PRIME VALUTAZIONI SUL PROGETTO SPERIMENTALE DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA NEL COMUNE DI
FORLIMPOPOLI (ab. 12.511)
PROGETTO PORTA A PORTA (1 ottobre 2006 - 31 dicembre 2007)
Presentato dal gestore in data 19 luglio 2005 ai sensi dell'art. 17 della Convenzione 2 marzo 2
Finanziamento:

Anno 2006
Anno 2007

TIA
€1.200.000
€1.300.000

Prov. FC
€20.000

R.E.R.
€96.000

Obiettivo RD: 53,3%
II sistema prevede la raccolta a domicilio porta a porta delle seguenti frazioni presso le utenze domestiche e non domestiche:
Tipologia rifiuto
indifferenziato
organico
carta e cartone
vetro
plastica e lattine

Descrizione
frequenza 2/7
frequenza 2/7
frequenza 1/14
frequenza 1/14
frequenza 1/14

Resta, come previsto nel Piano d'ambito:
1. raccolta domiciliata per ingombranti (pericolosi e non) e sfalci (verde) con prenotazione telefonica (frequenza 1/14)
2. raccolta pile e farmaci
2.1. presso punti fissi collocati presso le attività commerciali (tabaccherie, supermercati e farmacie);
2.2. con mezzo mobile "Grillo", utilizzabile anche per altri rifiuti pericolosi di origine domestica (batterie), presso i mercati cittadini
(frequenza 1/14);
3. raccolta presso la S.E.A. negli orari di apertura della Stazione, anche delle frazioni raccolte con sistema porta a porta;
4. raccolta domiciliata presso grandi utenze extradomestiche

SINTESI COSTI AS SENSI DEL PIANO FINANZIARIO
ex DPR 158 (dati in euro IVA esclusa)

10

AREA

A

COMUNE

Forllmpopoll

Tabella 1. Coi iti di gestione del ciclo del servizi sui RSU indifferenziati
CSL

Costi Spazzamelo e Lavaggio strade

135.865

CRT

Costi Raccolta e Trasporto RSU

105.876

Costi Trattamento e Smaltimento RSU
CTS

470.370

Proventi della vendita di combustibile ed energia

0

Netto
AC

470.370

Altri Costi

CGIND

52.800
totale

764.911

Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
CRD

Costi di Raccolta Differenziata per materiale

204.359

Costi di Trattamento e Riciclo
CTR

179.479

Proventi

-75.047

Netto

1044321

CQD

totale

308.791]

Tabella 3. Costi operativi di gestione
CQ

Costi operativi di gestione

1.073.702j

Tabella 4. Costi comuni
CARC

Costi amm.vi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

56,245

CGG

C osti Generali di Gestione

74.816

CCD

qosti Comuni Diversi

CC

9.330
totale

140.392

Tabella 5. Costi d'uso del capitale
Rn

Remunerazione del capitale - Rn = rn (KNn-1 + ln + Fn)

Amm.n
Acc.
CKn

27.548

Ammortamenti
n

124.570

Accantonamenti

0

Costo d'uso del capitale-CK n =Amm. n + Acc.n + Rn

152.117

Tabella 6. Tariffa di riferimento
CGIND
CGD
CG
CC
CK

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

764.911

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

308.791

Costi operativi di gestione
Costi

1.073.702]

Comuni

140.392

Costi d'uso del capitale

152.117

Tariffa di riferimento

1.366.210

Riprese di valore - effetto bilanciamento RO (Nota 1 )
Riprese di valore - recupero di efficienza {Nota 2)
Tariffa alle utenza
Nota (1). A seguito della standardizzazione e omogeneizzazione dei servizi per macro-area sono
attribuiti ai Comuni dei benfici per l'omogenizzazione economica all'interno della macro-area
Nota (2). Con recupero di efficienza si intende un ulteriore benefìcio per i Comuni, nell'Ipotesi che il
Gestore possa ulteriormente effìcientare nella fase di esecutività del Piano

-12.766
I

-100.814
1.252.630

PIANO ATO
DATI SPERIMENTAZIONE

Rifiuti tonn.
R D %

Ott '06

Nov '06

618.547

573.095

47,6
Ott '05

Rifiuti tonn.

