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CO,I^UNE DT MARTNEO
Pnov. di-Polermo

ttrICtO mBrtilEllerr EOi&rZE* ?RIYÀTA-fRCTIEI9NE-CHfif
SERUIZI A RETEf, SRUXEI dtSTETf'TI

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZTONE DEL

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

TARES

Nell'anno in corso la normativa, art. 14 del D. Lgs.20Ll2O11, introduce

per i comuni italiani il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, conlunemente

identificata con l'acronimo di TARES.

La componente relativa al servizio rifiuti si basa sui medesimi criteri di

cui al "Decreto Ronchi" ed al relativo metodo normalizzato disciplinato dal DPR

no 158/1999.

La determinazione della tariffa, sulla base dell'interventuta normativa,

viene operata, così come in precedenza, per tramite di un piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto gestore, quindi l'Ente

Comune.

per quanto sopra il presente Piano Finanziario si pone in una posizione di

continuità rispetto a quelli dei precedenti anni, sia in quanto si basa su analogo

sistema di raccolta e smaltimento, sia anche perché l'attuale tempistica non

permette di attuare, per l'anno corrente, diversi modelli organizzativi.

Le componenti che caratterizzano e compongono il sistema tariffario sono le

seguenti:

o Credre una correlazione tra pagamento del servizio
produzione di rifiuti;

. dare copertura a tutti i costi interni inerenti il servizio;

. determinare, in consegUenza, un circuitO virtUOsO che

ViaT.te lgnazioTuzzolinon.l00-90035 MAR lN EO (PA)

ed effettiva

abbia come
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obbietlivo la rlduzione detta prodrzione dei rifiuti.

lEi rz€€§L-ij,+€. he a+n*iasg' -iI seryizis eii racco*ts- Sff-g'pgn=ia'aa- es+ ia
-metod€*ogia-def:potta a perta.- ftIÈ)ertrafid€ Re+Fa= ffitbfte- drciitrH+te#e- {*ele.
rmeelta e smaltiments, af @INRES, censo+zie a cui it cosrune .ader-lsee, e cià
h segutto aIIa avvenuta risoluzione In danno rieF ccurtrratro di servt-zi- fiò ha
:perFfiesso {awirs- di ul+a :d+versa poiitica di -tratta d€}#tnterc -ckle di-
i'aecoltà€-s'rira+tifireffto dei-riffii, stimolado"anelrc- urradiversa sensiffità da*
parte del cittadino utente.

Si riUene-o pportun o ripor:tare di seguito i d ati -della-raccolta diffe ren zjata -acL
oggieffeEu.du

conferimenti complessivi Roccotto Differenzioto-sctfembre'09

Imbolloggi in coÉo c cortone-
guontità conferito in Fg.

t7.420

Rif iuti iqgombrcnti-guontita
confenito in Kg.

0

Vetru-guontitò confcrito in Kg. 0

LeEn-guontità confcrito in Kg. 0

Rifiuti biodègnobiii di cucine c
mense-guontfA confcrito in Kg.

0

Pneumotici fuori uso-guontitò
confcrito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontitò
confcrito in Fg.

2.600

Appolrcchi fuori uso-guonfitò
conferito in Kg.

0

Ferro-guontitò conferito in Kg. 0

Conferimenti complessivi Roccolto
Differenzioto-Settembre'O9 20.o20

corrt erimenti complessivi Roccolto rndiffercnzioto -scttembre, 09

Roccolto indifferenzioto-
guontità conferito in Kg. a

Canf crimenti complcssivi Roccolto Diffcr"emziafa ed f naiff"*nrioto in $I
Sctf,cmbrc 'O9

2Via T.te lgnazio Tuzzolino n. 100 - 90035 M A R I N E O (pA)
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Corrfceinratr ooa&ssiv+
kcco}m Di$enzie+c-

Sc*Hq-'€9

Raccotto tn4Tftrcrziota-
'qoeÉffi ds{ài+e-in lG.-

Settembre \9

&.aeè

B Conf eritrenti complessivi
Raccolto Dif ferenziato-
Setlembre'O9

I Roccolla i ndif f erenzioto-
quontità conferito in K9,-
Seltembre'O9

Conf ronlo dei conf erinenti complessivi dello R..D. con la R.I. nel ne* di settembre

Conferimenti complessivi Roccolto Differenzioto-Oftobre'09

Imbollogrgi in corto e cortone-
guontità conferito in Kg.

?7.OOO

Rif iuti irgombronti -guontità
conferito in Kg.

0

Vetrc-guontitò conferito in Kg. 5.820

Legno-guontità conferito in Kg. 0

Rifiuti biodegrobili di cucine e

m?nse-guontità conferito in Kg.
0

Pneumotici fuori uso-guontitò
conferito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontità
conferito in Kg.

8.320

Apporccchi fuori uso-guontità
conferito in Kg.

0

Ferro-guontità conferito in Kg.

Conferirnenti comptessivi Roccolto

Differenzioto-Ottobre' 09

3.670

+*.81o
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@ùsi kdt+ Br#ffieremftte-Qf}o6per { Og

-RoccoEo-indlff.crcnzhto.- |
$ludfilAlsonffio Ìr -igr.

ViaT.te lgnazioTuzzotino n. 100-ùOO3S MAR tN EO (pA)

Tet.0yn7t6A12

Corferimcnti cotplcssivt Racc,otna Diffcrcnzioto cd Indiffcrcnzioia in Kgr"-
Otlob+'c'09

€orÉeÈnati compcslvi
Rcccottc Diffcrenziafu -

Ottobrle @
@

Roccolto irtiff erc-nzioto -
guontitò confcrito in Kg.-

Ottobr.e'09
,55.560

confrontro dei conferirc,nti conplessivi dello R.D. con lo R.r. nel nr.se di otnobre'09

Q Co nf eri ne,nti conp lessivi
Rocco lto Dif f erenziato-Oftobre
'09

I Raccolla i ndif f erenzioto-
guonfita conferito in Kg.
'09

conf erimenti complessivi Roccolto Diff erenzioto - Jrlovcmbrs, 09

Imbolloggi in corto e cortone-
guontità conferito in Kg.

15.840

Rif iuti ingombrunti -guontitò
conferito in Kg.

1.720

Vetro-guontitò conferito in Ig. 5.480

t-cano-quodit conferita in Kg. 0

Rifiuti biodegrobili di cucine e
mea$-(pontÉà conferito in Kg- 0

4



l-.r..rlli Pnamothi fuoPi ns"-qmtilà i

i "--fltohr$ i ù 
iL---S:S-Eje----j ------ji rret*rrfuùmgertitù r t

i orrcr.rtu-in{$ i erce 
ionlin'ttu-in{$ i

*Unrecctf foori uso -juontifù
conferito in fg-

o

ferro-qs#+t+corferi+e ìtr*g. 3.456

Conferftnetrli complessM Roccolto
Ètiffcrcnziato-Norcmbrc rO9 35.4fr

Confcrimcnfi conflessivi Xaccolto Diffenenziete cd
Indlfferenzioto in Kg. -lthvembrc !9

Conferimenti complcssivi
Roccolto Differcnzioto-

Novcmbrnc'09

Roccolto indiffcrenzioto-
guontità conferito in Kg.-

Novembre'09

Confronto dei conf erinenti comPlessivi della R.D. con lo R.I. nel nese di novembre
,09

I Conf eri nenti conpl essivi
Roccollo Dif f erenziotu-
Novenrbre'09

! Rocco lto indif f erenzia'ta-
guontitò conferito in K9.-
Novenrbre'09

ViaTte tgnazioTuzzolinon. 100-90035 M AR lN EO (PA)

TeL091fi716812
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207.990
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-ea#rùmr*i. 'U)

fmbalhgrgi in coÉo c corfonc-guorlt?ò
cotÉcrifo-fn-Kg.

I

I

3l?30

Rffir$i lBomEr?nlÉ$otrfftA conf,cr{to in
fs. 0

tlirn! -qucf ffr F conffi o.ftn XQ. 5.2@

tcgno-grffrfita ctnfcrffa in tg. 7.?+O

Rifiuti biodegubili di ctcine G mcnse-
guontità confcrito in l(g.

0

Pneumotici fuori uso-guontità conferito
in K9.

0

Imbollogrgi in plostico-guontita
confsrito in Kg.

5.160

Apponecchi fuori uso-guontità corfcrito
in Kg.

0

Ferrc-guontità conferito in Kg. 5.810

Conferimenti complessivi Roccolto
Differenzioto- Dicembre' 09

49.690

Conferimenti complessivi Rqccolto Differenzioto ed
Indiffcnenzioto in Kg.-Dicembne'O9

Corrt erimenti complessivi
Roccolto Diffcrcnzioto -

Dicembrce'O9

quontitò conferito in Kg.-

Via T.te lgnazio Tuzzotino n. 1OO - 9OO3O M A R t N E O (pA)

Tel.091/7710812
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195.430



Cen€ran*c dci cenfer*ren{i *caeUs*vi Jd!+Rè cen-Lelè.t*clrmsÈédicembne
\ie

tr Conferinenti conplessivi
Raccolh Differzrzioto-
DieerÈre'O9

I È-aee otrs "+EdìFf enenziclo-
guantifò cont uita-in $.-
-Dicerùrr'09

Conferimenti eomplessiy. Roccolto Differ"nzioto-Gennoio' 10

Imbolloggi in coÉo e cortone-
guontità conferito in Kg.

12.500

Rif iuti ingombrunti -guontità
confcrito in Kg.

1.220

Vctru-guontità conferito in Kg. 6.280

Legno-guontitò conferito in Kg. 0

Rifiuti biodegrobili di cucine e
mense-guontita conferito in Kg.

0

Pneumotici fuori uso-guontità
conferito in [9.

9.980

Imbollogrgi in plostico-guontità
conferito in Kg.

10.180

Appor.ecchi fuori uso-guontità
conferito in Kg.

3.340

Ferro-guontitò conferito in Kg. 2.820

Conferimenti complessivi Roccoltq
Differenzicfo-Cennoio' 1O

46.320

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 M A R tN EO (pA)
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i Conf:r.incati coaWhssid Recolte t$ffcrenaictc d i

i :A"geecaAa+a.in-lig-6effi:t0 il-it'rj

Eoccofro
-ntdiffcrcnzioto-

guontitò cenfcrito in
Kg.-6cnnoio'10

Conlhonb dei conbriment compbsslvl delh R.D. con la R.l. ne!
mese dl gennaio'10

tr Conferirenti corpbssivi Raccolta
lrf f erenziat&Ottobre'09

a Raccolta indif f arenziata-quantità
in Kg.-Gennab '10

8
ViaT.te lgnazioTuzzolinon.l00-90035 M AR /NEO (PA)

Tet.091/7716812
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/.

ffieg$ in-ser{a c_€er+oirr_

R,f,uti i,rp"rUronti_9iltita
coÉcnite in kg.

Vc?no-guonfitA confcFi?o ,n Kg.

tqno-gren'*lA eufertto ir1q.

lT* biodcausiti di crrcirc cmcnsc-guonfita 
"mf"rito irn 

-fl'.
0

0

Pncumqfic, fuoni-;A;il
confcnito in Kg.

Imboiloggi ln phìil-Cu_firA
corfcrito in Kg. 5.26u

APPqrucchi fuori uso-guonfitA
corfcrito in Kg.

,,t-.l.ltt@.T,:Tr*ri com ptcs, irJìoiorto
Diffcncnzioto-Febbroio, 

lO

Cmferimcnfi comptcssivi Roccolto **,ifferenz,oro_r"riil

Roccolta irdiff etqzioto -
guontità conferito in Kg.

