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l. Premessa

L'Ammir.ristrazione comunale, di concerto con I'AIJRl Sr-rb Arnbito 1o 4, intende attivare un
sistema di tariffazione corrispettiva con mctodo puntuale sull'intero territorio comunale,
agganciando lo stesso al sistema di raccolta porta a porta di tipo spinto, già attivo ncl territono
comunalc.
La prescnte relazione esamina gli aspetti organtzzativì e <ii tipo tecnico-economico conncssi
alla implementazione di un sistcrna di rARI comispcttiva con mctodo puntualc.

2. ll contesto territoriale

Aspetti tcrritoriali:

superfìcie (kmq) 2 il,90
altezza rnedia s.l.m. 130
popolazione sl imata I I 1.455
popolazione residentc 111.455
densità abitativa (ab./kmo) 524

Immobili soggetti a TARI:

3. ll sistema di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati

Alla data odierna, iì servizio di raccolta risulta organizzatct secondo il rnodello di raccolta
"porta a pofia", attivo in tutto il tcrritorio comunale.
con I'adozione del modello di raccolta "pofa a porta", si è assistìto a una riduzione dei
quantitativi del rifiuto urbano residuo (RUR) e a un signifìoativo incremento <ìei quantitativi
conlèriti in maniera dif'fèrer.rziata (carta e cartone, plastiche c metalli, vctro, eco).
Il sistema di raccolta porta a porta viene erogato a tutte le utcnze servite secondo le rnodalità
prcviste in funzione della dcnsità abitativa, owcro con modalità di area intcnsa (contenitori di
piccola volumetria a pafire da 30 litri o fiequcnze di raccolta 2/3 su settc organico, 1 su sette
indiffèrenziato, I su sette plastica, I su sette caÍa c I su l5 vetro) e con n-rodalità di arca vasta
(contenitori a pafiire da 120 litri c frequcnzc 2/3 su settc organico, I su quindici pcr carta,
plastica c indiff'erenziato, I su trenta per vctro).
ìl servizitt intcgrato cli raccolîa e stakr sviluppato incentivando lo sviluppo dci servizr
donriciliari, in confomrità allc indir:azior.ri corìtenutc nelle Linee guitlu di ntcutlta emasse
dalla Rcgrone Umbria, propcdeutico alla inrplcurentazionc di sisterni cli riconoscimento degli

Utenzc Domcstichc
Utcnzc Non Dornestiche



utcnti per lo sviluppo della tariffa puntuale. La riorganizzazíone dei servizi sulla base delle

prcvisioni del Piano Regionale (servizi di tipo intensivo per il 79oÀ dclla popolazrono

residente) è stato ampiamente superato nel territorio comunale.
l,'intero territorio comunale ò pertanto servito con modalità di raccolta domiciliare, servizio
bcn accetto dalla popolazione, consentendo il raggiungimento di assai lusinghiere percentuali

di rifiuti avviati a recupero: ncl 2017 si è raggiunto il 71,80 oÀ di Raccolta Diffèrenziata sul

totale dei rifiuti prodotti.

r' Modalità di raccolta del rifiuto secco residuo (RUR): il servizio di raccolta del riftuto
urbano residuo (RUR) è organizzato sccondo il rnodcllo di raccolta "porta a porta",
attivo in tutto il territorio comunale. Nclle aree ad alta densità abitativa (aree intcnsc),

il servizio viene erogato con frequenza settimanale rncdiante raccolta di contenitori da

40 litri per le utenze singole (alle utenze singole sono cquiparate lc utcnze ubicate in
un unico stabile sino ad un massimo di quattro), e contenitori da 120,240,3ó0 e I .100

litri per le utenze condominiali. Nelle aree a bassa densità abitativa (aree vaste) il
servizio viene erogato con frequenza quindicinalc mcdiante raccolta di oontenitori da

120. 240. 360 e i 100 litri.

/ Modalità di raccolta dei rifiuti differenziati: il servizio di raccolta differenziata risulta
organizzato secondo il modello di raccolta "porta a porta", attivo nell'intero territorio
comunale. Nelle aree ad alta densità abitativa (aree intensc), il servizio viene erogato

con frequenza settimanale mediante raccolta di contcnitori da 40 litri per le utcnze

singole (alle utenze singolc sono equiparate le utenze ubicate in un unico stabile sino

ad un massimo di quattro), e contenitori da 120, 240, 360 e 'l 
. 100 litri per le utenzc

condominiali per carta c plastica. La frazione organica viene raccolta con fiequenza
pari a due svuotamenti a settimana nel periodo ottobre maggio e tro svuotamenti ne1

periodo giugno settembre con l'ausilio di contenitori da 30 litri per lc utenze singole e

con contenitori da 12O,24O e 3ó0 litri per le utcnzc condominiali. ll vetro vtene

raccolto con frequenza quindicinale mediante s\'ì.Ìotamento di contenitori da 30 litri
per le utenze singole e contenitori da 120 240 e 360 litri per le utenze condominiali.
Nelle aree a bassa densità abitativa (arce vaste) il servizio viene erogato con frequenza
quindicinale mediante raccolta di contenitori da 120,240,360 e I 100 litri per carta,

plastica e ir.rdifferenziato. La frazione organica vienc raccolta con contenitori di
prossirrità per le utenze che non hanno attivato il cornpostaggio domestico, con duc

passaggi settimanali. Il Vetro viene raccolto con frequenza mensilc mediante

s!.uotamento di contenitori da 120,240 c 360 litri.



4. Produzione dei rifiuti

Nel corso dell'anno 2017 è stata registrata una produzionc totale dei rifiuti pari a 53.681
tonneliate. Nella segucnte tabella è evidenziato I'andamento dclla produzione totale dei rifiuti
registrata nel territorio comunale negli ultimi anni:

