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Il Comune di Fano, per la gestione dei servizi di igiene ambientale, si affida ad una società per
azioni ad intero capitale pubblico (ASET S.p.A) della quale lo stesso Comune detiene la
maggioranza delle azioni, il 97,02%.

Di seguito sono elencate le diverse fasi/attività del ciclo dei RU, gestibili secondo modalità
differenti, adottate dal Comune di Fano.

1.  Il modello gestionale ed organizzativo

COMUNE DI FANO
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Pulizia suolo pubblico

Frequenza media di passaggio

Carico di lavoro annuo compresa la 
raccolta foglie  (h/anno)

16.651

Tipologia di servizio: SPAZZAMENTO MANUALE

Modalità di svolgimento del servizio

Rimozione rifiuti dal suolo pubblico mediante interventi di 
spazzamento manuale di tipo qualitativo “a vista” compreso 
svuotamento cestini portarifiuti. Lo spazzamento manuale è 

previsto anche in appoggio alla spazzatrice stradale, per assicurare 
un’adeguata pulizia dei marciapiedi.

Giornaliera in centro storico e nelle zone maggiormente 
rappresentative sotto il profilo turistico nella stagione estiva 

(lungomare lido, sassonia, Torrette, Marotta ecc.) – da bisettimanale 
a quindicinale nelle altre zone o negli altri periodi.

Orario servizio 5,00 ÷ 11,00 o 6,00 ÷ 12.00 (5,00 ÷ 1,00 estivo)

Giornaliera in centro storico e nelle zone maggiormente 
rappresentative sotto il profilo turistico nella stagione estiva 

(lungomare lido, sassonia, ecc.) – da bisettimanale a quindicinale 
nelle altre zone o negli altri periodi.

Frequenza media di passaggio

Carico di lavoro annuo (h/anno)

05,00 ÷ 11,00 (turno antimeridiano)                                                                                                                                                          
13,00 ÷ 19,00 (turno pomeridiano)

Orario servizio

8.006

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Modalità di svolgimento del servizio

Tipologia di servizio: SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Categoria Servizio: PULIZIA SUOLO PUBBLICO

Spazzamento del suolo pubblico per mezzo di autospazzatrici nella 
vie del centro e delle zone maggiormente urbanizzate con vie od 

aree spazzabili (presenza di marciapiedi, ecc).

1.A  Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

Le modalità con le quali vengono condotte le attività di waste management e di igiene ambientale,
effettuate dall’azienda Aset spa, viene di seguito sinteticamente riportato, descrivendo le modalità di
svolgimento di servizi erogati, le attrezzature, le frequenze (prevalenti) ed il carico di lavoro annuo,
in modo da predisporre l’esame dettaglito delle risorse esistenti.

Attività di igiene urbana: pulizia suolo pubblico e servizi complementari

Il servizio avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice che manuale.

COMUNE DI FANO
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Categoria Servizio: PULIZIA SUOLO PUBBLICO

Attività di igiene urbana: pulizia suolo pubblico e servizi complementari

COMUNE DI FANO

Tipologia di servizio: RACCOLTA FOGLIE

Modalità di svolgimento del servizio

Frequenza media di servizio

Tipologia di servizio: PULIZIA SPIAGGE LIBERE

Rimozione rifiuti dal suolo pubblico mediante interventi di 
spazzamento manuale di tipo qualitativo “a vista” compreso 

svuotamento cestini gettacarte.

Ottobre e Novenbre

Carico di lavoro annuo (h/anno) 4.344

Modalità di svolgimento del servizio

Frequenza media di servizio

Raccolta differenziata presso i bagnini

Il servizio, nel periodo da giugno a settembre, è attivo giornalmente 
(compresi i festivi per lo svuotamento dei trespoli) andando a 

ricoprire tutte le zone di competenza.
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Servizi complementari

L M M G V S

X X X X X X

X X

X

X X X X X

Carico di lavoro annuo (h/anno) 4.056

13,00 ÷ 19,00 (per la Mostra mercato dell’Antiquariato 5,00 ÷ 6,30)

Modalità di svolgimento del servizio

Pulizia delle aree interessate dalla Mostra 
mercato dell’Antiquariato (Piazza Amiani – 

Via A. D’Augusto – Pincio)

Frequenza media del servizio

Nei mercati scoperti la raccolta dei rifiuti, conferiti dagli operatori
commerciali nei sacchi, viene effettuata nel corso delle operazioni di
pulizia effettuate dopo la fine dei mercati.

Pulizia e lavaggio mercato ittico di Piazza 
A. Costa

Pulizia Piazza XX Settembre

TUTTI I LUNEDI’ 
SUCCESSIVI LA 

DATA DI 
SVOLGIMENTO 

DELLA 

Pulizia Via Avveduti – Via Montevecchio 
(fino angolo Corso Matteotti)

GIORNO

Orario del servizio

Servizio di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dopo lo
svolgimento dei seguenti mercati: mercato ambulante di Piazza XX
Settembre; mercato di Piazza A. Costa e vie limitrofe; mostra mercato
dell’Antiquariato; Pulizia e lavaggio del mercato ittico coperto al
dettaglio di Piazza A. Costa.

I mercati scoperti e ambulanti vengono puliti, dopo la fine delle
vendite, con interventi manuali di accumulo dei rifiuti. Con mezzi
leggeri si provvede all'asportazione dei rifiuti ed allo spazzamento
manuale e/o meccanico. Il lavaggio del mercato ittico viene effettuato
con acqua, utilizzando prodotti disinfettanti e/o deodorizzanti (cloro,
ecc.)

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Categoria Servizio: SERVIZI COMPLEMENTARI

Pulizia Piazza A. Costa

Tipologia di servizio: PULIZIA MERCATI

COMUNE DI FANO

Attività di igiene urbana: pulizia suolo pubblico e servizi complementari
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Categoria Servizio: SERVIZI COMPLEMENTARI

Tipologia di servizio:  GABUCCINI 

COMUNE DI FANO

Attività di igiene urbana: pulizia suolo pubblico e servizi complementari

Modalità di svolgimento del servizio PALAZZO GABUCCINI: Lavaggio pavimento porticato.

Tipologia di servizio: PULIZIA MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE

Carico di lavoro annuo (Compresa 
la Fiera di San Bartolomeo) 

(h/anno) 
650

Frequenza media del servizio Mensile + 2 programmate nei mesi: Dicembre e Agosto

Modalità di svolgimento del servizio

Frequenza media del servizio

Spazzamento manuale e meccanico delle aree interessate    
dalle manifestazioni carnevalesche.

