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1. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO: ANALISI DEI SERVIZI DI GESTIONE 

RSU 
 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è definita come la raccolta, il trasporto, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni. 

Nel comune di Borgosatollo lo smaltimento dei rifiuti avviene sulla scorta 
della legge vigente nonché di un regolamento comunale per lo smaltimento dei 
rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 11/12/2000. 

 
Modello gestionale e organizzativo 
Abitanti al 31/12/2018 n. 9.277 
 
Per l’anno 2018 il servizio di raccolta è stato fornito a 4.221 utenze di cui 

3.775 utenze domestiche e 446 utenze non domestiche, ed avviene  con: 
● raccolta dei rifiuti solidi urbani  a mezzo cassonetti stradali provvisti di 

calotta per il controllo degli accessi tramite chiavette personalizzate; 
● raccolta della forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) tramite 

contenitori stradali dotati di sistema di accesso controllato; 
 ● raccolta differenziata dei materiali riciclabili secchi a mezzo contenitori 

stradali appositamente collocati in “micro-isole” ad accesso libero;  
  

Il servizio di raccolta è affidato alla “Borgosatollo Servizi S.R.L”, società di 
capitali di proprietà del Comune di Borgosatollo, unico detentore del capitale 
sociale, in base alla delibera di C.C. n. 32 del 14/06/02. E’ però svolto, 
operativamente, per mezzo dell’Aprica spa di Brescia. Il servizio di raccolta 
avviene a mezzo conferimento in appositi cassonetti, lo svuotamento dei quali 
viene operato da compattatori C.M.P.L. 
La frequenza degli svuotamenti si sviluppa secondo il seguente schema: 
 

FREQUENZA SVUOTAMENTI CASSONETTI R.S.U 
FREQUENZA SVUOTAMENTI GIORNI 

Settimanale giovedì 

 
In particolare, per quanto concerne la frequenza di svuotamento di campane e 
cestini: 
 

TIPOLOGIA DI CONTENITORE PERIODICITA’ DI SVUOTAMENTI 
Campane per la carta Settimanale (venerdi) 

Campane per il vetro e lattine Settimanale (venerdì) 

Campane per la plastica Bisettimanale (lunedì - giovedi) 

Cassonetti FORSU (Organico) bisettimanale dal 01/05 al 31/10 – 
settimanale dal 01/11 al 30/04 

Cestini verdi stradali Settimanale o al bisogno 

Cestini Pile Mensile o al bisogno 

Green Service Settimanale (mercoledi) 

Distributori palette / 

Cassoni a cielo aperto / 

Raccolta farmaci scaduti Ogni 15 giorni 

Spazzamento meccanico 4 volte al mese (lunedì) 



 
 
ANALISI DELLE QUANTITA’ DI RIFIUTI PRODOTTI - 2017 

 
 

 
 
 

 

 



 
ANALISI DEI FLUSSI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO 
 
 

Flusso di 
Raccolta 

Attivazione Metodologia 
Raccolta 

Frequenza Destinazione 
Trattamento 

RSU 
Indifferenziato 

SI 
Contenitore 

Stradale 
Settimanale 

Termo- 
utilizzatore 

Ingombranti, 
Beni Durevoli 

SI Isola ecologica A chiamata 
Impianto 

Autorizzato 

Pericolosi 
(Farmaci, Pile, 
Accumulatori..) 

SI 
Contenitore 

Stradale 
Quindicinale 

Impianto 
Autorizzato 

Frazione 
Umida 

SI 
Contenitore 

Stradale 
Bisettimanale
/settimanale 

Impianto 
Autorizzato 

Verde SI 
Contenitore 

Stradale e Isola 
ecologica 

Settimanale e 
a chiamata  

Recupero 

Carta SI 
Contenitore 

Stradale e Isola 
Settimanale e 
a chiamata 

Recupero 

Metalli SI Isola A chiamata Recupero 

Altre RD SI Isola A chiamata Recupero 

Cartoni SI Isola A chiamata Recupero 

Vetro SI 
Contenitore 

Stradale e Isola 
Settimanale e 
a chiamata 

Recupero 

Contenitori di 
Plastica 

SI 
Contenitore 

Stradale e Isola 
Bisettimanale 
e a chiamata 

Recupero 

Legno SI Isola A chiamata Recupero 

 
 

· Sistemi di travaso e di trattamento 
 

La ricognizione degli impianti esistenti, al fine di trovare la destinazione ottimale 
per ogni frazione di rifiuto,  riveste un’importanza strategica. 
Attualmente, la frazione indifferenziata finisce al termoutilizzatore, gli ingombranti 
e gli elettrodomestici sono recuperati e smaltiti in centri specifici, lo scarto verde 
viene avviato al compostaggio in impianto autorizzato, mentre i rifiuti riciclabili 
vengono avviati al recupero dai sub-appaltatori specializzati di APRICA s.p.a. 
titolare del servizio. 
I costi relativi a questa fase sono riportati più avanti nella tabella riassuntiva del 
Piano Finanziario. 
 
a) Livelli di qualità del servizio  
 
I livelli di qualità del servizio, ai quali viene commisurata la tariffa, derivano dalle 
valutazioni positive sul modello di gestione e sono regolati dagli obblighi che i 
singoli attori assumono rispetto al comune. 
 



