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SEZIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Scheda RU - Raccolta Rifiuti Urbani assimilati e in convenzione

Raccolta non differenziata

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

200301 rifiuti urbani non differenziati 6.353,790

200303 residui della pulizia stradale 101,110

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti

Raccolta differenziata

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

200101 carta e cartone 660,255

200102 Vetro

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 2.356,390

200110 Abbigliamento 23,220

200111 Prodotti tessili

200113 Solventi

200114 Acidi

200115 Sostanze alcaline

200117 Prodotti fotochimici

200119 Pesticidi

200125 oli e grassi commestibili 1,785

200126 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

200129 detergenti, contenenti sostanze pericolose

200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

200131 medicinali citotossici e citostatici

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 0,350

200137 legno contenente sostanze pericolose

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 40,870

200139 Plastica 53,980

200140 Metalli 126,060

200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

200199 altre frazioni non specificate altrimenti

200201 rifiuti biodegradabili 374,265

200203 altri rifiuti non biodegradabili

200302 rifiuti dei mercati

200307 rifiuti ingombranti 294,090

150101 imballaggi di carta e cartone 456,880

150102 imballaggi di plastica 415,660

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici 96,190

150105 imballaggi compositi

150107 imballaggi di vetro 1.270,440

150109 imballaggi in materia tessile
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Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

150106 Totale raccolta multimateriale

di cui:

200101 carta e cartone

150101 imballaggi di carta e cartone

150102 imballaggi di plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150107 imballaggi di vetro

150109 imballaggi in materia tessile

Totale Altri rifiuti urbani non pericolosi 98,340

di cui:

160103 pneumatici fuori uso 4,480

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 4,900

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 
09 02 e 17 09 03

88,960

Totale Altri rifiuti urbani pericolosi 1,400

di cui:

130205 oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 1,400

Raccolta separata di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
Quantità RAEE domestici conferite ai centri di raccolta gestiti dal comune o da terzi convenzionati

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 0,740

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 61,400

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)

34,840

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 
01 23 e 20 01 35

153,350

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

Riportare il dato inserito ai righi precedenti, diviso per raggruppamento

Raggruppamento Descrizione Qta Raccolta (t/a)

Raggruppamento R1 Freddo e Clima 61,400

Raggruppamento R2 Altri grandi bianchi 119,000

Raggruppamento R3 TV e Monitor 34,840

Raggruppamento R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchiature di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), 
PED e altro

34,350

Raggruppamento R5 Sorgenti Luminose 0,740
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COMUNI SERVITI

n° Moduli CS compilati ed allegati 0

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

n° Moduli DR-U compilati ed allegati 41

PRODUTTORI DI RIFIUTI RACCOLTI IN CONVENZIONE

n° Moduli RT-CONV compilati ed allegati 0

Rifiuti speciali raccolti a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici e privati

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

Raccolta separata di pile ed accumulatori conferite ai centri di raccolta gestiti dal Comune

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

160601 batterie al piombo

di cui portatili

160602 batterie al nichel-cadmio

di cui portatili

160603 batterie contenenti mercurio

di cui portatili

160604 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

di cui portatili

160605 altre batterie e accumulatori

di cui portatili

160606 elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

200133 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

13,071

di cui al Piombo portatili 12,539

di cui al Nichel Cadmio portatili

di cui Altro portatili 0,532

200134 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

di cui portatili

Compostaggio domestico

Descrizione Qta Raccolta (t/a)

Rifiuti avviati a compostaggio domestico
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

1/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150101 - imballaggi di carta e cartone

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

82004630909Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale consorzio industriale provinciale nord est sardegna - gallura

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via loc. spiritu santu N.Civico s.n.c. C.A.P. 07026

R13 430,930 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 430,930 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

2/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150101 - imballaggi di carta e cartone

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

02191280904Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ecoimpianti s.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune TEMPIO PAUSANIA

Via strada tempio pausania km 48,127 N.Civico s.n.c. C.A.P. 07029

R13 25,950 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 25,950 t

02/05/2017 13:27:49 MC2016-SS-000194 (135187) Pagina 5 di 38

Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Codice Fiscale 82000900900

Anno 2016 Pagina 5 di 38

MC2016-SS-000194 (135187) 



SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

3/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150102 - imballaggi di plastica