Per ciascuna sfilata (+ martedì e giovedì grasso)

Tipologia di servizio: PULIZIA FIERA

Modalità di svolgimento del servizio

Frequenza del servizio

Pulizia delle are interessate dalla fiera di San Bartolomeo, 
comprendente spostamento di cassonetti dalle aree interessate, lavaggio 

e chiusura dei cassonetti limitrofi alle bancarelle di vendita, 
effettuazione servizio sostitutivo “porta a porta” nelle utenze 
commerciali, risistemazione e pulizia generale alla fine della 

manifestazione.

Annuale
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Attività di igiene urbana: pulizia suolo pubblico e servizi complementari

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Categoria Servizio: SERVIZI COMPLEMENTARI

648

Tipologia di servizio: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE CASSONETTI

Modalità di svolgimento del servizio

Lavaggio interno ed esterno dei cassonetti con attrezzatura 
lavacassonetti ad acqua calda (temperatura di lavaggio 70°) e 

prodotti deodorizzanti/sanificanti dei complessivi cassonetti a 
carico laterale e a carico posteriore dislocati di un apparato 

automatico di disinfezione e deodorizzazione (attivazione da 
Giugno a Settembre); sono inoltre resi attivi alcuni interventi di 

emergenza con prodotti enzimatici per abbattimento cattivi 
odori.

Da giugno ad agosto:
n°3 lavaggi al mese per tutti i cassonetti;

n°4 lavaggi al mese per n°350 cassonetti (zone turistico balneari)

Da ottobre-a marzo:
n°1 lavaggio al mese per tutti i cassonetti

Carico di lavoro annuo (h/anno)

Frequenza media di lavaggio

Aprile – Maggio - Settembre:
n°2 lavaggi per tutti i cassonetti
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Intercettazione materiale                             

(Totale Kg spazzamento)
4.751.550

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

3.945.410 6.161.830 4.751.550

64.070 64.425 64.468

61,58 95,64 73,70

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Kg/ab/anno

Totale Kg pulizia suolo pubblico e spiaggie

Abitanti

Spazzamento

Andamento della produzione di rifiuti relativi al servizio di pulizia del suolo pubblico e 

dai servizi complementari

COMUNE DI FANO

Attività di igiene urbana: pulizia suolo pubblico e servizi complementari
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Modalità di svolgimento del servizio

Metodo: CASSONETTI STRADALI

Categoria Servizio: RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATA

Svuotamento con automezzo a carico laterale di cassonetti con 
capacità volumetrica  3200/2400/1800lt (integrazione nel periodo 

estivo) e a carico posteriore di cassonetti da 1300lt (integrazione nel 
periodo estivo) e bidoni da 240lt (integrazione di bidoni nel periodo 

estivo); trasporto presso la discarica di Monteschiantello.

Raccolta e trasporto RU indifferenziati

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati

COMUNE DI FANO

Materiale: RSU

Carico di lavoro annuo (h/anno) 
posteriore

2.412
compreso lavoro supplementare estivo

Carico di lavoro annuo (h/anno) 
monoperatore

3.168
compreso lavoro supplementare estivo

Di seguito vengono elencate le modalità di svolgimento dei servizi concernenti i RU indifferenziati, la
tipologia e il n°dei contenitori per la raccolta stradale di prossimità e per la raccolta domiciliare dei rifiuti
ingombranti.

Frequenza meida di raccolta
Trisettimanale/giornaliera; i giorni festivi sono compresi nel 
periodo estivo nelle zone interessate dall’afflusso turistico.

Metodo: CON AUTOCARRO MONOPERATORE

N° cassonetti da vuotare con autocarro 
monoperatore

circa 300

N° cassonetti e bidoni da vuotare con 
autocarro posteriore

Metodo: CON AUTOCARRO POSTERIORE

120

N° cassonetti aggiuntivi estivi 
autocarro monoperatore

circa 120
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Materiale: RIFIUTI NON PERICOLOSI (RSU-RSA)

Tipologia di servizio: SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

Modalità di svolgimento del servizio

Orari apertura impianto

Gestione dell’impianto di discarica di Monteschiantello compresi i 
futuri ampliamenti (attuali e nuovi lotti di coltivazione). 

Quantificazione del peso per ogni conferimento di rifiuti 
provenienti da raccolta presso il Comune di Fano, successivo 

interramento mediante apripista cingolato e compattatore per rifiuti 
presso la discarica di Monteschiantello.

Giornaliera:
lunedì ÷ venerdì 8,00 ÷ 17,00

sabato 8,00 ÷ 12,00

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Categoria Servizio: GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati

COMUNE DI FANO
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Stima produzione RSU

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

29.430.320 28.849.800 23.707.080

663.960 547.330 522.575

30.094.280 29.397.130 24.229.655

64.070 64.425 64.468

469,71 456,30 375,84

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati

COMUNE DI FANO

Totale Kg rifiuto ingombrante non riciclabile (compreso 
codice CER 200201)

Intercettazione materiale

24.229.655
(Totale Kg RSU in Discarica)

Intercettazione materiale

(Totale Kg RSU ingombranti)

Residenti al 31.12

Kg/ab/anno

Andamento della produzione degli RSU indifferenziati e della quota non riciclabile dei 

rifuti ingombranti

Totale Kg rifiuto RSU indifferenziato

Totale
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Tipologia di servizio: RACCOLTA A DOMICILIO

Materiale: SECCO RESIDUO

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Categoria Servizio: RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATA

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati

COMUNE DI FANO

Modalità di svolgimento del servizio
Raccolta domiciliare presso le utenze domestiche e non domestiche 

servite (eliminazione dei cassonetti stradali); trasporto presso la 
discarica di Monteschiantello.

Frequenze di raccolta Una volta a settimana

Carico di lavoro annuo (h/anno) 15.288
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Carico di lavoro annuo Centro storico 
e GU (h/anno)

7.176

Carico di lavoro annuo Vallato 
(h/anno)

Organico: 3/sett

Frequenze di raccolta Grandi utenze

Cartone: 3/sett

Plastica/Cellophane: 1/sett

Indifferenziato: 3/sett

Carta: 1/sett

Frequenze di raccolta Centro storico

1.560

Frequenze di raccolta Vallato
Organico: 3/sett

Indifferenziato: 2/sett

Organico: 3/sett

Carta: 1/sett

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Modalità di svolgimento del servizio

Materiale: VARI

La ‘raccolta domiciliare’ è un nuovo sistema di gestione dei RSU, 
che ha comportato l’eliminazione dei cassonetti stradali per la 

raccolta del tal quale, attivando una raccolta differenziata domiciliare 
del rifiuto. Attraverso tale progetto, denominato “Rifiuti fuori 
porta” e attivo dal 20/10/2003 in due quartieri del Comune di 
Fano: centro storico e Vallato, il ritiro delle singole tipologie di 

materiale di rifiuto avviene secondo una frequenza prestabilita da 
calendario; in base al giorno e agli orari di raccolta indicati nel 

calendario i cittadini depositano i contenitori e/o i sacchi all’esterno 
delle rispettive abitazioni sulla pubblica via.