Dic

526.189

70,2
Nov '05

'06

68,0
Dic

'05

663.991

652.247

619.557

29,7

31,8

26,6

Gen '07

519.102
69,3
Gen '06

550.508

Feb '07

438.421
70,4
Feb '06

Mar '07

564.088
68,1
Mar '06

Apr '07

510.100
68,4
Apr '06

Mag '07

546.853

Giu

553.689

68,4
Mag '06

'07

66,5
Giu

'06

596.527

694.928

694.241

749.968

684.136

28,1

32,1

31,9

32,9

29,4

RD%
26,7

1° TRIMESTRE 2007: quantità rifiuti e % RD
Rifiuti totali raccolti nel I trimestre 2007

Tonn. 1.521,61

Rifiuti tetali raccolti nel I trimestre 2006

Tonn. 1.841,96

Minore quantitativo raccolto nel I trimestre 2007

Tonn. 320,35

% minore quantitativo di rifiuti raccolti

17,4%

Stima r fiuti raccolti nel 2007 sulla base dei dati del

Tonn.6.086,44

primo trimestre
Rifiuti raccolti nel 2006

Tonn. 7.900,43

Compostaggio domestico nel I trimestre 2007 (150
ton/anno)
Minore quantitativo raccolto nel 2007 considerando

Tonn.37,5

l'apporto del compostaggio domestico

Tonn. 282,85

Quantitativo raccolto in maniera differenziala

Tonn.1.052,39

% RD sul totale effettivamente raccolto

69,2%

Rispetto al corrispondente periodo del 2006, vi è stata una DIMINUZIONE DEL RIFIUTO EFFETTIVAMENTE RACCOLTO PARI AL
17,4%. Premesso che non si ritiene che il sistema di raccolta possa portare ad una riduzione della produzione di rifiuto di tale entità, la
diminuzione non è giustificabile alla luce dei quantitativi di rifiuti avviati a compostaggio domestico ed appare in controtendenza:
• rispetto al lato complessivo del primo semestre del 2007 riferito alla produzione totale di RU nell'ambito di Forlì-Cesena; tale dato,
infatti, mostra produzioni sostanzialmente stabili rispetto al corrispondente periodo del 2006;
• Rispetto all'incremento di produzione rifiuti verificatosi nel Comune di Forlimpopoli nel 2006, rispetto al 2005. In tale periodo, infatti, si è
registrato un incremento pari al 7,9%, nonostante l'avvio del porta a porta nell'ultimo trimestre.
Non sono stati presentati dal gestore dati che dimostrino fenomeni di migrazione del rifiuto; in particolare non sono pervenuti dati sul
monitoraggio dei cassonetti nella fascia extracomunale limitrofa maggiormente a rischio di fenomeni di migrazione dei rifiuti.
Rispetto al corrispondente periodo del 2006, vi è stato un NETTO AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD), superiore
anche all'obiettivo di progetto che era stato ipotizza o pari al 55,3%.

In relazione al materiale raccolto in maniera differenziata, nella documentazione presentata dal gestore non vi sono elementi utili per
caratterizzarne la qualità né per ricostruire le % effettivamente avviate a recupero e le % degli eventuali scarti inviati a smaltimento.

VALUTAZIONI ECONOMICHE: confronto tra dati Piano ATO (Rd stradale) e rendicontazione RD porta a porta
I costi della sperimentazione rendicontati da HERA nel I t r i m e s t r e 2007 sono stati moltiplicati per 4 per avere il costo annuo del servizio PaP.
I dati forniti da HERA sono stati computati sia in riferimento alle tariffe applicate attualmente alle Cooperative Sociali (riferimento al contratto
vigente, con l'ATI in servizio a Forlimpopoli), sia applicando le tariffe riferite al CCNL FISE Assoambiente (Federazione Imprese di Servizi),
contratto applicato su tutto il territorio nazionale per le attività inerenti i servizi ambientali svolte da imprese private. Il gestore fa presente che
quest'ultimo è da applicare al termine della sperimentazione in quanto l'applicazione del contratto riferito alle cooperative sociali nello
svolgimento delle attività legate ai servizi ambientali non è pertinente (tale applicazione potrebbe essere interpretata come acquisto di
manodopera a prezzi maggiormente vantaggiosi). Su tale aspetto, in ogni caso, si ritiene opportuno un approfondimento di carattere normativo.
Piano ATO
Costi Spazzamento e Lavaggio
strade (CSL)
Còsti raccolte e trasporto
(CRT)
Costi trattaménto e
smaltimento (CTS)
Altri Costi
(AC)
CGInd totale

€135.865

Costi di gestione RSU indifferenziati
Costi HERA
Diff.
%
(ATI)
€101.105,36
-€34.760
-26%