Si può osservare come vi sia stata una signifìcativa diminuzionc del rifiuto urbano residuo e,
specularmcntc, un incremcnto dci materiali confèriti in modo differenziato.
Risultati notcvoli in termir.ri di riduzione del rifiuto urbano residuo (RUR) si registrano a
seguito dell'attivazione del nuovo servizio di raccolta differcnziata domiciliarc: ciò ad
evidenzia di una rnaggiore capacità di intcrccttazione dei rifiuti da parle de1 scrvizio di
raccolta differenziata, centrando così l'obicttiv<i di ridurre la produzione di rifiuti da avvrare
allo smaltimcnto.
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Ad oggi, dopo anni di costanto riduzione clella produzione del rifìuto urbano residuo, vi è la
consapevolezza che I'obicttivo di ulterion diminuzioni della quantità di rifiuto da avviare a
smaltimento possono cssere ottenute solamcnte con I'introduzione di un sistcrna TARI
corrispettiva, con metodo puntuale.
Pcr questo il nostro Comune, con il coordinamcnto dcl Sub- Arnbito n" 4, intende altivare un
sistema di TARI corrispcttiva con metodo puntuale, in conf'onnità con quanto prcvisto
all'artioolo rr.l , comma 668 della lcgge 14712013, secondo le spcoifiohe contenute ncl DM del
20 aprilc 2017 " Criteri per lu realizzuzktne da parle dei comuni di si.stemi di mi.surazrcne
puntualc della quantità di ri/iuti confèrili ul scrvizio pttbhlico o di sistemi di gcstione
carallerizzuli dalllttilizzo di correttit'i ai crifari di ripurlizionc dcl costo dal servi:iu,

Descrizione 2014 2015 2016 201'.7
2018

(1o semestre)
Rifiuto Urbano

Residuo
36.09'7 36.526 32322 r 5.138 6.997

Raccolta
Dillerenziata

27.454 24.863 30.3 l8 38.543 20.302

TO'I ALll ó3.55t 61.389 62.640 53.681 2'.7.299



./inalizzati ad attuare un elfèttivo modello di tari//u commisurata al servizio reso a copertura
integrale dei costi relativi ul servizio di geslione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilali



5, Piano per I'implementazione di un sistema di TARI corrispettiva con
metodo puntuale.

ouadro normativo di riferimento - cenni: La Legge n. l47lz0l3 colloca il prelievo sui rifiuti
TARI nell'ambito della disciplina dell'irnposta unica comunale. Ai Comuni è data la
possibilità di adottare o una TARI - tributo, o -in prcscnza di dcterminati requisiti- una TARI-
corrispettivo.
La prima e un tributo che opera sulla basc di un sisten.ìa di coefficienti presuntivi in grado di
collegare il quantum dovuto principalmento- al parametro superficie; la TARI puntuale è un
corrispettivo di natura patrirnonialc adottato dal legislatore per collegare il pagamento
all'cffettivo servizio fruito dalla singola utcnza.
Il comma 668 dell'afiicolo I della legge 14712013 consentc ai Comuni che abbiano realizzato
sisîemi di misurazione puntuale della quantità dei ri/ìuti confbriti al semizio pubbtico, tti
applicare una tari//à avente natura corrispettiva. In questo caso la gestione della TARI può
essere gestita ex lege dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.
Alla base della TARI corispettiva sta quindi l'aver irnplcrnentato un sistema di misurazionc
puntuale della quantità di rifiuti (urbani c speciali assimilati) confèriti al pubblico servizio.
Il comma 667 della L. 14712013 demanda a un decreto ministeriale l'individuazione dei criteri
per la tealizzazione da parte dci Comuni di sistemi di misurazionc puntuale della quantità di
rifiuti, o di sistemi di gestione earafterízzafi dall'utilizzo di corettivi ai criteri di ripartizione
del costo del servizio, ftnalizzatí ad attuarc un effettivo impianto di tariffa commisurata al
servizio reso, a copertura intcgrale dci costi.
Dopo lunga attcsa, il decreto ministeriale del 20 aprlle 2017 (GU serie Generale n. 117 del
22-05-2011) stabilisce i criteri per la reahzzazione da parte dei comuni di sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifìuti confcriti al scrvizio pubblioo. ll decreto ha comc
obiettivo quello di attuare una vcra e propria tariffa corrispcttiva, il cui importo sia
commisurato al servizio rcso.
Presupposto fondarrentale è I'adozionc di sistcmi tecnologici, dal transponder RFID al codice
a barre, che gonsentano di associare il contenitore, il sacco o il conferimento a un singolo
utente o a un'utenza aggregata, registrare il numcro dei conferimenti e misurare attravcrso
sistemi di pesatura diretta o indiretta le quantità confcritc.
ln sintesi, il decreto definisce una serie di critcri alla base della determinazione della narre
variabile della tariffa, che deve esserc calcolata tcnendo conto della effettiva produzione dci
rifiuti della singola utenza.
L'identificazione delle utenzc avviene mediantc I'asscgnazione di un codice personale cd
univoco; essa può avvenirc in modalità diretta attravcrso idonei dispositivi clettronici di
controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifìuto è confèrito, oppure mcdiante
idonee attrezzature installatc in appositi punti di confèrimento come ad esempio i contenitori
con limitatore volumetrico. Per utenza il legislatore intende "unità immobiliari, locali o aree
scopefte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produnc rifiuti urbani e/o assimilati e
riferibili, a qualsiasi titolo, ad una porsona fìsrca o giuridica ovvero ad un <<utentc>>',, pcr
utenza aggregata "il punto di confèrimento riscrvato a duc o piir utellzc per le quali non sia
possibile la misurazionc diretta dclla quantità confòrita da ciascuna utenza".
Tutto questo perché i sistemi di rnisurazione puntualc dcvono consentire non solo di
idontificare I'utenza, ma anchc registrarc il numoro dci conferimenti e quindi misurare la
quantità di rifìuti conferiti.



Il requisito minimo pcr la realizzazionc del sistema di misurazione puntualc è il peso o il
volume dclla quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) - ossia il rifiuto residualc dalla raccolta

differenziata dci rifiuti urbani e assimilati (cER 200301) oonferito da ciascuna utenza al

servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
A questo i comuni possono affiancare la misurazione di altre frazioni oggetto di raccoìta

differenziata, compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta. ìnoltre,
per la misurazione di fiazioni o flussi di rifìuti conferiti diversi dai RUR, il dccreto ammette

I'adozione di sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

La Giunta regionale dell'Umbria con D.G.R. n. 34 del 18.01.2016 ha promosso il passaggio a

sistemi di tarillazione puntuale che, consentano il riconoscimento dcll'utenza, la

quantificazione doi rifiuti effettivamente conferiti dal singolo utente o gn-rppo limitato di

utenti del servizio di raccolta domiciliare e la modulazione della tariffa per la gestione dei

rifiuti in forma differenziata ai sensi dell'art.42, comma 2, della L.R. 11/2009.

