sto 

Vetro 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

1/7  

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

3/7 da settembre 
a maggio, 5/7 da 
giugno ad ago-

sto 

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

3/7 da settembre 
a maggio, 5/7 da 
giugno ad ago-

sto 
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Figura 16-8 Pigna, Area dove prevedere intervento di videosorveglianza (foto E.R.I.C.A. 
soc. coop., durante sopralluogo effettuato in data 3/10/2017) 

 

Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Spazzamento manuale e svuotamento cestini gettacarte (12 h/setti-

mana) 

- Gestione compostiera (che sarà localizzata in un immobile di proprietà 

comunale) 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Raccolta ingombranti (posizionamento di uno scarrabile con frequenza 

mensile) 

- Raccolta verde (posizionamento di uno scarrabile con frequenza mensile 

negli otto mesi da marzo a ottobre) 

- assistenza ecoisole ad accesso controllato 

- Intervento specifico di videosorveglianza per zona bivio Gouta. 

- N. 2 interventi di lavaggio/anno nei carrugi 
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16.3.3 Obiettivi di raccolta 

Tabella 16-8 Pigna, obiettivi di raccolta scenario B 

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 76.305  

CARTA E CARTONE 51.334  

VETRO 48.377  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 41.253  

METALLI 9.761  

ALLUMINIO 2.440  

VERDE 5.962  

INGOMBRANTI RECUPERATI 6.678  

LEGNO 27.113  

RUP 721  

TESSILI 17.349  

RAEE 6.792  

ALTRO 5.766  

RD 299.851  

SECCO RESIDUO 131.513  

TOT 431.364  
   

   

   

 % RD 70% 
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16.3.4 Tabelle progettuali sintetiche  

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 16-9 Pigna, costi personale  

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 8 0,005 € 182,85 € 0,00 € 0,00 

2B 958 0,584 € 22.812,42 € 102,97 € 0,00 

2A 1000 0,609 € 26.088,82 € 0,00 € 0,00 

3B 104 0,063 € 2.754,11 € 0,00 € 0,00 

3A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 179 0,109 € 5.222,35 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 57.163,53     

              

              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 1.073,38     

              

      TOTALE PERSONALE € 58.236,91     
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

Tabella 16-10 Pigna, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

VASCA 5 m3 € 9,47 629 € 5.955,19 

COSTIPATORE 5 m3  € 10,09 650 € 6.555,60 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 234 € 2.901,77 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 136 € 2.363,03 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 46 € 1.201,88 

MULTI-LIFT con cassone e gru € 26,82 102 € 2.735,79 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 2 € 17,97 

APE 50 € 2,45 266 € 651,32 

FURGONE RUP € 8,35 40 € 334,08 

CANAL-JET € 37,43 6 € 224,58 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 22.941,19 
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La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

Tabella 16-11 Pigna, costi attrezzature  

  
n. 

Costo 
 annuo 

Cassonetto 120 l 119 € 452,44 

Cassonetto 240 l 8 € 37,33 

Cassonetto 360 l 3 € 21,78 

Cassonetto 1.100 l 6 € 150,28 

Contenitore farmaci 100 l 4 € 172,82 

Contenitore pile 50 l 4 € 138,26 

Mastello 25 l 718 € 471,52 

Mastello 30 l 1.447 € 950,27 

Mastello 40 l 718 € 930,63 

Cassonetto1100 l con limitatore volume conferibile 3 € 785,47 

Scarrabile 0 € 122,68 

Ecoisola 3 € 12.961,49 

Sacco QR code 66.300 € 4.641,00 

Biopattumiera areata 10 l 1.436 € 397,07 

Sacchi 110 l 40.076 € 1.562,96 

Sacchetti biodegradabili 10 l 228.173 € 7.301,54 

Transponder per mastelli 718 € 124,08 

Transponder per carrellati 20 € 10,37 

Tessera magnetica 450 € 155,54 

Chiavi 272 € 70,62 

Serrature 136 € 823,90 

Contenitori per deiezioni canine e raccogli mozziconi 10 € 345,64 

Cestini gettacarte multiscomparto 10 € 345,64 

 TOTALE 
ATTREZZATURE 

€ 32.973,32 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 16-12 Pigna, costi smaltimento primo anno  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

Tabella 16-13 Pigna, costi smaltimento a regime  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 32.384 € 0,113 € 3.675,22 € 0,000 € 0,00 € 3.675,22

CARTA E CARTONE 43.361 5% € 0,020 € 867,21 € 0,041 € 1.193,47 -€ 326,26

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 45.665 5% € 0,020 € 913,31 € 0,046 € 1.381,72 -€ 468,41

IMBALLAGGI IN PLASTICA 32.147 15% € 0,100 € 3.214,69 € 0,295 € 5.642,59 -€ 2.427,90

ACCIAIO 7.321 € 0,100 € 732,10 € 0,112 € 575,61 € 156,49

ALLUMINIO 1.830 € 0,100 € 183,02 € 0,550 € 704,64 -€ 521,62

VERDE 4.471 € 0,035 € 156,49 € 0,000 € 0,00 € 156,49

INGOMBRANTI RECUPERATI 7.934 € 0,150 € 1.190,05 € 0,000 € 0,00 € 1.190,05

LEGNO 29.145 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 340,70 -€ 340,70

RUP 561 € 0,500 € 280,28 € 0,000 € 0,00 € 280,28

TESSILI 13.012 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 5.809 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 4.545 € 0,012 € 54,53 € 0,000 € 0,00 € 54,53

SECCO RESIDUO 179.045 € 0,155 € 27.769,89 € 0,000 € 0,00 € 27.769,89

TOT 407.229 totale € 39.036,81 € 9.838,74 € 29.198,07

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 51.305 € 0,113 € 5.822,59 € 0,000 € 0,00 € 5.822,59

CARTA E CARTONE 51.334 5% € 0,020 € 1.026,68 € 0,041 € 1.412,93 -€ 386,25

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 48.377 5% € 0,020 € 967,55 € 0,046 € 1.463,78 -€ 496,23

IMBALLAGGI IN PLASTICA 41.253 10% € 0,100 € 4.125,26 € 0,295 € 7.666,79 -€ 3.541,53

ACCIAIO 9.761 € 0,100 € 976,13 € 0,112 € 767,47 € 208,66

ALLUMINIO 2.440 € 0,100 € 244,03 € 0,550 € 939,53 -€ 695,49

VERDE 5.962 € 0,035 € 208,66 € 0,000 € 0,00 € 208,66

INGOMBRANTI RECUPERATI 6.678 € 0,150 € 1.001,73 € 0,000 € 0,00 € 1.001,73

LEGNO 27.113 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 316,95 -€ 316,95

RUP 721 € 0,500 € 360,37 € 0,000 € 0,00 € 360,37

TESSILI 17.349 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 6.792 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 5.766 € 0,012 € 69,19 € 0,000 € 0,00 € 69,19

SECCO RESIDUO 131.513 € 0,155 € 20.397,74 € 0,000 € 0,00 € 20.397,74

TOT 406.364 totale € 35.199,92 € 12.567,44 € 22.632,48
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 16-14 Pigna, costi complessivi 

  primo anno anni successivi 

Personale € 58.236,91 € 58.236,91 

Automezzi € 22.941,19 € 22.941,19 

Attrezzature € 32.973,32 € 32.973,32 

Start up € 3.543,50 € 1.030,80 

Spese generali (3%) € 3.530,85 € 3.455,47 

Utile d'impresa (5%) € 6.061,29 € 5.931,88 

      

Totale servizi € 127.287,06 € 124.569,57 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 11.266,92 € 14.802,18 

Ricavi cessione materiali € 9.838,74 € 12.567,44 

      

Totale trattamenti € 1.428,18 € 2.234,74 

      

      

COSTI COMPLESSIVI € 128.715,24 € 126.804,31 
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17 PROGETTO ROCCHETTA NERVINA 

17.1 TERRITORIO 
 

Il caratteristico borgo medievale di Rocchetta Nervina è collocato nella Valle di 

Nervia, in un territorio con un’estensione pari a poco più di 15 km2 e una morfo-

logia completamente mon-

tana, caratterizzata da forti disli-

velli altimetrici e posta ad una 

distanza di oltre 10 km dalla li-

nea di costa.  

Lo storico nucleo urbano, abi-

tato dai 296 residenti, è costi-

tuito da un raggruppamento di 

case particolarmente ravvici-

nate tra loro, che rendono le vie 

d’accesso difficilmente percor-

ribili dagli automezzi.  

 

 

 

 

 

Figura 17-1Comune di Rocchetta Nervina e relativi 
insediamenti abitativi, fonte Google Earth 

Le attività turistiche principali, che determinano un considerevole afflusso di per-

sone, sono ricollegate alla presenza dei singolari laghetti e cascate, in aggiunta 

alle varie attività sportive di tipo fluviale e ai numerosi sentieri percorribili immersi 

nella natura.  
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Figura 17-2 Veduta di Roc-

chetta Nervina, fonte rocchet-

tanervina.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 17-1 Rocchetta Nervina, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 299 

Superficie (km2) 15,29 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 19,56 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 235 m.l.m. 

 

17.2 SERVIZI ATTUALI 
 

Attualmente i servizi di raccolta sono di tipo stradale. 

 

Tabella 17-2 Rocchetta Nervina, servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta organico Domiciliare Sacchetto 

Raccolta carta Domiciliare Sacchetto 

Raccolta plastica Domiciliare Sacchetto 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 660 litri 
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SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta indifferenziato Domiciliare Sacchetto 

Raccolta ingombranti Su chiamata / 

 

Sono inoltre attivi servizi di spazzamento manuale, lavaggio strade, pulizia wc 

pubblici, pulizia tombini e svuotamento cestini. 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

 

Tabella 17-3 Rocchetta Nervina, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 10,87 8,26 8,99 

Vetro 17,53 22,82 22,19 

Plastica 5,17 5,24 6,06 

Legno 4,06 5,1 0,74 

Metalli 2,16 0,98 1,10 

Ingombranti 7,52 4,96 0,61 

Frazione or-
ganica 

0,6 10,5 15,00 

Altro 0,25 0,12 0,19 

RAEE 1,3 0,82 1,26 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 49,46 58,8 56,71 

Indifferenziato 154,56 150,76 112,02 

Totale rifiuti 204,02 209,56 168,73 

% RD 27,7 31,1 33,61 
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Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 

17.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

17.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 17-4 Rocchetta Nervina, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 27% 52.789 

CARTA E CARTONE 13% 24.645 

VETRO 13% 25.409 

PLASTICA IMB. 13% 24.822 

ACCIAIO 3% 5.932 

ALLUMINIO 1% 1.483 

VERDE 2% 4.207 

RAEE 1% 2.756 

LEGNO 4% 7.698 

TESSILI 5% 9.412 

RUP 0% 391 

INGOMBRANTI RECUPERATI 2% 4.594 

ALTRO 2% 3.211 

RUR 14% 26.752 

TOT 100% 194.100 
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Figura 17-3 Rocchetta Nervina, composizione merceologica 

 
 

17.3.2 Servizi  

 

Il Comune di Rocchetta Nervina ha a disposizione una compostiera comunitaria, 

della capacità di circa 25 tonnellate annue, nella quale verrà conferito parte 

del rifiuto organico prodotto. Inoltre il Comune può disporre di una pressa e di 

uno scarrabile (lo scarrabile dovrà essere messo a disposizione della ditta, mentre 

la pressa e di proprietà del Comune), per lo stoccaggio temporaneo di carta e 

plastica. 

  

ORGANICO
27%

CARTA E 
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Figura 17-4 Rocchetta Nervina, Utenze Domestiche e Non Domestiche  

 

Tabella 17-5 Rocchetta Nervina, servizi Utenze Domestiche e Non Domestiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SERVIZIO 
TIPOLOGIA RAC-

COLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare 
Mastelli 25 l  

o carrellati (UND) 

3/7 (4/7 utenze 

non domestiche 

selezionate) 

Carta e cartone Domiciliare 
Mastelli 30 l 

o carrellati (UND) 

1/7 (4/7 utenze 

non domestiche 

selezionate) 

Vetro Domiciliare 
Mastelli 30 l 

o carrellati (UND) 
1/7 

Plastica  Domiciliare Sacchi 110 l 

1/7 (4/7 utenze 

non domestiche 

selezionate) 

Pile e farmaci Stradale 

Contenitori speci-

fici per pile e far-

maci 

1/30 

Secco residuo Domiciliare 

Mastelli 40 l con 

transponder RFID 

(UD), 

o carrellati con 

RFID integrato 

(UND) 

1/7  
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Servizio di raccolta presso isola ecologica chiusa (costituita da contenitori 

carrellati per la raccolta differenziata), ad esclusivo servizio dell’Utenza 

Non Domestica Ristorante Lago Bin e di n.5 utenze domestiche localizzate 

nell’area case sparse (previsti contenitori di prossimità) 

- Spazzamento manuale e svuotamento cestini gettacarte (12 h/setti-

mana) 

- Gestione pressa e compostiera 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Raccolta differenziata di prossimità per aree turistiche, con posiziona-

mento cassonetti carrellati esclusivamente durante l’alta stagione 

- Raccolta ingombranti (posizionamento con frequenza mensile di uno 

scarrabile a servizio degli utenti) 

- Raccolta verde (posizionamento con frequenza mensile di uno scarrabile 

a servizio degli utenti, negli otto mesi da marzo a ottobre) 

- Raccolta organico (52 interventi/anno) e conferimento presso impianto 

di trattamento a servizio di un’utenza non domestica caratterizzata da 

significative quantità di produzione di rifiuto organico (Ristorante Lago 

Bin). Considerata la quantità media prodotta durante i principali eventi, si 

ritiene opportuno non conferire il rifiuto presso la compostiera elettromec-

canica. 