Confcrimcnti complcssivi Roccolto Diffcrcnzioto ed ùdriffcrcnzioto in Kg.-
FcbbFoio '1O

Conf erimenti comPlessivi

Roccolto Differcnzioto-

Via T.te tgnazio Tuzzotino n. 100' gOO35 M A R I N E O (PA)

rei. ogtrzztaetz
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frffiil
ì' mncsdru +lffircmmE-grriià i

\ 
:J#X;Eg- -Feùbnsio'io 

\

eontsonto dor "***=-*rr**r?* 
*.r. esn ra R.r. nel

I Raccota indif f erenz'lata-quantila conterita

h Kg.-Febbrab'1o

Confcrimcrti complcssivi Roccolto Difl

-r.O
quontità confcrito in Kg' 

I

lerenzioto-lÀorzo '10

t95?0

Rif iuti ingombronti - guontitò

confcrito in Kg.
1.430

Vetr.o-guontitò conferito in Kg. 5.?20

Legno-guontitò conferito in Kg. 2.??O

Rifiuti biodegubili di cucinc c
mcnse-guontità conferito in Kg.

0

Pncumotici fuori uso-guoffiitA
cmfcrito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontità
corfcrito in Ig. 4.540

Apporrccchi fuori uso-guontitò
corferito in Kg. 0

conferìto in Kg. 7.760

ViaT.te lgnazioTuzzotino n. 100-IOO3S M ARtN EO (pA)

Tel.091/7716812
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Rqccoho
idiffinenziqto-

qrronfito conferito i-n

fi9.

I

I CoEftriardi onphssM §accolto
:

i D#frrrcneto?o-rkte 'lI)
r

ffie

Conferimenti complessivi Rqccolto Differenzioto ed
Indiffercnzioto in Kg.-tlÀotzo '1O

Confiontro dei confiedmenU complessivl alolla R.D. eon la R.l. nel mecedi mazo.l0

Via T.b tgnazio Tuzzottino n. tAT _ IO(,[IS it A R I N E O
Tet. 091/2716812

II

Conferimcnti
complGssivi Roccolto
Diffcrenziato-llorzo

'10

Roccolto
indiffercnzioto-

guonfita conferito in
Kg. -rtiorzo 'lO

t,ff:r::ff 
:{iil"r. 

i'ata-quantità 
c onrerital



i&ffic{Edc§*,ÈhcctdE @'B

IE bo@È ln-cqrna -e Gorlur-
gucntifà conferllc in Kg.

&w
*lfii*i+@

cqfcrito ihlg. 780

I/etro-gnntità corfcrito nn fg- 5_400

- L€no-quonfì+à eort'erife in- [g t3'60

Rifiuti biodegrobili di cucine c
mense-guontita confcrito in Kg.

40.54A

Pneumotici fuoni uso-SrontitA
confcrito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontita
confcrito in Kg.

8.500

Apporecchi fuori uso-guontità
conferito in Kg.

2.950

Ferro-guon?ità conferito in Kg. 5.800

Conferimenti complessivi Roccolto

Diffcrcnzioto-APrilc' 10
85.850

Conferirnenti complessivi Roccolto-- 
inaif"nenzioto-APrile' 10

Roccolto

indifferenzioto-
quontità corferih in

K9.

ce#*imcntirHf;,il:ìt1irHffi 
**

ViaT-te tgnazioTuzzolino 
n' 100- 90035 MA R' N E O 1eA)

Tet.091t7716812
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fufcÈrrrrnfi I

@imcr* i

$tofficonf€nlsem1
BL-4Prilc'fO

Èoccoho
indiffcecnzioto-

qrrcntitò confcrito in
Kg.-Aprilc'1O

Gonfionto delconfiarlmend complesslvl delh R.D. con la R.!. ne!
meae dl aprile'10

ViaT.te lgnazioTuzzolinon.l00-90035 MAR lN EO (PA)

' 
Tel.091/7716812

85.#

ct ConferinEnti corplessivi Raccolta
Clff erenziata-Aprile'1 0

I Raccolta indif f erenziata-quantità
in Kg.-Aprile'10

Cmfarimcnti complessivi Raccolto Differrnzioto-tttoggio
'!,0

Imbolloggi in corto g cqÉone-
guontitA confcrito in K9.

21.080

Rifiuti ingombrnnti-guontitA
confcrito in Kg.

0

Vctro-guonti?à conferito in Kg. 8.820

Legno-guontità conferito in Kg. 0

Rifiuti biodegrobili di cucine e
rncrue-guontitò conferito in Kg.

29.74Q

t3



Pàrsnaffd fuorl-gsè.o*a*ità
@a#dh ia{b.

fu*@; nn Cameu:qqqÉÉù
cmf'crtlu in fg.

Aporccchi fuori uso--quon?Fò

-confcriio in Ql
?9&

ViaT.te lgnazioTuzzolinon. 100-90035 M ARIN EO (PA)

Confarimcnti complessivi Roccolto
Dr?f crrmzicÌo -tìAoggio' I O

Confcrimcnti complessivi Roccoltq Indiffcrnenzioto-
*loggio'lO

Confcrimenti complcssivi Roccolto Differcnzioto ed
Indiffcrcnzioto in Kg.-ttAoggio' 10

Confcrimcnti
complcssivi Roccolto

D if f ercnzioto - tlloggio
,10

Roccolto
indiffcrcnzioto-

guontitò co,nfcrito in

Kg.-f,loggio '1O

Tel.091/7716812
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F"r.r"o'.qucrfità -corfcriffi

68.620

68.620

89.220



CeÉtmBelc FE ceE.Ìl-t'naf
raenee§nagglo:lO

Conferimcnti complessivi Roccolto Differcnzioto-Ciqgno' 1O

Imbolloggi in coÉo e cortone- 2t.820
guontitè eonfarito in Kg.

Rif iuti ingombrunti -guontitò 1.870
conf,erito in Kg.

Vetru-guontità conferito in Kg.

Legno-guontitò eonferito in Kg. 4.150

Rifiuti biodegrohili di cucine e

mens"-guonti?à eonferito in Kg.

Pneumotici fuori uso-guontitò
3.260

Imbolloggi in plostico-guontità
6.720

conferito in Kg.

Apponecchi fuori uso-guontitò
conferito in Kg.

Fcrro-guontità conferito in Kg.

ViaT.te lgnazioTuzzolinon.l00-90035 M AR lN EO (PA)
l5

i

Conferimcati complcssivi Roccolto

Differcnzioto-Oiugno' 10

Tel.091/7716812

4.800

36.580

2.370

5.930

87.5@



I loccdta indiffcrcrsiofa-

I

t
I

I

guontità corfcrr'to in fg. 1fi.gtr

confcrimenti complessivi Roccolto Diffcrcnziota ed rndiffarcnzioto
in Kg.-6iugm '1O

Cmf erimcnti complcssivi
Roccolto Diffarcnzioto-

6ingno '1O

Roccolto indiffcrcnzioto-
guontità confcrito in Kg.-

6ir4gno '1O

Confronto deiconferimenticomplessivideila R.D. con ta R.l. nel
mesedlgiugno'10

ViaT.te lgnazioTuzzotinon.l00-9OO3S M A R lN EO (pA)

E Conf erirEnti conplessivi Raccolta
Dff erenz iata-Giugno '10

! Raccolta indif f erenz iata-quantità
in Kg.-Giugno ''10

Tel. 091/7716812
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Conferimenti complessivi Roccolto Differenzioto ed
Indifferenzioto in Kg.-Lugrlio'1O

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 MARIN EO (PA)

Tel.091/7716812

lmHhggi-'in cafio " cortm"-
quotrfÌtà,corfzrfrq ir Kg.

16-800

R[f itrti itgorùmntt-quqnfitò
confcrifo in Kg.

0

Ve+Eo-quen+itè cdeite-il1*g= 1"5@

l-egmo=StoÉitè corfcr+tt fit K+ 2370

Rifiuti biodegrobili di cucina a
m"nsG-quontitò confcrito in Kg.

P**"ti"i f"rti,r*-q"*tità
confcrito in Kg.

65.450

0

Imbolloggi in plostico-guontità
i '; conferito in Kg.

7.50C

'4pporccchi 
fuori uso-guontità

- confcrito in Kg.
t.780

conferito in Kg. 5.940

Conferimenti complcssivi Roccolto

Diffcrcnzioto-Luglio' 10
112.3&

17
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I Conferimenti complessivi Roccolto Indifferenziotc- 
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§ocqofitc.
indiffcrenziots-

guoÉifA confcrito in
lQ.-Luglio'1O

Gonftonto del conferimen0 della R.D. con la R.l. nel mese dl tug[o
'10

tr Conferirnenti conFrrr\iì'i Raccolta
Elifferenziata- .Jgl() 10

! Raccoltà ii rolriergrr; i::;:.-quantità
in Kg.-Luglio '1ir

Conferimenti complessivi Roccol?o Differenzioto-Agosto' 10

Imbolloggi in corfo e cortonc-
guontitò conferita in [g. 18.880

Rif iuti ingombronti-guontità
conferito in [9. 870

Vetro-guontità conferito in Kg. 8.600

l-,ryno-quaffifà -confuritc in Kg. 1.370

Rifiuti biodegrobili di cucine e
34.360

mensa-guontità conferi?o in Kg.

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 M ARIN EO (PA)

TeL091/7716812
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Pnanorùcl fEE{ uso-qpoatitù
coa#*È+infc.

@ù-ft@
cotcfftcirt Kg.

r.@fr

Jtppanecchi M uso-qgorfifù
confcrito"in Kg-

1.960

@ih1(r. 12.060

Conferime.trti complessivi Roccolto
Diffcremicto-lgrosto' 1O

85.18C'

Comf"rtmcilE conflcssivÈRocolfn Indiffcrcnzùoto-
Agosto'1O

Roccolto
indiffercnzioto-

guontita conferito in
K9.

Conferimenti complessivi Roccolto tlifferenzioto ed
Indifferenzioto in Kg.-.Agosto'10

Conferimenti
complessivi Roccolto

Differcnzioto-Agosto
,10

122.750

ViaT.te lgnazioTuzzolino n.100-90035 M ARIN EO (PA)

Roccolto
indifferenzioto-

guontità confcrito in
Kg.-Agosto'10

Tel.091n7168i2

l9



C nirt&ìG,S.m{r#.art
rffigalh-{fi

g e.onf erinEnticonplessivi Raccolta
CliffererEiata-Agcto'10

! Raccolta indif f erenziata{uartità
in Kg.-Agosto'10

Conferimcnti complessivi Roccolto DiffercnzratG -*ttcmbre' I 0

Imbolloggi in corto e coÉone-
guontità conferito in Kg.

19.860

Rif iuti ingombrcnti-guontità
conferito in Kg.

1.250

Vetro-guontità conferito in Kg. 9.760

Legno-guontitò conferito in Kg. 2.060

Rifiuti biodegrobili di cucine e
mensc-guontitò conferito in Kg.

43.t20

Pneumotici fuori uso-guontita
conferito in Kg.

4.600

Imbollogrgi in plostico-guontitò
conferito in Kg.

7.560

Apporccchi fuori uso-guontità
conferito in Kg.

2.530

Formoci scoduti-guontita conferito
in tQr.

7t

Ferro-guontità conferito in K9.

Conferimcnti cornplcssM Roccolto
Differenzioto-Seftembre' 10

3.100

93.911

ViaT.te lgnazioTuzzolino n.100-90035 MARTN EO (pA)

ret, Q91/7716612

20



-@ffi-c4-
Efffarcnfoto ln lQ.-Setletùr'c. " 1O

el#er+m€il*i ean'fleseivi
Roccolto Diffcrcnzioto -

Scflsnbra'1O

Roecolto indiffcrcn-iets..
91.520

Settembru'10

Gonfronb dei conbrimenG comple*slvi della R.D. con la R.l. ne!
mese di setigmbto'{0

qronfitò confcritq- in &-

ViaT.te tgnazioTuzzotinon. 100-90035 M ARI N EO (PA)

Tel.091/7716812

guontitò conferito in Kg.-

.l__

o Conf erinBnti conplessivi Raccolta
Clif f erenziata-Setterùre' l 0

t Raccolta indif f erenziata-quantità
in Kg.-Setterbre'10

Confcrimenti complessivi Roccolto Differcnzioto-Oftobre' 1O

Imbolloggi in corlo e corlone-

Rif iuti ingombronti -guontitò

21

93.grf

I

20.860

t.260



&gmo=rF@iÈfi 'orE;rfio inlh;

-Iifu$i biodcarobili d cucina-a
mcns"-guonfilà confcr.ifE i-n Kg.