Con la D.G.R. n. 338 del 27.03.2017 è stato approvato, per I'anno 2017, il Piano di riparto del

Fondo regionalc di cui all'art. 3, comma 7 della L. n. 549 del 28.12.1995' così come

modificato dall,af. 34 della L. n. 22112015, che ha destinato, tra I'altro, la sornma di €
600.000,00 per la prornozione del passaggio al sisterna di tariffazione puntuale, ammettendo a

finanziamento per quei Comuni che al 31.12.2016 abbiano raggiunto percentuali di raccolta

dtffercnzlata certificabili superiori al 657o.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 8585 del 25.08.2017 è stato approvato il "lI
Programma regionale per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale"-

Con la Determinazionc Dirigenziale n. 13667 del 15.12.201'l' sono stati concessi i primi

contributi ai comuni beneficiari.
con la Determ inazione Dirigenziale n.6402 del 20.06.2018 è stato approvato il "llI
programma rcgionale per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale"

11 Comune di Tcrni risulta beneficiario dei contributi di cui al menzionato "llì Programma",

avendo raggiunt o al 3l .12.2017 la percentuale di raccolta differenziala pari al 71 
'80oÀ.

Il sistema di TARI corrispettiva con metodo puntualc che si intende attivare è conf'onne con

quanto stabilito al punto 6 del Programma regionale. ll passaggio a tale sistema di tariffazione

puntuale dovrà avvenire almeno a partire dall'anno 20i9, come stabilib dal punto 2.2 del

citato "Programma regionale per la promozione del passaggio al sistelna di tarifiazrone

puntuale".
In quest'ottica e considerando le predettc condizioni, è stato elaborato il presente Piano

Operativo pcr I'attuazione del sistema dì tariffazionc puntuale sull'intero tcrritorio comunale,

considerando le recenti direttive in materia emanatc dal Ministero dell'Ambientc c dclla tutela

del territorio e del Mare attraverso la pubblicazione del Decreto del 20 Aprile 2017 "Crileri
per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di

rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistcmi di gestione caîatteÍi77.ati dall'utilizzo di

correttivi ai oriteri di ripartizione del costo del scrvizio, finalizzali ad attuare un effettivo
modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertuta integralc dei oosti relativi al

servizio di sestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".



6. Obiettivi.

Le utenzc liuitrici dcl scrvizio di gestionc intcgrata dei rifiuti, con i propri cornportamenti,
contribuiscorro al succcsso di ogni operazione di rccupero c della consegucntc valorizzaztone
delle frazioni rer:uperabili dei rifiuti urbani ed assimilati (carta e cartonc, plastiche e metalli,
vetro. ccc.).
Per rendere più attiva la cittadinanza in qucsto specifìco settore, I'esperienza dimostra che i
comporlamenti vifuosi debbano esserc inoentivati. Per fare questo, il sisterna più idoneg per
ottenere talc obicttivo è qucllo ohe pennette di valorrzzare il costo del scrvizio goduto
secondo criteri tariflari che considerano positivamente la djminuzione dei rifiuti inviati allo
smaltimento finale con I'incremento di quelli recuoerati.
La tipologia di raccolta domiciliare e l'àvviamcnio dei servizi con paficolarc attenzione alla
definizione degli svuotamenti nell'ottica dclla tariff,azione a corrispettivo, costituiscono uno
stimolo per I'avviamento di servizi acl alta tccnologia nellc modemc metodiche di raccolta.
L'impegno è, oltrc a quello della cefiificazione del dato di svuotamento. anchc quello di
rendere tecnologica e compatibile I'intera modalità di effèttuazione dei scruizi, credendo che
tale contesto possa qualificare al meglio le possibilità cli raccolta sul tenitorio.
Il pìano opcrativo presentato nella presentc relazione, considerando l'attualc irnpegno che
I'intera popolazione rivolge verso le problcmatiche inerenti la protezione dell'ambiente con
paficolare riguardo alla gestior.re dei rifìuti, ha I'obiettivo prioritario dell'ultenore
diminuzione della fiazione "Rifiuto Urbarro Residuo" (indifferenziata) tale da intercertare
ancora di più lc fìazioni recuperabili c promuovcrc un sistema di deterrninazione ountuale
delle quantità dei rifiuti confcriti al pubblico servizio da parte dei singoli utenti.
Tale procedura consentirà di applicare una TARI corrispettivo con mctodo puntuale con
sistema premiante basato sulla determinazionc del comportamento virtuoso di ogni singolo
utente.
Il piano operativo si inquadra nell'ottica dcl chi inquina di più paga di piir, richiarrato spesso
dalle direttive della comunità Europee obbligatoriamente recepite dal Nostro Govemo.

7. Piano operativo per la tariffa puntuale.

ll presentc piano per I'attivazione del sistema di tariffàzione puntuale sull'intemo teritono
comunalc fornisce tutti gli elementi neccssari pcr:

a)

b)

c)
o)

lc nrodalità di contabrlizzatione delle quantità di rifìuti <.:onferiti da ciascun
utontc o gruppi di utenti, dornestici e non domestici, rrer Ia frazione.,secco
resitìuo" e d il^ferenziata;
I'installazione delle attÍezzatúîe necessarie alla contabilizzazione e
rcgistrazione dei conferimenti, alla gestione dei dati e di quant'altro necessario
aìì'attivazione del sistema;
la dcfìnizione delle previsioni di investimento e di gestionc.
iì cronogramma delle attività previste, con terminc ultirro al 30.1 1.2018,
definito per ciascuna fàsc (affidarncnto, acquisizionc, fòrniture).



Ncl Dccrcto Ministcrialc dcl 20 aprilc 2017 vongono stabiliti i critcri pcr la realiz.zazit>nc di
sistcmi di misurazione puntuale della quantità di rifìuti conferiti dalle ulenze del servizio
pubblico. Tali criteri sono finalizzati all'attuazionc di un rnodello di tariffazione commisurata
al servizio rcso, a copcrtura intcgralc dci costi rolativi al scrvizio di gcstionc dci rifìuti urbani
c dci rifiuti spcciali assimilati
Cotnc prcvisto all' Artioolo n. 4 del Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 la rnisurazionc
puntualc della quantità di rifiuti confèriti si ottiene - comc reauisib minimo- tramitc la
conlabilizzazione (in peso o in volume) della frazione secca residua conferita da ciascuna
utcnza al servizio pubblico di gestione rifiuti.
Scrr.rpre I'articolo n.4 prevede poi la possibilità di considcrarc, ncl meccanismo dclla tari
puntuale, anchc lc misurazioni delle quantità delle fìazioni oggctto di racoolta dilfèrenziata,
ivi compresi i confèrirnenti effèttuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.