€105.866

€172.409,32

€470.370
€52.800
€764.901

€185,886,20
€10.143,80
€469.544,68

€66.533,32

Costì HERA
(FISE)
€101.105,36

Diff

%

-€34.760

-26%

63%

€215.081,76

€109.205.76

103%

-€284.483,80
-60%
-€42.656,20
-81%
-€295.366,32
-39%
Costi di gestione RD

€185,886,20
€10.143,80
€512.217,12

-€284.483.80
-€42.656,20
-€252.693,88

-60%
-81%
-33%

Costi raccolta differenziata (CRD)
€370.802,04

€463.281,84

€138.113,48

€138.113,48

€ 40.080

€ 40.080

Altre raccolte e gestione SEA*
Consumo sacchi

Costo complessivo RD
Costi trattamento e
riciclo

€204.359
€179.479,00

€548.995,52
€235.735,56

€344.636.52
€56.256,56

169%
31%

€641.475,32
€235.735,56

€437.116.32
€56.256,56

214%
31%

-€75.047
€308.791

-€84.220,48
€700.510,60

€9.173,48
€391.719,60

12%
127%

-€84.220,48
€792.990,40

€9.173,36
€484.199,40

12%
157%

(CTR)
Proventi
CGD totale

Costi Operativi
(CGInd + CGD)

€1.073,692

€1.170.055

€96.353

9%

€1305207,52

€231.516

22%

Costi comuni
Costi amministrativi
riscossione, acc.to e
contenzioso (CARC)
Costi generali di gestione
(CGG)

€56.245

€74.816

€62.555

€6.310.00

11%

€62.555,00

€6.310.00

11%

€175.508,30

€100.692.30

135%

€195.781,18

€120.965,18

162%

€47.621
€38.291.00
410%
€285.684,30
€145.293,30
103%
Costi d'uso del capitale

€47.621,00
€305.957,18

€38.291,00
€165.566,18

410%
118%

Costi comuni diversi (CCD)
Costi Comuni totale

€9.330
€140.391

Remunerazione del capitale
(R)
Ammortamenti

€27548
€124.570

€9.347,22
€63.272,11

-€18.200,78
-€61.297,89

-66%
-49%

€9.347,22
€63.272,11

-€18.200,78
-€61.297.89

-66%
-49%

Costi d'uso del capitale (CK)

€152.118

€72.619,33

-€79.498,67

-52%

€72.61933

-€79.498,67

-52%

Piano ATO

Costi HERA

Diff.

%

€162.158

12%

€1.683.784

Costo totale efficientato*
€1.252630
€ 1.406.090
€153460
* % di riduzione dei costi pari c.a all'8% coerentemente con il Piano d'ambito

12%

€1.549.081

(ATI)
Costo totale

€1.366.201

€ 1.528.359

Costi HERA

Diff

%

(FISE)
€317.583
€296.451

23%
23%

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI:
rispetto al progetto di rd stradale, la rendicontazione dell'indifferenziato col sistema porta a porta mostra:
• un incremento dei costi di raccolta e trasporto dei RU giustificabile, in prima approssimazione, con il maggiore utilizzo di manodopera.
• un netto decremento dei costi di smaltimento dell'indifferenziato che è in parte giustificabile con la minore produzione di rifiuto
indifferenziato.
Il gestore ritiene che, ai fini del confronto, debba essere considerato anche il costo di smaltimento dei rifiuti oggetto di migrazione (€ 112.054).
Tale costo NON è stato preso in considerazione nella tabella di cui sopra.
In riferimento alla voce Altri Costi, per un confronto di dettaglio, occorre che Hera specifichi quali siano le voci considerate nel progetto di RD
stradale. Mei caso in cui i costi si riferiscano ambedue alla raccolta di RU presso ditte, risulterebbe necessario approfondire la consistente
differenza rilevata.

Si precisa altresì che il Comune di Forlimpopoli, per contenere i costi alle utenze, ha diminuito gli standard del servizio di spazzamento e
lavaggio strade rispetto a quelli previsti nel Piano d'ambito.
COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
rispetto al progetto di rd stradale, la rendicontazione del differenziato col sistema porta a porta mostra:
• che i costi delle raccolte differenziate porta a porta sono nettamente più elevati rispetto alla raccolta stradale (incremento massimo - dati
FISE - di € 437.116,32 pari al 214% del costo considerato nel progetto di raccolta differenziata con rd Stradale).
• un aumento dei costi di trattamento del rifiuto differenziato (incremento € 47.083,08 pari al 45% del corrispondente costo con rd Stradale)
che è in parte giustificabile con l'incremento dei materiali provenienti dalle RD e da sottoporre a trattamento. Non sono fornite
giustificazioni di dettaglio sui costi di trattamento applicati per le varie frazioni.
Per quanto riguarda i proventi CONAI, per una valutazione di congruità di tali dati è necessario acquisire il dettaglio dei ricavi ed informazioni
sulla qualità del materiale prodotto dalla sperimentazione ed avviato presso le piattaforme.
LE MODIFICHE AL SISTEMA DI RACCOLTA SPERIMENTATO, RICHIESTE DAL COMUNE DI FORLIMPOPOLI A DECORRERE DAL PROSSIMO MESE DI
SETTEMBRE, (CONSISTENTI NELLA RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DI RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA 2/7 A 1/7 , L'ELIMINAZIONE DELLA
RACCOLTA CARTA PRESSO UTENZE COMMERCIALI E IL PASSAGGIO ALLA FREQUENZA 1/7 PER CARTA E PLASTICA) PORTEREBBERO UNA RIDUZIONE DEI COSTI
OPERATIVI:
•
4.229 €/MESE (50.748 €/ANNO) SE LE ORE SONO VALORIZZATE A PREZZI ATI;

•

5.363 €/MESE (64.356 €/ANNO) SE LE ORE SONO VALORIZZATE A PREZZI FISE.
Piano ATO

Costi Operativi
(CGInd + CGD)

€1.073.692
€1.073.692

Costi HERA
(ATI)

Diff.