56370 I
i

corfcrito in fg. 3-660

fmbolloggi in plosfico-quontitA
conferito in fg- 8I90

Apporeccàf fucrl so-guontltò
' coafcritu ir fg. e.730

Ferro-guonfita conferito in Kg. 4.980

Corfcrimenti complcssivi Roccolto
Differenzioto-Ottobre' 10

108.690

Conferimenti complessivi Roccolto Indiffenenzioto-

guontità conferito in Kg.

Conferimenti complessivi Roccolto Differcnzioto ed
Indiffcr.enzioto in Kg.-Oftobrc,lO -

Conf erimenti complessivi
Roccolto Differcnzioto-

Ottobre '10
108.6tu

Roccolto indiffarcnzio?o-
guontità confcrita in

Kg.-Otfobre '10
103.460

via T.te tgnazioTuzzotinon. 1OO-90035 MARTN EO (pA)

Tel.091/7716812

22
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-=ffiico#nra*Cna *E*em {*H* d
tuc*offfiru:k

a ConferirEnti cofiplessiviRaccolta
Df f erenziata-Ottobre' l 0

r Raccolta IndtrI erenz iata-q uanfità

Conferimenti complessivi Roccolto Di

-

Imbotloggi in cotto c cortone I
guontitò con{Bcrito in Kg. 

I

Rifiuti ingombranti-guontità I
eonferita in Kg. 

I

Vetrr-guontitò conferito in Kg. 
I

t"gn*qr"*na@

mensc-guontità conferito in Kg. 
I

iff erenziato-Novembre' 1 o

16.500

0

7.820

3.780

38.130

-l

Pneumotici fuori uso-guontitò
conferito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-quontitò
conferito in Kg.

4.280

Apporecchi fuori uso-guontità
coafcrite ia Kg.

1.150

Ferro-guontità conferito in Kg.

Conferinenti eonplassivi Raccotlo

Differenzioto-Novembre' 1O

3.250

74.910

ViaT.te lgnazioTuzzolino n.100-90035 M ARIN EO (PA)

Tel.091/7716812

23



@,tro

Confcrimcnti complessivi Roccolto Diffcnenziato ed
IndiffeFcnzioto in Kg.-i.lovembre'10

Confcrimcn?i complessivi
Roccolto Diffenenziqto-

ì.lovembrc'!O

Roccolto indiffercenzioto-
guontità confeni?o in Kg.-

Novcmbre '1O
112.660

Gonftonto dei confurimend complessivl della R.D. con ta R.l. net
mese di novembrc'10

o ConferifiEnti coflplessivi Raccotta 
IOifferenziata-l{ovenùre'10 
I

I Raccolta indif f erenziata-quantità conf erital
in Kg.-Ìloverùre'10 

_l

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 MAR tN EO (pA)

Tet. Og1/7716812

24

Ròccoito indlff erenziòto -
quortità conferito Ìn 1(g.



Imboltog! in corto. c cortoae-
gtnnfi?ò confcrilo in&-

Rif iqf i ingombrcn+i -+onti+ò
conferito h Kg.

tfoù.'o-grronlffò conferifo fu kg-

lrgrytnn#tA coaferito in :q.

Rifiuti biodegrobili di cucinc c
mense-guantitò conferito in Kg.

Pncumotici fuori uso-guontità
eonfcrito in Kg.

I

; Ferro-guontità confcrito in Kg.
t-

I Conferimenti complcssivi Roccolto

r ,:iffcrenzioto-Dicembre'10
I

63.580

6.380

CotfierimeHti complessivi Roccoft" I
Differenzioto ed fndifferenzioto in I

I Kg.-Dicembre,lO 'I - -Emerc ru 
i

ViaT.te lgnazioTuzzolinon. 100_ilOO3S MAR tN EO (pA)

Tel.091/7716812

Conferimenti complcssivi Roccolto
Indifferenzioto-Dicembre' 10

25

rt+zG

0

1Ì.740

i 8éo,

0

Imbollogrgi in plostico-guontità
conferito in Kg.

o

6.404

ut&o

Roccolto
indifferenzioto-

guontità
conferito in Kg.

112.2&



r

'Cederkpa*t

@+vr
*ocoofu

Eiffcrunrzieto-
frt-;,ffi

Raccdtq.
irdiff?r"rEiofo-

guontitò
confcrito in [.g--
tÉcGrÈru ttt)

112.2Q

Gonftonto del conferlmenti complessivl della R.D. con la R.l. nel
mese dl dlcembrc'10

ii, Kg.-Dcerir!,e'10

I

I

L-

Via T.te lgnazioTuzzolino n' 100 - gOO35 M A R t N E O (PA)

Tet. O91/7716812

o Corf erinEnti conrp,::ssivi Raccolta
Dff ereni i,r'ia-[:ic.'rbre'1 0

26



Roccol to DiffeFerziata - guontità
mferita-b&r -fuo '1O

-46.3&

'*ocetse
Indiff crcra'oto- guontità
coff'tc ilr- Kgr €emoto

,10
18&700-

Roccolto DTf ferenzioto - quontìtà
GonfGFi+e-in-Kgi Fcbbreio-' 10

77.409

Roccofto
Indiffercnzioto - guantità
eeefcri+o-iru{g- fahbrcie

'tro

+6728U^

Roccolio DrTfcrcnzhtc-qtaontitò
confcrito in Kg. lÀorzo '1O

40.690

Roccolta
f rd if f cr.e.nzioto-quontità
conferito in Kg. ttAorzo

'10

188.860

Roccolto Diff crenzioto - guantitò
' conferito in Kg. Aprite '10

85.850

Roccolto
indiff ercnziato - guontitò
conferito in Kg. Aprite

'10

t28.420

Roccol?o Diffcrunzioto-quontità
cctnferito in Kg. lrtoggio '1O

68.6?0

Roccolto
Ddiff erellzioto - guontÉA
eonf,erita in Kg. tlÀogrgio

'10

89.220

Rcccolto Diffcrenzioto-guontità
conferito in Kg. Giugno 'lO 87.500

Roccolto
Itdif f ercnzioto - guoffi ita
conferito in Kg. 6iugno

'10

110.840

Roccolto Differenzioto-guontità
conferito in Kg. Luglio '1O

n2340

Roccolto
Xndiff crenzioto - guontità
corfcrito in Kg. Luglio

'10

n9.t40

Roecolto Dif f ercnzioto - quontità
conferito in Kg. Agosto '1O

85.180

Roccolto
Indif f e renzioto - guontità
confcrito in Kg. Agosto

'10

t2?.750

Roccolto Differcnzioto-guantitò
conferito in Kg. Settembre '1O

93.91t

Roccolto
ùrdlif f eremioto - guontità

conferito in Kg.
Scttcmbne '1O

9t520

Roccolto Diff erunzioto - guontitò
confcrito in 19. Otfobr.c 'lO

Roccolto Diffcrcnziofo :guontitò
corferito in Kg. Novembre '10

108.690

v4.gto

Roccolto
fndiff ercnzioto - guontità
conferitq in Kg. Otfobrc

'lo
Roccolto

Indif f sr"nzlolu - guorf ità
conferitq in Kg.

103.460

112.660

-@tEffercazfattr-por.@omo--iff 1

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 M A R tN EO (pA)

Tel.091/7716812

27



F"loYanhne'10

i nbccotso

i-ua#il:q*'ffiè
I conferito in Kgr.t-I sie@]to

ltzz40

1.535.090
Roccoho

fnaitfercnzioto- guoÉÉa
conferito in Kg. onno '1O

Rifiuti ingombnonti-guontitò 
i

confcrito in Kg. 
I

I

Vetro-quontità confcrito in Kg. r

I

Legno-guontità confcrito in Kg, 
i

1.110

4.190

2.060

56.180

5.030

81.680

Rifiuti biodcArobili di cucinc e 
i

mense-guontitò conferito in Kg. 
I

Pneumotici fuori uso-guontità 
!

Apporecchi fuori uso-guontità i

confcrito in Kg. I

"*f"rit" i" K9. 
_--i

Conferimcnti complessivi Roccolto

Differenzioto-Gcnnoio' 1 1

Conferimcnti comples§vi Roccolto Indiffercazioto-
Ocnnsio '11

Roccolto
indif f erenzioto - guortitò

corfcrita in Kg.

ViaT.te lgnazioTuzzolino n.100-90035 M AR lN EO (PA)

Tel.091/7716812

28

I

i Roccoho ùiffa'ctrziato-guonti?è
| 
---;;;"; 

*, anno '1or_

donferimentl complcssìvì -Roccolte Diffarcnzloto-Gennoio'1 I

Imbolloggl in coÉa a coÉone-
guontità confcrito in Kg.

I

I

I

I

i

Èamclfaùiffacrrida-d.arilfi..tù
mr380

confcrito in Kg. Diccmbrc '1O

932.791

13.110

0

Imbolloggi in plostico-guontità
confcrito in Kg.

0

0



imn#àrhcnFcom&ssi+iffi cÈ i
t

Indftcrsrzinto-iB lg. -6àtnoio 'Al

Confcrilncnti complessivi
Roccolto Diffcncnzioto-

6cnnoio'1I

Confionto Oei conerirner;«l
lrlese di gennaio'11

ViaT.te lgnazioTuzzolinon. 100-90035 M ARIN EO (PA)

Roccolfo
indiff erenzioto - guontitò
conferito in Kg.-€ennaio

'11

tr ConferinEnti conplessivi Raccolta
Dff erenziata-Gennaio'1 1

I Raccolta indifferenziata-quantrtà
in Kg.-C€nnaio '11

Corrterimenti complessivi Roccolto Differenzioto-Febbrcio' 11

I Dnbollogrgi in corto a corÌone-

I guontità confcrito in [g.
!_

Tel. O91/7716612

29

8.090



*ifirU irqsabamft.juca*4.
ceafc#tc 'ir lb.

Conferimenti complessivi Roccolto
Indiffcrenziotc-Febbroio' I I

guontità conferito in Kg.

Conferimenti complessivi Roccolto Differcnzioto ed
Indifferenzioto in Kg.-Febbroio'11

Conferimcnti complcssivi
Roccolto Diffcrcnziotq-

Febbrcio '11

Roccolto indiffersnzioto-
guontità conferito in Kg.-

Febbr.oio '11

ViaT.te lgnazioTuzzolino n loo- 9OO35 M A R lN E O (PA)

reL 091/tT16812

+ryEoatitècorffi- irfg 1:50

Rifui-btod€gnrbffi tfr tucine e
rnarse-quisrffiù -colTftrfru=urfg. 50.58S

Pacumotici fuori uso-$roatitò
cmfcrita ia [g-

3.930

InrboBqd in phsfice-@ifi
-coafcritu in fg. 3-O20

,lppcr.ccchi fuori uso-quon+ilfè
confcrito in Kg.

3.080

Ferro-quontitò conferito in Kg. 0

Conferimenti complessivi Roccoltq
Diffcrcnzioto-Fcbbroie' ! i 81.540

30
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sErOSeL

81.W



§.s#eto dd @deU*R B- csr b Rtrt
iluud+fttùrEb*+{-

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 M ARIN EO (PA)

Conferimenti cr:mpiessivi Roccotto Dil
--..-,:-

fmbolloggi rri coÉo e cortone-
guontitò conferito in Kg.

Rif iuti irEornbronti -quontità

__^o,,nl"rit"i. K9.

Vetro-guontità conferito in Kg.

tferenzioto-AAorzo' I I

22.800

5.940

4.350

Legno-quontità conferito in Kg. 1.240

Rifiuti biodegrobili di cucine e
msnsc-guontità conferito in [g. 54.880

Pncumotici fuori uso-guontitò
conferito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontità
conferito in Kg.