I sistcrni di rilevazione che si intende utllizzare conscntono, prcvia prcliminarc attribuzrone
dci singoli codici allc utenzc dcl tcrritorio, di rilcvarc gli svuotamcnti cff'ettuati durante la
raccolta domiciliare da pafe delle singolc utcnzc, sia in fonna singola chc aggrcgata (Art. 7
Decreto Ministeriale 20 aprilc 2017), al fìnc di avviarc un sistema di tariffàzione puntuale in
prcvisione dell'applicazione del principio del "chi più produce più paga".

La nuova tariffa puntualc sarà composta da una Parte Fissa, nclla quale saranno contabilizzati
i costi fissi dcl scrvizio, cd una Parte Variabilc, nella quale saranno computate le componcnti
di costo c di ricavo relativc al servizio erogato alle singole utenze (costi di raccolta rifiuto
sccco rcsiduo, costi raccolta dif'f(}ranz,iata, costi di smaltirnento, costi di trattarnento).
Pcr lc utcnzc domestiche, la parte fìssa della TARI sarà rapportata, oltre che alla superficic, al
numcro di persone componenti I'utenza; per lc utcnzc non domestichc, la parte fìssa sarà
rapportata alla supcrfi cic dcll'immobilc.
Pcr entrambc le tipologie di utenza (domestica e non domestioa) la Parte Variabilc dclla
tarif'fa puntuale sarà commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti dalle utcnze allc quali è
stat() proassegnato il codice univoco.
Nella parte variabile di entrambe le tipologie di utenza ci si riserva la possibilità di prcvcdcrc
delle riduzioni commisurate alla quantità di rifiuti recupcrabili conferiti in rnodo da
inccntivare al massimo i compofamenti virtuosi e, al tempo stesso, di prcmiarc
cconomicamente tali comportarnenti.
Maggiori sono le quantità di frazioni rccupcrabili conlcritc al gestorc dcl pubblico servizio
infàtti, maggiori saranno i bcncfici pcr la collcttività in tcrmini di riduzione di Piano
Finanziario c pcr la singola utcnza in tcrmini di minor partc variabile nella propria bollctta-
fattura.

Misurazione della quantità del riliuto

La r.nisulazione della quantità di rifiuto confcrito dallc Utcnzc avvcrrà in conlònnità a quanto
previsto dall'articolo n.6 del Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, mcdiantc pcsatura
"indirctta", cioò attraverso la rilevazione dcl volume dcl rifiuto sccco |csiduo (RUR) conferito
da ciasouna utenza. La lnisurazionc sarà cfl'cttuata a hortlo dqll'automezzo che svolgc la



racoolta attraverso I'identitìcazione dcl contcnitorc, o dal singolo opcratorc dotato di apposito
lettore, comc di scguito specifìcato.
l-a pesatura indirctta dcl volume di rifiuto rcsiduo conlèrito sarà dctcrminato dalle dimensioni
del contcnitorc in dotazione ed esposto dall'utenza.
La quantità di rifìuto prodotto (RI Fut) sarà calcolato comc sommatoria dcl prodotto dcl
vtllunre espresso in litri dcl contenitore confcrito pcr lo svuotamento, moltiplicato per il
ooefficiente di pcso spccilico (Kpeso) dcl rif-ruto sccco residuo, comc di scguib mostrato: RI
Irut: XVOI-cont + Koeso.
ll cocfficiente Kpeso del rifiuto sarà stabilik) dall'Amministrazionc comunale in basc alla
dcnsità mcdia dello specifico flusso di rifìuto, detenninata comc rapporto tra la quar,tità totalc
di rifìuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata (comc prcvisto all'Art. ó dcl Dccrcto
Ministeriale 20 apilc 2017).
In sede di prima applicazione, qualora non disponibili dati storici appropriati, il cocffìoiente di
pcso (Kpeso) potrà essere ricavato da idonei rapporti di prova cscguiti su carnpioni di rifiuti di
volume predefinito.

Determinazione dei conl'erímenti nel caso di utenze aggregale Domesîìche
Ai fini dell'applicazionc dclla rnisurazione puntualc, lc quantità o i volurni di rifiuto
indifferenziato attribuiti a una utenza aggrcgata saranno ripartiti tra le singolc utcnzc che
compongoÌro "l'aggregato", in funzione del numero di componcnti del nucleo farniliare.
La riparlizione potrà anchc avvenire utilìz,z.ando i cocfficicnti indicati nella tabella 2 dcl
decreto deì Presidcntc dclla Rcpubblica2T aprilc 1999 n. 158 "Cocflìcienti per l'attribuzionc
della parte variabilc dclla tarilÍa alle utenze domcstichc".
In parallelo e comunquc prima <lell'awio del scrvizio si eseguirà una ricognizione a livcllo
naziottale sulle "Best Praoticc" in tema utenzc aggrcgatc al fine di verificare la possibilità di
introdune migliori c piir eflìoienti sistcmi di misurazionc puntuale dellc quantità di rifìuti
prodotti dallc singole utenze.

Determinazione dei conlèrimenti nel caso di Utenze Non Donestiche
Nel caso di Utcnzc Non Domestiche indipendcnti, dotato cioè cli contenitori ad uso csclusrvo
per il conferimcnto dci propri rifiuti, la misurazionc ir.rdiretta della quantità di rifiuto
indifferenziato prodotk), avverrà con lc stessc modalità previste nel caso dcllc Utenze
Domcstiche singole, per mezzo dcll'identifìoazione del contenitorc in dotazione ed il calcolo
del peso indiretto.
Nel caso di Utcnzc non Dornestichc ubicatc all'intcmo di utenze aggregatc, la misuraziono
dclla quantità di rilìuto secco residuo prodotto potrà avvenire nelle segucnti modalità:

o ove esistano idonci spazi pcr collocare i contcnitori dcdicati ad uso esclusivo dclla
Utenza Non Domcstica, questa confèrirà ipropri rifiuti in maniera scparata rispctto
alle "Utcnzc Domesticho Aggregatc"; la misurazionc indirotta della quantità di rifiuto
prodotto avvcrrà come indicato in prcccdenza pcr lc Utcnzc non Domestichc singolc;