- Servizio di raccolta e spazzamento per n. 10 eventi/anno 
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17.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 17-6 Rocchetta Nervina, obiettivi di raccolta  

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 40.317  

CARTA E CARTONE 22.180  
VETRO 23.466  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 20.538  

METALLI 5.161  

ALLUMINIO 1.290  

VERDE 3.660  

INGOMBRANTI RECUPERATI 3.997  

LEGNO 6.697  

RUP 340  

TESSILI 8.188  

RAEE 2.398  

ALTRO 2.794  

RD 141.025  

SECCO RESIDUO 46.893  

TOT 187.918  
         
 % RD 75% 
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17.3.4 Tabelle progettuali sintetiche  

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 17-7 Rocchetta Nervina, costi personale  

 

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 648 0,395 € 14.811,20 € 565,93 € 0,00 

2B 355 0,216 € 8.453,45 € 316,65 € 0,00 

2A 500 0,305 € 13.044,41 € 0,00 € 0,00 

3B 68 0,041 € 1.800,76 € 0,00 € 0,00 

3A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 182 0,111 € 5.309,88 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

              

      totale operai € 44.302,29     

              

              

      

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 530,37     

              

      TOTALE PERSONALE € 44.832,66     
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

 

Tabella 17-8 Rocchetta Nervina, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 24 € 297,62 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 68 € 1.181,51 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 20 € 522,56 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 162 € 4.345,07 

PORTER a vasca con voltacassonetti € 5,56 78 € 433,74 

APE 50 € 2,45 1.180 € 2.889,30 

FURGONE RUP € 8,35 18 € 150,34 

  TOTALE AUTOMEZZI € 9.820,13 
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La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

 

Tabella 17-9 Rocchetta Nervina, costi attrezzature  

  
n. 

costo  

annuo 

Cassonetto 120 l 12,00 € 45,62 

Cassonetto 240 l 23,00 € 107,32 

Cassonetto 1.100 l 3,00 € 72,58 

Contenitore farmaci 100 l 2,00 € 86,41 

Contenitore pile 50 l  2,00 € 69,13 

Mastello 25 l 198,00 € 130,03 

Mastello 30 l 396,00 € 260,06 

Mastello 40 l 198,00 € 256,64 

Scarrabile 1,06 € 768,12 

Sacchi 110 l 1.310,00 € 51,09 

Sacchi 70 l 10.319,00 € 361,17 

Sacchetti biodegradabili 10 l 43.898,00 € 1.404,74 

Sacchetti biodegradabili 100 l 1.747,00 € 92,59 

Transponder per mastelli 198,00 € 34,22 

Transponder per carrellati 7,00 € 3,63 

Tessera magnetica 6,00 € 2,07 

Cassonetto1100 l con limitatore volume conferibile*  4,00 € 1.047,29 

  TOTALE ATTREZZATURE € 4.792,70 

 

*Per questo Comune potrebbe essere richiesto un cassonetto di volume inferiore, 

dal momento che sono a servizio solo di un numero limitato di utenze non dome-

stiche, stimato in n. 6 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

Tabella 17-10 Rocchetta Nervina, costi smaltimento primo anno  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

Tabella 17-11 Rocchetta Nervina, costi smaltimento a regime  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

  

MATERIALE kg/anno
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 3.900 € 0,113 € 442,61 € 0,000 € 0,00 € 442,61

CARTA E CARTONE 18.700 € 0,020 € 374,00 € 0,041 € 541,80 -€ 167,80

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 23.304 € 0,020 € 466,09 € 0,046 € 742,24 -€ 276,16

IMBALLAGGI IN PLASTICA 16.713 € 0,100 € 1.671,33 € 0,295 € 3.451,29 -€ 1.779,97

ACCIAIO 4.067 € 0,100 € 406,65 € 0,112 € 319,73 € 86,93

ALLUMINIO 1.017 € 0,100 € 101,66 € 0,550 € 391,40 -€ 289,74

VERDE 2.745 € 0,035 € 96,07 € 0,000 € 0,00 € 96,07

INGOMBRANTI RECUPERATI 4.238 € 0,150 € 635,64 € 0,000 € 0,00 € 635,64

LEGNO 6.298 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 73,62 -€ 73,62

RUP 255 € 0,500 € 127,56 € 0,000 € 0,00 € 127,56

TESSILI 6.141 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 2.003 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 2.125 € 0,012 € 25,50 € 0,000 € 0,00 € 25,50

SECCO RESIDUO 72.860 € 0,155 € 11.300,55 € 0,000 € 0,00 € 11.300,55

TOT 166.016 totale € 15.647,67 € 5.520,09 € 10.127,59

MATERIALE kg/anno

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 3.900 € 0,113 € 442,61 € 0,000 € 0,00 € 442,61

CARTA E CARTONE 22.180 € 0,020 € 443,60 € 0,041 € 642,62 -€ 199,02

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 23.466 € 0,020 € 469,31 € 0,046 € 747,38 -€ 278,07

IMBALLAGGI IN PLASTICA 20.538 € 0,100 € 2.053,77 € 0,295 € 4.241,04 -€ 2.187,27

ACCIAIO 5.161 € 0,100 € 516,07 € 0,112 € 405,76 € 110,32

ALLUMINIO 1.290 € 0,100 € 129,02 € 0,550 € 496,72 -€ 367,70

VERDE 3.660 € 0,035 € 128,09 € 0,000 € 0,00 € 128,09

INGOMBRANTI RECUPERATI 3.997 € 0,150 € 599,53 € 0,000 € 0,00 € 599,53

LEGNO 6.697 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 78,29 -€ 78,29

RUP 340 € 0,500 € 170,08 € 0,000 € 0,00 € 170,08

TESSILI 8.188 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 2.398 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 2.794 € 0,012 € 33,52 € 0,000 € 0,00 € 33,52

SECCO RESIDUO 46.893 € 0,155 € 7.273,11 € 0,000 € 0,00 € 7.273,11

TOT 187.918 totale € 12.258,72 € 6.611,81 € 5.646,91
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 17-12 Rocchetta Nervina, costi complessivi  

  primo anno anni successivi 

Personale € 44.832,66 € 44.832,66 

Automezzi € 9.820,13 € 9.820,13 

Attrezzature € 4.792,70 € 4.792,70 

Start up € 2.364,40 € 355,20 

Spese generali (3%) € 1.854,30 € 1.794,02 

Utile d'impresa (5%) € 3.183,21 € 3.079,74 

      

Totale servizi € 66.847,39 € 64.674,44 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 4.347,12 € 4.985,61 

Ricavi cessione materiali € 5.520,09 € 6.611,81 

      

Totale trattamenti -€ 1.172,97 -€ 1.626,20 

   

   

COSTI COMPLESSIVI € 65.674,42 € 63.048,24 
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18 PROGETTO SAN BIAGIO DELLA CIMA 

18.1 TERRITORIO 
 

Nella vallata del torrente Verbone, a nord di Vallecrosia, si estende con una su-

perficie di 4 km2, il Comune di San Biagio della Cima. Il nucleo urbano del paese 

si concentra tra la zona pianeggiante e le pendici più basse delle alture affioranti 

ed è circondato da svariate attività agricole e florovivaistiche tipiche della Ri-

viera dei Fiori. Nonostante la rete viaria che rende relativamente semplice rag-

giungere il centro abitato, le varie utenze sono disposte in raggruppamenti ab-

bastanza serrati e le strade di 

accesso risultano strette e ab-

bastanza tortuose soprattutto 

risalendo lungo i pendii dei 

colli. Le fluttuazioni demogra-

fiche non risultano particolar-

mente rilevanti, anche in rela-

zione all’attività economica 

meno incentrata sul turismo e 

maggiormente concentrata 

sulla floricoltura e oltre ai 1.329 

residenti presenti, le variazioni 

sono poco incisive. 

Figura 18-1: Comune di San Biagio della 
Cima e relativi insediamenti abitativi, 

fonte Google Earth 
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Figura 18-2: Veduta di San Biagio della Cima, fonte riviera24.it 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 18-1 San Biagio della Cima, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 1.305 

Superficie (km2) 4,31 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 302,78 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 100 m.l.m. 

 

18.2 SERVIZI ATTUALI 
 

Attualmente i servizi di raccolta sono di tipo stradale. 

 

Tabella 18-2 San Biagio della Cima servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 
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La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

Tabella 18-3 San Biagio della Cima, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 29,05 19,77 23,98 

Vetro 30,21 29,28 30,93 

Plastica 11,23 7,25 12,30 

Legno 7,34 8,58 1,04 

Metalli 5,48 4,2 1,01 

Ingombranti 8,89 17,3 17,62 

Frazione or-
ganica 

0,82 4,38 20,91 

Altro 0,67 1,11 0,24 

RAEE 5,3 6,62 1,22 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 98,99 98,49 112,55 

Indifferenziato 299,17 307,74 331,62 

Totale rifiuti 398,16 406,23 444,17 

% RD 28,3 27,5 25,34 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 

 

18.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

18.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 
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Tabella 18-4 San Biagio della Cima, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 25% 103.467 

CARTA E CARTONE 14% 58.625 

VETRO 10% 39.646 

PLASTICA IMB. 13% 52.514 

ACCIAIO 4% 15.196 

ALLUMINIO 1% 3.799 

VERDE 2% 7.751 

RAEE 3% 11.291 

LEGNO 4% 15.506 

TESSILI 5% 21.250 

RUP 0% 883 

INGOMBRANTI RECUPERATI 4% 17.724 

ALTRO 2% 8.137 

RUR 15% 60.402 

TOT 100% 416.191 

 

Figura 18-3 San Biagio della Cima, composizione merceologica 
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18.3.2 Servizi  

 

La tipologia dei servizi previsti è di natura stradale di prossimità, con accesso 

controllato. La natura urbanistica del centro storico rende infatti in parte proble-

matica la gestione dei servizi domiciliari, vista la difficile accessibilità da parte 

degli automezzi.  

I servizi che si intende implementare consistono pertanto in una riqualificazione 

del sistema stradale attuale, posizionando n. 8 ecoisole ad accesso controllato. 

La localizzazione di dettaglio dovrà essere concertato con l’Amministrazione Co-

munale, ma coinciderà sostanzialmente con le attuali postazioni in essere. La fi-

losofia progettuale si basa su una centralizzazione del sistema di raccolta nelle 

ecoisole citate, rimuovendo alcuni contenitori isolati dislocati sul territorio (ad 

esempio lungo la Provinciale). 

Le ecoisole saranno di due tipologie: 

• n. 6 ecoisole con contenitori da 1.100 l 

• n. 2 ecosiole con contenitori da 360 l 

 

Il conferimento presso le ecoisole viene effettuato attraverso l’utilizzo di sacchi 

con QR code, per tutte le frazioni merceologiche. 

Le ecosiole di minori dimensioni saranno posizionate in luoghi con problematiche 

di spazio. 
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Figura 18-4 San Biagio della Cima, Utenze Domestiche e Non 
Domestiche, Google Earth 

 

Tabella 18-5 San Biagio della Cima servizi Utenze Domestiche e Non Domestiche di esigua e media dimensione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È importante considerare come le frequenze riportate in Tabella sono da intendersi indicative, ricavate da calcoli di dimen-

sionamento in sede progettuale. L’Appaltatore dovrà garantire il servizio anche in caso di produzioni eccezionali (che potreb-

bero richiedere interventi aggiuntivi), che potrà monitorare in tempo reale grazie alla presenza di sensori di riempimento nei 

contenitori. 

Per le Utenze Non Domestiche produttrici di significative quantità di rifiuto, si prevede il posizionamento di contenitori carrellati 

con chiave (il contenitore adibito alla raccolta del secco residuo sarà dotato di transponder), ad uso esclusivo delle citate 

utenze, che potranno essere posizionate nei pressi dell’utenza (se localizzata lungo la viabilità principale che attraversa il 

comune) o in alternativa nelle aree dove è previsto il posizionamento delle EcoIsole con Accesso Controllato. In tale aree 

potranno essere conferiti anche gli imballaggi in cartone in appositi roll container. Si prevede un intervento settimanale di 

raccolta selettiva di cartone (due interventi nella stagione estiva, nei 4 mesi da giugno a settembre).

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l/360 l 

2/7 (3/7 nei mesi 

giugno, luglio, 

agosto e settem-

bre) 

Carta 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l/360 l 1/7  

Vetro 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l/360 l 

1/7  

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l/360 l 4/7 

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l/360 l 3/7  
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Spazzamento manuale (30 h/settimana) 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Raccolta ingombranti (con posizionamento con frequenza bi-settima-

nale, 1/14, di uno scarrabile) 

- Raccolta verde (con posizionamento con frequenza mensile di uno scar-

rabile, negli otto mesi da marzo a ottobre) 

- Assistenza ecoisole con accesso controllato 

- Il Comune ha in dotazione una pressa per carta e plastica, che potrebbe 

essere utilizzata per aumentare l’efficienza del sistema di trasporto 

18.3.3 Obiettivi di raccolta 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 18-6 San Biagio della Cima, obiettivi di raccolta  

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 71.179  

CARTA E CARTONE 48.341  

VETRO 33.901  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 39.500  

METALLI 13.373  

ALLUMINIO 3.343  

VERDE 6.821  

INGOMBRANTI RECUPERATI 15.597  

LEGNO 13.645  

RUP 777  

TESSILI 18.700  

RAEE 9.936  

ALTRO 7.160  

RD 282.274  

SECCO RESIDUO 119.122  

TOT 401.396  
   

   

   

 % RD 70% 
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18.3.4 Tabelle progettuali sintetiche  

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 18-7 San Biagio della Cima, costi personale  

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2B 1.246 0,759 € 29.670,43 € 159,30 € 0,00 

2A 1000 0,609 € 26.088,82 € 0,00 € 0,00 

3B 182 0,111 € 4.819,69 € 0,00 € 0,00 

3A 113 0,069 € 3.118,38 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 227 0,138 € 6.622,76 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

     totale operai € 70.479,39    

 
           

            

 

    

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 1.218,58   

 

            

     TOTALE PERSONALE € 71.697,97    
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

 

Tabella 18-8 San Biagio della Cima, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

VASCA 7 m3 € 10,23 54 € 552,33 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 356 € 4.414,65 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 537 € 9.330,47 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 153 € 4.103,68 

APE 50 € 2,45 1.560 € 3.819,75 

FURGONE RUP € 8,35 12 € 100,23 

  TOTALE AUTOMEZZI € 22.321,11 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

 