8.t?o

Appol.ccchi fuori uso-guontitò
confcrnito in lQ.

t.370

Ferro-guontità conferito in Kg. 0

Confcnimanti complcssivi Roccolto
Diffcnenzioto-liorzo' 1 I 9.8.700

Tel.091/7716812

3l

I
I

I

I
I

l



-

ncett!

I

I n*coltg
; idifferemioto-$E rti'fà
I confcnito in kg^
t

I

9t.a@

,l

I
I

l
Ì

I

_l

confenifo in kg^

Codcrimcmti comdcssiYi naccoho Diffcrcaziclo-ed
fndiffcttnziaTo in Kg.-lf,orzo 'lf

Confcrimenti complcssivi
Roecolto Diffcrcnzioto-

Roccolto
indiff cEgnzioto - guontità

__t

Gonfronto del conferlmenU complesslvt delh R.D. con h R.l. ne!
mese dl mazo'll

tl Conf erirrnii conplessivi Raccoltr;
Elfferenziata-lvbtz o '1 i

r Fbccolta indif f erenziala-quailità .onf
in Kg.-ttihrzo ''11

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 M ARIN EO (PA)

Tel.091/7716812

32



Éerfa{rrmi caq*eirf-lrcÈr @ }Ii 
iil

ffi+3-; lii ez-ar I

quosFÈcmftrfn i,rKg.
'Ftrfr #t- frqgom5FdÉi.q€dÉiÈ

conferito no KJr
o

a4?a_

Lagrno-quoatità corÉerito i,n Kg. 0

Pif iutlbiod?gEobili dt cucinc-s
- mcnse-guoafit& confsrito iu Kg.

69fi6ft

+rcurmtici {tmi -uso - quorÉitA

conferito ih Kg.
0

Imbolloggi in plostico-guontitò
confcrito in Kg.

6.000

+{pporecchi fuori uso-guontitò
' confcrito in Kg.

(,,

_f.*-qr*ti?ò """f.tit i. Kg.

Conferimenti complcssivi Roccolto

Differcnzioto-Aprilc' I I

9_
99_AAV

Conf erimenti comptessivi Roccolto rnaiff "ru*i;flAprile '11 
I

Roccotto T
differenzioto-guontitò r 2!'-49 I

conferitoinKg. | 
-_ 

f

Conferimenti complessivi Roccolto Differenzioto ed
Indiffercnzioto in Kg.-Aprilc '11

Conferimenti complessivi
Roccolto Diffcrcnzioto-

Aprile '11

Roccolto
indif f erenzioto - guontità
confsrito in l(9. -,lprilc

'11

94.Zfi

Via T.te lgnazio Tuzzolino n. 100 - 90035 M A R I N E O

Roccolto
indiff erenzioto - guontitò

conferito in Kg.

Tel.091/7716812

s3

Vcteo@

L

99.8@



-ffisEts@ffi
:marcdf,pdhr'tt*

Tet.091/7716812

O Conferirnenti ccnplessivi Raccolta
Dfferenz-rata-l )rilè'1 1

Reecolh iEdiCfE

inlQ -Aprfti*t1

Gonferimcnti complessivi Roccolto

Imbolloggi in coÉo 
" 

cortorc-

_ _ 
guontitò conferito in Kg.

Rif iuti ingombronti -quontitò

- conferito in Kg.

I"l--qudù d.ritu i. Kr.

lcgm-guontità confcrito in Kg.

Rifiuti biodegrobili di cucine e

Pncumotici fuori uso-guontitò
confcrito in Kg.

Differenziato-ttÀoggio' I I

l---;;-
Il0
I

I t?t.340

t 640

64.940

0

Embolloggi in plostico-guontità
conferito in Kg.

8.600

Apporucchi fuori uso-guontitò
conferito in Kg.

0

Ferro-guontitò conferito in Kg. 0

Corrt erimenti complcssivi Roccolto
Differenzioto-lrtoggio' I 1

106.280

Iao**"* complcssivi Èoccolto Indiffcrcnzicto-lrtcagro 'f f I

ViaT.te lgnazioTuzzolinon.l00-90035 M ARtN EO (PA)
34
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Conferirnerti comptcssivi Roccohc Differcnziota ed
Indiffercnzioto in Kg.-lioggio '11

guontità conferito in Kg.-

CorÉcrfinaifi coqilcsSivi
§occolto- Diff crcazi,oto-

ttiogrgio '11

"onOo*-lnphssruidella 
R.D. 

"on 
l" n.l. n"l

mese di maggic'tl

o Conf erinEnti conplessivi Raccolta

Diff erenzhta-l\4aggio'1 1

a Raccona hdiff erenzhta-quantità
in Kg.-iraggio'11

ViaT.te lgnazioTuzzolinon.l00-gOO35 M AR tN EO (PA)

Tel.091/7716812

35



@Ger*en€-
groattÉ coafGrite ia Kg-

15460-

Elfi ufi -ilrgomD ronti-{uodita
-sm'fcri+E+n {qr.

t.42o^

9atto-guon?ltà conferlto in §. -8.780

Lc$o-quantità confcrito in Kg. 4-t?o

Rlfioti-biodcarubitf dl cqcirp z
mle-guertilè cofifurl+a +n Kg.

7t.:ftÈ

J-ìeumoticr fuori us-guoafita
conferita in 1(9.

0

Imbollogrgi in plostico-guorfitò
conferito in Kg.

6.840

Apporrccchi fuori uso-guontitA
conferito in [g. 3.340

Fcmo-guontità conferito in Kg.

Conferimcnti complessivi Roccolto
Differenzioto-Oiugno' 11

0

1r1.920

---4-l

Conferimenti complessivi Roccolto Diffcrrcnzioto ed
Indifferenzioto in Kg.-6iugno '1l

6onf crimcati conrptres§vi

Rqccolto Diffen"nzioto-
6iugm '11

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 MARTN EO (pA)

Tel.091/7716812

36

iUocfcr&rnnti qtfu$fui FoceoÈo ffifcrcmitr+o€i€m -ft- j

i

111.920



Facro$a ineffeendgte
-+mi+èes#É!ciei(gr--

Gonfrontb dot conÉÉmentf complesshrl dèlla R.tr. con la R.l. net
mesedlgiugno'tl

-x.w

a Conf erifiEnti conplessivi Raccolta
Dfferenziata-Gugno'1 1

I Raccolta indiff erenziataquantità conferilal

Conferimenti comptcssivi Roccotto Differcnzioto-Luglio' 11

Imbolloggi in coÉo e cqÉonc- | 15.160
guontità confcrito in Kg. 

I

Rif iuti iqgombron?i-guontità
conferito in Kg.

0

Vetro-guontitò conferito in Kg. 7.760

Legno-guontità conferilo in K9. 3.600

Rifiuti biodegrobili di cucine e

mense-quontità conferito in Kg.
45.t60

Pncumotici fuori uso-guontità
conferito in Kg.

4.000

Imbolloggi in Plostico-guontità
conferito in Kg.

8.000

Apporecchi fuori uso-quontità
cenfcri?o in Ig.

Ferro-guontità conferito in Kg'

Confcrimcnti comPtccsivi Roccolto

Diffcrenzioto-Luglio' I I

2.700

o

86.380
I

via T.te lgnazio rurrotniiSoo - goo35 M AR' N E o (PA)

Tet.091/7716812

37
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, Roccolto Éndiffcrcaziotc-

Conferimcnti eomplcssivi Roccolto Differcnzioto ed
Irdiffcrcnzioto in Kg.-Luglio '11

Confcrimenti complesslvÈ

Roccoltq Differ.enzioto-Luglio

guontità conferito in Kg.-
Luglio '11

86.380

confionto dei confarimenti della R.D. con la R.l. nel mese di luglio

Via T.b tgnazio Tuzzotino n. 1OO_ gOOgS M A R t N E O (pA)

Tet. Og1/r716A12

tr Conferirenti conplessivi n"""oft" -]
Diff erenziata-Lugtio 'i 1 

I

t Raccolta indiff erenziata-quantità conf erital I

in Kg.-Lugtio '11 ll

3B

109.300



tF#crtlm# 
Gffifh§!*ui .*eco[te@=' É

Irnbdtoggi ia:.corto- a*ortoac..
quantilà conferffo ih1g.

t4952

Rifiu+i. irfenùbrenfi gsorfirà
confcr;itc in Kg.

L980

Vctr:o-guontità conferito in Kg. t7_500

t*gno-qufitità confcrito i,n lq. 4.@O

Rifiufi biodegrobili di cucinc e
mense-guontita conferito in Kg.

70.360

Pncumotici fuori uso-guontità
conferito in Kg.

Iniboliogrgi in plostico-guontitò
conferito in Kg.
,.-

Apporecchi fuori uso-guontitò

_cg1fErit" in K9.

fgfq_-gg$ità 
"rnf"tit" 

i" K9.

Confenmenfi complessivi Roccolto

Diffs.rcnzioto-Agosto' 1 I

0l
I

-l

4.920 I

I

8.420 i

_i
t4.t90 

;

I136.342 
|

Conferiment'! complessivi Roccolto I.ndiff erqvioto-Agosto
'11

Roccolto Diffsrcnzioto-
Agrosto '11

Roccolto idifferenzioto-

136.342

11?.OtOquontitò conferito in Kg.-
Agosto'11

ViaT.te lgnazioTuzzolinon. 100-90035 M ARIN E O (PA)

TeL091/7716812

guontità conferito in K9.

Conferimenti complessivi Roccolto DiffeFenzioto ed

Indifferenzioto in Kg.-Agosto '11

Conf erimenti complessivi

39



-
mse{Bùrtt

ViaT.te lgnazioTuzzolinon. 100-90035 MA R tN EO (pA)

Tet.091/7716812

o ConferinEnti conplessivi Raccolta
DiFterenziata-Agosto'1 I

:_T1"it1 ::r',""ivi 
Roccorto Dil

-

Imbolloggi in corto e cortone-
guon?i?a conferito in Kg.

ffercnzioto-Setfcmbru' 1 l:

8.340

Rif iutd irpombronti -guontità
ggnferito in Kg.

Vctrro-quontità conferito in Kg.

1.100

12.220

Lcgno-(uontitò conferito in Kg 4.180

Rifiuti biodegrrobiti di cucine c
m"nsc-guqnfitA conferito in Kg

60.960

Pneumoficl fuori uso-guontità
cotfierito in Kg.

4.560

Imbollogrgi in plostico-guonfita
conferito in Kg.

3.500

Apporrcchi fuori uso-guontitò
conferito in Kg.

0

Formoci scoduti-guontità conferito
in Xg.

Fcrro-guontitò conferito in Kg.

Confcrimcntj cornplcssivi Roccoltc
DiffcFenzioto-Seflembre' I 1

o

13.670

40



-Umfcrimmfi compns,siri *reffi4:nffis'cmiatu-
§ctùarbtqlt

Conferimcnti complessivi Roccolto Differcnzioto ed

Indiffercnzioto in Kg.-Settcmbre'11

fonferimcnti complessivi
Roccolto Diffcrenzioto-

Seftcmbre '11
108.530

Roccolto indifferenzioto-
; guontità conferito in Kg.-

i s.tt"mbrc '11

I

I

107.eil

Gonfionto dei conferimend complessivl della R.D. coli la R.l. ne!
meae dl settembre'l{

o Conf erirren' conplessivi nu"aoftu
Df f erenziata. Settenbre'1 1

t Raccolta indifferenziata-quantità
in Kg.-Settenbre '11

qroatità corÉarito in lQ-

Via T.te lgnazio Tuzzolino n. 100 - gOO35 M A R I N E O (PA)

Tet.091/7716812

41



It
;ConFernnntt cmÉ:sl* Faetefta §ffi.rcm,aieOti,ttpc af j

ffieflag§ii+.c.Ff+e ea+tFsr-

Confcrimenti complessivi Roccolta Diffcrenzioto cd
Indiffercnzioto in Kg.-OfÌobrc'11

Conferimenti complcssivi
Roccoltq Diffcrenzioto-

Otlobrc'11
Roccolto indifferenzioto-
guontità conferito in Kg.-

_---_9tte!ry_-U
Via T.te lgnazioTuzzotino n. 1OO-9OO3O MAR tN EO (pA)

82.O,Ct

qucrrtità comfcrito ir-Kg.