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

92002270905Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Comune di Tergu

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia SASSARI Comune TERGU

Via Zona Pip 0 N.Civico C.A.P. 07030

R13 31,340 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 31,340 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

4/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150102 - imballaggi di plastica

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

82004630909Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale consorzio industriale provinciale nord est sardegna - gallura

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via loc. spiritu santu N.Civico s.n.c. C.A.P. 07026

R13 334,000 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 334,000 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

5/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150102 - imballaggi di plastica

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01822540900Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale GESAM S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia SASSARI Comune SASSARI

Via Zona Industriale Troncu Reale Lotto 19 N.Civico C.A.P. 07100

R13 50,320 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 50,320 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

6/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150104 - imballaggi metallici

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

03248300927Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Ichnos Ambiente S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune UTA

Via z.i. macchiareddu 7^ strada N.Civico s.n.c. C.A.P. 09010

R13 11,240 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 11,240 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

7/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150104 - imballaggi metallici

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01510080900Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Eco Olbia S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via Z.I. Settore 4 Via Giappone N.Civico C.A.P. 07026

R13 52,750 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 52,750 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

8/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150104 - imballaggi metallici

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01134340916Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia NUORO Comune SINISCOLA

Via Zona Industriale lotto 34/A N.Civico s.n.c. C.A.P. 08029

R13 32,200 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 32,200 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

9/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150107 - imballaggi di vetro

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

92002270905Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Comune di Tergu

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia SASSARI Comune TERGU

Via Zona Pip 0 N.Civico C.A.P. 07030

R13 110,300 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 110,300 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

10/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150107 - imballaggi di vetro

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

82004630909Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale consorzio industriale provinciale nord est sardegna - gallura

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via loc. spiritu santu N.Civico s.n.c. C.A.P. 07026

R13 1160,140 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 1160,140 t

02/05/2017 13:27:49 MC2016-SS-000194 (135187) Pagina 9 di 38

Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Codice Fiscale 82000900900

Anno 2016 Pagina 9 di 38

MC2016-SS-000194 (135187) 



SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

11/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200101 - carta e cartone

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

82004630909Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale consorzio industriale provinciale nord est sardegna - gallura

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via loc. spiritu santu N.Civico s.n.c. C.A.P. 07026

R13 563,580 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 563,580 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

12/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200101 - carta e cartone

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

00119170918Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Ditta Mario Moro

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia NUORO Comune ONIFERI

Via località s'iffurcadu N.Civico s.n.c. C.A.P. 08020

R13 12,935 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 12,935 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

13/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200101 - carta e cartone

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

02191280904Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ecoimpianti s.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune TEMPIO PAUSANIA

Via strada tempio pausania km 48,127 N.Civico s.n.c. C.A.P. 07029

R13 83,740 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 83,740 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

14/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

82004630909Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale consorzio industriale provinciale nord est sardegna - gallura

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via loc. spiritu santu N.Civico s.n.c. C.A.P. 07026

R3 1846,610 t D8 509,780 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 2356,390 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

15/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200110 - Abbigliamento

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

02257060976Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Serdantess s.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia ORISTANO Comune SANTA GIUSTA

Via Zona Industrale Loc. Cirras N.Civico C.A.P. 09096

R13 23,220 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 23,220 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

16/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200121 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) 5 - Sorgenti Luminose

Soggetto destinatario del rifiuto

00039500937Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale SE TRAND Settore Ecologia S.r.l. 

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune SETTIMO SAN PIETRO

Via Z.I. Loc. Is Argiddas N.Civico C.A.P. 09040

R13 0,740 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 0,740 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

17/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200123 - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) 1 - Freddo e Clima

Soggetto destinatario del rifiuto

02603000924Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale West Recycling S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune UTA

Via Zona Industriale Macchiareddu N.Civico 10A C.A.P. 09010

R13 16,820 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 16,820 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

18/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200123 - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) 1 - Freddo e Clima

Soggetto destinatario del rifiuto

01510080900Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Eco Olbia S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via Z.I. Settore 4 Via Giappone N.Civico C.A.P. 07026

R13 44,580 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 44,580 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

19/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200125 - oli e grassi commestibili

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01932110925Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Eco Service Sarda S.n.c.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune ELMAS