I bidoni consegnati per la raccolta dell’organico sono: per le utenze 
domestiche da 10 a 30lt, per le grandi utenze da 30 a 120lt.

Raccolta Differenziata Integrata

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Tipologia di servizio: RACCOLTA DOMICILIARE

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA

COMUNE DI FANO

Indifferenziato: 2/sett

Plastica/Cellophane: 1/sett

~800

N° utenze servite Centro storico

N° utenze servite (GU) ~650

~1300

N° utenze servite Vallato
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Carico di lavoro annuo (h/anno) 43.845

4 volte a settimana utenze non domestiche
Frequenza media svuotamento

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Materiale: ORGANICO

Metodo: RACCOLTA DOMICILIARE INTEGRATA                                            

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Modalità di svolgimento del servizio

Raccolta domiciliare integrata dell'organico presso le utenze 
domestiche e non domestiche del Comune tramite appositi 

bidoncini di colore marrone per il conferimento quotidiano del 
rifiuto organico e bidoni carrellati da 120lt o 240 lt.                              

Trasporto presso i centri di trattamento.

2 volte a settimana utenze domestiche

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

COMUNE DI FANO

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta Differenziata
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1/14 gg.

Raccolta Differenziata

Frequenza media svuotamento

Carico di lavoro annuo (h/anno) 3.744

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Modalità di svolgimento del servizio

Materiale: CARTA

Raccolta domiciliare integrata della carta presso le utenze 
domestiche e non domestiche del Comune con autocompattatore a 
carico posteriore tramite appositi vaschette di colore rosso da c.ca 
40 litri per il conferimento quotidiano della carta e bidoni carrellati 
da 120lt o 240 lt. Trasporto presso i centri di stoccaggio e avvio al 

recupero presso i centri di pressatura autorizzati (piattaforma 
COMIECO).

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Metodo: RACCOLTA DOMICILIARE INTEGRATA                                            

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMUNE DI FANO

Carico di lavoro annuo (h/anno)

Metodo: RACCOLTA STRADALE

Modalità di svolgimento del servizio

N° cassonetti da vuotare                         

2,4 ÷ 3,2m3 262

Frequenza media svuotamento 1/7 gg.

1.258

Svuotamento periodico con mezzi ed attrezzature idonee dei 
contenitori dislocati; trasporto presso i centri di stoccaggio e avvio 

al recupero presso i centri di pressatura autorizzati, compresa 
manutenzione ordinaria delle attrezzature, esclusa la riparazione o 

sostituzione delle stesse in caso di danneggiamento causato da terzi 
(incidente auto, atti vandalici, calamità naturali, ecc.) e comunque 

per fatti non direttamente imputabili ad ASET.
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Carico di lavoro annuo (h/anno) 1872

Materiale: IMBALLAGGI IN CARTONE

Modalità di svolgimento del servizio

N° cassonetti consegnati da 1000lt 815

Frequenza media di raccolta

Raccolta domiciliare del cartone presso grandi utenze 
(supermercati, negozi, ecc.) con autocompattatore a carico 

posteriore tramite appositi bidoni carrelati in polietilene di colore 
rosso da 1000 lt.

Trasporto presso i centri di stoccaggio e avvio al recupero presso i 
centri di pressatura autorizzati (piattaforma COMIECO).                                      

Materiale: IMBALLAGGI IN CARTA

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMUNE DI FANO

Raccolta Differenziata

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Metodo: DOMICILIO GRANDI UTENZE

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

1/7 gg.
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Frequenza media svuotamento 1/settimana

Carico di lavoro annuo (h/anno) 2.297

Metodo: CONTENITORI STRADALI

Modalità di svolgimento del servizio

Svuotamento periodico delle campane da 2-3mc (dislocati sul 
territorio Comunale) e dei bidoni in polietilene da 120 e 240 lt 

(dislocati in centro storico per il progetto ‘Rifiuti fuori porta’) per la 
raccolta differenziata del vetro e trasporto presso i centri di 

recupero autorizzati (piattaforma COREVE).

Servizio esternalizzatoCarico di lavoro annuo (h/anno)

Frequenza media svuotamento  quindicinale

N° campane da 2/3 mc 300

Metodo: DOMICILIO GRANDI UTENZE

Modalità di svolgimento del servizio

Raccolta del vetro presso grandi utenze (bar, ristoranti, ecc.) con 
mezzo leggero e bidoni carrelati in polietilene di colore verde da 

120 e 240 lt, trasporto presso i centri di stoccaggio e avvio al 
recupero presso i centri di recupero autorizzati.

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMUNE DI FANO

N° bidoni da 120-240 lt 600

N° punti di raccolta 500

Materiale: IMBALLAGGI IN VETRO
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COMUNE DI FANO

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

N° svuotamenti/anno 52

Carico di lavoro annuo (h/anno) 2.137,50

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Materiale: SFALCI E POTATURE

Metodo: CONTENITORI STRADALI

Modalità di svolgimento del servizio

Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata 
stradale del verde dislocati sul territorio Comunale. Manutenzione 

ordinaria delle attrezzature, esclusa la riparazione o sostituzione 
delle stesse in caso di danneggiamento causato da terzi (incidente 

auto, atti vandalici, calamità naturali, ecc.) e comunque per fatti non 
direttamente imputabili ad ASET spa.

N° cassonetti da 2,4/3,2 m3 da vuotare 340
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Metodo: CONTENITORI STRADALI

Modalità di svolgimento del servizio

Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata 
della plastica dislocati sul territorio Comunale e trasporto presso il 

centro di riduzione volumetrica ed avvio presso i centri di recupero 
autorizzati (piattaforma COREPLA).

2.040

N° cassonetti da 2,4/3,2 m3 da vuotare 386

Frequenza media di raccolta Ogni 10 giorni

N° Contenitori 38

Materiale: INDUMENTI USATI

Materiale: IMBALLAGGI IN PLASTICA

Metodo: CONTENITORI STRADALI

Modalità di svolgimento del servizio
Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata 
degli indumenti usati dislocati sul territorio Comunale e trasporto 

presso i centri di recupero autorizzati.