Tabella 18-9 San Biagio della Cima, costi attrezzature  

  n. costo annuo 
Cassonetto 240 l 42 € 195,98 

Cassonetto 660 l 11 € 180,60 

Contenitore farmaci 100 l 2 € 86,41 

Contenitore pile 50 l 2 € 69,13 

Roll 2 € 103,69 

Scarrabile 0,3 € 189,81 

Tessera magnetica 660 € 228,12 

Ecoisola 8* € 34.563,96 

Transponder per carrellati 11 € 5,70 

Chiavi 106 € 27,48 

Serrature 53 € 320,58 

Sacco QR code 145.860 € 10.210,20 

  TOTALE ATTREZZATURE € 46.181,66 

 

*di cui 6 con contenitori da 1100 litri di volume utile, destinate ad un numero 

indicativo di 100 utenze per ecoisola, le altre 2 con contenitori da 360 litri di vo-

lume utile, destinate ad un numero indicativo di 30 utenze per ecoisola. 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 18-10 San Biagio della Cima, costi smaltimento primo anno  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

Tabella 18-11 San Biagio della Cima, costi smaltimento a regime  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 53.385 € 0,113 € 3.221,37 € 0,00 € 0,00 € 3.221,37

CARTA E CARTONE 41.197 5% € 0,020 € 823,94 € 0,04 € 1.133,92 -€ 309,98

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00

VETRO 32.746 5% € 0,020 € 654,92 € 0,05 € 990,81 -€ 335,89

IMBALLAGGI IN PLASTICA 31.438 15% € 0,100 € 3.143,81 € 0,30 € 5.518,18 -€ 2.374,37

ACCIAIO 10.030 € 0,100 € 1.002,95 € 0,11 € 788,56 € 214,39

ALLUMINIO 2.507 € 0,100 € 250,74 € 0,55 € 965,34 -€ 714,60

VERDE 6.210 € 0,035 € 217,37 € 0,00 € 0,00 € 217,37

INGOMBRANTI RECUPERATI 19.268 € 0,150 € 2.890,19 € 0,00 € 0,00 € 2.890,19

LEGNO 12.379 € 0,000 € 0,00 € 0,02 € 144,71 -€ 144,71

RUP 583 € 0,500 € 291,32 € 0,00 € 0,00 € 291,32

TESSILI 14.583 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 9.107 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 7.001 € 0,012 € 84,02 € 0,00 € 0,00 € 84,02

SECCO RESIDUO 160.961 € 0,155 € 24.965,12 € 0,00 € 0,00 € 24.965,12

TOT 401.396 totale € 37.545,75 € 9.541,51 € 28.004,24

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 71.179 € 0,113 € 5.240,91 € 0,00 € 0,00 € 5.240,91

CARTA E CARTONE 48.341 5% € 0,020 € 966,82 € 0,04 € 1.330,55 -€ 363,73

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00

VETRO 33.901 5% € 0,020 € 678,02 € 0,05 € 1.025,76 -€ 347,74

IMBALLAGGI IN PLASTICA 39.500 10% € 0,100 € 3.949,98 € 0,30 € 7.341,05 -€ 3.391,06

ACCIAIO 13.373 € 0,100 € 1.337,27 € 0,11 € 1.051,41 € 285,85

ALLUMINIO 3.343 € 0,100 € 334,32 € 0,55 € 1.287,12 -€ 952,80

VERDE 6.821 € 0,035 € 238,72 € 0,00 € 0,00 € 238,72

INGOMBRANTI RECUPERATI 15.597 € 0,150 € 2.339,59 € 0,00 € 0,00 € 2.339,59

LEGNO 13.645 € 0,000 € 0,00 € 0,02 € 159,51 -€ 159,51

RUP 777 € 0,500 € 388,43 € 0,00 € 0,00 € 388,43

TESSILI 18.700 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 9.936 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 7.160 € 0,012 € 0,01 € 0,00 € 0,00 € 0,01

SECCO RESIDUO 119.122 € 0,155 € 18.475,83 € 0,00 € 0,00 € 18.475,83

TOT 401.396 totale € 33.949,91 € 12.195,41 € 21.754,50
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 18-12 San Biagio della Cima, costi complessivi  

  primo anno anni successivi 

Personale € 71.697,97 € 71.697,97 

Automezzi € 22.321,11 € 22.321,11 

Attrezzature € 46.181,66 € 46.181,66 

Start up € 3.837,90 € 1.594,80 

Spese generali (3%) € 4.321,16 € 4.253,87 

Utile d'impresa (5%) € 7.417,99 € 7.302,47 

      

Totale servizi € 155.777,79 € 153.351,88 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 12.580,63 € 15.474,08 

Ricavi cessione materiali € 9.541,51 € 12.195,41 

      

Totale trattamenti € 3.039,12 € 3.278,67 

   

   

COSTI COMPLESSIVI € 158.816,91 € 156.630,55 
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19 PROGETTO SEBORGA 

19.1 TERRITORIO 
 

Il Comune di Seborga, sorge sulla cresta di un colle nell’entroterra a nord delle 

municipalità di Vallebona e Ospedaletti. Con una superficie di poco meno di 5 

km2, ospita 297 abitanti, dislocati principalmente nel nucleo abitativo centrale, 

Figura 19-1: Comune di Seborga e relativi insediamenti abitativi, fonte Google 
Earth 

che risulta particolarmente compatto e nelle poche case sparse che si trovano 

a nord e sud di esso, sempre sulla sommità dell’altura. Complessivamente risul-

tano poco accessibili dagli automezzi sia il centro storico che le abitazioni più 



 

 

pg 286/357 – Progetto Comprensoriale agosto 2018 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

 
286 

isolate a causa della rete stradale caratterizzata da curve e vie strette, nono-

stante il Comune si trovi relativamente vicino alla costa e agli snodi stradali prin-

cipali. L’affluenza turistica è in 

particolar modo alimentata 

dalle folcloristiche tradizioni 

del piccolo borgo, per cui si re-

gistrano variazioni stagionali a 

livello demografico, anche 

grazie alle favorevoli condi-

zioni climatiche di cui gode il 

territorio. 

Figura 19-2: Veduta di Seborga,  

fonte borghipiùbelliditalia.it 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 19-1 Seborga, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 297 

Superficie (km2) 4,87 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 60,99 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 500 m.l.m. 

 

19.2 SERVIZI ATTUALI 
 

Attualmente i servizi di raccolta sono di tipo domiciliare. 

Tabella 19-2 Seborga servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA 

Raccolta organico Domiciliare 

Raccolta carta Domiciliare 

Raccolta plastica Domiciliare 
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SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA 

Raccolta vetro Domiciliare 

Raccolta indifferenziato Domiciliare 

 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

Tabella 19-3 Seborga, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 11,31 10,6 14,1 

Vetro 21,36 19,6 19,0 

Plastica 6,88 7,1 8,6 

Legno 3 8,5 4,6 

Metalli 2,11 7,3 3,6 

Ingombranti 8,68 11,3 10,7 

Frazione or-
ganica e 

verde 
34,46 36,0 52,0 

Altro 0,58 1,1 7,6 

RAEE 1,23 2,1 1,6 

Multimateriale n.a. n.d. n.d. 

Totale RD 89,61 103,5 121,9 

Indifferenziato 37,43 54,3 37,7 

Totale rifiuti 127,04 157,8 159,5 

% RD 76,7 65,6% 76,4% 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD supe-

riori ai limiti di Legge. 
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19.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

19.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

Tabella 19-4 Seborga, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 33% 51.295 

CARTA E CARTONE 10% 15.728 

VETRO 13% 20.615 

PLASTICA IMB. 9% 14.890 

ACCIAIO 5% 7.329 

ALLUMINIO 1% 1.832 

VERDE 3% 4.874 

RAEE 2% 3.204 

LEGNO 6% 9.071 

TESSILI 3% 4.960 

RUP 0% 64 

INGOMBRANTI RECUPERATI 1% 1.599 

ALTRO 1% 1.977 

RUR 12% 19.631 

TOT 100% 157.070 
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Figura 19-3 Seborga, composizione merceologica 

 
 

 

19.3.2 Servizi  

La tipologia dei servizi previsti è il porta a porta su tutto il territorio. Da un lato 

l’estensione del territorio comunale che non è eccessiva e dall’altro il fatto che 

Seborga si sia consolidata da diverso tempo su eccellenti risultati di RD, permet-

tono di ragionare su questo tipo di scelta. 

Il Comune di Seborga ha a disposizione una compostiera comunitaria, della ca-

pacità di circa 25 tonnellate annue, nella quale verrà conferito parte del rifiuto 

organico prodotto. Inoltre il Comune usufruirà di una pressa e di uno scarrabile, 

per lo stoccaggio temporaneo di carta e plastica. 

 

Il territorio viene suddiviso in 2 zone: 

i. Area centrale 

ii. Case sparse 
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Servizi di raccolta Area centrale:  

Tabella 19-5 Seborga servizi Area centrale 

Figura 19-4 Seborga, Utenze Domestiche e Non Domestiche, Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi di raccolta Case sparse: in tale zona si promuoverà il compostaggio domestico 

e al fine di rendere efficace ed efficiente il servizio si propone di distribuire contenitori 

carrellati per il conferimento di carta e plastica al fine di ridurre le frequenze di rac-

colta): 

Tabella 19-6 Seborga servizi Case Sparse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare 
Mastelli 25 l, cas-
sonetti 120, 240 l 

3/7 (4/7) 

Carta e cartone Domiciliare Mastelli 30 l 1/7 

Vetro  
Prossimità  

(Domiciliare per 
UND) 

Cassonetti con 
badge/carrellati 

per UND 

1/7 (4/7 bar e ri-
storanti) 

Plastica  Domiciliare Sacchi 110 l 2/7 

Pile e farmaci Stradale 
Contenitori speci-
fici per pile e far-

maci 
1/30 

Raccolta ingom-
branti 

A chiamata  1/30 

Secco residuo Domiciliare 
Sacchi 50 l con 

transponder RFID 
1/7 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare 
Mastelli 25 l, cas-
sonetti 120, 240 l 

3/7 

Carta e cartone Domiciliare Carrellati 240 l 1/14 

Vetro  Prossimità  
Cassonetti con 

badge 
1/7  

Plastica  Domiciliare Carrellati 240 l 1/14 

Raccolta ingom-
branti 

A chiamata - 1/30 

Secco residuo Domiciliare 
Sacchi 50 l con 

transponder RFID 
1/7 

Legenda 

Area Servizio 

Area Centrale  Domiciliare 

Case sparse Domiciliare 
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Gestione CCR Seborga 

- Gestione compostiera comunitaria 

- Gestione pressa 

- Batteria di contenitori per turisti 

- Raccolta ingombranti (mensile) 

- Raccolta verde (scarrabile) 

- Spazzamento manuale (624 h/anno) 

 

Tabella 19-7 Seborga, obiettivi di raccolta  

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 33.398  

CARTA E CARTONE 14.835  

VETRO 19.178  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 12.973  

METALLI 6.743  

ALLUMINIO 1.686  

VERDE 31.580  

INGOMBRANTI RECUPERATI 1.471  

LEGNO 5.370  

RUP 59  

TESSILI 1.001  

RAEE 2.948  

ALTRO 3.086  

RD 134.328  

SECCO RESIDUO 23.744  

TOT 158.072  
         
 % RD 85% 
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19.3.3 Tabelle progettuali sintetiche  

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 19-8 Seborga, costi personale  

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 624 0,380 € 14.262,63 € 0,00 € 0,00 

2B 357 0,218 € 8.501,08 € 0,00 € 0,00 

2A 423 0,258 € 11.035,57 € 0,00 € 0,00 

3B 148 0,090 € 3.919,31 € 0,00 € 0,00 

3A 10 0,006 € 275,96 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 81 0,049 € 2.363,19 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

     totale operai € 40.357,74    

 
           

            

 

    

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 442,75   

 

            

     TOTALE PERSONALE € 40.800,49    
 

  



 

 

293 

 

pg 293/357 – Progetto Comprensoriale_20 MARZO 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

 

Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

Tabella 19-9 Seborga, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 99 € 1.227,67 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 13 € 339,66 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 73 € 1.957,97 

PORTER a vasca con voltacassonetti € 5,56 428 € 2.379,98 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 72 € 646,87 

APE 50 € 2,45 624 € 1.527,90 

FURGONE RUP € 8,35 10 € 83,52 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 8.163,57 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

 

Tabella 19-10 Seborga, costi attrezzature  

  n. costo annuo 

Cassonetto 120 l 5 € 19,01 

Cassonetto 240 l 127 € 592,60 

Cassonetto 660 l 16 € 262,69 

Contenitore farmaci 100 l 2 € 86,41 

Contenitore pile 50 l  2 € 69,13 

Mastello 25 l 115 € 75,52 

Mastello 30 l 185 € 121,49 

Scarrabile 0,1 € 44,99 

Biopattumiera areata 10 l 387 € 107,01 

Sacchi 110 l 7.644 € 298,12 

Sacchetti biodegradabili 10 l 28.363 € 907,62 

Sacchi con RFID 12.667 € 3.546,76 

      

  TOTALE ATTREZZATURE € 6.131,34 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 19-11 Seborga, costi smaltimento primo anno  

 
 

Tabella 19-12 Seborga, costi smaltimento a regime  

 
 

 

 

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 0 € 0,113 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

CARTA E CARTONE 14.093 5% € 0,020 € 281,87 € 0,041 € 387,91 -€ 106,04

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 19.178 5% € 0,020 € 383,56 € 0,046 € 580,28 -€ 196,72

IMBALLAGGI IN PLASTICA 10.378 15% € 0,100 € 1.037,84 € 0,295 € 1.821,67 -€ 783,83

ACCIAIO 6.406 € 0,100 € 640,59 € 0,112 € 503,65 € 136,93

ALLUMINIO 1.602 € 0,100 € 160,17 € 0,550 € 616,65 -€ 456,48

VERDE 30.001 € 0,035 € 1.050,04 € 0,000 € 0,00 € 1.050,04

INGOMBRANTI RECUPERATI 1.397 € 0,150 € 209,62 € 0,000 € 0,00 € 209,62

LEGNO 5.102 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 59,64 -€ 59,64

RUP 56 € 0,500 € 28,03 € 0,000 € 0,00 € 28,03

TESSILI 701 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 2.801 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 2.932 € 0,012 € 35,18 € 0,000 € 0,00 € 35,18