Rifiuti ingombrcnti -quontit
cmf-rrttcÌa f<g_-

0

Vetno-gusÉitò confcrito in fg. 9.640

Lcano-g.roafifà coaferito ia Kg- 3.560

Rifiuti-bidcgrÉili di cucirgc
mensc{seÉi*è cpnftrÉe in {(g.

333É0

Pncumotici fuori uso-guontità
cmfcrito in Kg.

0

i fmUottoggi in plostica-guontità 
I

I confcrito in Kg. 
I

I

; confcrito in Kg. 
i

i

l-8"
, Oii 

" 
g*rri .*mestibili-guontità--l

I confcrito in Kg. 
i

I
I Differcnzioto-Offobru '11 

|

3.840

4.756

i.tr70

9A

lo{)

7,1.1%

Conferimenti complessivi Roccolto Indifferenzioto-Ottobre

Tel.091/7716812

42

r3960



-€oeffi delsoffin$.eoe&sshÉdEfle B3-eoe& *t aeil
:ffiaHffid4rl-

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 MARIN EO (PA)

iffcrenzioto-lrlovcmbre' 1 1Confcrimenti complessivi Roccolto D

-t
Imbolloggi in coÉo e corfonc

Rifiuti ingombronti-guontitò 1 
-coiferito in Kg. | 1'660

t-
Vc?rr-guontitò cctrferito in Kg. | 8.380

Legno-guontità conferito in Kg. I 2.t60
Rifiuti biodegrtobili di cucine e

mense-guontitò qo4fgdtqj! lQ
54.960

Pneumqtici fuori uso-guontità
conferito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontitò
conferito in Kg.

6.060

Apporecchi fuori uso-guontita
conferito in Kg.

2.520

Ferro-guontitò conferito in Kg. 0

Botferie-guontità conferito in Kg. 220

Compo,nenti rirnossi do

opporecchiotr.rrc fuori uso gruppo

cortuccio tonar - guontità conferito
in Kg.

10

TeL091/7716812

43



-6oafc*l,na,*@
Diffcr-nzisÈt9src#r+'L1 i §5.ffi

CotIferiineafi., conples§ri EoccòBo -Taaliffaneaziofc-

(1uouti?à eorÉcÉto-in-19.

Confcrimenti complessivi Roccolto Differcnzioto cd
Irdifferenzioto in lcg- -Novembrc' 11

Conferimenti complcssdvÈ

Roccolto Diffencnziato -
Novembrc '11

Roccolto indiffenenzieto-
guontita confèrito in Kg.-

Novembrc'11

Confronto dei conferimenti complesslvl delh R.D. con h R.l. nel
mese di novembrs'll

Via T.te lgnazio ruzzolilo n 100 - 90035 M A R I N E O (pA)

Tet.091ft716812

E Conferirenù corplessivi Raccolta
Dff erenziata-Ilcveròre''1 1

I Raccolta indif f erenzhta-quantità
in Kg.-l.loverùro'1 1

44

l.loncrtrb'rc 111



t-qgno-guorfitf conferifo Tn Kg

.i WmeecdbèF*reiÉe-Isea&sIEI

Rif tuti ÌrgptrÈrsltti-euor+i+à
cerftri+o*iffi'

Vetr.o-guoatità. corfcrito in Kg.

tÌfiufi bìo@g.obAi di cudne e
m€nsc-quqrtttà confcrito-in-(g.

Pneumotici fuori uso-guontità
conferito in Kg.

I"b"!l"rri ;; pl"tti*;""tita
6.820conferito in Kg.

Apporecchi fuori uso-guontità
confcrito ri: Kg.

F"**qu*titò 
""nf*llct 

tlIL
Imbolloggi metol I ici -quontità

confcrito in. Kg

Botteric-guontità cori'ferifo in Kg.

Conferimenti complessivi Roccotto
Differenzioto-Dicembre' I 1

Conf erimenti complessivi Roccolto Indif f erenziata- Dicembre
'11

Roccolfo indifferenzioto-
guontità conferito in Kg.

ViaT.te lgnazioTuzzolinon.l00-90035 M AR lN EO (PA)

Tel. O91.r7716812

45

I Cqterlmcnti comPLsstui Feccolte Diff,crcnzhto cd

I rndiffercnzioto in Kg.-Dicembne '11

I

orfuito ir-1(9.
18,r40

tJZ5J-

9.040

2.54V

2?:3OO

1.340

7.180

0

t.440

0

69.920



tfficpmf€ÉFi
Rmtt?a Eiffurr*b-

-Mtre t{l

-*occoha indifferenzioto -

-#.%

guontità conferito in Kg.-
Dicembrc '11

Gonfr,onto delconferlmentl complesslvi della R.D. con la R.l. nel
mese dl dlcembre'11

ViaT.te tgnazioTuzzolino n. 100-gOO35 MA R tN E O (pA)

Tet.091f7716BtZ

Conf erimenti complessivi Roccolto Diff e renzioto - Gennoio' I 2

Imbolloggi in corto e eortone-
guontità conferito in Kg.

10.140

Rif iuti ingombrunti -guontità
conferito in Kg.

0

Vetro-guontità conferito in Kg. 8.760

Legno-guontitò conferitc in Kg. 0

I

46



cunft:rttu-irt-lcgi. ":%

conferito in &-
i.z4ù

*ppor.Ècchi-@
confcrito- i,n l1h

440

Fsrre-guqntità confcnito in lg. 300

Ba#+eric-quon?i{à eoafcrit+ in-lQr. +
UliF c Arras§ commesfi5ili-Erontifò

comftrilo itrfgr:
o

illotcriolc do demolizionc-guontitA
confcrito in Kg.

Conferimenti complessivi Roccolto
Differenzioto-Gennoio' 12

56.866

Èiftuti UiodqgraU$ d cuciac c E€CS
I measc-qsoàf$à csnfcrlto h ry.

Roceolto indiffenenzioto-
guontità co4fcrito in Kg.

---l

'la i

I

_-.1

Conferimenti complessivi Roccolto Differcnzioto ed

Indifferenzioto in Kg.-6cnnoio' 12
I

I

Confcrimenti complessivi
Roccolto Differenzioto-

6etttrlio'tZ

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 M AR lN EO (PA)

Rsscotfiq indifMc-
guontitò conferito in Kg.-

àentu;io 'l?
90.MO

Tel- 091/7716812

47

700



I
-ffi##@*tut*Èlt*

*rcee#€enno6-'f,l

ViaT.te lgnazioTuzzolinon. lOO-9OO35 MARIN EO (PA)

';l--l
Conferimerti complessivi Roccolto Differenziofo-Febbroio' 1?

Imbollogrgl in corto c coÉone-
guqntità confcrito in Kg.

9.360

Rif iuti ingombrcnti-guontità
. conferito in Kg.

0

Vetro-guontità conferito in Kg. 3.80C)

legno-quontità conferito in Kg. 0

Rifiuti biodegrobili di cucinc e
mense-guontità conferito in Kg.

35.780

Pnanmotici fuori uso-guontitò
conferito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontità
conferito in Kg.

5.500

Appcccchi fuori uso-quontità
conferito in Kg.

o

Fcrr"o-guontità confcrito in Kg. 9.270
Botterie-guontità conf,arita in Kg. 0

Tel.091f7716812

4A



I

1 Ofi c gr.osd cemarslihili-$Etrtif,à
i ,,J .^ u,i -.*lgafte iÈ-lq.

iffiede ecùt=ircffl=rcÉtt
i -ornm+o-qsd+iffi catr*r.*e-ifr--ie- I
I eu*""i*"o* comssrkf Feccolis 63,W

Differenzioto-Febbroio' 1 2

ConfcrÌm"nti complessM Roccolto Indiffcrcnzicto-
Fcbbl"oio "12

fuccdto- Hiff crenzioto-
guontitò con'fcrito ìn Kg.

7',8-060

Confcrimenti complcssivi Roccolto Diffcrcnzioio ed

Indiffersnzioto in K9.-Fcbbrotu' le

Confronto del conferimen0 complosslvl detb R.D. con la R.l. nel mese
dl Febbralo'12

ViaT.te lgnazioTuzzolinon. 100-90035 M ARIN EO (PA)

Conferimenti complessivi

guontità conferito in Kg.-

B Conf erimnti corplessivi Raccolta
Df f èreEiata-Febbraio' 1 2

! Raccolta indif f erenziata-quantità conter

Tel.091/7716812

4?

rEa

-40

ry



#e*ma+ eeradeiu* *ree#cèt

fmbeggn-ilneor to- c- eor{onc:-
guonfltA cortfcri?o in kg.

-$fe*i ingonbremf -gtoàtitL
corferito h lQL.

Ffrei*ee**tÈl

reSzo

660

Vtfro-guontFà corfer.ito in Kg. 8.840

te$o{rrffiÌfià cofcrito in {9. o
-*lflutibi,odcgnobili d cucina s
,lr?Ì§È-eoofitftù-corlf"n'io in Ka.

69.080

Pncumotici fuori uso-guontitò
confcrito in Kg.

Imbollogrgi in plostico-guontità
confcrito in [9.

0

7'48n

Apporccchi fuori uso-guontifò
confcrito in Kg.

6.120

Femo-guontFa conferito in Kg. 
i

Bo

Olii c Arossi commcstibili-quontita 
i

confcrito in Kg. _ |

Conferimenti complessivi Roccoho I
. Diffcrcnzioto-AÀorzo '12 I

a_
C,

to8-@

conferimenti complessivi Roccolto rndif,fenenziotE - lrAorz o, lZ

ViaT.te lgnazioTuzzotinon. 100-9OO3S M A R tN E O (pA)

guontità confcrito in Kg.

Confsrimeati complcssvi RoccoJtc Diffcr.enzh?e ed
Indifferenziota in Kg.-Aiorzo '12

Tel.091/7716812

50



*ocodtqidifftrcmtrtr-
quomifA conferito ia 19. -

ìAorm'tZ

Conf erimerrti comptessivi Rocco,ro Oì-ry
guonrirò conr"rra ,n !r-l-- _Rifiu?i rrgomCirlg_guontitò

confronto del confierimenti conrpressivi defla R.D. con ra R.t. ner
mese di Marzo'12

conferito ,n K;.

; L€gaÈqcen+È{

/ il:"eoÈferÉcin,(e.
n

i jll*i biodesrqbiti di cuci,ne e / iLjT1r,,:Ii:g;;,;;?; I ulsoo 
i

via r.b,nnrr,oii, -L*----- .* *_.,/tino n. 100 - IOO3S ,, --ARtNEo PA) 5t

o Conf erinEnti conpt"".irÈ""oi"
Ln t er enz iala_ lhtzo, 1 2

',ffi :A ;:Ii"ienz 
iat+ qua ntità

Vctno-guonti?à 
co_ nferito rn kg.

Tel O91.r7716A12

v
'a ,./uo*



.l

I

Pnanc§cl- fi.o$ sso-grrntit&
cofrfs,ilo ìn &! o

rnaamqgÈ-b@
coùrfirfE ùr [9. €re

{pxnrcEhf ftrcl{ uso-qoorlfrà
-coerfcrito ltr-lQt.

7.380-

€oe
Bofieric-guontitò conferito in l(9. 4A

Olii c Anossi commestibiti-guonfifA

€onfcri?e ilt-lq-
o

CoÉrinarti comÈ2si$ Eoeotto
Dffi crcnziato- ÀPritc't?