Frequenza media svuotamento  settimanale

Carico di lavoro annuo (h/anno)

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMUNE DI FANO
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Materiale: IMBALLAGGI METALLICI (LATTINE)

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

COMUNE DI FANO

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Metodo: CONTENITORI STRADALI

N° svuotamenti/anno 12

Carico di lavoro annuo (h/anno) 264

Modalità di svolgimento del servizio

Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata 
stradale degli imballaggi metallici (alluminio e barattoli) dislocati sul 

territorio Comunale. Manutenzione ordinaria delle attrezzature, 
esclusa la riparazione o sostituzione delle stesse in caso di 

danneggiamento causato da terzi (incidente auto, atti vandalici, 
calamità naturali, ecc.) e comunque per fatti non direttamente 

imputabili ad ASET spa.

N° cassonetti da 2,4/3,2 m3 da vuotare 118
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Carico di lavoro annuo (h/anno)

N° punti di raccolta pile

Materiale: RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Tipologia di servizio: RACCOLTA PRESSO PUNTI VENDITA E 

CONTENITORI STRADALI

Frequenza media svuotamento 1/ mese

312

N° punti di raccolta farmaci

Modalità di svolgimento del servizio
Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata 
dei RUP (pile e farmaci scaduti) dislocati presso rivenditori, scuole 
e sul territorio ed avvio presso impianti di smaltimento autorizzati.

N°173 (n°125 contenitori cilindrici da 8lt presso le grandi utenze 
come uffici, negozi  e camping, n°33 presso le scuole, n°15 presso 

le isole ecologiche sul territorio)

15

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMUNE DI FANO

Frequenza media servizio
I tempi per la rimozione e smaltimento di scarichi abusivi con 

presenza di materiale contenente amianto (MCA), sono di circa 7gg 
lavorativi dall'arrivo della richiesta.

Materiale: AMIANTO

Rimozione scarichi abusivi di MCA dal suolo pubblico mediante 
interventi su richiesta da parte degli Uffici Comunali (Uff. 

Ambiente – Uff. Verde Pubblico – Comando di Polizia 
Municipale) ed avvio presso impianti di smaltimento autorizzati.

Modalità di svolgimento del servizio
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Tipologia di servizio: MESSA IN SICUREZZA RAEE, RECUPERO 

PNEUMATICI FUORI USO DAI RIFIUTI INGOMBRANTI

COMUNE DI FANO

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Materiale:RIFIUTI DA APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE)

Modalità di svolgimento del servizio

Materiale: PNEUMATICI FUORI USO

Modalità di svolgimento del servizio
Cernita dai rifiuti urbani ingombranti dei pneumatici fuori uso e 
avvio alla bonifica presso impianto di recupero e/o smaltimento 

autorizzato.

Cernita dai rifiuti urbani ingombranti delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (Frigoriferi,Televisori, personal computer, 

monitor, stampanti, fotocopiatrici, fax, hi-fi ed altre 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso) e avvio alla 

bonifica presso impianto di recupero e/o smaltimento autorizzato. 
Conferimento diretto da parte del cittadino presso il CRD.
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Materiale: RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI RECUPERABILI

Tipologia di servizio: GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione della raccolta differenziata

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMUNE DI FANO

Centro Raccolta Differenziata (CRD)

Per ogni tipologia di materiale di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la
raccolta dei rifiuti separata per tipologia.

Modalità di svolgimento del servizio

Gestione CRD per la raccolta dei materiali soggetti a raccolta 
differenziata conferiti direttamente dai clienti. 

Trasporto presso i centri di stoccaggio e avvio al recupero presso i 
centri autorizzati (piattaforma CONAI) o presso gli impianti di 

smaltimento autorizzati.

Modalità di svolgimento del servizio

Nel Comune di Fano è attivo un Centro di Raccolta Differenziata 
(CRD) situato in Via dei Platani, costituito da un area attrezzata, 
recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico.

Presso il CRD possono liberamente conferire i loro rifiuti raccolti 
in maniera differenziata le utenze domestiche, mentre quelle non 

domestiche possono conferire tra i loro rifiuti urbani assimilati solo 
quelli recuperabili.

L’orario di apertura è articolato su 33 ore/settimana dal lunedì al 
sabato.

9.360

Orario di apertura Apertura giornaliera esclusi i festivi.

Carico di lavoro annuo (h/anno)

Carrello elevatore 2

Contenitori vari (vetro, plastica, lattine, 
batterie, oli esausti, ecc.)

15

Cassoni scarrabili per materiali vari

Cassoni scarrabili

N°39 (1 carta / 6 cartone / 4 ferro / 9 ingombranti /  3 organico / 
1 pneumatici / 2 alluminio / 1 inerti / 1 plastica /3 vetro / 1 

servizio spazzamento / 1 indumenti / 6 materiale vario)

N°39 (n°26 cassoni / n°3 press container / n°4 copertura  metallo 
idrostatica / n°6 telonati) 

PIANO FINANZIARIO REV.00 anno 2013 Pagina n° 24 di 43



Modalità di svolgimento del servizio
Gestione CAM per la raccolta dei materiali soggetti a raccolta 

differenziata conferiti direttamente dai clienti.

288

Orario di apertura
Giornaliera per un turno di 6 ore (secondo calendario di raccolta) 

escluso festivi.

Carico di lavoro annuo ASET 
(h/anno)

Materiale: VARI

Tipologia di servizio: GESTIONE CENTRO AMBIENTE MOBILE

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione della raccolta differenziata

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMUNE DI FANO

Gestione del Centro Ambiente Mobile: stazione ecologica presiediata multifunzionale per la
raccolta differenziata; è posizionabile sul territorio grazie ad una struttura scarrabile, servendo
settimanalmente varie aree urbane in giorni prestabiliti. È composto da un container dotato di
contenitori per la raccolta differenziata e da un sistema computerizzato che consente
l’identificazione dell’utente e la pesatura certificata ed informatizzata dei materiali conferiti, grazie
ad un badge magnetico, potendo così elaborare i benefici economici maturati da ogni utente che
verranno computati nell’anno successivo a quello del conferimento. La gestione è affidata alla
Coop. Sociale "GERICO".