SECCO RESIDUO 36.707 € 0,155 € 5.693,33 € 0,000 € 0,00 € 5.693,33

TOT 131.354 totale € 9.520,21 € 3.969,80 € 5.550,41

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 0 € 0,113 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

CARTA E CARTONE 14.835 5% € 0,020 € 296,70 € 0,041 € 408,32 -€ 111,62

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 19.178 5% € 0,020 € 383,56 € 0,046 € 580,28 -€ 196,72

IMBALLAGGI IN PLASTICA 12.973 10% € 0,100 € 1.297,30 € 0,295 € 2.411,03 -€ 1.113,73

ACCIAIO 6.743 € 0,100 € 674,30 € 0,112 € 530,16 € 144,14

ALLUMINIO 1.686 € 0,100 € 168,60 € 0,550 € 649,11 -€ 480,51

VERDE 31.580 € 0,035 € 1.105,30 € 0,000 € 0,00 € 1.105,30

INGOMBRANTI RECUPERATI 1.471 € 0,150 € 220,65 € 0,000 € 0,00 € 220,65

LEGNO 5.370 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 62,78 -€ 62,78

RUP 59 € 0,500 € 29,50 € 0,000 € 0,00 € 29,50

TESSILI 1.001 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 2.948 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 3.086 € 0,012 € 0,01 € 0,000 € 0,00 € 0,01

SECCO RESIDUO 23.744 € 0,155 € 3.682,69 € 0,000 € 0,00 € 3.682,69

TOT 124.674 totale € 7.858,62 € 4.641,68 € 3.216,94
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Infine i costi complessivi: 

 

19-13 Seborga, costi complessivi  

  primo anno anni successivi 

Personale € 40.800,49 € 40.800,49 

Automezzi € 8.163,57 € 8.163,57 

Attrezzature € 6.131,34 € 6.131,34 

Start up € 2.336,40 € 378,00 

Spese generali (3%) € 1.722,95 € 1.664,20 

Utile d'impresa (5%) € 2.957,74 € 2.856,88 

      

Totale servizi € 62.112,49 € 59.994,48 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 3.826,88 € 4.175,93 

Ricavi cessione materiali € 3.969,80 € 4.641,68 

      

Totale trattamenti -€ 142,92 -€ 465,75 

   

   

COSTI COMPLESSIVI € 61.969,57 € 59.528,73 
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20 PROGETTO SOLDANO 

20.1 TERRITORIO 
 

Comune di Soldano è collocato nell’entroterra ligure a pochi chilometri dalla 

costa e si estende nella valle del torrente Verbone con una superficie di 3,6 km2. 

Il centro abitato si trova nella zona sud-ovest del Comune, sul pendio della Cima 

Gian Domenico ed è facilmente raggiungibile risalendo la vallata a partire dalla 

costa. Nel nucleo storico, le utenze sono disposte in raggruppamenti particolar-

mente ravvicinati e le vie risultano difficilmente percorribili con gli automezzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20-1: Comune di Soldano e relativi insediamenti abitativi, fonte Google Earth 
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Anche il raggiungimento delle abitazioni poste a nord sul versante del colle è 

relativamente difficoltoso a 

causa del crescente dislivello e 

della tortuosità delle vie di ac-

cesso. 

La popolazione di 1029 abitanti 

non subisce particolari variazioni 

nell’arco dell’anno. 

 

Figura 20-2: Veduta di Soldano, 

fonte soudan.it 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 20-1 Soldano, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 1.028 

Superficie (km2) 3,47 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 296,54 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 80 m.l.m. 

 

 

20.2 SERVIZI ATTUALI 
 

Attualmente i servizi di raccolta sono di tipo stradale. 

 

Tabella 20-2 Soldano servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 
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SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 

 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

 

Tabella 20-3 Soldano, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 25,46 25,6 23,31 

Vetro 33,22 34,72 32,34 

Plastica 10,6 11,22 8,55 

Legno 13,12 10,64 9,48 

Metalli 4 4,39 7,09 

Ingombranti 23,04 17,82 17,10 

Frazione or-
ganica 

10,16 10,14 49,83 

Altro 0,82 0 0,91 

RAEE 4,14 5,82 5,30 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 124,56 120,35 158,88 

Indifferenziato 249,9 255,92 261,22 

Totale rifiuti 374,46 376,27 420,11 

% RD 39,9 39,4 37,82 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge.  
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20.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

20.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 

 

Tabella 20-4 Soldano, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 24% 93.178 

CARTA E CARTONE 15% 58.858 

VETRO 11% 44.136 

PLASTICA IMB. 13% 49.597 

ACCIAIO 3% 13.539 

ALLUMINIO 1% 3.385 

VERDE 2% 7.200 

RAEE 3% 9.833 

LEGNO 4% 16.690 

TESSILI 5% 17.891 

RUP 0% 743 

INGOMBRANTI RECUPERATI 5% 18.484 

ALTRO 2% 5.893 

RUR 13% 50.855 

TOT 100 % 390.280 
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Figura 20-3 Soldano, composizione merceologica 

 
 

20.3.2 Servizi  

La tipologia dei servizi prevista è con ecoisole con accesso controllato. La natura 

urbanistica del centro storico rende infatti in parte problematica la gestione dei 

servizi domiciliari, vista la difficile accessibilità da parte degli automezzi. Si pre-

vede quindi il posizionamento di n. 5 ecoisole dotate di contenitori da 1.100 litri 

e n. 1 ecoisola con contenitori da 360 l con sistemi che ne regolino l’accesso 

degli utenti, con la seguente localizzazione (che dovrà comunque essere con-

cordata nel dettaglio con l’Amministrazione Comunale): 

• n. 1 in area situata lungo Corso Verbone, nel parcheggio fronte uffici co-

munali,  

• n.1 in area situata lungo Corso Verbone, nel parcheggio a nord della con-

fluenza tra corso Verbone e via IV Novembre,  

• n.2 in area situata lungo Corso Verbone, dove è presente una tettoia e la 

compostiera elettromeccanica 

• n.1 in Strada Orià (dove attualmente è presente una struttura in ferro) 

• n. 1 in Località San Martino (da prevedere di dimensioni ridotte, con n. 5 

contenitori da 360 l) 

ORGANICO
24%
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VETRO
11%
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ACCIAIO
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Figura 20-4 Soldano, Utenze Domestiche, Google Earth 

Tabella 20-5 Soldano servizi Utenze Domestiche (per tutte le EcoIsole esclusa quella localizzata in 
località San Martino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’EcoIsola in località San Martino, si riportano di seguito le frequenze.  

Tabella 20-6 Soldano servizi Utenze Domestiche località San Martino (area in rosso nella Figura 20-4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È importante considerare come le frequenze riportate in Tabella sono da intendersi indicative, ricavate da calcoli di dimensionamento in sede progettuale. L’Appaltatore dovrà garantire il 

servizio anche in caso di produzioni eccezionali (che potrebbero richiedere interventi aggiuntivi), che potrà monitorare in tempo reale grazie alla presenza di sensori di riempimento nei 

contenitori.  

Per le Utenze Non Domestiche produttrici di significative quantità di rifiuto, si prevede il posizionamento di contenitori carrellati con chiave (il contenitore adibito alla raccolta del secco residuo 

sarà dotato di transponder), ad uso esclusivo delle citate utenze, che potranno essere posizionate nei pressi dell’utenza (se localizzata lungo la viabilità principale che attraversa il comune) o 

in alternativa nelle aree dove è previsto il posizionamento delle EcoIsole con Accesso Controllato. In tale aree potranno essere conferiti anche gli imballaggi in cartone in appositi roll container. 

Si prevede un intervento settimanale di raccolta selettiva di cartone (due interventi nella stagione estiva, nei 4 mesi da giugno a settembre).  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 

1.100 l 
3/7 

Carta 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 

1.100 l 
1/7  

Vetro 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 

1.100 l 
1/7  

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 

1.100 l 
4/7 

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 

1.100 l 
3/7  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 

360 l 

1/7 (2/7 nei mesi giu-
gno, luglio, agosto e 

settembre) 

Carta 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 

360 l 
1/7  

Vetro 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 

360 l 
1/7  

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 

360 l 

1/7 (2/7 nei mesi giu-
gno, luglio, agosto e 

settembre) 

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 

360 l 

1/7 (2/7 nei mesi giu-
gno, luglio, agosto e 

settembre) 
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Il Comune di Soldano ha a disposizione una compostiera comunitaria, della ca-

pacità di circa 25 tonnellate annue, ma in sede di avvio del nuovo servizio non 

intende farne uso. 

Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Spazzamento manuale (18 h/settimana) 

- N. 6 interventi anno di lavaggio strade (n.2 ore effettive/intervento) 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Raccolta ingombranti (con posizionamento con frequenza mensile di uno 

scarrabile) 

- Raccolta verde (con posizionamento con frequenza mensile di uno scar-

rabile, negli otto mesi da marzo a ottobre) 

- assistenza ecoisola ad accesso controllato 

Tabella 20-7 Soldano, obiettivi di raccolta  

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 64.350  

CARTA E CARTONE 47.355  
VETRO 39.722  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 37.452  
METALLI 10.831  

ALLUMINIO 2.708  
VERDE 5.760  

INGOMBRANTI RECUPERATI 14.787  
LEGNO 13.352  

RUP 595  
TESSILI 14.313  
RAEE 7.866  

ALTRO 4.714  
RD 263.805  

SECCO RESIDUO 113.371  
TOT 377.176  

   

   

 % RD 70% 
 

  



 

 

303 

 

pg 303/357 – Progetto Comprensoriale_20 MARZO 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

 

20.3.3 Tabelle progettuali sintetiche  

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 20-8 Soldano, costi personale  

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2B 553 0,337 € 13.168,34 € 117,11 € 0,00 

2A 500 0,305 € 13.044,41 € 0,00 € 0,00 

3B 267 0,163 € 7.070,64 € 0,00 € 0,00 

3A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 748 0,456 € 21.823,03 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

     totale operai € 55.223,53    

 
           

            

 

    

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 1.006,81   

 

            

     TOTALE PERSONALE € 56.230,34    
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

Tabella 20-9 Soldano, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno 
costo  
annuo 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 415 € 5.146,29 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 486 € 8.444,34 

MULTI-LIFT con cassone e gru € 26,82 120 € 3.218,57 

APE 50 € 2,45 936 € 2.291,85 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 12 € 107,81 

FURGONE RUP € 8,35 10 € 83,52 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 19.292,39 

 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

Tabella 20-10 Soldano, costi attrezzature  

  n. costo annuo 
Cassonetto 120 l 21 € 79,84 

Cassonetto 240 l 11 € 51,33 

Cassonetto 360 l 11 € 79,84 

Cassonetto 660 l 11 € 180,60 

Cassonetto 1.100 l 0 € 5,81 

Contenitore farmaci 100 l 2 € 86,41 

Contenitore pile 50 l 2 € 69,13 

Roll 2 € 103,69 

Scarrabile 0,2 € 139,53 

Tessera magnetica 530 € 183,19 

Ecoisola 6 € 25.922,97 

Transponder per carrellati 11 € 5,70 

Serrature 53 € 320,58 

Chiavi 106 € 27,48 

Sacco QR code 117.130 € 8.199,10 

  TOTALE ATTREZZATURE € 35.455,21 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 20-11 Soldano, costi smaltimento primo anno  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

Tabella 20-12 Soldano, costi smaltimento a regime  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

 

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 50.798 € 0,113 € 2.927,78 € 0,00 € 0,00 € 2.927,78

CARTA E CARTONE 41.917 5% € 0,020 € 838,33 € 0,04 € 1.153,73 -€ 315,39

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00

VETRO 38.471 5% € 0,020 € 769,43 € 0,05 € 1.164,05 -€ 394,62

IMBALLAGGI IN PLASTICA 30.894 15% € 0,100 € 3.089,41 € 0,30 € 5.422,68 -€ 2.333,27

ACCIAIO 8.123 € 0,100 € 812,32 € 0,11 € 638,68 € 173,64

ALLUMINIO 2.031 € 0,100 € 203,08 € 0,55 € 781,86 -€ 578,78

VERDE 4.320 € 0,035 € 151,19 € 0,00 € 0,00 € 151,19

INGOMBRANTI RECUPERATI 15.545 € 0,150 € 2.331,77 € 0,00 € 0,00 € 2.331,77

LEGNO 12.674 € 0,000 € 0,00 € 0,02 € 148,16 -€ 148,16

RUP 446 € 0,500 € 222,98 € 0,00 € 0,00 € 222,98

TESSILI 11.360 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 7.355 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 4.633 € 0,012 € 55,60 € 0,00 € 0,00 € 55,60

SECCO RESIDUO 148.610 € 0,155 € 23.049,43 € 0,00 € 0,00 € 23.049,43

TOT 377.176 totale € 34.451,31 € 9.309,16 € 25.142,15

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 64.350 € 0,113 € 4.465,86 € 0,000 € 0,00 € 4.465,86

CARTA E CARTONE 47.355 5% € 0,020 € 947,11 € 0,041 € 1.303,43 -€ 356,32

CARTONE 0 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 0,00 € 0,00

VETRO 39.722 5% € 0,020 € 794,44 € 0,046 € 1.201,89 -€ 407,45

IMBALLAGGI IN PLASTICA 37.452 10% € 0,100 € 3.745,21 € 0,295 € 6.960,47 -€ 3.215,26

ACCIAIO 10.831 € 0,100 € 1.083,10 € 0,112 € 851,57 € 231,52

ALLUMINIO 2.708 € 0,100 € 270,77 € 0,550 € 1.042,48 -€ 771,71

VERDE 5.760 € 0,035 € 201,59 € 0,000 € 0,00 € 201,59

INGOMBRANTI RECUPERATI 14.787 € 0,150 € 2.218,02 € 0,000 € 0,00 € 2.218,02

LEGNO 13.352 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 156,09 -€ 156,09

RUP 595 € 0,500 € 297,30 € 0,000 € 0,00 € 297,30

TESSILI 14.313 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

RAEE 7.866 € 0,000 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ALTRO 4.714 € 0,012 € 0,01 € 0,000 € 0,00 € 0,01

SECCO RESIDUO 113.371 € 0,155 € 17.583,90 € 0,000 € 0,00 € 17.583,90

TOT 377.176 totale € 31.607,31 € 11.515,92 € 20.091,38
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Infine i costi complessivi: 

 

20-13 Soldano, costi complessivi  

  primo anno anni successivi 

Personale € 56.230,34 € 56.230,34 

Automezzi € 19.292,39 € 19.292,39 

Attrezzature € 35.455,21 € 35.455,21 

Start up € 3.244,17 € 1.172,40 

Spese generali (3%) € 3.426,66 € 3.364,51 

Utile d'impresa (5%) € 5.882,44 € 5.775,74 

      

Totale servizi € 123.531,21 € 121.290,59 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 11.401,88 € 14.023,41 

Ricavi cessione materiali € 9.309,16 € 11.515,92 

      

Totale trattamenti € 2.092,72 € 2.507,49 

   

   

COSTI COMPLESSIVI € 125.623,93 € 123.798,08 
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21 PROGETTO VALLEBONA 

21.1 Territorio 
 

La municipalità di Vallebona, posta nella zona orientale del Comprensorio Ven-

timigliese, immediatamente a nord di Bordighera, è essenzialmente concentrata 

nel centro storico, ubicato su di un pendio nella zona sud-ovest, dove si ritrovano 

le tipiche ar-

chitetture 

delle case in 

pietra e il reti-

colo di car-

ruggi e piaz-

zette, che per 

la conforma-

zione non con-

sentono l’ac-

cesso agli au-

tomezzi. 