Di seguito, la ricognizione degli impianti esistenti: 
Descrizione Quantità 

 

Campane 

76 

Carta 

  

Campane  

50 

Plastica 

  

Campane 

50 

vetro 

  

Campane  

0 

Lattine 

  

Cestini Verdi Stradali 

85 

Distributori 

8 

Palette 

  

Cestini 

8 

Pile 

  

Raccogl. 

3 

Farmaci 

  

Cassonetti 

65 

RSU MC 3,2 

  

Cassonetti 

12 

RSU MC 2,4 

  

Green Service 

16 

FORSU - Organico 

51 



Raccolta abiti usati 9 

 

 

raccolta cellulari 3 

 

 

raccolta tappi 10 

 

 

raccolta toner 12 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

· Isola Ecologica 
 

Dal 8 gennaio 2018 sono operative le nuove modalità di accesso regolate da una 
sbarra automatica posizionata all’ingresso che garantirà l’accesso gratuito alle sole 
persone o aziende residenti sul territorio di Borgosatollo. Operativamente le utenze 
domestiche potranno accedere gratuitamente all’isola con la propria tessera 
sanitaria  (da strisciare nell’apposito totem posizionato all’ingresso). Le utenze non 
domestiche accederanno gratuitamente con apposito badge (tessera magnetica) da 
ritirare presso la sede della Borgosatollo Servizi Srl, al secondo piano del palazzo 
comunale. 

Le nuove modalità di accesso si prefiggono anche il risultato di migliorare la 
sicurezza della nostra isola ecologica riservando l’accesso solo agli utenti 
autorizzati. 
  

· orari d’apertura 
L’orario è il seguente: 
lun: 13:30 – 17:30 
mar: 13:30 – 17:30 
mer: 13:30 – 17:30 
gio: 13:30 – 17:30 
ven: 13:00 – 18:00 
sab: 09:00 – 12:00 13:30 – 17:30 
 
 

· sistema di video-controllo 

Attraverso un sistema di videosorveglianza viene monitorata la zona antistante 
l’ingresso all’isola, al fine di scoraggiare l’abbandono di rifiuti nelle ore notturne o 
negli orari di chiusura. 
 
 



· ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio 

Il servizio, già attivo, consiste nel ritiro a domicilio di oggetti voluminosi (armadi, 
tavoli, poltrone, frigoriferi, televisori) che i cittadini intendono eliminare e smaltire 
all’Isola Ecologica, ma che per ovvie ragioni, dovute al volume ed al peso di questi 
materiali, presentano difficoltà di trasporto. 
Il servizio è gestito dal personale di Aprica Spa o da suoi incaricati, mediante 
chiamata degli utenti al n. verde 800/437678 entro le 48 ore prima del giorno 
previsto per la raccolta. Il giorno stabilito per il ritiro è il 3° venerdi di ogni mese a 
partire dal mese di febbraio 2018. Verranno garantite massimo 10 utenze per mese 
ed il ritiro di massimo 3 colli per utenza che dovranno essere esposti fronte strada 
in area accessibile al mezzo di raccolta. 
 
 



PIANO FINANZIARIO: ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO 

 
Il piano finanziario, deve essere integrato al bilancio preventivo del Comune. 
 
Il nuovo sistema a tariffa consente essenzialmente: 

· l’evidenziazione analitica dei costi di gestione dei rifiuti all’interno di 
bilanci comunali, 

· la trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99, 

· la copertura totale dei costi. 
 

La valutazione dei costi di gestione dei rifiuti da attribuire al piano 

finanziario tiene conto, ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99: 
“del programma degli interventi necessari, del piano finanziario degli investimenti, 
della specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, del ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi (o all’affidamento di servizi a terzi), delle 
risorse finanziarie necessarie”. 
 

Il piano finanziario va articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli 
costi così come proposti dal DPR 158/99, che verranno sintetizzati nelle tabelle che 
seguono. 

 
a) Programma degli interventi necessari; b) piano finanziario degli 
investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 
disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture 
di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  
 

Esecuzione dei seguenti interventi presso l’isola ecologica: 

· Manutenzione cancello di ingresso; 

· Rete perimetrale; 

· Terminale della pesa; 

· Intervento alla pressa container; 

· Manutenzioni ai parapetti rampe di carico carta/cartone; 

· Sistemazione pavimentazione. 