Centro Ambiente Mobile (CAM)
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N° composter consegnati 
(aggiornamento anno 2012)

3.500

Materiale: COMPOST

Tipologia di servizio: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione della raccolta differenziata

Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMUNE DI FANO

Modalità di svolgimento del servizio

Distribuzione, in comodato d’uso gratuito, alle famiglie interessate 
di compostiere per trasformare i rifiuti organici in fertilizzante utile 

per l’orto, il giardino e le piante domestiche. L’iniziativa è stata 
rivolta ai cittadini che dispongono di un giardino o di un orto ove 

poter collocare l’attrezzatura.
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Carico di lavoro annuo (h/anno) 3.120

Modalità di svolgimento del servizio

Verifica dell'osservanza da parte di tutte le utenze domestiche e 
non domestiche del Regolamento per la gestione dei rifiuti del 
Comune di Fano e delle norme nazionali in materia ambientale 

siprattutto in tema di abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico e di 
corretto uso delle attrezzature di raccolta.

N° persone 2

Tipologia di servizio: ISPETTORI AMBIENTALI

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione della raccolta differenziata

Categoria servizio: ISPEZIONE E CONTROLLO

COMUNE DI FANO
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Raccolta 

Differenziata     

per materiale                   

anno 2012 (Kg)

% Raccolta 

Differenziata            

per materiale 

(anno 2012)

Stima 

Produzione RD 

kg/abitante 

(anno 2012)

2.565.871 13,37 39,80

1.451.770 7,57 22,52

1.165.500 6,08 18,08

1.997.288 10,41 30,98

916.826 4,78 14,22

3.144.705 16,39 48,78

3.122 0,02 0,05

5.952 0,03 0,09

13.085 0,07 0,20

219.881 1,15 3,41

117.907 0,61 1,83

4.207 0,02 0,07

108.960 0,57 1,69

18.147 0,09 0,28

2.480 0,01 0,04

15.549 0,08 0,24

152.525 0,80 2,37

19.034 0,10 0,30

272.057 1,42 4,22

2.226 0,01 0,03

637 0,00 0,01

1.193 0,01 0,02

6.626.189 34,54 102,78

1.692 0,01 0,03

192.465 1,00 2,99

165.086 0,86 2,56

19.184.354 100 297,58

Farmaci

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

COMUNE DI FANO

Attività di gestione della raccolta differenziata

Intercettazione del materiale: Dati Raccolta Differenziata anno 2012

Tipologia di materiale

Carta

Cartone

Plastica

Vetro

Legno

Organico e org. non pericoloso

Inerti da demolizione

Pile

Accumulatori al piombo - Batterie

Ferro

Acciaio

Alluminio

Frigoriferi

Oli vegetali

Oli minerali

Vernici/solventi/ecc.

Indumenti

Pneumatici fuori uso

RAEE pericolosi

Totale

Amianto, cartongesso

Consumabili da ufficio

Tubi fluorescenti - neon

Verde

Detergenti, acidi, altro

RAEE non pericolosi
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Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

2.432.019 2.466.491 2.565.871

1.482.500 1.455.945 1.451.770

810.773 933.545 1.165.500

1.678.305 1.878.620 1.997.288

1.081.675 1.006.280 916.826

1.161.310 2.204.101 3.144.705

2.817 3.456 3.122

4.753 5.109 5.952

13.220 15.555 13.085

240.590 265.065 219.881

86.412 83.762 117.907

3.445 4.428 4.207

136.780 122.910 108.960

15.954 19.127 18.147

1.660 1.849 2.480

8.882 14.807 15.549

173.550 183.525 152.525

19.035 22.999 19.034

192.835 219.635 272.057

2.208 1.360 2.226

515 553 637

623 1.021 1.193

3.386.391 4.363.476 6.626.189

472 1.086 1.692

159.700 153.260 192.465

152.180 212.702 165.086

13.248.604 15.640.667 19.184.354

Andamento della produzione di rifiuti differenziati

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione della raccolta differenziata

Tipologia di materiale

COMUNE DI FANO

Organico e org. non pericoloso

Farmaci

Carta

Cartone

Plastica

Vetro

Legno

Oli vegetali

Oli minerali

Vernici/solventi/ecc.

Indumenti

Pile

Alluminio

Frigoriferi

Accumulatori al piombo - Batterie

Acciaio

Ferro

Tubi fluorescenti - neon

RAEE non pericolosi

Totale

Pneumatici fuori uso

Inerti da demolizione

Amianto, cartongesso

Consumabili da ufficio

RAEE pericolosi

Verde

Detergenti, acidi, altro
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Carico di lavoro annuo (h/anno): 
ufficio clienti - back e front office 

6.232

Categoria servizio: GESTIONE CLIENTI

Tipologia di servizio: UFFICIO CLIENTI

Modalità di svolgimento del servizio
Gestione clienti (fatturazione, stampa, imbustamento, 

postalizzazione, spedizione avvisi, invio solleciti)

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività di gestione della Tariffa

COMUNE DI FANO

Frequenza di servizio giornaliera
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Va infine ricordato che l’Azienda Aset spa sostiene le spese per le seguenti attività riguardanti gli
aspetti comuni e generali del servizio di gestione rifiuti:
- campagne informative
- sensibilizzazione raccolta differenziata presso le scuole
- iniziative ambientali
- acquisto materiale informativo.

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Attività centrali

COMUNE DI FANO

Nella gestione del servizio è coinvolto il 75% del seguente personale tecnico/amministrativo e 
operativo di Aset spa:

- n° 1 Dirigente Area Servizi Ambientali
- n° 1 Responsabile Discarica                                                                                                    - n° 
1 Responsabile Servizi Ambientali                                                                                    - n° 1 
Responsabile Amministrativo                                                                                                                                               
- n° 1 Capo Ufficio Clienti e CRD
- n° 3 Capi Uffici Tecnici (aventi anche funzioni di: Addetto manutenzione e sicurezza impianti, 
Addetto comunicazione e Capo Ufficio acquisti per tutta l'area)
- n° 1 Addetto attività di segreteria
- n° 4 Coordinatori Servizio Operativo
- n° 1 Addetto Ufficio Amministrativo Raccolta Differenziata
- n° 2 Addetti Call Center                                                                                                           - 
n°1 Addetto manutenzione attrezzature
- n° 98,78 Personale Operativo (III e IV livello) effettivamente impiegato (compreso scorte e 
stagionali)
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Ore utilizzo mezzi

8.006

25.701

648

5.292

9.144

15.288

57.062

4.442

312

125.895Totale complessivo

Autocarri con vasca/minicompattatori

Raccolta RD differenziata

Altri mezzi

Altri mezzi

Raccolta differenziata porta a porta

Monoperatore

Monoperatore

Raccolta RSU indifferenziata

Posteriore

Lavacassonetti

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

Spazzamento meccanizzato

Autospazzatrici

COMUNE DI FANO

Lavaggio cassonetti

Elenco mezzi utilizzati

Spazzamento manuale

Altri mezzi
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In particolare, ASET S.p.A. ha individuato i processi necessari al Sistema di Gestione per la Qualità
e Salute e Sicurezza sul Lavoro, ha definito i criteri ed i metodi per assicurare il loro efficace
funzionamento e controllo, e, coerentemente a quanto richiesto dalle normative di riferimento, ha
stabilito ed attuato opportune modalità di controllo (es. attraverso precise clausole contrattuali o
attraverso accordi con i fornitori) anche per i processi affidati all’esterno.