Figura 21-1: Comune di Vallebona e relativi insediamenti 
abitativi, fonte Google Earth 

 

In aggiunta al capoluogo sono presenti diverse frazioni, con abitazioni sparse, tra 

cui la principale, è la frazione di Madonna della Neve a sud-est. Globalmente la 

viabilità, che si ramifica sulle pendici dei colli, non risulta agevole a causa dei 

dislivelli e dei numerosi tornanti presenti. 
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Il territorio si estende nel 

complesso su di una su-

perficie di quasi 6 km2 

ad una distanza di circa 

4 km dalla costa ed è 

popolata da 1.310 resi-

denti, ai quali devono 

essere aggregati i flussi 

turistici che la caratteriz-

zano nel periodo estivo. 

 

Figura 21-2: Veduta di Vallebona, 

fonte immogeo.it 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 21-1 Vallebona, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 1.319  

Superficie (km2) 5,88 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 224,32 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 149 m.l.m. 

 

21.2 SERVIZI ATTUALI 
Attualmente i servizi di raccolta sono di tipo stradale. 

Tabella 21-2 Vallebona servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 
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La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

Tabella 21-3 Vallebona, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 26,13 25,33 29,71 

Vetro 43,65 46,54 47,87 

Plastica 17,45 17,4 19,93 

Legno 8,08 12,32 11,78 

Metalli 1,48 2,46 6,85 

Ingombranti 10,18 11,9 16,36 

Frazione or-
ganica 

0,32 0,9 18,55 

Altro 0,24 0,39 0,67 

RAEE 1,88 3,98 7,50 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 109,41 121,22 164,38 

Indifferenziato 376,82 342 414,84 

Totale rifiuti 486,23 463,22 579,22 

% RD 25,8 30,0 28,38 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 

21.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

21.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 
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Tabella 21-4 Vallebona, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 23% 119.535 

CARTA E CARTONE 14% 73.650 

VETRO 12% 62.708 

PLASTICA IMB. 14% 72.940 

ACCIAIO 3% 16.190 

ALLUMINIO 1% 4.048 

VERDE 2% 8.812 

RAEE 2% 9.758 

LEGNO 4% 21.566 

TESSILI 5% 25.357 

RUP 0% 1.053 

INGOMBRANTI RECUPERATI 3% 13.091 

ALTRO 2% 8.781 

RUR 14% 72.076 

TOT 100% 509.564 

 

Figura 21-3 Vallebona, composizione merceologica 
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21.3.2 Servizi  

 

Il territorio viene suddiviso in 2 zone: 

i. Area centrale (Zona A) 

ii. Case sparse e Madonna della Neve (Zona B) 

Figura 21-4 Vallebona, zonizzazione Utenze Domestiche e Non Domestiche, Google Earth 

 

 

 

 

 

  

Legenda 

Area Servizio 

ZONA A  
Ecoisola ad 

accesso 
controllato 

ZONA B 
Ecoisola ad 

accesso 
controllato 
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La tipologia dei servizi previsti per l’Area centrale (zona A) è con ecoisole ad accesso controllato. La natura urbanistica del centro storico rende infatti in parte problematica la gestione dei servizi 

domiciliari, vista la difficile accessibilità da parte degli automezzi. Si prevede quindi il posizionamento di n. 4 ecoisole nuove, dotate di contenitori da 1.100 litri e regolazione dell’accesso (la 

localizzazione di dettaglio dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale). Per quanto riguarda le utenze commerciali (3 ristoranti, 1 negozio, 1 farmacia), è prevista la raccolta 

domiciliare giornaliera. 

 

Figura 21-5 Vallebona, Utenze Domestiche e Non Domestiche Area centrale (zona A), Google Earth 

Tabella 21-5 Vallebona servizi di raccolta presso le ecoisole, Utenze Domestiche e Non Domestiche Area centrale (zona A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 3/7 

Carta e Cartone 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 2/7  

Vetro 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

1/7  

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 2/7 

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 1/7  
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Figura 21-6 Vallebona, Utenze Domestiche e Non Domestiche Case sparse e Madonna della Neve (zona B), Google Earth 

 

Per quanto riguarda Case sparse e Madonna della Neve (zona B), si prevede il posizionamento 

di n. 2 ecoisole ad accesso controllato nuove, dotate di contenitori da 1100 litri. Per quanto ri-

guarda le utenze commerciali (1 ristorante/agriturismo), è prevista la raccolta domiciliare con 

frequenza settimanale. 

 

Tabella 21-6 Vallebona servizi di raccolta presso le ecoisole, Utenze Domestiche e Non Domestiche 
Case sparse e Madonna della Neve (Zona B) 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 3/7 

Carta e Cartone 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 2/7  

Vetro 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

1/7  

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 2/7 

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 1/7  

 

Sono previste complessivamente 6 ecoisole ad accesso controllato. 
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali (organico e secco residuo) 

- Raccolta n.2 Fiere o Sagre/anno 

- Raccolta Organico PaP per n. 3 ristoranti in centro e per Cooperativa 

Valle Fiorita 

- Spazzamento manuale (18 h/settimana) 

- Lavaggio strade (15 interventi annui) 

- quota gestione Centro Camporosso 

- Raccolta ingombranti (mensile, con scarrabile posizionato per n.3 

ore/mese in centro e un mezzo a pianale per n. 2 ore/mese a servizio della 

frazione Madonna della Neve) 

- Raccolta verde (5 interventi/anno con posizionamento scarrabile in cen-

tro) 

Tabella 21-7 Vallebona, obiettivi di raccolta  

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 84.765  

CARTA E CARTONE 60.594  

VETRO 56.438  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 56.228  

METALLI 12.952  

ALLUMINIO 3.238  

VERDE 7.050  

INGOMBRANTI RECUPERATI 10.472  

LEGNO 17.253  

RUP 843  

TESSILI 20.286  

RAEE 7.806  

ALTRO 7.025  

RD 344.950  

SECCO RESIDUO 148.105  

TOT 493.055  
   

   

   

 % RD 70% 
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21.3.3 Tabelle progettuali sintetiche  

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 21-8 Vallebona, costi personale 

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2B 625 0,381 € 14.882,84 € 157,03 € 0,00 

2A 500 0,305 € 13.044,41 € 0,00 € 0,00 

3B 137 0,083 € 3.628,01 € 0,00 € 0,00 

3A 306 0,186 € 8.444,45 € 0,00 € 0,00 

4B 386 0,235 € 10.963,12 € 0,00 € 0,00 

4A 136 0,083 € 3.967,82 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

     totale operai € 55.087,69    

 
           

            

 

    

Totale impiegati 
servizio  

Amministrativo  
di Comprensorio 

€ 1.008,60   

 

            

     TOTALE PERSONALE € 56.096,29    
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

Tabella 21-9 Vallebona, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 596 € 7.390,82 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 231 € 4.013,67 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 190 € 4.964,30 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 93 € 2.494,39 

APE 50 € 2,45 1.026 € 2.512,22 

FURGONE RUP € 8,35 10 € 83,52 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 36 € 323,43 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 21.782,36 

 

 

La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

Tabella 21-10 Vallebona, costi attrezzature  

 

  n. costo annuo 
Cassonetto 240 l 3 € 14,00 

Contenitore farmaci 100 l 2 € 86,41 

Contenitore pile 50 l 2 € 69,13 

Tessera magnetica 850 € 293,79 

Scarrabile 0,26 € 187,09 

Ecoisola 6,00 € 25.922,97 

Sacco QR code 187.850 € 13.149,50 
 TOTALE ATTREZZATURE € 39.722,90 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 21-11 Vallebona, costi smaltimento primo anno  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

Tabella 21-12 Vallebona, costi smaltimento a regime  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

  

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispettiv
i unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 63.574 € 0,113 € 7.215,00 € 0,00 € 0,00 € 7.215,00

CARTA E CARTONE 51.777 5% € 0,020 € 1.035,54 € 0,04 € 1.425,12 -€ 389,59

CARTONE 0 0% € 0,000 € 0,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00

VETRO 53.963 5% € 0,020 € 1.079,26 € 0,05 € 1.632,79 -€ 553,53

IMBALLAGGI IN PLASTICA 46.522 15% € 0,100 € 4.652,17 € 0,30 € 8.165,72 -€ 3.513,55

ACCIAIO 9.714 € 0,100 € 971,41 € 0,11 € 763,77 € 207,65

ALLUMINIO 2.429 € 0,100 € 242,85 € 0,55 € 934,99 -€ 692,13

VERDE 5.287 € 0,035 € 185,06 € 0,00 € 0,00 € 185,06

INGOMBRANTI RECUPERATI 8.859 € 0,150 € 1.328,90 € 0,00 € 0,00 € 1.328,90

LEGNO 16.020 € 0,000 € 0,00 € 0,02 € 187,27 -€ 187,27

RUP 1.226 € 0,500 € 613,02 € 0,00 € 0,00 € 613,02

TESSILI 15.214 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 11.880 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 6.075 € 0,012 € 72,90 € 0,00 € 0,00 € 72,90

SECCO RESIDUO 200.516 € 0,155 € 31.100,00 € 0,00 € 0,00 € 31.100,00

TOT 493.055 totale € 48.496,11 € 13.109,66 € 35.386,46

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

corrispetti
vi unitari 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 84.765 € 0,113 € 9.620,00 € 0,00 € 0,00 € 9.620,00

CARTA E CARTONE 60.594 5% € 0,020 € 1.211,88 € 0,04 € 1.667,81 -€ 455,93

CARTONE 0 0% € 0,000 € 0,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00

VETRO 56.438 5% € 0,020 € 1.128,75 € 0,05 € 1.707,66 -€ 578,91

IMBALLAGGI IN PLASTICA 56.228 10% € 0,100 € 5.622,82 € 0,30 € 10.450,02 -€ 4.827,19

ACCIAIO 12.952 € 0,100 € 1.295,22 € 0,11 € 1.018,35 € 276,87

ALLUMINIO 3.238 € 0,100 € 323,80 € 0,55 € 1.246,65 -€ 922,84

VERDE 7.050 € 0,035 € 246,74 € 0,00 € 0,00 € 246,74

INGOMBRANTI RECUPERATI 10.472 € 0,150 € 1.570,87 € 0,00 € 0,00 € 1.570,87

LEGNO 17.253 € 0,000 € 0,00 € 0,02 € 201,69 -€ 201,69

RUP 843 € 0,500 € 421,36 € 0,00 € 0,00 € 421,36

TESSILI 20.286 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 7.806 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 7.025 € 0,012 € 0,01 € 0,00 € 0,00 € 0,01

SECCO RESIDUO 148.105 € 0,155 € 22.971,13 € 0,00 € 0,00 € 22.971,13

TOT 493.055 totale € 44.412,60 € 16.292,18 € 28.120,42
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 21-13 Vallebona, costi complessivi  

  primo anno anni successivi 

Personale € 56.096,29 € 56.096,29 

Automezzi € 21.782,36 € 21.782,36 

Attrezzature € 39.722,90 € 39.722,90 

Start up € 4.254,40 € 1.572,00 

Spese generali (3%) € 3.655,68 € 3.575,21 

Utile d'impresa (5%) € 6.275,58 € 6.137,44 

      

Totale servizi € 131.787,21 € 128.886,19 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 17.396,11 € 21.441,47 

Ricavi cessione materiali € 13.109,66 € 16.292,18 

      

Totale trattamenti € 4.286,45 € 5.149,29 

   

   

COSTI COMPLESSIVI € 136.073,66 € 134.035,48 
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22 PROGETTO VALLECROSIA 

22.1 TERRITORIO 
 

Il Comune di Vallecrosia è una delle municipalità collocate sulla costa del Mar 

Ligure, tra i confinanti Comuni di Camporosso, ad ovest, e Bordighera, ad est 

con una superficie di quasi 6 km2 che si allunga verso l’entroterra della vallata 

del torrente Verbone, di cui ospita la foce. 

La popolazione di 6.956 residenti, 

si concentra nella fascia costiera 

di sud, dove le strutture stradali ri-

sultano ampie e consentono una 

semplice accessibilità alle abita-

zioni. La zona centrale del territorio 

comunale è prettamente caratte-

rizzata da attività agricole, vivaisti-

che e artigianali, mentre a nord si 

trova il piccolo centro storico, de-

nominato Vallecrosia Alta con un 

nucleo abitato particolarmente 

raggruppato e non percorribile 

con gli automezzi. 

Figura 22-1: Comune di Vallecrosia e relativi in-
sediamenti abitativi, fonte Google Earth 

 

 

 



 

 

pg 320/357 – Progetto Comprensoriale_20 MARZO 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 320 

Dall’analisi demografica emerge che i 

flussi turistici rappresentano una compo-

nente importante, legata in particolar 

modo alle attività balneari offerte dal 

Comune, le quali determinano un incre-

mento della popolazione in particolare 

nei mesi più caldi.  