 

Consulenze varie per il rinnovo o revisione autorizzazioni in scadenza; 
Piano emergenza interna 
 

d) Le risorse finanziarie necessarie: definizione del piano finanziario 
 

I costi di gestione (CG) sono composti dai costi di gestione dei servizi che 
riguardano i rifiuti indifferenziati sommati ai costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata. 
CGIND i costi di gestione dei servizi che riguardano RSU indifferenziato sono dati 
dalla formula CSL + CRT + CTS + AC. 
 

Costo Descrizione Contenuto 

CSL COSTI DI SPAZZAMENTO E 
LAVAGGIO STRADE 

pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni 
e rive 



CRT COSTI DI RACCOLTA E 
TRASPORTO 

tutti i servizi compresi nel contratto d’appalto, 
compreso l’eventuale travaso e il trasporto 
fuori bacino 

CTS COSTI DI TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO 

discarica od impianto di trattamento secco 
non riciclabile 

AC ALTRI COSTI realizzazione di ecocentri, campagna 
informativa, costi di consulenza e tutti i costi 
non precedentemente compresi 

 
 
CGD i costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata sono dati dalla formula 
CRD + CTR 

 

Costo Descrizione Contenuto 

CRD COSTI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PER 

MATERIALE 

per singole filiere costi di appalto o contratto 
di servizio e/o convenzioni con i gestori 

CTR COSTI TRATTAMENTO E 
RICICLO 

per umido e verde costi di compostaggio ed 
eventuale altro trattamento o pretrattamento, 
per le altre frazioni costi del trattamento o 
ricavi della vendita 

 
I costi comuni (CC), attinenti a voci non prettamente legate al servizio per i rifiuti, 
sono dati dalla formula CARC + CGG + CCD 
 

Costo Descrizione Contenuto 

CARC COSTI AMMINISTRATIVI, DI 
ACCERTAMENTO E DI 

RISCOSSIONE 

spese logistiche e del personale che gestisce 
la tariffa 

CGG COSTI GENERALI DI 
GESTIONE 

personale comunale comandato che segue 
organizzazione del servizio o appalto 

CCD COSTI COMUNI DIVERSI costo del personale a tempo determinato, 
quote di costi dei materiali e dei servizi di 
rete quali elettricità, gas, acqua, pulizie, 
materiali di cancelleria, fotocopie 

 
 

Il costo logistico viene calcolato sulla base di stime oggettive inerenti la sede 
amministrativa in cui si svolge l’attività del servizio di gestione rifiuti. 
I costi d’uso del capitale (CK) sono composti dagli ammortamenti, dagli 
accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito. Vanno sommati ai 
costi complessivi, secondo la formula Amm n + Acc n + R n 
 

Costo Descrizione Contenuto 

Amm n AMMORTAMENTI PER GLI 
INVESTIMENTI DELL’ANNO 

N 

gli ammortamenti sono riferiti all’anno 2009 
per gli investimenti relativi alla gestione dei 
rifiuti (impianti, mezzi attrezzature , servizi) 

Acc n ACCANTONAMENTI PER 
L’ANNO N 

Accantonamenti del gestore per l’anno 2010 
per il pagamento di agevolazioni e riduzioni 
nell’anno 2009 



R n REMUNERAZIONE DEL 
CAPITALE NELL’ANNO N 

Remunerazione del capitale calibrata al tasso 
di remunerazione indicizzato.  

 



 
Con nota n. 496 di protocollo del 14 gennaio 2019, la società comunale 

Borgosatollo Servizi Srl, ha trasmesso il dato previsionale delle spese di gestione 
del servizio RSU per l’anno 2019, pari a 739.745,23 euro, iva compresa. 

 
Inoltre, vengono aggiunti i seguenti costi previsionali sostenuti dal Comune 

per la gestione amministrativa della Tari: 
 

 

COSTI AMMINISTRATIVI       

Rimborso alle Ditte quota variabile rifiuti 

speciali assimilabili urbani 2018     

 

13.000,00 

Quote inesigibili     61.500,00 

Spese gestione riscossione diretta conto 

corrente postale   4.000,00 

Costi vari di gestione      1.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO COSTI   79.500,00 



 
Sulla base dei dati finanziari sopra richiamati, i costi di gestione sono 

riclassificati come segue in Costi Fissi e Costi Variabili : 
 

COSTI FISSI 

    

  APRICA SOCIETA' costi fattur. COMUNE TOTALE 

CSL 66.388,01 73.026,81 73.026,81 

      

CARC 0,00 52.000,00 57.200,00 5.000,00 62.200,00 

      

CGG 0,00 30.192,00 33.211,20 61.500,00 94.711,20 

      

AC 36.347,22 25.226,32 67.730,89 13.000,00 80.730,89 

      