COMUNE DI FANO

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

2.  Certificazione di qualità

ASET S.p.A. ha sviluppato e mantiene costantemente aggiornato il Sistema di Gestione per la
Qualità e la Salute e Sicurezza sul lavoro relativamente a:

“Progettazione ed erogazione di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati,
raccolta differenziata, servizi di igiene ambientale. Gestione discarica per rifiuti non pericolosi.
Servizi di gestione della rete di distribuzione del gas naturale. Attività di front e back office
relativi ai servizi gas, igiene ambientale e ciclo idrico integrato. Progettazione ed erogazione di
servizi di acquedotto, depurazione, fognature e pubblica illuminazione. Gestione laboratorio
analisi”.
Il Sistema di Gestione per la Qualità di ASET S.p.A. è stato realizzato conformemente a tutti i
requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2008 ed è certificato dall’Ente internazionale Bureau
Veritas Italia SpA (Certificato n. 197309) con accreditamento ACCREDIA.
Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro di ASET S.p.A. è stato realizzato in
conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007 ed è certificato dall’Ente internazionale RINA
Services SpA (Certificato OHS-529) con accreditamento ACCREDIA, alle prescrizioni del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e del D. Lgs. 231/2001 “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
ASET S.p.A. ha strutturato, documentato, attuato e tiene aggiornato il proprio Sistema di Gestione
per la Qualità e la Sicurezza e Salute sul Lavoro con l'obiettivo di garantire la pianificazione, la
realizzazione, il monitoraggio ed il miglioramento dei principali processi, in modo che i servizi
erogati soddisfino le esigenze del “sistema clienti” e siano svolti dal personale aziendale nel rispetto
delle norme cogenti in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, rispondendo ai requisiti
delle normative vigenti.
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§ gli operatori abbiano a disposizione, quando necessario, le opportune istruzioni sulle modalità con

cui svolgere l'attività assegnata;

§  vengano utilizzate apparecchiature idonee per l'esecuzione di quanto richiesto;

§ siano disponibili ed utilizzati i dispositivi di monitoraggio e di misurazione necessari al controllo del

processo;

§  vengano effettuate le attività di monitoraggio e misurazione previste,

§ vengano utilizzati tutti i DPI previsti e vengano osservate le disposizioni istituite in merito all’ambito

Salute e Sicurezza dei lavoratori.

§ siano disponibili tutte le informazioni descrittive delle caratteristiche del servizio necessarie alla sua

corretta erogazione (es. programmazione giornaliera dei turni, istruzioni operative, documenti di

registrazione, cartografia, specifiche di controllo, ecc.);

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

COMUNE DI FANO

2.  Certificazione di qualità

Lo svolgimento delle attività di controllo interno prevede:

§  l'impiego della documentazione tecnica e delle specifiche necessarie per lo svolgimento dei controlli;

§  l'utilizzo, quando necessario, di strumenti di misura in stato di taratura;

§  la registrazione degli esiti riscontrati.

Ogni settore certificato ha individuato i propri principali processi ed adotta metodi di monitoraggio
e/o di misurazione, quando possibile, per dimostrare la loro capacità di ottenere i risultati
pianificati.

Sono state quindi definite prassi sistematiche per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e
misurazione dei singoli processi aziendali volte a:

§  dimostrare la conformità dei servizi, 

§ assicurare la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità e per la Sicurezza e salute dei

lavoratori,

§  migliorare in modo continuo l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato.

Inoltre l’Azienda ha definito specifiche modalità per identificare i propri servizi e le attrezzature
utilizzate per erogarli. Sulla base di tali identificazioni e dei documenti di controllo dell'attività di
erogazione, si è in grado di assicurare la perfetta rintracciabilità dei servizi e degli operatori che li
hanno eseguiti nonché l'identificazione e la rintracciabilità di tutte le attrezzature posizionate sul
territorio servito e di tutti gli impianti gestiti nonché dei materiali stoccati all'interno dei magazzini.

Pertanto l’Azienda provvede a svolgere le attività di erogazione in condizioni controllate, sia se
svolte dalla propria struttura che se affidate ad altri. In particolare, attraverso la documentazione
del Sistema di Gestione Integrato e la documentazione specifica relativa ai servizi da erogare
l’organizzazione assicura che:
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§  La riduzione dei costi diretti ed indiretti legati agli infortuni ed alle malattie professionali;

§  Verificare periodicamente le prestazioni conseguite riesaminando gli obiettivi.

§ La definizione in modo chiaro dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità del personale in
tema di salute e sicurezza sul lavoro;

§ La verifica sistematica dei rischi connessi a tutte le attività lavorative, attraverso un processo di
analisi dei pericoli e valutazione e tenuta sotto controllo dei rischi.

La Politica viene redatta considerando anche la valutazione dei rischi e l’analisi delle segnalazioni in
tema di salute e sicurezza sul lavoro.

I requisiti della soddisfazione dei clienti e quelli relativi a Salute e Sicurezza vengono quindi
analizzati nell’ambito dei Riesami del SG da parte della Direzione ed in quella sede vengono inoltre
stabiliti gli obiettivi (per quanto possibile sulla base di indicatori misurabili ed oggettivi) che
vengono documentati nelle registrazioni relative al Riesame stesso.

In relazione agli elementi definiti nella Politica della Qualità e della Sicurezza, le Direzioni,
nell’ambito della attività di Riesame del SG, si propongono di:

§ Misurare le prestazioni della propria area per valutare oggettivamente la soddisfazione del Cliente
ed il Sistema Salute e Sicurezza;

§  Conformità agli standard di servizio stabiliti;

§  Efficacia dei servizi erogati;

§  Produttività ed efficienza nell'erogazione dei servizi;

§ La prevenzione del rischio di responsabilità in capo all’azienda per violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro;

§  L’ elevato livello dell’immagine dell’azienda;

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

COMUNE DI FANO

2.  Certificazione di qualità

Di conseguenza sono state definite anche le modalità di gestione delle risorse umane, strutturali ed
infrastrutturali, ed è previsto che vengano sviluppate periodicamente le opportune valutazioni (in
termini di qualità delle risorse disponibili, fabbisogni, ecc..) nell'ambito delle attività di riesame del
Sistema di Gestione da parte delle singole Direzioni, oppure attraverso valutazioni specifiche
(straordinarie), effettuate qualora ne emerga la necessità.