9t.530

confcrimcnti complessivi Roccolto Indiffcrcnzioto - AD/lilc' 12

Raccolto indiff crunziotq-

quontità conferito in Kg'
55.ilo

I
i

__r -_-

Via T.te lgnazio Tuzzo'lino n' 100- 90035 M A R' N E O eA)

Tet.09111716812

;ft?ffi;.i" '' 
Ke'-APrirc '12

Conf erimenti comPlassivi

R;;; Diff *enziato - APile

Roccolto indiff erenzioto-

iil"t,ta *{*g: in Ke'-

APnte rÉ

52



§ ùfli*,É.càùlÈÈ-ÈùGt
Èr€sedLAPEbìZ

I Coaferirenti corplessivi R*cola
Ctff erenziata-April6'12

Conferimenti complessivi Roccolta Differenzioto-l o99io' 12

-

Imbollogrgi in corÌo e cortone-

s guontitò conferita !n K9.
:--' Rifiuti ilpombnonti-quontità

conferito in Kg.

to.720

0

Vctro-guontitò conferito in Kg. 6.090

Lagno-guontitò conferito in Kg. 0

Rifiuti biodeEubill di cucine c

mcnse-guontità confcrito in K9.

Pneumotici fuori uso-guontità
conferito in Kg.

0

0

Imbollogrgi in plostico-guontitò
conferito in [9.

7950

Appoltcchi fuori uso-guontità
conferito in Kg.

0

Ferro-guontità conferito in Kg. 2.O70

Botterie-guontità conferito in [g. 0

dii c arrossi conrmestfbili-quontitò
conferito in Kg.

Coaf erjmenfi complessivi Roccolto

Differenzioto-lÀogrgio' t2

230

zZMO

ViaT.te tgnazioTuzzolino n. 100-90035 M ARIN EO (PA)
53

Tel.091/7716812



Conferimenti complessivi Roccolto Differenaioto ed
Indifferenzioto in Kg. -iloggio' 12

Conferimcnti complessivi
Roccolto Differenzioto-

ttloggio '12

Roccolto indifferqrnzioto -

27.060

guontità conf,erita !n Kg.-
lltaggio 'lZ

128.3N

El Conf orimti corplessivi Raccolta
DflereEht+iraggio'12

t R&colt? indif f qenziala-qumtità
in Kg.-Maggio'12

ViaT.te lgnazioTuzzotinon. 1OO-9OO3S MARTN EO (pA)

Tet.091/7716812

54

nomlto iadÉfwazhh=
guortità confcrito in Eg.

di Maggio'12

I _--_ --__---_l



quoafftt conferEoTa§-
14.1r+O

-ÈifùÈi iryonbruti=qrm$itÈ
corfcrito irn fg.

1.2€O

Vetrro-guqatitò conferito in Kgr 5.52A

{.c9ne-quontritè eor#erfie'in &. o

xl.rffirli-biod"€robili di cucfia c

Pncumotici fuori uso-guoffita

___ q"rf".ih i"-Kg.

Imbollogrgi in plostico-guontità

5,6.34O

0

8.30C,

i,

i eu$ardnmg 4b§§iF@"@ rfZ 
ii----i

ffiloggi ilrc{! accrtonc,-

,eonferita in Kg.

Apporucchi fuori uso-quontita
conferito in Kg.

Ferro- guontità conferito in Kg.

conferito in Kg.

Olii e grossi commestibili-guaÉita
conferito in Kg.

complessivi Roccolto

Differenzioto-Giugno' 12

Confcr"imenti complcssivi Roccolto Indifferenzioto - àiugno
'12

Roccolia indifferenzioto -
guontità conferito in Kg.

ViaT.te tgnazioTuzzolino n. 100-gOO35 MAR lN E O (PA)

7.300

Conferimcnti cornplesslvi Roccdtto Differeniioto cd
Indifferenzioto in Kg. -6iugtro '12

Tel. O91/7716812

55

0

0
I

0

92.880



CwÉe-+na#adrplrl
-6616'ffiftx.cr#c-

€ftrgmo .1"
.%:W

Conftonto deiconfiErimenti complessiyi della R.D. con la R.!. nel
mesedi Giugna,'12

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 MA R lN EO (pA)

tascolh'HffMutq-
quontifà confcrito in Kg. -

Eiugao'12

Conferimenti complessivi Roccolto Diffcrqenziote-Luglie, lZ

Imbollogrgi in coÉo e coÉonc-

_lgqltltà qolferito in Kg.
13.680

Rif iuti iqgombronti -guontità
conferito in Kg.

2.too

Vctrro-guontitò conferito in Kg. 11.70,0

Legno-guontità confcrito in Kg. 0

-Rifiuti ffigr.obili dÉ escirc-e
mense-guontitò conferito in Ko.

8.240

Pncumotici fuori uso-guontità
conferito in Kg.

0

Te\.091t7716812

56



Inbolloggi in plsstra-qnnfitù
cotfcrito &r fgL

ifgncafiffrri{§o-qmmiÈ
-cufatiu in &.

Conferimenti complessivi Roccolto Diffcrcnzioto ed
Indifferenzioto in Kg. -lstglia '12

Confcrimenti complessivi
Roccolto Differcnzioto-Luglio

'12

Roccolto indifferenzioto-
guontità conferito in Kg.-

Luglio '12

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 M AR tN EO (pA)

ffiès#bri+o-in{9r. -6EO

Aa#arie-guan+ità coaferito b XS 0

dii-e
corfcrito Ìn Kg.

250

Conf crimenti complessivi Roccoftu

@io-'12 rur@

Conferimenti complessivi Roccolto fndiffcrcnzioto-Luglio' 12

Tel.091/7716812

57

É.'m

z:,7e.

I

I

I

I

I

I

I

Èoccolto indifferenzioto-
guontita conferito in Kg.

89.O20



i e Rt,ìai' I

'rll§rtt StudilUr't2

Confcrim"nti complcssivi Roccolto Differenzloto-Agosto'l2

Imbollogrgi in cotto e cottone-
guontità conferito in Kg.

!,3500

9.720

Vetr.o-quontitò confcrito in F€.

Legno-guontità conferito in Kg.

Rifiuti biodegr"obili di cucine c
m?nsc-guontità conferito in Kg.

Pncumotici fuori uso-guontità
confcrito in Kg.

Imbollaggi in plostico-guontità
conferito in Kg.

Appor.ccchi fuori uso-guontità
conferito in Kg.

ViaT.te lgnazioTuzzolino n.100-90035 M A RIN E O (PA)

I E Confer:mnti corplgssivi Raccolta

a Raccc.,a indilferrnzht+quantilA conf erilal

Rif iuti ingombronti -quontità
conferito in Kg.

Olii e grossi oommcstibili-quontitò
conferito in Kg.

Confcrimenti complessivi Roccolta

Differenzioto-Agosto' 12

Tet.091/7716812

58

0

't'.73O

0

0

0

4.130

Ferro-guontità conferito in Kg. 0

Botterie-quontità conferito in Kg. 0

0

35.O80

l



CffirHn#Grrfr+flm#e@
w,

corfcrimGnti compr"ssivi Roccorto Diffcrcnzioto cd
&differ.,?nzio?o in Kg._Agosto ,12

Confcrimenti complessivi
Roccolto Differenzioto-

Agosto '12

Roccolto indiffcrcnzioto -
guonfita conforito in Kg' -

Agosto '12

Confronto dei conferimenti complessiv,0",," *.O. * O **
mese cJi Agosto'12

111.580

cotrphssivi Raccolta
D'lf erff ziat+A gosto'12

I Recotta inditf seEiataquantità
h Kg.-Agosto,lZ

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-9OO3S MAR tN EO (pA)

Tel.091/7716812

59

Xoccoltc idiffarcazieto -
quontitè confcrito in fg.

C



i

àftnffitc@ficnssn*Mts ]'@ -*2 i
I

Vctro-guortifù cotfcrito ir l(gr'

=#eggmes+a-se#eequontità confarito in [9.

- Rlfiufl ingorrÉrwrii - guoni'tfà

cofifcrfto-in Kg.

111?e

r.4ù

7.500

lzglto-quonfÉò-€onfcrfro in Kg-

ffi"g*uiri di arcinc c

mensc-quontitA conferito in K9'

Pncumatici fuori uso-guontità
confcrito in Kg"

Imbolloggi in Plostico-quontitò
confcrito in Kg"

Apporccchi fuori uso:Quontitò

corferito in Kg.

Botteric-guontità confcrito in K9'

Olii e grossi commcstibili-guontità
confcrito in Kg.

Diffcrcnziato-Scttcmbrc' 1 2

Confcrim"nticomplcssiviRoccoltolndiffcrcnzioto-
Sattcmbrc'12

Roccolto indiffelunzioto-
quontità confcrito in [g-

105.O80

ViaT.te tgnazioTuzzolinon. 1OO-9OO35 MA R lN EO (PA)

Tel.091/7716812

60

61.180



rrmÉefq+d$=comftrq*m Mto -ffi:Ètrzraroilc d
#fÉeremla* ia--&p-€cÈr#-' E'

Conf crimcÉL complcss**
ffi-

&t?embr! '12

Conferimenti complessivi Roccolto Differenzioto-Oftobre' 12

Rifftrti @ombrro.Éi -qqmtità
corferito in Kg.

conferito in K9. 7.680

ViaT.te lgnazioTuzzolinon. 100-90035 M ARIN EO (PA)

lnccottcTadiff èrsnfqtc-
{tnonfitò conf-erito i,a{$-

Settembrc '12

Gonfionto delconferlmentl comphsslvl della R.D. con h R.l. nel
mese dl Settembrc'12

B ConferinEnti cofiplessivi Raccolta
Df f erenziata-Settenbre'1 2

! Raccolta indif f erenzhta-quantita
h Kg.-SetienÈre'12

Imbolloggi in corlo e cottone-
guontità conferito in Kg.

Tel.091/7716812

òr

a

_a

a

n.920

0



Irtbolloggi in- phsticc-quonfitÈ
coaferitq ia Kg.

Apporrccchi fuori' us-gtnrtiÈ
corfcrifo i,n-KS.

10.570

fcro-+roÉit§ enfèrifo fil Xgr. g.7m-

Baffcrrìe -gnroafità conferifo in Kg. o

Oliic arcssi eomrncstibili-quqrilifù
confcrito in Kg.

0

Conferimcnti complassivi Roccolto
Differrenzioto - Ottobrc' 12

84.760

Confcrimenti complessivi Roccolto Indiffercnzioto- Oltfure' lZ

Roccolto indifferrenzioto-guontità

conf erimenti complessivi Roccolto Differenzioto cd rrdiif f erenziato
in Kg.-Ottobre '12

conferito in Kg.-Ottobre' 12

&rnf e*imenti complessivi Roccolto
Differenzioto - Oftobre,' 12

ViaT.te lgnazioTuzzolinon. 1OO-9OO35 MA R I N EO (pA)

ret,TgtlrT16612

62

t.*9u-*orrti*-È!&àttù iÈIgr

*flst+ti@rffictlcùnÈG
ig

-#549

?ncumofid frorf rlso-$loffitò
eonfcrito in lQ.

o

7.ffi

I

a

!

a

a

confcrito in Kg.

84.760

79.480



Gosfro6 dri coafmsÉcompprclviacna-*Il+mJaf;J.ad
natdio{tòàP:'tl-

Imuolioggi in coÉo e cortone- | ,'.*O
quonti?à conferito in Kg. 

I

Rifkrti ingombronti-guontità I O

r:onferito in Kg- I

_V"t"-:r"diù "rtr"tit" 
i, fq. i 0

- r-
Legno-guantitò conferito in Kg- I 0 

-., ii

Rifiuti biodcgnobili di cucinc e

I:Eg-qr"ffiiÈ "orf"titu 
in rc'

Pncumotici fuori uso-guontitò

_conferito 
in K9.

Imbotlaggi in Plostico-guontitò
conferito in Kg.

?1.904

0

8.240

Apporacchi fuori uso-guontitò
confcrita in [g.

7.220

Fero-quontità conferito in fg- 0

Botterie-guontità conferito in Kg. 0

Offi e grossi comnrcsfibiH-guoafifà' 
conferito in [g-

Coaferlrnenti comCessivi -Roccolto.