. in aìternativa, I'amministrazionc potrà utilizzare i cocfficicnti di produttività per
ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati ncllc tabcllc 4" t: 4b, "lntervalli di
produzionc Kg/mt1 anno per I'attlibuzionc dclla partc variabile della tariffa allc utcnzc
non domostichc", di cui all'allcgato I dcl Dccrcto dcl Presidente della Iìcpubblica 27
Aprilo 1999, n. 158, ovvcro cocf'ficicnti di distribuzione ottenuîi mcdiantc appositi
studi cfÍcttuati a Iivcllo krcale ovvcro cocflìcicnti ottcnuti dalla rilevazione dclla
distribuzionc dci confèrirnenti c dcllc quantità tipici dcl tcn'itorio di lifèrirnento.
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Repistrazione e acquisizione .lei dati
Per la contabiliz zazione dcgli svuotamenti, su ciascun automczzo di raccolta verrà installata

un'apposita antcnna compatibilc con il modello di TAG RFID installato su'i contenitori c

posizionata opportunamente in rnodo che tale attività dr lettura avvenga contestualmente allo
svolgimento delle attività di raccolta.
Le antenne scaricheranno i dati in tempo rcale su un'apposita centralina blackbox (con

integrato ricevitore satellitarc GPS, modem GSM/GPRS), il qualc trasmetterà i dati in tempo

reale, tramitc rctc GSM, su un portale web pcr la relativa gcstione. Tutti gli swotamenti
saranno corredati da coordinate GPS della posizionc del contcnitore di raccolta: questo

permetterà la mappatura del singolo svuotamento e, attraverso il confronto con la

localizzazione della conscgna del contenitore effettuata in fase di oonsegna, anchc il controllo

di possibili dislocazior,i diflcrenti rispetto alla consegna iniziale (furti, spostamenti irnpropri
dei contenitori. ecc.).
ll sistema proposto è conforme alla normativa sull'applicazionc di sistemi a radiofrequenze

nell'ambiente di lavoro.
I sistemi di lcttura fissi a bordo mezzo saranno quindi composti, da antenna fìssa, blackbox

interna al mczzo, segnalatori acustici per gli operatori preposti al servizio e per la valutaztone

in continuo dell'efficacia delle letture.

Associazione contenitori e TAG RFID
Nell'ottica dclla tariffazionc puntuale risulta indispensabile associare univocamente i

contenitori di raccolta in dotazione a ciascuna utenza (singola o aggregata), in modo da legare

in modo univoco gli svuotamenti.
Nell'arnbizioso progetto di aocelerare l'entrata in vigore dr una tariffazionc puntuaìe in

rnateria di rifiuti, si è configurata come necessità principale pcr il raggiungimcnto di tale

obiettivo, una rilevazione nominativa che associasse ad ogni tipoìogia di rifiuto conferito al

sistema di raccolta l'utenza chc I'ha prodotta.
La costruzione dell'architettura informatica per la rilevazione puntuale, ò iniziata di pari passo

con la consegna, utenza per utenza, di mastelli e bidoni muniti di trasponder identificativo ad

alta frequenza, gestita con I'ausilio di hardware e software sviluppati ad hoc.

Durante le fasi di consegna dei contenitori, l'utilizzo dei lettori di bar-code e di software

dedicati, ha garantito la generazione di una banca dati puntualmente aggiornata in grado di
identificare in maniera univooa I'utenza, anche con I'associazione delle rclative coordinate

GlS, e di collegare a questa tutte le atlrezzalure in dotazionc.

Questo mctodo si è rivelato particolarmentc adatto ai sistemi di raocolta porta a porta andando

ulterionnente a raflorzare I'clcmento della responsab rlizzazione dell'utenza tnediantc

I'associazione diretta di quest'ultima con ogni singolo confbrirnento del rifiuto, senza

possibilità di errore.
La tecnologia di lettura dei trasponder prevede un sisterna duak: di lcttura provcdcndo sia la
possibilità di lcttura del tag sul bidone nella fasc di svuotamento, sia la lettura del trasponder

del mastcllo singolo che vicno invccc raccolto con mezzi satelliti.
Ciò è stato reso possibile dall'istallazione di due tipologic di antenna sul mezzo. l-a prirna

fissa sulla parto posteriore clcll'automezzo, mcntre la seconda è integrata in un bracciale,

sirnile ad un orologio, che l'opcratore porta al polso durante il scrvizio di raccolta.
ll dato rilcvab viene arohiviato in una ccntralina che oomunica con le duc antcllnc tramite
cablaggio fisso e bluetooth.
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-futttl il sistema di lettura ò stato integrato con un sistema GPS chc ponnette di collocare ncllo
spazio e nel tempo ìe divcrsc letture fattc durantc il servizio. Nella fattispecie, una pesa a celle
di carico presente nci compattatori, anchc so non in termini significativi ai fini della
tariffàzionc, registra lc variazioni di carico durante il servizio clel vcicolo.
Le letturc eseguite durante il servizìo vcngorrtì trastresse per mezzo di un scgnale GpS ogni 3
minuti ad un scrver mediantc il quale, tramite una web application, vcngono rese dispolibili
pcr la consultazione e succcssivamente per I'espoÍazione ai fini clei diversi impieghi di tali
inltrmrazioni.
Il sistema di lettura prevedc diversi livelli di allarme che si attiva automaticamente ncl caso rn
cui non vengano effettuatc corrcttamentc le lctture, o manualmente dall'operatore ncl caso rn
cui il rifiuto non sia confonnc.
t,o sviluppo delle tccnologie legate alle radio-fiequenze (RFld o Transponder RFId) c ar
sistemi di tracciabilità in generc, rende possibile non soltanto la contabilizzazjonc clel rifìuto
prodotto durante Ia fase di raccolta tna anche wta razionalizzazione delle inlormazioni della
flotla-mezz; c di tutte 1e informazioni legate alla gestione (raccolta, impiantistica, pcrsonale,
etc.) andando ad integrarc di fatto il gestionalc con informazioni dinarniche

Modulo GPS
Il modulo SatFinder conscnte di supportare in rnodo completo le fasi organizzafive, operative
e di monitoraggio delle attività volte in campo.
ll tutto getta lc sue basi sulla potente suite EcoF'ir.rder integrata oon sistcma ERP dcll'azienda
chc assolvc a tre compiti di fìlndamentalc importanza:

o Amministrare in maniera strutturata lc anagrafiche degli autisti, irnpianti e mezzi
o Idcntificare le richieste e I'assegnazione ai Servizi allc risorse cd una miuliore

organizzazione sia delle attività cir:liche che di qucllc straordinarie. escguindo,
rendicontando e tracciando le attività in campo col supporto delle più moclemc
tecnologie mobile

' Monitorare in tempo realc lo stato delle operazioni, in modo di verificarc quali scrvrzr
sono stati attivati, quali sono stati già svolti e quali s.no in fase di esecuzione.
L'elaborazione dei dati raccolti può esscrc sfruttata anche per creare statistiche e
report di sintesi da csportare verso l,estcrno