Le varie Direzioni, in relazione agli scopi della propria organizzazione, definiscono ed attuano la
Politica della Qualità e della Sicurezza che contiene i seguenti requisiti:
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PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

COMUNE DI FANO

2.  Certificazione di qualità

L’azienda ha definito idonee procedure per la registrazione e la periodica consuntivazione dei
reclami ricevuti dai vari settori certificati e ha provveduto anche alla realizzazione, con cadenza
biennale, dell’indagine di “Customer satisfaction” a cura del LaRiCA - Laboratorio di Ricerca sulla
Comunicazione Avanzata - della Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino, relativamente ai
vari servizi certificati.

Finora sono state effettuate quattro indagini di “customer satisfaction”, condotte rispettivamente
nel luglio 2004 e 2006 e nel secondo semestre del 2008 e del 2010, con la rilevazione e
consuntivazione di tutti i dati raccolti. La consegna e la presentazione dei risultati ottenuti è stata
fatta mediante apposita conferenza stampa. 

Tutti i dettagli delle suddette analisi e i rispettivi risultati sono visibili nei rispettivi reports
riassuntivi in formato pdf disponibili in Azienda.

La politica della qualità e della Sicurezza viene diffusa e comunicata all’interno dell’organizzazione
e periodicamente riesaminata (nell’ambito dei Riesami del Sistema) per assicurarsi che sia
appropriata e compresa.

Come previsto dalle norme di riferimento vengono effettuate tutte le attività di verifica ispettiva
periodica sia interna che esterna, di redazione e gestione delle azioni correttive e/o preventive
intraprese al fine del miglioramento continuo del sistema di gestione integrato. 

Per quanto concerne invece il monitoraggio della soddisfazione della propria clientela, le vigenti
procedure aziendali prevedono l’individuazione sia degli aspetti positivi che di quelli negativi,
basandosi su:

· l'analisi dei reclami ricevuti nel periodo di riferimento (periodicità semestrale)da tutti i settori
aziendali;

· indagini di customer satisfaction effettuate nei confronti dei clienti Enti (Comuni Soci) con
appositi questionari annuali o idonei “focus group” con cadenza biennale;

· indagini di customer satisfaction effettuate ogni due anni nei confronti dei clienti cittadini e dei
Comuni Soci.

In tutte le indagini sono stati inviati questionari postali (con circa 35 domande sui vari servizi
certificati) a un campione di 2.500 clienti, di cui 2.000 domestici e 500 non domestici scelti in modo
casuale tra tutti i clienti utenti del Comune di Fano (l’unico in cui si effettuano tutti i servizi erogati
da ASET) e sono stati realizzati dei Focus group con gli uffici tecnici dei Comuni soci.
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Impianto

Ubicazione

Proprietà

Legno_ PIATTAFORMA RILEGNO (Consorzio Nazionale)

Plastica _
PIATTAFORMA COREPLA (Consorzio Nazionale per 
la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di 
Imballaggi in Plastica)

Impiantistica di riferimento utilizzata

Acciaio, Ferro _  CNA (Consorzio Nazionale Acciaio)

Accumulatori al piombo - Pile_ 
PIATTAFORMA COBAT (Consorzio Obbligatorio 
Batterie al Piombo Esauste)

Carta/Cartone _
PIATTAFORMA COMIECO (Consorzio Nazionale 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica)

Vetro _ PIATTAFORMA COREVE (Consorzio Recupero Vetro)

Alluminio _
PIATTAFORMA CIAL (Consorzio Imballaggi 
Alluminio)

 FERRI & OLIVA

Discarica (*) _

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

3. Gli impianti di riferimento utilizzati

COMUNE DI FANO

Impianti di smaltimento

Al momento della stesura del presente Piano Finanziario sono utilizzati i seguenti impianti:

Impianti di trattamento

Centro di riduzione volumetrica per imballaggi in plastica

 Comune di Orciano

(*) Discarica per rifiuti non pericolosi

Impiantistica collegata con CONAI

 Monteschiantello

Ubicazione _  Comune di Fano

Gestore _  Aset spa
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COMUNE DI FANO

Impianto smaltimento autorizzato

Impianto di recupero autorizzato

Oli Vegetali_

Consumabili da ufficio_
PIATTAFORMA CIRMI (Consorzio Italiano 
Rigeneratori Materiale Informatico ed Elettronico)

Olio Minerale_
PIATTAFORMA COOU (Consorzio Obbligatorio degli 
Oli Usati)

Impianto di recupero autorizzato CONOE (Consorzio 
Nazionale di Raccolta e Trattamento Oli Vegetali e Grassi 
Animali)

Pneumatici fuori uso_ Impianto di recupero e/o smaltimento autorizzato

Frazione organica, verde_ Impianto di compostaggio autorizzato

Impianti di riferimento utilizzati

Indumenti, Inerti, Rottami di Ferro_

Frigoriferi, RAEE_ Centro Coordinamento RAEE

Medicinali scaduti, Vernici e RUP_
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Aset S.p.A ha già messo a regime la raccolta domiciliare della carta in tutto il territorio comunale. In
accordo con l'amministrazione comunale, ed al fine del contenimento dei costi, nei quartieri già
servziti con il sistema porta a porta anche dell'organico e dell'indifferenziato verrà ripristinata la
raccolta stradale della carta a mezzo di cassonetti per monoperatore.

Comunicazione

La variazione di servizio sarà supportata da una attenta campagna informativa.