Diffcrenzioto-Novembre' 12

310

51.810

via r te tsnazio'u*"lo",n 

o:::r:,t'; 
M A R t N E o (PA)

63

:



Émfeimffi =eoqpEs*d k#e-Iadffare$me

Conferimcnti complcssivi Roccolto Diffcrcnziato ed
Indiffcrcnzioto in Kg. -Novanbre*' 12

Conferimenti complessivi
Roccolto Differcnzioto-

Mvembrrc '12
51.8rO

Roccolto indiffer"enziato -
guanfitA conferito in Kg.-

Novembre '12

Confionto dei conÉrimenti complessivl della R.D. con la R.l. ner
mese dl Novembrc.l2

ViaT.te tgnazioTuzzotinon. 1OO-\OO3S MARIN EO (pA)

Tel. 091/7716812

64

trc"r*""rp;r,n"*ft" -
I Dtf6rqEiaia-ftoveròro,'2 

I

I 
r naccotta inoittcaziat+quantilA conforira]

I "*n-Yal,, ___ ]

goontitù confurÌto irn lg.

a

€
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ffiEgi h cunfs-z alrfqc-
qrlentità cenf eFit+ in-fg.

- Bfffo rf i-iagCIdnonti -guontità.
corferl?o in l(9.

'*Tq.

0

Vetro-guqntità conferito in Kg. 7.080

Eegrc-guontitò conferitu in tg. 0

*ifiu+i fieaeerabili-di-cscina e
nenswsonti?à csnferi+o - in {q. .&3An

hptnnqfié fuori uso-guontÉè
cmfcrifo in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontità
conferito in Kg.

6.660

I npporecchi fuori uso-guontità 
I

i conferito in Kg. ì

0

Ferro-guontità conferito in Kg. 0

Bottcrie-guontità conferito in Kg. 0

Olii c ar.ossi commestibili-quontità
' conferito in Kg.

0

Tubi fluorescenti ed oltri rifiuti
contencnti mcrcurio-guontità

conferito in Kg.

40

Confcrimcnti complcssivi Roccolto

Diffcrcnzioto- Dicembre' t2 31.840

I

#tm#e*+MèÉffsrrmieF-M'!à i
!

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 M ARIN EO (PA)

Tel.091/7716812

Confcrimenti complcssivi Roccolto Irdiff crcnzioto- Dicembre

Roccolto indifferenzioto-
quontità corfcrito in Kg.

65

I

!

a



ffiffa'cmffieir§.-ffia *{F

€imftrimsrtf corptcssivf
-MtuDffficrctrziulo-

[ricemb+c '12

RoccoFc -irdfftrcnziofo -
quontitòconfuto in Kg.-

Dicembrc '12

6taf sialnf; ceaphseìut'tcedtr§*Pfaroutg**

Gonftonto dei conbriment complesslvicetrla R.ft. con la R.l. nel
mese dlDlcembrc'12

| tr Conf èrirEnli conplessivi Raccolta
r Df,ierènziata-Dicenùre'12
I

r Raccolla hdiffèrenz
i in Kg.-Dicentre'12

conferimenti complessivi Roccolto Differenziata-èennoio' I 3

Imbollogrgi in corto c cortonc-
10.660conferito in Kq.

ViaT.te lgnazioTuzzotino n. 100-90035 M ARtN EO (pA)

a

Tet.091/7716812

66

3t.ffi*

95.420
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Rifirrti itrgoÉluftÈ-Stctrtt'tà
co#c#ts ia fgr

L€ao-.po#ifa-coaf e*tc-ih- f g.

Conferimcnti complcssivi Roccolto Diffenenzioto ed

Indiffcrcnzioto in Kg.-6ennoio' 13

ffcrimarti comptcssivi
Roccolto Diff erenzioto-

Gcnnolo '13

ViaT.te tgnazioTuzzolino n. 100-90035 M AR lN EO (PA)

tp#eir+{$. I 6:ffi-

'Rifiufi Siodagrobif df qlcinc e

mcass-rrtontffi -sepf ss-t+in--lQl
o

Pacumotici flori uso-quontitò
conferitq in K+

0

frfuUaggi in plosfica-quantitL
corÉrfto ln-lgÉ

8-400

ApFF"cchÈ fscù uso -quontità
confcrita in lQ-

Ferro-guontità confcrito in Kg.

g*1i3a"."," *""t,*
Olii c Arossi commcstibili-guontitò

corfcrito in Kg.

ItÀoteriolc do demolizione-guontità
eonfcritq in Kg.'--

Conferimcnti complessivi Roccolto

Diffee'enzioto-Gcnnoio' I 3

-o

t.440

o

0

0

,-
30.490

Conf erì menti complessivi Roccolto Indiff erenzioto -6ennoio

guontitò conferito in Kg.

Tel. 091/7716812

67

1.5S

LÉ,OO

t



f occofrc"lndffcrqeaziato--

Wafrffi-,

rGontre rdo defcoffi dmedt eomplrssEfde[r- B.D. coale&L nel
meae dl Gennaie'l}

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-IOO3S M A RtN EO (pA)

Tel.091/7716812

68

A Conf erirn-.nti conplessivi Raccolta
D'f f erenziatr-Gennaio'1 3

a Raccolta indifferenziata-quantità conferita

conferimenti complessivi Roccolto Differenzioto-F"bbroio' 13

Imbolloggi in corlo e cottone-
guonfitA confcrito in Kg.

10.540

Rif iuti irpombr.onti -guontità
confcrito in Kg.

1.310

Vetr.o-guontitò conferito. in Kg. 7.740

*g:r*1," confcrito in Kg. 0

I

I
i
:

-t

*18ffi

\/



I *B§-gSI1.6.tI33t9
[ *emueiÉprire-q*ffi
i ener*a-infA. v_

:ttÈu#oggi-in- ptstisc-qoorrtità
conferito irn &r

*F$O-

e'parccO*+
coafcrito in Xgr-

4_840

fclrp-Wantità curferito ir fig. 0

-Batterle-quqntitè eeafe+i+o-in-l@- 0-

Ol'rf c grres$ cemmssf ibr'li -ggon?i?ò
Gorf?r.ifo inJg'. ù

lÀoteriole do costnrzione contencnte
omionto-guontità conferito in Kg.

0

Confcrimenti complcssivi Roccolto
Differenzioto-Febbrcio' 13

29.570

C
Rifhti UioOcgrobdli r[ enshÈ c

BrÈDSé-{FrdrÉEa 6eÈt$ità, i[ .lgt

Conferimenti complessivi Roccolto Differenzioto cd
Indifferenziato in Kg.-Febbroio'13

Roccotto 'yrdrffillrelrziata-

guontità conferito in Kg.-
Febbr"oio'13

84.6à0

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 M ARtN EO (pA)

Tel.091/7716812

Conferimcnti complessivi Roccotto Indiffer.cnzioto-
Febbroio '13

Roccolto indiffercnzioto-
guontità conferito in Kg.

124.qao

Conferimenti complessivi
Roccolto Differcnzioto-

Febbroio '13

69



€c#,orhdanffiRD:rm§*}-rffi
ffisurtt*Et

E GnffiÉfldessiviRaccofra
flf fèrenzlatè.Fetbraio'13

Confarimenti comptessivi Roccolto Diffcrcnzioto-ltcrzo' 13

Imbolloggi in corto c coÉone-
'quontità confcrito in Kq.

10.520

Rif iuti irgombr.onti -quontitò
. conferito in Kg.

0

Vctro-guontità conferito in Kg. 7.$4"
Legno-guontità conferito in Kg. 0'
Rifiuti biodcgrubili di cucine e

.'. mcnse-guontità conferito in Kg.
29.640

Pneumotici fuori uso-guontità
conferito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontità
conferito in Kg.

7.940

Apporecchi fuori uso-guontitò
conferito in Kg.

2.21O

Ferro-guontità conferito in Kg. 0

Botterie-quontità conferito in Kg. 0

Otii agrrnssi commestibili-quet*ite
conferito in Kg.

€onfcrimcnti complessivi Roesdto
Differenzioto-lÀorzo' 13

110

57.ffi

ViaT.te tgnazioTuzzolinon. 100-90035 M ARIN EO (PA)

Tet.091/7716812
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Corferimcnti complessivi Roccoho Differcnzioto ed
Indiffer.cnzioto in Kg.-ttÀorzo' 13

Conferimenti complessivi
Roccolto Differenzioto -lÀorzo

'13

Roccolto indiffercnzioto-
guontità confcrito in Kg.-

,tAorzo'13

71

ViaT.te tgnazioTuzzolino n. 100-90035 M AR lN EO (PA)

Tel. O91/7716812

Confronto dei confErimenti compleseivi delh R.D. con la R.l. nel

" mese di tazo'13

o Cont€rimnti corplessivi Raccolta
Df f erenziat+ùlarzo'1 3

I Raccolia indif f eronziat&quantilA
in l(9.-[ibrzo ''13

Xtoccdto : ind-f f epnziotc-
gcontità -conferito ir [9.

6t 7W-



EtÈd€ffitrireorie c -cer*erp-
guonarÌà conferito in -Kg^

tlfiùti i4gombnonfi -qonÌitò

Vetro-guontifà confcrifo in K9. 5.650

Legmo-quontità conferi?o in Kg- 2A90

ffi Siod€robili dti ctrcina a
-toarG-guontifù corfcrifa ir Eg -

-*3;77O

Pncu mqf ici- fuori uso - guonlltà
confcrito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontitA
confcrito in Kg.

5.560

Apporecchi fuori uso-guontitA
confcrito in Kg.

5.220

Ferro-guontità cmferito in Kg. 2.450

Botterie-guontità conferito in Kg. 0

Olii c Ar.ossi commestibili-guontità
confcrito in Kg.

0

Comporcnti rimossi do
opporccchioturu furi uso gruppo

cortnccio toner-guontità confcritA
in Kg.

7t

Conferiment§ complcssivi Roccolto
Differenzioto-Aprile' 1 3

88.511

Conferimcnti complcssivi Roccolta Indiffcrenzioto- Aprilc, I 3

Roccolto indiffercnzioto- |

guontità conferito i, K, | 6r'640

ViaT.te lgnazioTuzzotinon. 1OO-ÙOO3S MARIN EO (pA)

Tel. Ogl/7716812

72
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Confionto del conierlmenu completslyl dolh R.D. con h R.l. nel
' mesedlAprlh13

E Conf erirEnti corrplessivi Rac :"lta
Df ferenziata-Aprih'1 3

I Raccolta
in Kg.-Aprile'13

ViaT.te lgnazioTuzzolinon.l00-90035 M ARIN EO (PA)

GoilfaiÉBlf cffit*G$riu ftoccoilE EF'FFctErEicrs cd
gr#fcrcaziota- Ir§n -im$a' t3-

PoccoltajnfftrruÉotc-
$Eatità conferite ia-Kg. -

Apfilè-'13

Conferimenti complessivi Roccolto Differenzioto-l oggio' 13

Imbolloggi in coÉa e cortone-
quontitò conferito in Kq.

t2.o20

Rifiuti ingombronti-guontitò
conferito in Kg.

2.240

Vetr"o-guontitò conferito in Kg. 0
Lccne.quor}?i+è eeafeitc ia 1(q. a

Rifiuti biodegrubili di cucine e
nense-quantitò conferito in Kg.

60.380

Tel.091/7716812

73

€onf erimerfi -complcssivi

f,mffi-eib
,+3

-8eftr

67.ffi-



hrmtld tuorl-ese*uoaffta
csfcnfÈ h ES.

tmm@f=irShsfiecgffiÈ.

+

a'

Conferimcnti complessivi Roccolto Diffcrcnzioto ed
Indifferenzioto in Kg.-filoggio' 13

Roceolto indifferenzinto -
guontità confcrito in Kg.-

lioggio '13

ViaT"te lgnazioTuzzolinon.l00-90035 M ARIN EO (PA)

@tf?rito-intg-

fgnrcrrctf fuoi sso -gruontftà
cotÉarita h Kg-

4.6"10-

@i,nrc. ,q

BotErie-guontità confcrito in Ig. g

Ofii c Arrossi commcstibiti-guonfità
eenfcn*Se-in{g- 100

{onferinsaff complassiyl:Roccdto
ùiff erunzio?o -rliloggio'1 il 8e.5iw

Confcrimcnti complessivi Roccolto Irdiffcnenzioto - lÀoggio, I 3

guontità conferito in Kg.