€1.170.055
-€50.748
€1.119.307

%

Costi HERA
(FISE)

€96.353

9%

€45.615

4%

€1305207,52
-€64.356
€1.240.851,52

Diff

€231.516
167.160

%

22%
16%|

SENZA TENERE CONTO DELLE CONSEGUENTI RIDUZIONI DEI COSTI GENERALI DI GESTIONE, CON LE MODIFICHE SOPRAESPOSTE, IL COSTO
COMPLESSIVO DEL SERVIZIO VIENE COSÌ RIDEFINITO:
Piano ATO
Costi HERA
Diff.
%
Costi HERA
Diff
%
(ATI)
(FISE)
Costo totale
Costo totale efficientato*

€1.366.201,00
€1.256.904,92

€1.477.610,91
€1.359.402,04

€
€

111.409,91
102.497,12

8%
8eó

€1.619.428,03
€1.489.873,79

€253.227.03
€232.968,87

19%
19%

Per una valutazione corretta dei costi operativi di gestione (CGInd + CGD) del sistema di raccolta porta a porta è necessario che il gestore
produca i COSTI INDUSTRIALI delle voci indicate (attrezzatura impiegata, mezzo impiegato, densità rifiuto, produttività squadra, autisti per
squadra, operatori per squadra, tipologia attrezzatura e automezzi, costi unitari di acquisto, rate di ammortamento, tassi di interesse
)
COSTI COMUNI:

rispetto al progetto di RD stradale, nella rendicontazione del progetto porta a porta si registra:
• un incremento dei costi amm.vi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (pari a € 6.310,00 che corrisponde all'11%).
Tale incremento è dovuto a valori che sono passati da 4,5 a 5 €/ab*anno. Nei documenti presentati da Hera tale incremento non è
giustificato;
• un notevole incremento dei costi generali di gestione. Questa voce è calcolata pari a circa il 15% dei costi operativi di gestione nel
caso del porta a porta. Su dichiarazione del gestore, con il sistema a regime, tale costo potrebbe scendere al 13,34% in quanto sconta
l'incidenza dei costi di avviamento della nuova modalità di raccolta (1,66%). Si ritiene comunque un incremento ingiustificato in
relazione alle previsioni di Piano dove i costi generali di gestione sono circa il 7% dei costi operativi;
• un notevole incremento dei costi comuni diversi,imputabile, principalmente, a due voci di spesa (costi per la comunicazione e costi
aggiuntivi di coordinamento) di cui HERA deve fornire il dettaglio.
COSTI D'USO DEL CAPITALE:
rispetto al progetto di RD stradale, nella rendicontazione della RD porta a porta si registra:
• un sostanziale calo del costo d'uso del capitale giustificabile, principalmente, con i minori investimenti, in termini di attrezzature, che il
sistema di raccolta porta a porta richiede rispetto al sistema di raccolta stradale. Si. ritiene necessario che Hera fornisca un piano degli
investimenti relativo al progetto di raccolta porta a porta.

Ulteriore e fondamentale parametro di valutazione del sistema porta a porta è rappresentato dal grado di adesione e di accettazione del sistema di
raccolta dimostrato dalla popolazione. In merito a tale aspetto, l'Agenzia ha già richiesto ad HERA di procedere ad un'indagine di customer
satisfaction.
Non sono stati considerati i costi di dismissione del servizio a contenitori precedentemente in essere nel Comune di Forlimpopoli in quanto
ricollocabili all'interno dei sistema prov.le di raccolta rifiuti. Il costo per lo smobilizzo di contenitori stradali e di alcune tipologie di automezzi
non potrebbe non essere conteggiato in caso di estensione del sistema ad altri tenitori.
Oltre alle valutazioni relative al costo del servizio PaP, occorre considerare gli incrementi dei costi unitari di raccolta nel territorio in caso di
parzializzazioni / diversificazioni dei sistemi di raccolta, che diminuiscono la produttività complessiva del sistema.

RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - PRIMO SEMESTRE 2007
Ambito Territoriale Forli'-Cesena
*quantità in Kg

TOT RD

TOT R Indiff

TOTALE

%RD

46.349.705

88.917.890

135.267.595

34,3