Figura 22-2: Veduta di Vallecrosia Alta, 

fonte rivierapress.it 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 22-1 Vallecrosia, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 6.972  

Superficie (km2) 3,68 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 1.894,57 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 5 m s.l.m. 

 

22.2 SERVIZI ATTUALI 
Attualmente i sistemi di raccolta dei rifiuti di Vallecrosia, prevedono tipologie di 

servizio di tipo stradale. 

I servizi, in particolare, sono così organizzati:  

 

Tabella 22-2 Vallecrosia servizi attuali 

SERVIZIO TIPOLOGIA RACCOLTA ATTREZZATURE 

Raccolta carta Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta plastica Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta vetro Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Raccolta indifferenziato Stradale Cassonetti 1.100 litri 

Nell’area Vallecrosia Alta è attivo un servizio domiciliare. 
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La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 

Tabella 22-3 Vallecrosia, dati di raccolta (tonnellate) 

Rifiuto 2014 2015 2016 2017 

Carta 340,61 325,72 323,28 340,39 

Vetro 266,06 223,06 161,81 241,62 

Plastica 53,71 51,7 70,70 97,97 

Legno 188,41 151,83 150,50 150,60 

Metalli 19,72 25,38 30,88 42,09 

Ingombranti 17,06 19,68 33,22 83,17 

Frazione or-
ganica 

408,26 417,11 463,78 292,52 

Altro 0,81 0,72 0,12  

RAEE 10,1 12,7 19,48 6,22 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 1304,74 1227,9 1355,73 1395,08 

Indifferenziato 3297,16 3158,82 3358,22 3391,06 

Totale rifiuti 4601,9 4386,72 4713,95 4786,14 

% RD 29,3 28,9 28,76 29,15 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 

 

22.3 SERVIZI IN PROGETTO 

22.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media.  
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La seguente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative 

produzioni attese: 

 

Tabella 22-4 Vallecrosia, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 31% 1.428.095 

CARTA E CARTONE 16% 739.418 

VETRO 7% 332.897 

PLASTICA IMB. 11% 524.160 

ACCIAIO 3% 143.755 

ALLUMINIO 1% 35.939 

VERDE 3% 119.604 

RAEE 1% 60.256 

LEGNO 5% 228.144 

TESSILI 5% 221.680 

RUP 0% 9.209 

INGOMBRANTI RECUPERATI 2% 91.350 

ALTRO 2% 73.766 

RUR 12% 559.250 

TOT 100% 4.567.522 

 

Figura 22-3 Vallecrosia, composizione merceologica 
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22.3.2 Servizi  

Il territorio viene suddiviso in 3 zone: 

 

i. Zona A: Area centrale 

ii. Zona B: Vallecrosia Alta 

iii. Zona C: Case sparse  

 

Figura 22-4: Vallecrosia, zonizzazione Utenze Domestiche, Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

Area Servizio prevalente 

ZONA A  Domiciliare 

ZONA B 
Ecoisole ad accesso con-

trollato 

ZONA C 
PROSSIMITA’ - Ecoisole ad 

accesso controllato 
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Per il servizio di raccolta dell’Area centrale (Zona A): si prevede l’implementazione di un servizio prevalentemente domiciliare. Per le unità abitative fino a 4 famiglie si prevede una dotazione di contenitori 

famigliare, mentre per le unità abitative con un numero di utenze superiore a 4, si prevede un servizio domiciliare “condominiale”, con dotazioni comuni di contenitori (carrellati) da posizionarsi in 

pertinenze private. Laddove non fosse possibile posizionare i contenitori condominiali, si prevede un servizio di prossimità con ecoisole ad accesso controllato. 

Il Comune di Vallecrosia organizza i punti di raccolta dei rifiuti condominiali regolandone l’accesso con serrature elettromagnetiche per le sole utenze autorizzate. L’appaltatore deve fornire e installare 

un sistema di lettura e sblocco della suddetta serratura con caratteristiche tipo passe-par-tout. L’appaltatore deve altresì accedere detti punti di raccolta dei rifiuti condominiali per lo svuotamento dei 

contenitori ivi collocati. 

Figura 22-5: Vallecrosia, Utenze Domestiche Area centrale (zona A), Google Earth 

 

Tabella 22-5 Vallecrosia, servizi Utenze Domestiche Area centrale (Zona A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prevede inoltre il posizionamento nella “Zona A” di n. 6 Ecoisole ad accesso controllato, dedicate ai condomini con impossi-

bilità di internalizzare i contenitori in spazi privati (a titolo esemplificativo da posizionarsi nel parcheggio su Via Papa Giovanni 

XXIII, nel parcheggio su Via San Vincenzo, nei parcheggi di Via Don Giovanni Bosco, Via G. Marconi per servire il condominio 

con numeri civici 75-89, nel parcheggio a valle di via Garibbe). Di seguito sono riportate le frequenze di svuotamento delle 

Ecoisole ad accesso controllato. Si prevede inoltre il posizionamento di n.1 Ecoisola ad accesso controllato ad integrazione del 

servizio domiciliare nell’area Conca Verde (la localizzazione di dettaglio dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comu-

nale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare Mastelli 25 l/Carrellati 3/7 
Carta e cartone Domiciliare Mastelli 30 l/Carrellati 1/7 

Vetro  Domiciliare Mastelli 30 l/Carrellati 1/7  
Plastica e metalli Domiciliare Sacchi 110 l/Carrellati 1/7 

Pile e farmaci Stradale Contenitori specifici per pile e farmaci 1/30 
Raccolta 

 ingombranti 
A chiamata - 1/14 

Secco residuo Domiciliare 
Sacchi 50 l con  

transponder RFID +   
contenitori rigidi decoro condomini 

1/7 

RIFIUTO MODALITÀ DI RACCOLTA ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Ecoisola ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 4/7 

Carta Ecoisola ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 2/7 

Vetro Ecoisola ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 2/7 

Plastica e metalli Ecoisola ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 6/7 

Secco residuo Ecoisola ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 3/7 

Pile e farmaci Stradale Contenitori specifici per pile e farmaci 1/30 

Raccolta ingombranti A chiamata  1/14 
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Servizi di raccolta di Vallecrosia Alta (Zona B) 

 

Figura 22-6: Vallecrosia, Utenze Domestiche Vallecrosia Alta (zona B), Google Earth 

 

 

Tabella 22-6 Vallecrosia servizi Utenze Domestiche Vallecrosia Alta (Zona B) 

 

Nel Centro Storico caratterizzato da elementi di pregio storico/urbanistico, con vicoli di limitate dimensioni, si rende 

talvolta inefficace il servizio domiciliare attualmente in essere, oltre ad arrecare criticità dal punto di vista del decoro 

urbano. Si ipotizza quindi di attivare un servizio di prossimità ad accesso controllato posizionando n. 2 ecoisole ad ac-

cesso controllato complete, integrate da n.2 batterie di contenitori con sistema di apertura via badge. La localizzazione 

di dettaglio dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale di Vallecrosia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTO MODALITÀ DI RACCOLTA ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Ecoisola ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 4/7 

Carta Ecoisola ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 2/7 

Vetro Ecoisola ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 2/7 

Plastica e metalli Ecoisola ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 6/7 

Secco residuo Ecoisola ad accesso controllato Cassonetti 1.100 l 3/7 

Pile e farmaci Stradale Contenitori specifici per pile e farmaci 1/30 

Raccolta ingombranti A chiamata  1/14 
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Servizi di raccolta Case sparse (zona C) per far fronte alle problematiche legate alla bassa densità abitativa si prevede di posizionare n.2 Ecoisole ad accesso controllato posizionate lungo le direttrici 

viarie principali, eventualmente integrate da batterie di contenitori dotati di apertura tramite tessera magnetica ad uso esclusivo di un determinato numero di utenze (La localizzazione dovrà essere 

concordata nel dettaglio con l’Amministrazione Comunale). Inoltre in tale zona si promuoverà il compostaggio domestico. 

 

Figura 22-7: Vallecrosia, Utenze Domestiche Case sparse (zona C), Google Earth 

 

 

Tabella 22-7 Vallecrosia, servizi Utenze Domestiche Case sparse (zona C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complessivamente il numero di ecoisole ad accesso controllato che si intende posizionare è pari a 11. 

In generale, le frequenze di raccolta riportate per il servizio con ecoisole ad accesso controllato sono state stimate 

sulla base di opportuni dimensionamenti in sede progettuale. L’Appaltatore dovrà in ogni caso monitorare in tempo 

reale il grado di riempimento delle ecoisole, al fine di garantire il servizio di svuotamento non appena raggiunta 

una soglia limite di riempimento (tutti i contenitori nelle ecoisole ad accesso controllato sono dotati di sensori di 

riempimento). 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 4/7 

Carta 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 2/7 

Vetro 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 2/7 

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 6/7 

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 3/7 

Raccolta 

ingombranti 
A chiamata  1/14 
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Servizi di raccolta per le Utenze Non Domestiche dell’Area centrale costiera (zona A) 

Figura 22-8: Vallecrosia, Utenze Non Domestiche Area centrale costiera (zona A), Google Earth 

 

Tabella 22-8 Vallecrosia servizi Utenze Non Domestiche Area Centrale zona A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare 
Mastelli 25 l, Cas-

sonetti 120 l, 240 l 

3/7 (5/7) da giu-

gno a settembre) 

Carta e cartone Domiciliare 

Mastelli 30 l, Cas-

sonetti 120 l, 240 l, 

360 l 

1/7 

Cartone Domiciliare  6/7 

Vetro  Domiciliare 
Mastelli 30 l, Cas-

sonetti 120 l, 240 l, 

3/7 (4/7 da giu-

gno a settembre) 

Plastica e metalli Domiciliare Sacchi 110 l 
2/7 (3/7 da giu-

gno a settembre) 

Pile e farmaci Stradale 

Contenitori speci-

fici per pile e far-

maci 

1/30 

Secco residuo Domiciliare 

Sacchi 50 l con 

transponder RFID 

integrato 

1/7 
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Oltre a quelli di raccolta sopra specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Spazzamento manuale (quantificato nello specifico allegato 4 al CSA) 

- Spazzamento meccanizzato (quantificato nello specifico allegato 4 al 

CSA) 

- Lavaggio strade (15 interventi annui) 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Gestione CCR (8 h/settimana) 

- Lavaggio cassonetti carrellati 

- Raccolta domiciliare pannolini (1 intervento/settimana, ad almeno 2 

giorni dalla raccolta del RUR) 

- Raccolta domiciliare del verde (26 interventi/anno) 

- assistenza Ecoisole ad accesso controllato 

- fornitura dei dispositivi di regolazione per l’accesso alle batterie condomi-

niali (serrature elettromeccaniche sbloccate a badge, badge non inclusi) 
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22.3.3 Obiettivi di raccolta 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 22-9 Vallecrosia, obiettivi di raccolta  

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 1.214.640  

CARTA E CARTONE 658.205  

VETRO 8.197  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 293.564  

METALLI 440.817  

ALLUMINIO 122.192  

VERDE 30.548  

INGOMBRANTI RECUPERATI 101.663  

LEGNO 17.417  

RUP 193.922  

TESSILI 7.828  

RAEE 188.428  

ALTRO 51.218  

RD 

 

3.391.340 
 

 

SECCO RESIDUO 
1.115.696 

  

TOT 

  

4.507.036 
 

 

      
 % RD 75% 
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22.3.4 Tabelle progettuali sintetiche  

 

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 22-10 Vallecrosia, costi personale  

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2B 1364 0,831 € 32.480,31 € 847,39 € 0,00 

2A 9.796 5,969 € 255.555,47 € 0,00 € 0,00 

3B 1.641 1,000 € 43.456,66 € 0,00 € 0,00 

3A 3.282 2,000 € 90.570,90 € 0,00 € 0,00 

4B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4A 4.421 2,694 € 128.975,60 € 0,00 € 0,00 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

     totale operai € 551.886,34    

 
           

            

 

    

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 51.667,66   

 

            

     TOTALE PERSONALE € 603.553,99    
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

Tabella 22-11 Vallecrosia, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

VASCA 7 m3 € 10,23 208 € 2.127,50 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 10.840 € 134.428,88 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 622 € 16.251,56 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 44 € 1.180,14 

PORTER a vasca con voltacassonetti € 5,56 539 € 2.997,22 

APE 50 € 2,45 3.202 € 7.840,22 

SPAZZATRICE ASPIRANTE IDROSTATICA 2 m3  € 18,40 818 € 15.045,71 

SPAZZATRICE IDROSTATICA ASPIRANTE 4 m3 € 23,68 818 € 19.363,32 

LAVACASSONETTI mini € 20,50 520 € 10.659,19 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 159 € 1.428,50 

FURGONE RUP € 8,35 17 € 141,99 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 211.464,23 
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La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

Tabella 22-12 Vallecrosia, costi attrezzature  

  n. costo annuo 
Cassonetto 120 l 375 € 1.425,76 

Cassonetto 240 l 650 € 3.032,99 

Cassonetto 360 l 6 € 43,55 

Cassonetto 1.100 l 14,7 € 355,93 

Contenitore farmaci 100 l 11 € 475,25 

Contenitore pile 50 l 11 € 380,20 

Mastello 25 l 1.205 € 791,34 

Mastello 30 l 2.433 € 1.597,79 

Fornitura e installazione dispositivo 
di lettura tessere magnetiche/ con chip 
per l'accesso alle batterie condominiali 

176 € 3.041,63 

Scarrabile 1,37 € 993,45 

Tessera magnetica 1.100 € 380,20 

Chiavi 105 € 27,22 

Ecoisola 11 € 47.525,45 

Biopattumiera areata 10 l 3.462 € 957,28 

Sacchi 110 l 179.361 € 6.995,08 

Sacchetti biodegradabili 10 l 574.217 € 18.374,94 

Sacchi con rfid 183.565 € 51.398,20 

Adeguamento CCR 1 € 3.750,19 

Serrature 25 € 151,22 

Sacco QR code 243.100 € 17.017,00 
 TOTALE ATTREZZATURE € 158.714,68 
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Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 22-13 Vallecrosia, costi smaltimento primo anno  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

Tabella 22-14 Vallecrosia, costi smaltimento a regime  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  
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Infine i costi complessivi: 

 

Tabella 22-15 Vallecrosia, costi complessivi  

  primo anno anni successivi 

Personale € 603.553,99 € 603.553,99 

Automezzi € 211.464,23 € 211.464,23 

Attrezzature € 158.714,68 € 158.714,68 

Start up € 26.787,89 € 12.108,16 

Spese generali (3%) € 30.015,62 € 29.575,23 

Utile d'impresa (5%) € 51.526,82 € 50.770,81 

      

Totale servizi € 1.082.063,24 € 1.066.187,11 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 177.237,94 € 226.325,30 

Ricavi cessione materiali € 106.630,60 € 133.128,20 

      

Totale trattamenti € 70.607,34 € 93.197,10 

   

   

COSTI COMPLESSIVI € 1.152.670,58 € 1.159.384,21 
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23 PROGETTO VENTIMIGLIA 

23.1 TERRITORIO 
 

Il territorio del Comune di Ventimiglia presenta una morfologia particolarmente 

varia, che racchiude tutte le tipologie territoriali dell’omonimo Comprensorio: la 

fascia co-

stiera, la 

zona pia-

neggiante 

della Valle 

del Roia e 

l’area mon-

tuosa e si 

colloca a 

sud-est, al 

confine con 

la Francia e si 

estende su di 

una superfi-

cie di 54 km2.  