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

4. Programma degli interventi: RACCOLTA CARTA DOMICILIARE                                                                         

COMUNE DI FANO
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COMUNE DI FANO

4. Programma degli interventi: RACCOLTA DOMICILIARE 

Nei mesi di maggio (Paleotta, Fanfani e Gimarra) e entro dicembre 2013 (zona ex caserma, Don
Gentili, stazione, San Lazzaro, Tre Ponti) è prevista l'estensione ad altri quartieri del nuovo
sistema di gestione dei RSU, che comporterà, l’eliminazione dei cassonetti stradali per la raccolta
del tal quale, attivando una raccolta differenziata domiciliare del rifiuto. Attraverso tale progetto il
ritiro delle singole tipologie di materiale di rifiuto avviene secondo una frequenza prestabilita da
calendario; in base al giorno e agli orari di raccolta indicati nel calendario i cittadini depositano i
contenitori e/o i sacchi all’esterno delle rispettive abitazioni sulla pubblica via.I bidoni consegnati
per la raccolta dell’organico sono: per le utenze domestiche da 7 e 20 lt, per le grandi utenze da 30
a 120 lt.
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n. valore

Contenitori e Cestini 204.000,00€      

29.200€             

40.000€             

30.000€             

45.000€             

15.000€             

20.000€             

800€                 

3.000€              

21.000€             
Veicoli 460.000,00€      

80.000€             

380.000€           
VARIE 55.000,00€       

35.000€             

20.000€             

719.000,00€      

Carrello elevatore per CRD

Varie

TOTALE INVESTIMENTI PREVISTI ANNO 2013

Veicoli a vasca per spazzamento

Autocarri > 35 qli monoperatore per svuotamento cassonetti RD e RSU

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

5.  Piano finanziario degli investimenti – prospetto economico finanziario

COMUNE DI FANO

INVESTIMENTI  PREVISTI ANNO 2013

Attrezzature varie

Bidoni carrellati vari tipi

Cassonetti stazionari in lamiera per verde 

Campane vetro - n. 100

Bidoncini organico 20 lt 

Sottolavello per organico 7 lt 

Composter per compostaggio domestico 

Contenitori per RUP

Contenitori olio vegetale

Cestini aree verdi in polietilene riciclato

PIANO FINANZIARIO REV.00 anno 2013 Pagina n° 41 di 43



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

COMUNE DI FANO

5. Considerazioni finali

Con la presente si intende fornire alle SS.LL. le dovute informazioni concernenti lo sviluppo dei 
servizi di gestione dei rifiuti per consentire a codesto Comune di portare a termine entro il corrente 
anno la trasformazione del servizio di raccolta differenziata; il modello basato sulla raccolta stradale 
integrale viene sostituito con quello misto, in cui accanto ai cassonetti stradali di  carta, vetro, plastica, 
imballaggi metalli e verde, alcune frazioni di rifiuto (organico e secco residuo) vengono raccolte 
“porta a porta” e vengono eliminati i cassonetti stradali per il rifiuto “indifferenziato”.
Come già riscontrato in molti altri Comuni serviti da ASET S.p.A., tale sistema permetterebbe di 
ottenere il raggiungimento, a regime, delle percentuali di raccolta differenziata (RD) previste dalla 
vigente normativa nazionale. A tal proposito, occorre peraltro far presente che la normativa europea 
in materia (direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) 
prevede determinati obiettivi di riciclaggio, ossia effettivo recupero di materia, (50% ENTRO IL 
2020) e che un adeguamento della normativa italiana in tal senso è stata recentemente caldeggiata nel 
Documento XVII n. 19 Approvato dalla 13^ Commissione Consigliare del Senato (territorio, 
Ambiente, Beni Ambientali) il 16 gennaio 2013. Ciò significa che le percentuali di raccolta 
differenziata attualmente in vigore (65% entro il 2012) non saranno sufficienti ma dovranno essere 
integrate con la qualità del rifiuto raccolto. 
Da riscontri oggettivi nei Comuni soci è emerso che con il metodo misto di Aset è possibile ottenere 
una percentuale di scarto sui materiali raccolti molto limitata,  tale da consentire anche al Comune di 
Fano, una volta esteso a tutto il territorio, il pieno raggiungimento di tale tasso di riciclaggio.

Come è noto, durante il 2012 è continuata gradualmente la trasformazione del servizio. In particolare 
sono stati serviti con il nuovo metodo i seguenti quartieri:
- Centinarola, Fenile, Carignano, Roncosambaccio, per un totale di circa 2000 utenze interessate da 
Marzo 2012.;
- S.Orso; Flaminio, Fano2, San Cristoforo per un totale di circa 5000 utenze interessate da 
Novembre 2012;
Per completare l’intero territorio restano da attivare ulteriori 10000 utenze circa. Il piano di 
completamento è stato pertanto così strutturato:
Quartieri di Poderino, Fanfani, Paleotta, Trave, Gimarra, Fosso Sejore (circa 4000 utenze) dal mese 
di Aprile 2013;
Quartieri di San Lazzaro, Don Gentili, Ospedale, Ponte Metauro (circa 4000 utenze) dal mese di 
ottobre 2013;
Quartieri Lido, Sassonia, Baia Metauro (circa 2000 utenze) da Gennaio 2014.                                                  
.                                                                                                                                                                 
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COMUNE DI FANO

5. Considerazioni finali

Per quanto sopra è stato elaborato un Piano finanziario 2013 dal quale risulta che il fabbisogno 
finanziario dell’azienda nel 2013 ammonterà a complessivi € 12.868.931,11 IVA inclusa. (+ 4,87% 
rispetto al 2012), mentre per il 2014, anno nel quale il servizio sarà a regime, detto fabbisogno è stato 
stimato in circa  € 13.272.937,75 IVA inclusa (+ 3,14 % rispetto al 2013).
Questo aumento, oltre ai nuovi servizi che verranno avviati ad aprile e ad ottobre 2013, è stato in 
primo luogo determinato da quelli avviati nel corso del 2012 (marzo e novembre) che incideranno 
per l’intera annualità. Va inoltre menzionato l’aumento di 10,00 €/ton. dei costi di smaltimento in 
discarica i quali, tuttavia, vengono notevolmente compensati dai minori conferimenti attesi grazie 
all’aumento della raccolta differenziata. Quest’ultima, secondo tale piano, dovrebbe raggiungere il 
60% dal mese di ottobre 2013, e attestarsi intorno al 65% a regime.                                                                                        
.                                               .                                                                                                                                                                 
Si chiede pertanto di voler esprimere, in tempi brevi, le proprie considerazioni in merito alla linea di 
sviluppo proposta in modo da poter predisporre il Piano finanziario definitivo da sottoporre 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, tenendo presente che un abbassamento di costo 
per l’anno 2013 sarà possibile, ma in maniera molto limitata, solo spostando al mese di Gennaio 2014  
l’avvio dei servizi programmati per ottobre, mentre per quanto riguarda quelli che partiranno ad 
aprile, non è più possibile rinviarne l’avvio in quanto sono già stati effettuati i necessari investimenti e 
predisposta la relativa campagna di informazione.                                                                                          
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