Cont erimenti com pless ivi
Roccolto Diffcrcnzioto -

tlloggio'13

Tel.091/7716812

74



CionlÉffi.dàicorilhimenreaqrteetitFAelh-RlI. ma h-f,L-aènqrs
.a+llÈgeal8-

ViaT"te tgnazioTuzzotino n. 1OO_g0O3S M AR lN EO (pA)

Tel. 091/7716812

Conferimcnti complessivi Roccolto Diffcrcnzioto-6iugno'13

Imbolloggi in corto e cortone-
guontitò conf"rito in Kg.

8.440

Rif iuti ingombronti -guontità
conferito in Kg.

0

Vetno-guontità conferito in Kq. 6.200

Legno-guontità conferito in Kg. 2970

Rifiuti biodegrobili di cucine e
m"nse-guontità conferito in Kg.

13.120

Pncumotici fuori uso-guontità
conferito in Kg.

0

Imbolloggi in plostico-guontità
conferito in Kg.

7.740

Apporecchi fuori uso-guontitò
conferito in Kg.

8.840

Ferro-guontità conferito in Kg. 3.100

Botterie-guontità conferito in Kg. 0

Olii e grossi commestibili-guontità
confcrito in Kg. 30

Conferimenti complessivi Roccotto
Diffcrcnziotc-Oiugrno, 13 il.440

75
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Roccolte indiff eren-iofo-

6elÉr*mH Éilqù§,li nÉ+f;fglntrafi*-fit{Irr

Gonfronto O"W n.C."on la R.t. nel
mese diGiugno'13

B Conf erimnti cotrplessivi Raccolta

Ctff s€nziats-Gugno'1 3

a Raccolta indilf erenzhta-quanttà
in Kg.-Giugno'13

Via T.te tgnazioTuzzolino n. 100' gOO35 M A R I N E O (PA)

Tet.091/7716812

CffifcrinaÉi cotrplcssfy+ *occdt€ Diffcrcnzioilo-ed
IndiffeFcnzio?o in Kg.-6iugno '13

Conferimenti complessivi
Roccolto Dif f cr.enziato -

Giugno'13

Roccolto indifferenzioto-
guontità confcrito in Kg.-

6iugno '13

76
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ì

u

; Imbdhggi in corfo c cortore-

Conferimenti complessivi Roecolta Indifferenzioto-Luglio' 13

Roccolto indiffcrenziota -
guontità conferito in Kg.

ViaT.te lgnazioTuzzolinon. 100-90035 M ARIN EO (PA)

e

gyffig-effqjrxg._-
Rifirti ittsothmnti.Erontità

{o&its-ir-f€L Z:67J

Vctr.o-quontilù corferita ir Kg. 9.450

Legno-guonftA conferito in Kg. 1.930

Riftutt bi@ncbili-di-arciaa-c-
tcnss-qucntitò confcritc in l(g.

68:78O

Ptcumotici fimr'i uso-qrm$it&
confcrito in Kg.

o

Imbollogrgi in plostico-guantità
conferito in Kg.

10.260^

Apponecchi fuori u"sg-quontitè
confarito in" Kg.

1.940

Fcrro-guontità conferito in Kg. 1.850

conferito in Kg 0

Olii c Arossi commestibili-guonfità
conferito in Kg.

0

Conf erimenti complessivi Rcccolto
Differenzioto-Luglio' I S

108.frO

Conferimenti complcssivi Roccolto Diffcrenzioto ed

Indifferenzioto in Kg.-Luglio '13

TeL091/7716812

77
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-ft*rrima*-emnhm*ri
*c#=ffiGcrur#ete-@1!b

'fitr

?accrttfa-indlf fi r:nzft rttr-
guenfitò -corferito ln Kg.-

tuglio'13

'1&W

85.010

Confionto deiconferiment compleesividella R.D. con h R.l. nel
mese diLuglio'13

t C""f"ri*"tl ""rd".r^, 
R 

"""lt" 
-- 

l
t fferenziata-Luglio ''13 

|

t lìaccolta indif f erenziata-quantità conf erital
in Kg.-Luglio '13

Dal dettaglio dei dati sopra taberllati risulta di tutta evidenza come, riel
progredire della attività di raccolta differenziata, le quantità delle singcle
componenti sono incrementate notevolmente raggiungendo un valore medio
pari a quasi il 600lo. Si ritiene doversi osservare che la rimanente parte, e cioè
il 40o/o, rappresenta rifiuti indifferenzrabili. Tale percentuale può ancora essere
abbattuta operando in modo continuo ed attento, con anche una severa attività
di controllo.

MODELLO GESTIONALE - SERVIZIO DI RACCOLTA

In atto il Comune gestisce il servizio di raccolta, trasporto e conferimento
dei rifiuti solidi urbani differenziati" nonché i servil d.i spazTarnento co.n
l'utilizzo del personale ex COINRES, già alle dipendenze del Comune di Marineo
(sei unità) con l'ausilio, sino ai primi giorni di agosto, dell'apporto di una
cooperativa di servizi. Alla scadenza del rapporto contrattuale tale servizio di

ViaT.te lgnazioTuzzolino n. 100-90035 MAR lN EO (pA)

!

Tet.091/7716812
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I
supporto è stato aggiudicato a una Ditta esterna. I mezzi ftecessari Der
fespietorlefiio riel servizio vengono reperiti a nolo. in parte a freddo ed in
parie a caido.

Per quantrÌ sopÉa 11 presente Pi.mcr fiaaaziarLr v.iene- redatto <rrHa 569ft3
defte frrevi§oni di-s.pesa ed irnrestlrnerti destnfti datla diretta vafirtazione dei
seaÉizi ad oggi ecpletatl n pia+ro finanziario, redatto-d fineì+-d€terminare h
taFi#azisne, co'mpr€nde'

o Il programrna degli interventi nec€ssari, imposti dalla normativa
ambientale o cornunque deliberali dagli enU locali, e concernenti sia gli

a€$ris.Ei d beni o-servia', sia la reafi2zazionqdFimpianti;

r 11 phno finanziaric degli i+vestirnenti, che indi€a f inrpiego di risorse
fi nan ziarie n ecessnrÉ pe r realizzare gli i nterventi pro g rammat: ;

o L'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, rronché il
ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affioamento
dei servizi a terzi

. Le risorse finanziarie necessarie,

OBIETTIVI DI GESTIONE DEI-: AMMINISTMZIONE COMUNALE

Per compietezza r i I trattazione occorre evidenzlare che
l?mministrazione Csrnunarc, L\)n delibera di G.M. no 74 del Ù9/08,'20Li ha

approvato, per quanto allrr L,rgge Regionale n. 3/2013 del 09.10 20i3 e

Circolare n. 2l2OL3 cici!?s.essorato dell'Energia e dei Servizi di Puhblica
Utilità, il piano ARO nel quale si prevede, per il futuro, l'estetnalizzazinrie della
totalità dei servizi. Operat:v.r;'nente l'avvio delle procedure e la temÈistica
attuale non consentono nel!é predisposizione del presente piano in tale cttica.

Per l'esercizio ?-073 l'A.C. intende mantenere, ed ove p'rssibile,
incrementare l'attuale livellr, di raccolta porta a porta con l'attuate ca enciario
settimanale, ormai diveriutc Lrna consuetudine consolidata da parte deil'intera
cittadinanza. Tale organizzazrone riguarda sia le utenze domestiche e non.

In atto si ha il seguente calen,lario:

. il deposito temporaneo della frazione umida (avanzi di cibo, scarti di

cucina, fondi di thè e caffè, alimenti avariati, fazzoletti di carta unti,
cartoni della pizza, cenere residua del camino spenta, scarti vegetali
vari, fiori e piante, escrementi e lettiere di piccoli anirTali domestici)
in sacchetti biodegradabili in mater bi vergine dentro il bidoncino di
r;otore marrone davanti t'uscio dt ma il turrcdì (dalle ore 23:00
della domenica alle ore 06:00 del lunedì), it mercoledì (dalle ore
23:00 del martedì alle ore 06:00 del rnercoledì), ed il sabato (dalle

Via T.te lgnazb Tuzzolino n. 100-90035 MARINEO (PA)

Tel.091/7716812



ore 23ì00 del venerdì atle ore 06:00 del Sahato);

'ri- iie.pseito -temprcraneo di -vgtro, iloftlEiie,e vaseiti di veÈro, afiuminb
. - s€ats&3tte- F€f- Ce+nq Be ffiortg-€|- eaffettiere-in- a+H*mini e.

tnEHn€ dentre iI Udsn€inù dl cèlor€ vèrde lt irercoledì {da}le ore
23:OO. del marEedi alle ore O6:O0 Èlei maftedD davanfi flusclo -di
eas"+;

i+ deposito temporaneo di earta, cartone, gior+rali e rivlste, -vecchi

libri, carta da pacchi, scatole in caftone e cartoncino, documenti di
archivb, registrl e schede, dd tetra-pack con esclusione di -carta
cellophamta* ob&* deSt jrùd4rgf aflLnnhati -corre L sacchetti
detle patatine, dentr.o saechettÉ di qar,ta- il venerdì {datte ore -2}0O
delgiovedì alle ore 06:00 del venerdì) davanti l'uscio di casa;

il deposito temporaneo di plastica, bottiglie per liquidi, buste e
sacchetti in cellophan, flaconi di detersivi e saponi, piatti e ; bicchieri
monouso con esclusione delle stoviglie durevoli riutilizzabili anche se
in plastica in PET:; giovedì (dalle ore 23:00 del m.erccicdi atir: ore
06:00 del giovedì) davanti l'uscio di casa;

il deposito tempioraneo dei rifiuti indifferenziati il martedì Ed,rlle ore
23:00 di lunedì alle ore 06:00 del martedì) davanti l'uscio di cas;a.

I mezzi utilizzati a nolo, s(ino i seguenti:

i.lolo a fi.cddo di n. o6 scor"robili do me 25 o mc 3o di erli n. o2 o
tcnufo stooro:#

l.lolo o fireddo dÈ n. O2 compoftotori scor"robili dc' mc ?O o mq 3Oi

lrlolo o fincddo di n. o{ orrtocomi eon vosca do me 3 o me. r. ttfti
muniti di olzocossonatti con ryncio o pcttinc rcgolabilc.

I

Presso il centro di raccolta "ex Autoparco" vengono anche raccolti e stoccati
per il tempo necessario anche altri rifiuti quali RAE, ingonibranti etc. che
vengono conseguentemente avviati presso le specifiche piattaforme autorizzate
per ii loro smaltimento.

QUANTITA' Rifiuti
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Si ritiene oDportuno
relativa percentuaie

riportate la quantificazione media dei rifruti
cii incidenza:

raccolti con la

RISORSE f I NAS}ZIARIE NE C EgSARIE

Le r'isorse fi na nzla rie com pler.;siva mente necessa rie a1l'èspleta mento del

servizio nel territo, io comunale e che verranno reperite attraverso
l'applicazione della TARES sono iiportati nerle apposite tabelle.

I costi così valutati sono c!:ss!f!cati. algregati ed indicati nel presente

Piano finanziario, secondo le categorie di cui all'allegato 1 del metodo
normalizzato di cui alle linee guida per la redazione del piano finanziario e

elaborazione delle tariffe.

La struttura dei costi è articolata 4i:i'nt,:,. secondo le macro categorie:

a) CG - costi operatici di gestione

b) CC - costi comuni

c) CK - costi d'uso capitale

Ciascuna delle categorie è a sua ,o113 egddivisa in una o più categorie

Nel complesso i costi rispetto al 2OL2 6:,11sntano del 15.70o/o.
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