T-UNZIONALIT,À
L'opcratore può vedere in tcmpo rcale l'ultirna posizione dei nez.zi, visualizzame il percorso
e ottcnere facilmente i rcport sulle attività svoltc dai diversi veicoli con il massimo tlettas;o
possihilc.
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Tutti gli utenti ohe accedono al sistema sono profilati; ogni utente è associato ad un gruppo di
lavoro (ad esempio legato al cantierc) e ad ogni gruppo sono legati N mezzi raggruppati in
flottc.
I dati sono aggiomati in tempo reale sull'interfaooia senza alcuna operazione da parte
dell'utcnte. Tutti i dati sono storicizzati e visualizzabili su rnappa. Sulla mappa vcngono
indicati i dati di posizione di tutta la flotta contemporaneamente; i dati relativi alle attività
possono essere filtrati pcr giomata c per nlezzo.
La repofistioa viene prodotta in formato PDF, Microsoft Excel, e csv (forrnab testuale) o
XML nel caso di integrazione tramite Web Services.
Il layout e le informazroni da includerc nel rcport sono configurabili tramite editor acccssibile
via wcb, chc consente ad operatori non esperti di configurarsi in completa autonomia, la
reportistica riassuntiva o di dettaglio.
Il sisterna cons€nte I'archiviazione dei dati storici di servizio su database SQL Serucr.

ll rnodulo SatFinder è un software applicativo realitzato tramite tecnologia Web chc non
richiede alcuna installazione software essendo accessibile corne servizio in rnodalità ASP.
L'operatore può accedere all'applicazione tramitc un semplice browser Internct utilizzando
usernamc e password dedicati; non essendovi necessità di plug-in sul pc dell'utente, I'accesso
è possibile da qualsiasi PC collegato ad intemet (riehicsto Internet Explorer 9 o superiori).
Gli ar:cessi af softwarc sono configurabili per gruppi funzionali, per tipologie di mezz.o o per
aree geografìche. Una struttura gerarohica garantisce lc limitazioni d'accesso.

MAPPATU]IA CASSONETTI
ll rnodulo permette di gestirc c visualizzare i contcnitori e il proprio oodicc imporlando la
banca dati delle consr:gne su mappa e disporre di appositc reportisticho.

ecor'a" ffi
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CONTROLLO FLOTTA TEMPO REALE
L'operatore può controllare in ternpo reale I'ultima posizione dei mezz| visualizzamc il
pcrcorso e

ottenerc facilmente i repod sulle attività svolte dai diversi vcicoli.
ln questa modalità, I'interfaccia utentc del modulo consentc all'operatorc di vedere a video:

o posizione del mezzo (con riferimento all'ultimo invio dei dati e al canrpionamento
eseguito) e stato attuale (chiave ON/OF F)

o visualizzazionc soste
o il percorso completo dcl mczz<t fino a qucl moÍiento
. stato delle attrczzature di bordo (se previste)

SatFinder permette di esportare ur.ì percorso di un giorno in fonnato EXCEL in modo da
rendcrlo disponibile per integrazioni verso SIT aziendalc.

ll rnodulo pcrmette di oonfrontare i Servizi giornalieri assegnati con le Attività eseguite
realmente in campo dal mezzo (percorsi e/o cventi).
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ln quc.sb caso è possibile vcrificarc gli evcntuali ..iìlori pcrcorso" o parziahnente corrprutr.

ll rnodulo SatFinder restituisce informazioni sullo stato del mezzo.
Una apposita partc monitora lo stato del mezzo conteggiando:r' Ikm eseguiti sul singolo servizio

r' I km totali percorsi dal mezz,o
{ Le ore parziali e totali di attività del mezzo
/ L'utìliz'zo delle allrezzaturc (tempi di accensione clella presa di forza, km 4i utilizzo

spazzole...)
sono configurabili dall'utente degli allarmi impostabili come soglie <li utilizzo, segnalatc
sull'interfaccia.

Questo strumento risulta comodo per pianificare tagliandi e manutenzioni o per creare tabclle
di utilizzo (litri consumati per km, durata spazzole...).

rep orti st i c a d is p o n ib ile
Il. modulo satFinder dispone di una scrie predefinita di roport in f'ormato xls, pdf scaricabili
direttamcntc dall'interlaccia utente. I reDort disponibili sono:/ Peroorsi cd eventi: stonco giornaliero ji dettagrio posizioni ed cventi (eventi singoli,

evcntl
r' duali, e calcolati da algortrmo;
/ Consuntivazioni totali giomalicrc e mensili: ore, viaggi, krn.
/ Ultima posizionc t'nez.zi con in<1iriz.zo
/ Confionto tra Attività c Servizi programnrati

)rraL,:{X':rìtr{) LungnrnoGualolorqc(Pr5a)
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r' Confronto e rendicontazione di Servizi schedulati a calendario
r' Consuntivazione per Puntr di lnteresse
/ Reportistica paramelri utilizzo macchina
r' Messaggistica cd esitazionc autista (disponibile solo sc prescntc interfaccia mobile)

apparati di bordo
La soluzione prevede come hardware di bordo u apparato che intcgra tutta la strumentazione
nccessaria pcr effcttuare la Iocalizz,azionc satellitare del mezzo e le atre rnisurc previstc
(ricevitore satcllitare GPS, rnodern GSM/GPRS).
La black box vicne installata sul mczzo in modo talc che:

y' non sia visibile dall'autista
r' si accenda automaticarìentc all'accensione dcl mezz,o

r' si spenga allo spegnimento del mezzo.

Queste peculiarità messe assieme allc caratteristichc di robustezza dell'apparato fanno sì ohc
la
localizzazione dcl me7zo sia praticamente scmprc gararÌtita.
L'hardwarc individuab prevede anchc degli ingressi digitali cd una porta seriale che

oppofiunamente pilotati consentono di rcgistrare eventi gcnerati da strumentazione di bordo.
In questo modo è ad esempio possibilc rcgistrare tutte le accensioni e spegnimenti dcl motore.
Tali dati sono poi ulilizzari dal software di centrale (SatFindcr) per consuntivare il tempo
effettivo di guida e rappresentarc grafìcamentc le grandezzc fìsiche.

sim, trsllico dati, installazione desli apparati
Lc SIM dati GPRS saranno non sono oggetto di fomitura.
Idispositivi (Black Box), completi di ricevitore satcllitare GPS e modern GSM/GPRS, sono

preconfigurati e collaudati Le SIM dati GPRS dovranno esscre fomite dalla Vostra azienda

almeno 5 giorni prima della conscgna degli apparati.
Lc Black Box venanno inviate a COSP che provvcdcrà, tramite proprio installatore, al

collesamento al mezz,o.

eslensioni con sistemi rfid
La centralina OWA31 ò già predisposta per il oollegan.rcnto vorso un sistcma estenlo di lcttura

dei tac RFID UHF installati sui oassonetti.