Figura 23-1: Comune di Ventimiglia e relativi insediamenti abitativi, 

fonte Google Earth 

Il centro abitato principale è dislocato sul litorale, a sud-est, dove si trovano la 

maggior parte delle utenze, disposte in raggruppamenti a scacchiera e circon-

date da una rete viaria che ne consente un agevole raggiungimento La restante 

parte delle abitazioni è collocata nelle numerose frazioni, che occupano anche 

le zone montuose più isolate, come la frazione di Torri, a nord-ovest, o la vallata, 

come le borgate di Porra e Trucco a nord-est. 
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 Nella Valle del Roia l’accesso ai nuclei abitati risulta semplice, con alcune diffi-

coltà per le sole abitazioni sulle prime pendici dei colli. Nella zona montana, in-

vece, si trovano spesso borghi storici, in cui non è semplice la percorrenza degli 

automezzi. Le fluttuazioni stagionali della popolazione, con 24.310 residenti, sono 

molto rilevanti in relazione all’intensa 

attività turistica, alimentata in parti-

colar modo dalle attività balneari 

nei mesi più caldi e dalla presenza di 

particolari luoghi d’interesse archi-

tettonico e naturalistico. 

Figura 23-2: Veduta di Ventimiglia, fonte 

tripinview.com 

 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del comune: 

Tabella 23-1 Ventimiglia, caratteristiche generali del Comune 

Numero abitanti residenti 24.065  

Superficie (km2) 53,73 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2) 447,89 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare) 9 m.l.m. 

 

23.2 SERVIZI ATTUALI 
 

Attualmente i sistemi di raccolta dei rifiuti di Ventimiglia sono di tipo misto, poiché 

prevedono tipologie di servizio di tipo domiciliare (attivato in via sperimentale 

nel 20% della città, nei quartieri di Porra, Roverino, Marina San Giuseppe, Gian-

chette, ex Caserma Gallardi) e di tipo stradale (nel resto della città). 

La seguente tabella mostra i risultati di raccolta degli ultimi anni, espressi in 

tonnellate/anno (fonte: Regione Liguria). 
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Tabella 23-2 Ventimiglia, dati di raccolta (kg) 

Rifiuto 2014 2015 2016 

Carta 1.198,03 1.099,02 1.199,34 

Vetro 555,28 582,29 717,84 

Plastica 226,9 237,03 332,92 

Legno 194,49 112,51 301,86 

Metalli 497,51 73,59 86,87 

Ingombranti 11,16 27,48 22,51 

Frazione or-
ganica 

540,27 772,11 1.421,76 

Altro 19,47 2,88 9,47 

RAEE 131,86 167,07 185,84 

Multimateriale n.d. n.d. n.d. 

Totale RD 3.374,97 3.073,98 4.442,24 

Indifferenziato 1.3687,52 1.3160,84 1.1967,96 

Totale rifiuti 1.7062,49 1.6234,82 1.6410,21 

% RD 22,1 21,5 27,07 

 

Si nota come, negli ultimi anni, la situazione sia consolidata su valori di RD inferiori 

ai limiti di Legge. 

23.3 SERVIZI IN PROGETTO 
 

23.3.1 Composizione merceologica 

 

Al fine di porre in essere una progettazione che risponda il più possibile alle 

esigenze di un dato territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che 

caratterizzano lo stesso. 

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media. La se-

guente tabella riporta la composizione merceologica ipotizzata e le relative pro-

duzioni attese: 
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Tabella 23-3 Ventimiglia, composizione merceologica e produzioni attese 

MATERIALE % 
Produzione 
(kg/anno) 

ORGANICO 30% 4.945.089 

CARTA E CARTONE 17% 2.756.314 

VETRO 6% 1.005.298 

PLASTICA IMB. 13% 2.162.671 

ACCIAIO 3% 560.825 

ALLUMINIO 1% 140.206 

VERDE 2% 389.884 

RAEE 2% 362.587 

LEGNO 2% 400.926 

TESSILI 5% 905.309 

RUP 0% 37.609 

INGOMBRANTI RECUPERATI 3% 497.075 

ALTRO 2% 301.127 

RUR 13% 2.104.251 

TOT 100% 16.569.170 

Figura 23-3 Ventimiglia, composizione merceologica 
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23.3.2 Servizi  

 

Il territorio viene suddiviso in 3 zone per quanto riguarda il servizio alle utenze do-

mestiche: 

i. Zona A: Servizi domiciliari (Porta a Porta) 

ii. Zona B: area centrale con servizi prossimità ad accesso controllato 

iii. Zona C: Case sparse  

 

Figura 23-4 Ventimiglia, zonizzazione Utenze Domestiche, Google Earth 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Utenze Non Domestiche sono caratterizzate da un servizio domiciliare su tutto 

il territorio. 

  

Legenda 

Area Servizio 

ZONA A  Domiciliare 

ZONA B 
Ecoisole con 

accesso 
controllato 

ZONA C Prossimità 
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Servizi di raccolta ZONA A: 

Tabella 23-4 Ventimiglia servizi zona A Porta a Porta, Utenze domestiche 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare Mastelli 25 l, cassonetti 
120, 240 l 3/7 

Carta e cartone Domiciliare Mastelli 30 l, cassonetti 
120 l, 240 l 1/7 

Vetro  Domiciliare Mastelli 30 l, cassonetti 
120 l, cassonetti 240 l 1/7  

Plastica e metalli Domiciliare Sacchi 110 l 1/7 

Pile e farmaci Stradale Contenitori specifici per 
pile e farmaci 1/30 

Raccolta ingom-
branti 

A chiamata  1/15 

Secco residuo Domiciliare 
Mastelli 30 l con 

transponder/carrellati 
con transponder 

1/7 

 

Tabella 23-5 Ventimiglia, servizi utenze non domestiche 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

ATTREZZATURE FREQUENZA 

Organico Domiciliare Mastelli 25 l, cassonetti 
120, 240 l 

3/7 da settembre 
a maggio e 6/7 
da giugno ad 

agosto 

Carta e cartone Domiciliare Mastelli 30 l, cassonetti 
120 l, 240 l 1/7 

Cartone   6/7 

Vetro  Domiciliare Mastelli 30 l, cassonetti 
120 l, cassonetti 240 l 

3/7 da settembre 
a maggio e 6/7 
da giugno ad 

agosto 

Plastica e metalli Domiciliare Sacchi 110 l 

2/7 da settembre 
a maggio e 3/7 
da giugno ad 

agosto 

Secco residuo Domiciliare Sacchi 50 l 

1/7 da settembre 
a maggio e 2/7 
da giugno ad 

agosto 
 

Servizi di raccolta Zona B - Ecoisole Ad Accesso Controllato: per far fronte alle 

problematiche legate carenza di spazi privati ove collocare i cassonetti, in tale 

zona si prevede un servizio di raccolta di prossimità ad accesso controllato, tra-

mite il posizionamento di n. 9 ecoisole ad accesso controllato. 
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Tabella 23-6 Ventimiglia, servizi Zona B - Ecoisole Ad Accesso Controllato 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA* 

Organico 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 3/7 

Carta 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

3/7 (4/7 stagione 

estiva**) 

Vetro 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

1/7 (2/7 stagione 

estiva) 

Plastica e metalli 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

9/7 (14/7 sta-

gione estiva) 

Raccolta ingom-
branti 

A chiamata  1/15 

Secco residuo 
Ecoisola ad ac-

cesso controllato 
Cassonetti 1.100 l 

7/7 (8/7 stagione 

estiva) 

* La frequenza di svuotamento indicata è una frequenza progettuale, calcolata sulla 

base di criteri di dimensionamento. La ditta dovrà comunque garantire un servizio di 

svuotamento dei contenitori al raggiungimento di una soglia di riempimento. 

** Per stagione estiva si intendono i 4 mesi da giugno a settembre 

Servizi di raccolta Zona C - Case Sparse: per far fronte alle problematiche legate alla 

bassa densità abitativa, in queste zone si prevede un servizio di prossimità con batterie 

di contenitori dotati di serratura (chiusura con badge) ad uso esclusivo di un determinato 

numero di utenze; in tale zona si promuoverà il compostaggio domestico: 

Tabella 23-7 Ventimiglia servizi zona C 

RIFIUTO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE FREQUENZA 

Carta e cartone Prossimità Cassonetti 360 l 1/7 

Vetro  Prossimità Cassonetti 240 l 1/7 

Plastica e metalli Prossimità Cassonetti 1.100 l 1/7 

Raccolta ingom-
branti 

A chiamata  1/15 

Secco residuo Prossimità Cassonetti 1.100 l 1/7 
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Oltre a quelli di raccolta sotto specificati, sono previsti i seguenti servizi a corpo: 

- Raccolta rifiuti cimiteriali 

- Spazzamento manuale (vedi specifico allegato 4 al CSA) 

- Spazzamento meccanizzato (vedi specifico allegato 4 al CSA) 

- Quota di gestione del centro di raccolta di Camporosso 

- Gestione CCR (24 h/settimana) 

- Raccolta differenziata rifiuti mercato settimanale e pulizia dell’area, nonché 

raccolta differenziata e pulizia di fiere e manifestazioni 

- Raccolta differenziata rifiuti mercato coperto (cassonetti posti in area 

chiusa in via del Mercato) 

- Pulizia spiagge (quotidiana nei mesi estivi), prevedendo anche lo svuotamento 

dei cestini gettacarte ivi posizionati 

- Diserbo 

- Pulizia e sfalcio dei centri abitati frazionali (allegare cartografia negli Atti 

di Gara) 

- Raccolta deiezioni canine 

- Rimozione rifiuti abbandonati e discariche abusive 

- Lavaggio cassonetti carrellati 

- Lavaggio strade e marciapiedi 

- Raccolta verde 

- Pulizia e spurgo delle fontane pubbliche 

- Servizio di assistenza alle ecoisole ad accesso controllato 
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- Locazione del Centro di Raccolta Comunale 

Si prevede inoltre lo stanziamento di una quota annua per eventuali lavori di 

adeguamento del CCR di Ventimiglia. 
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23.3.3 Obiettivi di raccolta 

 

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi di raccolta: 

Tabella 23-8 Ventimiglia, obiettivi di raccolta  

MATERIALE kg/anno  
ORGANICO 3.151.220  

CARTA E CARTONE 2.459.172  
VETRO 873.385  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 1.761.898  

METALLI 448.660  

ALLUMINIO 112.165  

VERDE 311.907  

INGOMBRANTI RECUPERATI 397.660  

LEGNO 320.741  

RUP 30.087  
TESSILI 724.247  
RAEE 290.069  

ALTRO 240.902  
RD 11.122.113  

SECCO RESIDUO 4.657.132  
TOT 15.779.245  

   

   

   

 % RD 70% 
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23.3.4 Tabelle progettuali sintetiche  

La seguente tabella sintetizza le risorse e i costi relativi al personale: 

 

Tabella 23-9 Ventimiglia, costi personale  

    h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 3282 2,000 € 54.451,00 € 0,00 € 0,00 

1 581 0,354 € 13.281,62 € 0,00 € 0,00 

2B 6837 4,166 € 162.806,39 € 3.268,78 € 67.449,64 

2A 6158 3,753 € 160.657,06 € 0,00 € 0,00 

3B 12731 7,758 € 337.136,56 € 3.268,78 € 64.528,48 

3A 22292 13,584 € 615.175,66 € 0,00 € 92.044,77 

4B 7693 4,688 € 218.487,09 € 0,00 € 0,00 

4A 20282 12,359 € 591.719,41 € 1.137,83 € 41.197,45 

5B 0 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5A 4923 3,000 € 155.414,40 € 0,00 € 0,00 

   84778,3419        

   84778,3419 totale operai € 2.582.024,92    

            

 

    

Totale impiegati 
servizio Ammini-
strativo di Com-

prensorio 

€ 312.170,51   

 

            

     TOTALE PERSONALE € 2.894.195,43    
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Di seguito i costi relativi agli automezzi: 

 

Tabella 23-10 Ventimiglia, costi automezzi  

 

COSTO  
ORARIO 

h/anno costo annuo 

COSTIPATORE 7 m3 € 12,40 10.220 € 126.733,62 

MINICOMPATTATORE 10 m3 € 17,38 20.814 € 361.647,11 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 € 26,13 622 € 16.251,56 

MULTI-LIFT con con cassone e gru € 26,82 2.082 € 55.842,23 

APE 50 € 2,45 19.100 € 46.767,80 

SPAZZATRICE ASPIRANTE IDROSTATICA 2 m3  € 18,40 3.445 € 63.382,06 

SPAZZATRICE IDROSTATICA ASPIRANTE 4 m3 € 23,68 3.810 € 90.215,65 

LAVASTRADE 3.000 l € 12,69 2.808 € 35.639,25 

LAVASCIUGA € 4,11 3.120 € 12.822,24 

LAVACASSONETTI POSTERIORE 4.000 l € 27,58 391 € 10.784,00 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice € 8,98 2.892 € 25.982,44 