Via Z.I. Via Nervi N.Civico 38 C.A.P. 09030

R13 0,300 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 0,300 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

20/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200125 - oli e grassi commestibili

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

02300460926Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Il Gabbiano, Industria Ecologica s.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia SASSARI Comune PORTO TORRES

Via Pigafetta N.Civico 48 C.A.P. 07046

R9 1,385 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 1,385 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

21/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200125 - oli e grassi commestibili

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01463660900Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale GISCA ECOLOGICA S.A.S.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via Z.I. Settore 7 Via Angola N.Civico 25/27 C.A.P. 07026

R13 0,100 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 0,100 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

22/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200132 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01931650921Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale TECNOCASIC S.P.A.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune CAGLIARI

Via Z.I. MACHIAREDDU DORSALE 
CONSORTILE

N.Civico C.A.P. 09100

R13 0,350 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 0,350 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

23/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200133 - batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01463660900Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale GISCA ECOLOGICA S.A.S.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via Z.I. Settore 7 Via Angola N.Civico 25/27 C.A.P. 07026

R13 13,071 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 13,071 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

24/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200135 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 
21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) 3 - TV e Monitor

Soggetto destinatario del rifiuto

01510080900Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Eco Olbia S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via Z.I. Settore 4 Via Giappone N.Civico C.A.P. 07026

R13 33,920 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 33,920 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

25/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 
21, 20 01 23 e 20 01 35

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) 2 - Altri grandi bianchi

Soggetto destinatario del rifiuto

02603000924Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale West Recycling S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune UTA

Via Zona Industriale Macchiareddu N.Civico 10A C.A.P. 09010

R13 32,080 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 32,080 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

26/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 
21, 20 01 23 e 20 01 35

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) 2 - Altri grandi bianchi

Soggetto destinatario del rifiuto

01134340916Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia NUORO Comune SINISCOLA

Via Zona Industriale lotto 34/A N.Civico s.n.c. C.A.P. 08029

R13 86,920 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 86,920 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

27/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 
21, 20 01 23 e 20 01 35

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) 4 - IT e Consumer Electronics, Apparecchiature di illuminazione (privati delle 
sorgenti luminose), PED e altro

Soggetto destinatario del rifiuto

02603000924Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale West Recycling S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune UTA

Via Zona Industriale Macchiareddu N.Civico 10A C.A.P. 09010

R13 34,350 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 34,350 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

28/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200138 - legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

82004630909Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale consorzio industriale provinciale nord est sardegna - gallura

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via loc. spiritu santu N.Civico s.n.c. C.A.P. 07026

R3 5,230 t

R13 35,640 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 40,870 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

29/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200139 - Plastica

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01134340916Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia NUORO Comune SINISCOLA

Via Zona Industriale lotto 34/A N.Civico s.n.c. C.A.P. 08029

R13 53,980 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 53,980 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

30/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200140 - Metalli

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01510080900Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Eco Olbia S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via Z.I. Settore 4 Via Giappone N.Civico C.A.P. 07026

R13 25,240 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 25,240 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

31/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200140 - Metalli

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01134340916Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia NUORO Comune SINISCOLA

Via Zona Industriale lotto 34/A N.Civico s.n.c. C.A.P. 08029

R13 100,820 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 100,820 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

32/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200201 - rifiuti biodegradabili

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

02407210901Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Steni Ambiente S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune ARZACHENA

Via zona industriale N.Civico C.A.P. 07021

R3 298,890 t

R13 11,730 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 310,620 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

33/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200201 - rifiuti biodegradabili

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

02099330900Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Sarda Compost S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via loc. spiritu santu N.Civico C.A.P. 07026

R13 63,645 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 63,645 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

34/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200301 - rifiuti urbani non differenziati

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

82004630909Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale consorzio industriale provinciale nord est sardegna - gallura

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via loc. spiritu santu N.Civico s.n.c. C.A.P. 07026

D1 1127,030 t

D9 5226,760 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 6353,790 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

35/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200303 - residui della pulizia stradale

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

82004630909Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale consorzio industriale provinciale nord est sardegna - gallura

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via loc. spiritu santu N.Civico s.n.c. C.A.P. 07026

D1 101,110 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 101,110 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

36/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200307 - rifiuti ingombranti

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

82004630909Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale consorzio industriale provinciale nord est sardegna - gallura