1. o, - ... *i, .:-i. '):..:;..-i1" &i
Antenne

RFIDOWA3I Conlrol Box

dove:
Control Box: centralina di gestione antcnne RFID:
Antenne RFID: antenne RFID installabili sul mezzo pcr letturc a mcdio raggio entro i 5 ln.

ln parallclo, la black box prevcde un canale seriale bluetooth chc petmctte di identifìcarc

contenitori tramitc apparati rnanuali.
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Bluetooth

OWA31 Antenne RFID

verifica attività di raccolta tramite tecnolosia di identilicazione
ll software è predisposto pcr il confronto delle attivjtà svolte dai mezzi (es. sistema di
identificazione tramite RFìD) con l'archivio dei punti di intcresse (quante voltc è stato
s\uotato un contenitore, quanto durano le attività di discarica...), questa funzione permette di
valutarc la produttività del servizio svolto.

k: 5AB 20f!{1{1
Vra:,b: affrw{e. <.e BitO &!r.irl r: aÉ,JlS *tn ,t.,r: {tlr,
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Qualora venisse richiesto di avcre infonnazioni puntuali di raccolta. Questi dati si possono
oltenere
tramite estensionc del sistcma di monitoraggio proposto e con I'associazione utente
contcnitore.

dati di conferimento
II oodicc del singolo contenitore svuotato o sacco raccolto può esserc ottenuto tramite
estensione del sistema installato a bordo mezzo proposto per il rnonitoraggio e la
rendicontazione.
Il dispositivo installato a bordo mezzo integra infatti sia tutta la strumentazione necessaria por
effettuare la localizzaz.ìone satellitare dell'automezzo, sia prevede una serie di ingessi digitali
cd una porta seriale chc ne consentono una elevata connettività con altri dispositivi e quindi
urra clevata scalabilità in termini
f'unzionali. Pilotando gli ingrcssi digitali si possono rcgistraro evcnti generati daìla
strumcntazione di bordo. ln questo rnodo è possibile conÍìctterc qualsiasi tipologia di
dispositivo esterno tramite porta scrialc, nello spcciiìco un sistema di identificazionc
contcnitori.
Il sistcma di identificazionc dei contenitori si basa su uu lettore RF'-ID integrato in una
antcnna di uraterialc plastico resistcnto agli urti; e di dirner.rsioni c 1ìrnna diversc r1
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dipcndenza dal tipo di contcnitore da identificarc. Il dispositivo identifica il oodioe
transpondcr csadecimale dei bidoni agganciati ai sisterni di sollevarnento del mezzo di
raccolta, attivando un segnale di cor.rfèrma per I'operatore addetto allo svuotanìento. Il sisterna
gestisce una o duc antcnne, rispetto al tipo di servizio cf'fsttuato dal tnezzo e memorizza i dati
nel computer di bordo al completarnento di ciascun effèttivo svuotamento. Qualora si volesse
rendicontare anche la raccolta a sacchi il sistcma prcvcclc I'identificazione a distanza.
ll sistema proposto è confìrrrnc alla normativa suìl'applicazione di sistemi a radiofrequenze
nell'ambiente di lavoro.

sistema di ùlentíficazione contenitori
Lettori fissi bordo mezzo "DISCOVERY GAT8"
Il sistema si basa su un lettorc UHF di dimensioni e lorma ridotti installabile presso la bocca
di carico del in dipendenza dal tipo di contenitorc da identificare il dispositivo identifica il
codice transponder esadccimale dei bidoni agganciati ai sistemi di sollevamento dcl mezzo di
raccolta, attivando un segnale di confènna por l'opcratorc addetto allo svuotamento.
L'antenna ha una potenza di lcttura tarabilc tra i 25 cm e i 4 mctri in dipendenza dalla
configurazione d,el mezzo. Il sistcma gcstisce un numcro di antenne variabile rispetto al tipo
di servizio effettuato dal nezzo e mcmorizza i dati nel computer di bordo al completamcnto di
ciascun elfettivo svuotarnento
Il sistema proposto è couforme alla normativa sull'applicazione di sistemi a radiofrequenze
nell'ambiente di lavoro.
Lettori Mobile "DISCOVERY MOBILE"
ll sistema ai basa su un apparato indossabilo sul polso che permotte la lettura dei codici
trasponder a circa 50 crn di dìstanza; i dati vengono sincronizzati tramite bluetooth con la
black box.
ll dispositivo prevede 3 tipi di gestionc:

r' Attivazionc dell'antenna per lettura singola tramite pulsante
/ Attivazione dell'antenna in risposta a presenza di traspondcr
/ Attivazione dell'antcnna a durata tempori zz'àta lîarniie pulsantc

Ncl nostro Comunc i contcnitori della raccolta sono
tipo

stati associati a codice identificativo di

Portale weh e accesso ai dati
La strumontazionc proposta (TAG RFID, antenne, blar:kbox, Portalc web) garantisco
I'adozione di una banca dati puntuale e statistica, un sistema che consentirà il controllo sur

rifiuti eflettivarnente raccolti. Tutti i dati, sia quelìi provenienti dall'anagrafica dellc utenze,
quelli relativi alla contabilizzazione dci conferimenti c quclli del monitoraggio in tcrnpo reale
dci nez,zi dcdicati alla raocolta, saranno gostiti attraverso un pofale weh-bu.sed e le
informazior.ri raccolte, strutturatc ed organizz,ate, pcnnctteranno un proccsso cli
controllo/analisi obiettiva del servizio di raocolta.

ll rnodcllo di si:rvizio di raccolta o i contenitori in dotazionc alle utenzc risultano in glan pade
già cornpatibili con I'applicazionc di sistcmi di rnisurazionc indirettr sulla quantità cli rifiuti
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prodotti (sia per il rifiuto seoco residuo che per le principali tipologie di frazioni recuperabili),

finalizzati alla implementazione di una tariffa puntuale. E opportuno comunque verificare sia

I'applicazionc dci TAG RFID su tutti i contenitori, r:he I'associazione dei codici RFID alle

relativc utenzc. Parimenti si dovrà effettuare un rialliuearncnttl generale dell'anagrafica,
verificando la corretta associazione tra il codice utenza e i rolativi contenitori.

Siritcsi delle attività previste:

ATTIVITÀ N. UTENZE INTERESSA'TE

Riallineamsnto e censimento delle utenze
domestiche e non domcstiche in basc ai
dati dell'Anasrafè ComunaÌe

63.63 8 *

'l'AG applicati sui contcnitori distribuiti in
fàse di start up conrprensivi delle
rnasgiori utenze riscontrate.