CANAL-JET € 37,43 462 € 17.292,29 

FURGONE RUP € 8,35 140 € 1.169,30 

Decespugliatore € 4,33 108 € 467,72 

Soffiatore € 2,89 6.890 € 19.891,58 

  

TOTALE  
AUTOMEZZI 

€ 884.888,87 
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La seguente tabella evidenzia i costi relativi alle attrezzature: 

 

Tabella 23-11 Ventimiglia, costi attrezzature  

 n. costo annuo 
Cassonetto 120 l 528 € 2.007,48 

Cassonetto 240 l 2.218 € 10.349,49 

Cassonetto 360 l 2.128 € 15.445,94 

Cassonetto 660 l 4 € 65,67 

Cassonetto 1.100 l 256 € 6.193,36 

Contenitore farmaci 100 l 21 € 907,30 

Contenitore pile 50 l 21 € 725,84 

Mastello 25 l 1.277 € 838,63 

Mastello 30 l 4.125 € 2.708,95 

Mastello 40 l 799 € 1.035,62 

Scarrabile 14,78 € 10.730,37 

Pressa 2,00 € 7.604,07 

Cassonetto1100 l con limitatore 
volume conferibile 

125,00 € 32.727,75 

Tessera magnetica 7.350 € 2.540,45 

Ecoisola 11 € 47.525,45 

Biopattumiera areata 10 l 15.626 € 4.320,77 

Sacchi 110 l 538.233 € 20.991,09 

Sacchetti biodegradabili 10 l 2.009.687 € 64.309,98 

Chiavi 2.624 € 680,22 

Transponder per mastelli 7.997 € 1.382,04 

Transponder per carrellati 830 € 430,32 

Cestini tripartiti 10 € 604,87 

Serrature 476 € 2.879,18 

Sacco QR code 243.100 € 17.017,00 
 TOTALE ATTREZZATURE € 254.021,85 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

pg 348/357 – Progetto Comprensoriale_20 MARZO 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODRIC003 rev. num. 03 del 14/03/2016 

 
348 

Di seguito i costi di smaltimento, per il primo anno e per gli anni successivi: 

 

Tabella 23-12 Ventimiglia, costi smaltimento primo anno  

 
 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

Tabella 23-13 Ventimiglia, costi smaltimento a regime  

 
*I ricavi CONAI sono stati valorizzati al 70% della stima complessiva  

 

MATERIALE kg/anno
% 

impurità
costo smaltimento/ 
trattamento (€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

ricavi 
CONAI 
(€/kg)

ricavi CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 2.108.345 € 0,113 € 239.276,09 € 0,00 € 239.276,09

CARTA E CARTONE 1.687.703 5% € 0,020 € 33.754,05 € 0,041 € 46.452,92 -€ 12.698,87

CARTONE 246.945 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 17.113,27 -€ 17.113,27

VETRO 738.556 5% € 0,020 € 14.771,11 € 0,046 € 22.346,85 -€ 7.575,73

IMBALLAGGI IN PLASTICA 1.183.821 15% € 0,100 € 118.382,12 € 0,295 € 207.790,21 -€ 89.408,09

ACCIAIO 309.735 € 0,100 € 30.973,45 € 0,112 € 24.352,57 € 6.620,89

ALLUMINIO 77.434 € 0,100 € 7.743,36 € 0,550 € 29.811,95 -€ 22.068,58

VERDE 252.917 € 0,035 € 8.852,09 € 0,00 € 8.852,09

INGOMBRANTI RECUPERATI 320.440 € 0,150 € 48.066,01 € 0,00 € 48.066,01

LEGNO 352.649 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 4.122,47 -€ 4.122,47

RUP 20.132 € 0,500 € 10.065,88 € 0,00 € 10.065,88

TESSILI 452.654 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 209.441 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 436.689 € 0,012 € 5.240,26 € 0,00 € 5.240,26

SECCO RESIDUO 7.847.072 € 0,155 € 1.217.080,92 € 0,00 € 1.217.080,92

TOT 16.244.532 totale € 1.734.205,34 € 351.990,23 € 1.382.215,11

MATERIALE kg/anno % impurità

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/kg)

costo 
smaltimento/ 
trattamento 

(€/anno)

ricavi 
CONAI 
(€/kg)

ricavi 
CONAI* 
(€/anno)

COSTO NETTO 
(€/anno)

ORGANICO 3.151.220 € 0,113 € 357.631,98 € 0,00 € 357.631,98

CARTA E CARTONE 2.260.608 5% € 0,020 € 45.212,17 € 0,041 € 62.221,78 -€ 17.009,61

CARTONE 198.564 € 0,000 € 0,00 € 0,099 € 13.760,46 -€ 13.760,46

VETRO 873.385 5% € 0,020 € 17.467,70 € 0,046 € 26.426,44 -€ 8.958,75

IMBALLAGGI IN PLASTICA 1.761.898 10% € 0,100 € 176.189,79 € 0,295 € 327.448,72 -€ 151.258,93

ACCIAIO 448.660 € 0,100 € 44.866,00 € 0,112 € 35.275,45 € 9.590,56

ALLUMINIO 112.165 € 0,100 € 11.216,50 € 0,550 € 43.183,53 -€ 31.967,03

VERDE 311.907 € 0,035 € 10.916,74 € 0,00 € 10.916,74

INGOMBRANTI RECUPERATI 397.660 € 0,150 € 59.649,01 € 0,00 € 59.649,01

LEGNO 320.741 € 0,000 € 0,00 € 0,017 € 3.749,46 -€ 3.749,46

RUP 30.087 € 0,500 € 15.043,71 € 0,00 € 15.043,71

TESSILI 724.247 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 290.069 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 240.902 € 0,012 € 2.890,82 € 0,00 € 2.890,82

SECCO RESIDUO 4.657.132 € 0,155 € 722.321,13 € 0,00 € 722.321,13

TOT 15.779.245 totale € 1.463.405,55 € 512.065,83 € 951.339,72
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Di seguito i costi di Start up e comunicazione: 

23-14 Ventimiglia, costi complessivi  

  Primo anno Anni successivi 
Indagini € 8.281,12 € 0,00 

Consegne € 43.169,91 € 0,00 

Comunicazione € 48.620,00 € 29.172,00 

Rimozioni € 10.792,48 € 0,00 

TOTALE € 110.863,51 € 29.172,00 

 

Infine i costi complessivi: 

23-15 Ventimiglia, costi complessivi  

  primo anno anni successivi 

Personale € 2.894.195,43 € 2.894.195,43 

Automezzi € 884.888,87 € 884.888,87 

Attrezzature € 254.021,85 € 254.021,85 

Start up € 110.863,51 € 29.172,00 

Spese generali (3%) € 124.319,09 € 121.868,34 

Utile d'impresa (5%) € 213.414,44 € 209.207,32 

      

Totale servizi € 4.481.703,19 € 4.393.353,82 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 517.124,42 € 741.084,42 

Ricavi cessione materiali € 351.990,23 € 512.065,83 

      

Totale trattamenti € 165.134,19 € 229.018,59 

   

   

COSTI COMPLESSIVI € 4.646.837,38 € 4.622.372,41 
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24 QUADRO ECONOMICO GENERALE 

Le seguenti tabelle evidenziano il quadro economico complessivo 

 

24 - 1 Comprensorio Ventimigliese, complessivo costi personale 

 

livello h/anno n. costo annuo festivo notturno 

O
PE

RA
I 

J 9.355 5,701 € 155.206,92 € 0,00 € 0,00 

1 10.741 6,545 € 245.506,53 € 1.180,37 € 0,00 

2B 34.141 20,805 € 812.988,76 € 33.371,75 € 67.449,64 

2A 36.203 22,061 € 944.485,13 € 1.337,17 € 0,00 

3B 32.430 19,762 € 858.810,00 € 3.268,78 € 64.528,48 

3A 36.121 22,012 € 996.817,47 € 121,70 € 102.070,20 

4B 10.171 6,198 € 288.868,92 € 0,00 € 0,00 

4A 51.698 31,504 € 1.508.301,98 € 2.506,98 € 63.764,17 

5B 3.282 2,000 € 99.734,96 € 0,00 € 0,00 

5A 5.744 3,500 € 181.332,58 € 0,00 € 0,00 

     Unità operai Costo annuo complessivo personale operativo 

     140,09 € 6.431.652,50 

  

 livello  h/anno n. costo annuo 

IM
PI

EG
A

TI
 

3B 80 0,050 € 1.952,94 

3A 3.206 2,000 € 81.552,87 

4B 1.603 1,000 € 42.221,63 

4A 3.206 2,000 € 86.827,06 

5B 0 0,000 € 0,00 

5A 0 0,000 € 0,00 

6B 3.206 2,000 € 100.054,85 

6A 3.206 2,000 € 104.405,62 

7B 0 0,000 € 0,00 

7A 3.206 2,000 € 115.402,47 

 
    Unità impiegati 

Costo annuo complessivo  
personale impiegatizio 

     11,05 € 532.417,43 

 

Costo annuo complessivo personale  
€ 6.964.069,93 
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24 - 2 Comprensorio Ventimigliese, complessivo costi automezzi 

 

Tipologia di automezzo h/anno costo annuo 

VASCA 5 m3 3302 € 31.262,37 

COSTIPATORE 5 m3 3007 € 30.327,19 

VASCA 7 m3 591 € 6.044,97 

COSTIPATORE 7 m3 58990 € 731.512,72 

MINICOMPATTATORE 10 m3 23545 € 409.098,74 

COMPATTATORE POSTERIORE 16 - 18 m3 701 € 14.370,81 

COMPATTATORE POSTERIORE 23 - 25 m3 3448 € 90.089,05 

MULTI-LIFT con cassone e gru 5580 € 149.663,63 

PORTER a vasca con voltacassonetti 4200 € 23.354,98 

PORTER con pianale 489 € 2.454,23 

APE 50 53572 € 131.174,23 

SPAZZATRICE ASPIRANTE IDROSTATICA 2 m3 8925 € 164.215,20 

SPAZZATRICE IDROSTATICA ASPIRANTE 4 m3 7781 € 184.260,40 

LAVASTRADE 3.000 l 3240 € 41.122,21 

LAVASTRADE 5.000 l 156 € 2.343,41 

LAVASCIUGA 3336 € 13.709,93 

LAVACASSONETTI mini 520 € 10.659,19 

LAVACASSONETTI POSTERIORE 4.000 l 816 € 22.505,75 

PIANALE MULTI-USO con sponda caricatrice 5754 € 51.695,36 

CANAL-JET 624 € 23.355,82 

FURGONE RUP 467 € 3.900,44 

DECESPUGLIATORE 108 € 467,72 

SOFFIATORE 9662 € 27.895,26 

MOTO DEIEZIONI CANINE 936 € 2.283,84 

TOTALE AUTOMEZZI € 2.167.767,46 
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24 - 3 Comprensorio Ventimigliese, complessivo costi attrezzature 

Tipologia di attrezzatura n. 
costo  
annuo 

Cassonetto 120 l 2.800 € 10.645,70 

Cassonetto 240 l 4.193 € 19.565,10 

Cassonetto 360 l 3.552 € 25.781,95 

Cassonetto 660 l 86 € 1.411,94 

Cassonetto 1.100 l 495 € 11.985,21 

Fornitura e installazione dispositivo di lettura tessere con 
chip per l'accesso alle batterie condominiali 

176 € 3.041,63 

Contenitore farmaci 100 l 77 € 3.326,78 

Contenitore pile 50 l 77 € 2.661,43 

Mastello 25 l 6.185 € 4.481,80 

Mastello 30 l 15.863 € 10.417,47 

Mastello 40 l 8.338 € 10.807,29 

Sacco QR code 1.986.790 € 139.075,30 

Adeguamento CCR 1 € 3.750,19 

Area polmone turismo 1 € 1.209,74 

Cestini stradali con raccogli mozziconi 20 € 691,28 

Roll 13 € 674,00 

Scarrabile 23 € 16.718,26 

Pressa 3 € 9.706,01 

Cassonetto 120 l con accesso regolato 5 € 537,47 

Cassonetto1100 l con limitatore volume conferibile 190 € 49.746,18 

Cassonetto 1100 l con accesso regolato 3 € 785,47 

Tessera magnetica 19.626 € 6.783,52 

Ecoisola 88 € 380.203,60 

Biopattumiera areata 10 l 26.712 € 7.386,18 

Sacchi 110 l 1.465.850 € 57.168,15 

Sacchi 70 l 111.875 € 3.915,63 

Sacchetti biodegradabili 10 l 5.009.670 € 160.309,44 

Sacchetti biodegradabili 100 l 1.747 € 92,59 

Chiavi 9.021 € 2.926,47 

Transponder per mastelli 15.536 € 2.684,93 

Transponder per carrellati 1.945 € 1.008,46 

Compostiera 50 € 302,43 

Sacchi con rfid 375.252 € 105.070,56 

Contenitori per deiezioni canine e raccogli mozziconi 10 € 345,64 
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Tipologia di attrezzatura n. 
costo  
annuo 

Cestini gettacarte multiscomparto 10 € 345,64 

Cestini tripartiti 10 € 604,87 

Serrature 2.229 € 13.480,15 

Riqualifica Isole Polmone 1 € 1.728,20 

Riqualifica Ecoisole 3 € 2.592,30 

TOTALE ATTREZZATURE € 1.073.968,95 
 

 

24 - 4 Comprensorio Ventimigliese, costi complessivi 

  primo anno anni successivi 

Personale € 6.964.069,93 € 6.964.069,93 

Automezzi € 2.167.767,46 € 2.167.767,46 

Attrezzature € 1.073.968,95 € 1.073.968,95 

Start up € 267.633,90 € 67.382,56 

Concessione demaniale CDR Camporosso € 4.436,15 € 4.436,15 

Spese generali (3%) € 314.336,29 € 308.328,75 

Utile d'impresa (5%) € 539.610,63 € 529.297,69 

Totale servizi € 11.331.823,33 € 11.115.251,50 

      

Trattamenti a carico dell'Appaltatore € 1.390.210,37 € 1.767.849,50 

Ricavi cessione materiali € 867.660,73 € 1.129.886,30 

      

Totale trattamenti € 522.549,64 € 637.963,20 

   

   

COSTI COMPLESSIVI € 11.854.372,96 € 11.753.214,70 
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25 Allegati Cartografici 
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