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via loc. spiritu santu N.Civico s.n.c. C.A.P. 07026

R13 1,420 t D1 1,650 t

D9 291,020 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 294,090 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

37/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200135 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 
21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) 3 - TV e Monitor

Soggetto destinatario del rifiuto

03339510921Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale IRECO S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia MEDIO CAMPIDANO Comune VILLACIDRO

Via ZONA INDUSTRIALE LOCALITA' 
CANNAMENDA

N.Civico S.N.C. C.A.P. 09039

R13 0,920 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 0,920 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

38/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 130205 - oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01463660900Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale GISCA ECOLOGICA S.A.S.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune OLBIA

Via Z.I. Settore 7 Via Angola N.Civico 25/27 C.A.P. 07026

R13 1,400 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 1,400 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

39/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 160103 - pneumatici fuori uso

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

02171980903Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Ecoservice S.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune SANT'ANTONIO DI GALLURA

Via Zona Industriale loc. cioncu N.Civico C.A.P. 07030

R13 4,480 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 4,480 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

40/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01134340916Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia NUORO Comune SINISCOLA

Via Zona Industriale lotto 34/A N.Civico s.n.c. C.A.P. 08029

R13 4,900 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 4,900 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

41/41Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 
01, 17 09 02 e 17 09 03

Codice Raggruppamento ( solo nel caso di RAEE ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01845190907Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale P.P.T. s.r.l.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia OLBIA-TEMPIO Comune LUOGOSANTO

Via Loc. Stazzu Capriolu N.Civico 127 C.A.P. 07020

R13 88,960 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 88,960 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Scheda CG - Costi di Gestione

1 - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG Dati in Euro

  a) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indiferenziati - CGIND

     a1) costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

     costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

     costi per servizi 134.216

     costi per godimento beni di terzi

     costo totale del personale addetto ad a1)*

     costo del personale addetto ad a1) al netto della quota relativa ai costi generali 156.586

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

     altri accantonamenti

     oneri diversi di gestione

     TOTALE a1) 290.802

     a2) costi di raccolta e trasporto RU - CRT

     costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

     costi per servizi 164.316

     costi per godimento beni di terzi

     costo totale del personale addetto ad a2)*

     costo del personale addetto ad a2) al netto della quota relativa ai costi generali 191.702

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

     altri accantonamenti

     oneri diversi di gestione

     TOTALE a2) 356.018

     a3) costi di trattamento e smaltimento RU - CTS

     costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

     costi per servizi

     costi per godimento beni di terzi 242.945

     costo totale del personale addetto ad a3)*

     costo del personale addetto ad a3) al netto della quota relativa ai costi generali 283.436

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

     altri accantonamenti

     oneri diversi di gestione

     TOTALE a3) 526.381
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Scheda CG - Costi di Gestione

     a4) altri costi - AC

     costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

     costi per servizi 597.184

     costi per godimento beni di terzi

     costo totale del personale addetto ad a4)*

     costo del personale addetto ad a4) al netto della quota relativa ai costi generali 696.714

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

     altri accantonamenti

     oneri diversi di gestione

     TOTALE a4) 1.293.898

  TOTALE COSTI a) 2.467.099

  b) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

     b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

     costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

     costi per raccolta multimateriale

     costi per servizi 424.419

     costi per godimento beni di terzi

     costo totale del personale addetto a b1)*

     costo del personale addetto a b1) al netto della quota relativa ai costi generali 495.155

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

     altri accantonamenti

     oneri diversi di gestione

     TOTALE b1) 919.574

     b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

     costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

     costi per servizi 97.227

     costi per godimento beni di terzi

     costo totale del personale addetto a b2)*

     costo del personale addetto a b2) al netto della quota relativa ai costi generali 113.432

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

     altri accantonamenti

     oneri diversi di gestione

     TOTALE b2) 210.659

  TOTALE COSTI b) 1.130.233
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Scheda CG - Costi di Gestione