142.090

TAG da applicare su contenitori già
presentr

0

Analisi dcl fabbisogno di servlzlo
effettivo riscontrato in fase di ccnsimcnto
e predisposizione di una rendicontazione
l'integrazione della dotazione di
contenitori necessaria e congruente con la
tipologia di uteÌrza da servire, da

soîtoporre alla approvazione della
Amministrazione Comunale

4.9t9

*dato utcnzc aggiornato al dicernbrc -2016 ed attualmentc in fase di verifica tra RTI ed il Contune

interessato .i

Tutte le attività di installazione dei nuovi TAG e l'assooiazione delle relative utenze vtene

condotta con I'impiego di strumenti tccnologici e performanti pcr la minimizzazione delle

erate consegno e I'uniformità dei dati che vcnanno gestiti in tempo reale da un portale Web
'dedicato.

Per l'attività di installazione dei TAG sui contenitori dedicati alla raccolta dclla frazione secca

residua, si prcvedono i seguenti passaggi:

Elaborazionc base dati utcnze,
Programmazione attività di consegna con defìnizione di cronogramma, messa a

punto dei dati di cor.rsegna;

installazione dei TAG attraverso operatori specializzatí. Nel corso dell'attività di
installazione dcl TAG sarà previsto anchc il riscontro dcll'utenzc in loco, con

eveDtuale aggiornamento anagrafigo e sottoscrizione del contratto di cornodato
d'uso;
sccondo passaggio presso le utenzc non trovatc al prirno passaggiol

avviso per il ritiro presso sedc operativa o per appuntamento per conscgna
programmata al domicilio
finna da pafic dell'utcntc della ricevuta pcr la presa itt oonsegt.tzt dei contenitori
ripodante i oodici dei TAC assegnati;
archiviazione caÍacea delle ricevutc di consogna.

l9



Per Ie utenze che hanno già riccvuto i sontcnitori con TAG e opportuno ef'Ísttuare un ultenore
controllo sulla conctta asscgnazione delro stesso in modo àà ,urlur" cventuali scambi cli
contenitori tra utenze, chc pregiudicherebbero la corretta associazione degli svuotamenti. Tale
attivita vienq ripetuta annualmcnte contestualmente con la consegna del matcriale di consum<r
(sacchi biodegradabili per raccolta organico ncl contenitunr sotk) lavello) mcdiante consognaagli utenti del riepilogo dei codici assegnati. Terminata I'attività di installazione, vi sarà
apposito spoftello a coordinarc ìc fasi di collsegna per i nuovi utcnti e gestirc tutte le possibili
variazioni (subentri, cessazioni, r estituzioni. ccc.).

8. Costi per implementazione del sistema di tariffazione puntuale.

Di seguito vcngono descrittc le voci cli costo neccssario pcr effettuare I'attività di
riallineamento c censimento dcll'anagrafica utenza, installazione dei TAG sui contenltori
domiciliari, installazione dei dispositivi di lettura TAG portatili c su mezzo opcrativo.

Quadro econonrico generalc:

DI]SCRTZIOND TIPOLOGIA
r)r cosTo U.M.

cos'r'o
UNITARIO

(€)
N.

TOTALE
INVESTIMEN't'O

Acquisizionc TAG 1'aq costo medio n. 0,5 142.090 7 | .045
Taggatura contenitori Costo Medio

utenza n, 0,8 3 142.090 I t7.935
Mezzi e personale
opcrativo distribuzione e
ccnsimento
Sttì* ""t'*i""" h".d*"* 

"bordo mezzo (antenne,
blackbox..l

Costo nledio
Utenza n. B 63.638 509.104

Costo mcdio n. 2.5 00 18 195.000

Software per la gestione del
sistema

Costo per
aut0nlczzo n. 300 78 23.400

Strumentazione hardware a
bordo mczzo Irilevatori,
caÌica batterie ) _

Costo per
apparecchio It. s00 78 39.000

cvcntuali canoni annui per
erogazione del servizio
(simeccJ , _

C()sto slnl n. 390 78 30.420

Is^tallazione apparati Costo per
installazione n. 250 78 19.500

Atrività di
comunicazione/educazione Costo per utcnza n. 1,2 63.ó-r 8 76.166

TOTALE 7.OA1.770
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9. Cronogramma.

ATI tVtI^ p!:RroDo Dt rtrt'lll u^zloNd DlìLL'^TTIVllÀ

I l)elibeftì coNun.ìc di Approvlzi lc dcl lrrogcllo esecutivo l)rì arstrrìclc nelco6o deì 2018 dopo la làsc di spcri'ncnrazionc

( rcarioie sistema di collegî'ìcrìro lra ìc banchc dalidcl Comunc
e {lcl soSgeno gestore

l ldcaziooc. preparaziooe e ranìpa Nalerialc coorunicalivo

^mmvvigioraDenlo 
I A(; lì|ll) LlÌèlurro nell esercizio 2015

5
Appr'vvigio nanrcnto .ltfcral urc llardwrrc c Softwarc pcr
l .llcsti'Denlo deglì.ulonrezic lD. la lcllura e gestione deìTAG Effcrualo !cll csc(izio 2015

l,rcdaposrzrone e Dessn î p!nto b.tr.. d.liutenT€ e i'n'robili l,rcdisposiziolrc banca dalie censirrento utcrìzc uttrDala con la fase di

dislriburidìccontcrilori allì ì2.2{)15

Arruazio|rc caoìpagn? di coùìun'carione .d ass.'nblee pobbliclìe

8
ì'iaDificazione coDse.{ue. prelaitrionc kit l-AC da inslallare e

Conscgne cornplcúle erlro il:ll 12.2015

Install.zione'l A(ì sùl reritorio
lìralìr1i s! tultì i contenitori consegnati a! I' utenlr e consesnill enlro rì

31. t2 20tt

l0 Allcsti'rento Dezzic n'essa a punto por|lc wcb Allcslili lurti i mezi operativi. Porlalc Web ir tasc diaìler'Dento

ll Itiillirri,nerro ana!ràliche

tl Mcsc diGùìnaio l0l7

t.l Aptìro!aDne lanfle e Regohrrcrlt' rùr!n IARI liscrcirio 2018

(lrtookÌ e delenìinazione delle llìrìllè unilr.ie coi pare variab'le lier.iriL':019

l5 AÍuîzioÌe della rarilIazioùc p(nluaìe [seNiziu:020
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