CK 0,00 18.263,38 20.089,72 20.089,72 

            

102.735,23 125.681,70 251.258,62 79.500,00 330.758,62 

41,78% 

 

 

 

 

COSTI VARIABILI   

    

  APRICA SOCIETA' costi fattur. COMUNE TOTALE   

CRT 46.860,68 51.546,75 51.546,75   

        

CTS 160.115,02 176.126,52 176.126,52   

        

CRD 111.953,87 -25.000,00 95.649,26 95.649,26   

        

CTR 125.149,16 137.664,08 137.664,08   

        

        

              

444.078,73 -25.000,00 460.986,60 0,00 460.986,60 

58,22% 

 

 

RIEPILOGO COMPLESSIVO 

APRICA SOCIETA' costi fattur. COMUNE TOTALE 

    

    

    

546.813,96 100.681,70 712.245,23 79.500,00 791.745,23 

 

 

 



 

 

Con il rendiconto 2018 del servizio in argomento, la società comunale ha 
registrato una eccedenza dei proventi rispetto ai costi di competenza pari a 
25.000,00€, e lo stesso importo è stato posto in riduzione dei costi da riconoscere 
alla stessa per l’anno 2019. Pertanto, le entrate da Tariffa Rifiuti dovranno 
ammontare a 791.745,23€, in linea con il Piano economico dell’anno 2018 
(782.329,17€). 

Pertanto per l’anno 2019 si confermano le tariffe della TA.RI. dell’anno scorso 
che registravano una riduzione di circa il 4,91% delle tariffe di ciascuna categoria 
dell’anno 2015. 

 
 
Di seguito il prospetto con applicati  i parametri previsti per la determinazione 

del costo standard della raccolta e smaltimento rifiuti: 
 

APPLICAZIONE COMMA 653, ARTICOLO 1 LEGGE N. 147/2013 : Determinazione Costo Standard Rifiuti 

CALCOLO RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD   

  

    

  

Regione Lombardia 

   

  

Cluser Cluster 1 - Alta densità abitativa 

 

  

Forma  di gestione Comuni con gestione assoc. In convenz.   

Quantità prevista in tonnell. (N) 4400 

 

  

  

unità 

misura Coeff. A 

Val. medio 

M 

Val.Comune 

B Compon.Fabbis. 

  

    

  

Intercetta 

 

294,64 

  

294,64 

Regione 

 

-58,43 

  

-58,43 

Cluster 

 

16,59 

  

16,59 

Forme di gestione 

 

-14,62 

  

-14,62 

Dotazione provinciale infrastr. 

    

  

Impianti compostaggio n. -2,15 

 

9 -19,35 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,2 

 

0 0,00 

Impianti di TMB n. 5,17 

 

0 0,00 

Discariche rifiuti non peric.RU n. 5,33 

 

1 5,33 

Costi dei fattori produttivi 

    

0,00 

Prezzo medio comunale benzina sc.media% 1,22 

 

-3,42 -4,17 

Contesto domanda/offerta 

    

  

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,3 70 28,41 

Distanza tra Comune e impianti Km 0,41 32,34 6,82 -10,46 

Economie/diseconomie di scala 

 

6321,84 

  

1,44 

Costo standard unitario 

    

239,37 

COSTO STANDARD COMPLESSIVO 

    

1.053.211,20 

            



 
 TARIFFE RIFIUTI ANNO 2019 
Conferma tariffe anno 2018 

Utenze non Domestiche 
 

Categoria  Descrizione Categorie Euro/mq. 
  

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,367989 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,222251 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,795223 

6 Esposizioni, autosaloni 1,045013 

9 Case di cura e riposo 2,547650 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,100436 

12 Banche ed istituti di credito 1,247983 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 2,876172 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,675626 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
capelli e ombrelli, antiquariato 1,694293 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 3,018583 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 2,105776 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,876172 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,875967 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,221347 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,366712 

24 Bar, caffè, pasticceria 8,077948 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5,636773 

26 Pluri licenze alimentari e/o miste 5,326219 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 14,628636 

 
Utenze Domestiche 

 

N° Componenti 
Familiari 

Quota Fissa  
Euro/mq. 

Quota 
Variabile 
Euro/anno 

   
1 0,534784 21,246912 

2 0,628371 49,576128 

3 0,701904 63,740736 

4 0,762067 77,905344 

5 0,822230 102,693408 

6 0,869024 120,399168 

Più di 6 0,869024 120,399168 

 



Tariffa giornaliera 
 

Categoria 
Tariffa 

giornaliera 

Tariffa base 
Euro/mq. 

Tariffa 
giornaliera 

Euro/mq 
(tariffa base 

maggiorata del 
100%)/365 

Alimentare 11,98 0,0656 
Non alimentare 6,53 0,0357 

 