2 - COSTI COMUNI - CC

     c1) costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso - CARC 113.800

     c2) costi generali di gestione - CGG

       costi di personale al netto delle quote computate alle voci a) e b) calcolati rispettivamente

        al 0 % delle voci a) e al 0 % delle voci b) 1.937.026

       altri costi generali di gestione 36.635

     TOTALE c2) 1.973.661

     c3) costi comuni diversi - CCD 495.000

  TOTALE COSTI c) 2.582.461

3 - COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK

     d1) ammortamenti - AMM

       ammortamento mezzi meccanici per la raccolta

       ammortamento mezzi ed attrezzature per lo spazzamento

       ammortamento contenitori per la raccolta

       ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili

       altri ammortamenti 20.000

     TOTALE d1) 20.000

     d2) accantonamenti - ACC

     d3) remunerazione di capitale investito - R 480

  TOTALE COSTI d) 20.480

TOTALE COSTI a) + b) + c) + d) 6.200.273

RICAVI

     Ra) proventi della vendita di materiali 0

     Rb) proventi della vendita di energia da rifiuti 0

     Rc) costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio

PROVENTI DA TARIFFA 0

PROVENTI DA TASSA

  addizionale provinciale 5 %

  addizionale provinciale inclusa nell'importo dei proventi da tassa e/o tariffa Sì X No

  addizionale erariale inclusa nell'importo dei proventi da tassa Sì No X

  IVA inclusa nell'importo dei proventi da tariffa Sì No X

Numero dei Moduli MDCR compilati ed allegati n° Moduli MDCR 10

* Voci indicative da non computare ai fini del calcolo dei relativi sub totali
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 1/10

Codice rifiuto 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Quantità totale raccolta in t/anno 2.355,870

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

  b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

  costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 141.962

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 165.623

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b1) 307.585

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

  costi per servizi 70.508

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 82.260

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b2) 152.768

TOTALE COSTI b) 460.353

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 2/10

Codice rifiuto 200101 - carta e cartone

Quantità totale raccolta in t/anno 660,255

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

  b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

  costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 88.492

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 103.240

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b1) 191.732

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

  costi per servizi

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali)

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b2)

TOTALE COSTI b) 191.732

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 3/10

Codice rifiuto 200201 - rifiuti biodegradabili

Quantità totale raccolta in t/anno 374,265

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

  b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

  costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 2.421

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 2.825

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b1) 5.246

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

  costi per servizi 5.706

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 6.657

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b2) 12.363

TOTALE COSTI b) 17.609

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 4/10

Codice rifiuto 150107 - imballaggi di vetro

Quantità totale raccolta in t/anno 1.270,440

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

  b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

  costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 76.224

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 88.928

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b1) 165.152

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

  costi per servizi

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali)

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b2)

TOTALE COSTI b) 165.152

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 5/10

Codice rifiuto 200307 - rifiuti ingombranti

Quantità totale raccolta in t/anno 1,420

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

  b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

  costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 9.103

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 10.620

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b1) 19.723

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

  costi per servizi 14.576

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 17.006

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b2) 31.582

TOTALE COSTI b) 51.305

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 6/10

Codice rifiuto 150102 - imballaggi di plastica

Quantità totale raccolta in t/anno 415,660

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

  b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

  costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 106.216

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 123.919

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b1) 230.135

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

  costi per servizi

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali)

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b2)

TOTALE COSTI b) 230.135

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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Codice rifiuto 200132 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

Quantità totale raccolta in t/anno 0,350

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

  b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

  costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali)

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b1)

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

  costi per servizi 740

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 863

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b2) 1.603

TOTALE COSTI b) 1.603

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 8/10

Codice rifiuto 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 
09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Quantità totale raccolta in t/anno 88,960

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

  b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

  costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali)

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b1)

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

  costi per servizi 340

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 397

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b2) 737

TOTALE COSTI b) 737

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 9/10

Codice rifiuto 200133 - batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Quantità totale raccolta in t/anno 13,071

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

  b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

  costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali)

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b1)

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

  costi per servizi 533

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 622

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b2) 1.155

TOTALE COSTI b) 1.155

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 10/10

Codice rifiuto 160103 - pneumatici fuori uso

Quantità totale raccolta in t/anno 2,740

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

  b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

  costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali)

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b1)

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

  costi per servizi 740

  costi per godimento beni di terzi

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 864

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

  altri accantonamenti

  oneri diversi di gestione

  TOTALE b2) 1.604

TOTALE COSTI b) 1.604

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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