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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 3.669,870

200303 residui della pulizia stradale 812,400

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti

Raccolta differenziata

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

200101 carta e cartone 1.157,320

200102 vetro

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 3.625,880

200110 abbigliamento

200111 prodotti tessili

200113 solventi

200114 acidi

200115 sostanze alcaline

200117 prodotti fotochimici

200119 pesticidi

200125 oli e grassi commestibili 3,650

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

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 6,315

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 2,070

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

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

200137 legno, contenente sostanze pericolose

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

200139 plastica

200140 metallo 44,700

200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

200199 altre frazioni non specificate altrimenti

200201 rifiuti biodegradabili 469,350

200203 altri rifiuti non biodegradabili

200302 rifiuti dei mercati

200307 rifiuti ingombranti 356,760

150101 imballaggi in carta e cartone 275,190

150102 imballaggi in plastica 562,400

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150105 imballaggi in materiali compositi

150107 imballaggi in vetro

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

150106 Totale raccolta multimateriale 1.163,760

di cui:

200101 carta e cartone

150101 imballaggi in carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150107 imballaggi in vetro

150109 imballaggi in materia tessile

Totale Altri rifiuti urbani non pericolosi 62,540

di cui:

200306 rifiuti della pulizia delle fognature 62,540

Totale Altri rifiuti urbani pericolosi 1,750

di cui:

150110 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 0,475

150111 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i 
contenitori a pressione vuoti

1,275

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 0,435

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 26,520

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)

37,660

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

15,460

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

Raggruppamento R2 Altri grandi bianchi

Raggruppamento R3 TV e Monitor

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

Raggruppamento R5 Sorgenti Luminose
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COMUNI SERVITI

n° Moduli CS compilati ed allegati 0

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

n° Moduli DR-U compilati ed allegati 29

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)

080111 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 0,765

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 0,585

130205 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 3,100

160103 pneumatici fuori uso 9,210

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

197,770

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 ed accumulatori

di cui portatili

160606 elettroliti di batterie ed 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

5,980

di cui al Piombo portatili

di cui al Nichel Cadmio portatili

di cui Altro portatili

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

1/29Modulo 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

01909170928Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale IN.VE.SA. S.RL.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CARBONIA-IGLESIAS Comune DOMUSNOVAS

Via SP n. 86 Km.2.700 N.Civico C.A.P. 09015

R13 5,980 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 5,980 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

2/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 130205 - scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

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

Soggetto destinatario del rifiuto

02295720920Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ECOLOGIA OLII ESAUSTI S.R.L. DENOMINAZIONE ABBREVIATA EC.O.E. S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune ELMAS

Via Via Segrè N.Civico 4 C.A.P. 09132

R13 3,100 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 3,100 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

3/29Modulo 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

02636800928Cod. fiscale

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

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CARBONIA-IGLESIAS Comune IGLESIAS

Via - N.Civico C.A.P. 09016

D1 197,770 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 197,770 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

4/29Modulo 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. - IN LIQUIDAZIONE

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune CAPOTERRA

Via - N.Civico C.A.P. 09012

D15 2,070 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 2,070 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

5/29Modulo 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

81001610922Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale COMUNE DI CARBONIA

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CARBONIA-IGLESIAS Comune CARBONIA

Via - N.Civico C.A.P. 09013

D15 3669,870 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 3669,870 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

6/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200127 - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

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

Soggetto destinatario del rifiuto

00629500927Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale S.E. TRAND - S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune SETTIMO SAN PIETRO

Via Zona Artigianale N.Civico C.A.P. 09040

R13 6,315 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 6,315 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

7/29Modulo 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

02077720924Cod. fiscale

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

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia MEDIO CAMPIDANO Comune VILLACIDRO

Via - N.Civico C.A.P. 09039

R13 308,180 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 308,180 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

8/29Modulo 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

02780500928Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale CISA SERVICE

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia MEDIO CAMPIDANO Comune SERRAMANNA

Via - N.Civico C.A.P. 09038

R13 3317,700 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 3317,700 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

9/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150101 - imballaggi in carta e cartone

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

Soggetto destinatario del rifiuto

00133460956Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale PAPIRO SARDA S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune ASSEMINI

Via - N.Civico C.A.P. 09032

R13 275,190 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 275,190 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

10/29Modulo 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 (6)

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

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 - N.Civico C.A.P. 09039

R13 37,660 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 37,660 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

11/29Modulo 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

03757510015Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale DE VIZIA TRANSFER S.P.A.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CARBONIA-IGLESIAS Comune IGLESIAS

Via S.P. 84 N.Civico C.A.P. 09016

D15 812,400 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 812,400 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

12/29Modulo 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 ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

01370150904Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ASPIR SARDA DI PIRAS PAMELA & C. S.A.S.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia SASSARI Comune SASSARI

Via - N.Civico C.A.P. 07100

R13 15,460 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 15,460 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

13/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150110 - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

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

Soggetto destinatario del rifiuto

00629500927Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale S.E. TRAND - S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune SETTIMO SAN PIETRO

Via Zona Artigianale N.Civico C.A.P. 09040

D15 0,475 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 0,475 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

14/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150102 - imballaggi in plastica

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

Soggetto destinatario del rifiuto

02362010924Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale SO.MA. RICICLA S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune ASSEMINI

Via 5 strada trav. c N.Civico C.A.P. 09032

R13 562,400 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 562,400 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

15/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200140 - metallo

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

Soggetto destinatario del rifiuto

02942600921Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale CARBONIA METALLI DI TRUDU GIUSEPPE E ARRU CLAUDIA SNC FORMA 
ABBREVIATA CARBONIA METALLI SNC

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CARBONIA-IGLESIAS Comune CARBONIA

Via - N.Civico C.A.P. 09013

R13 33,780 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 33,780 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

16/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200140 - metallo

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

Soggetto destinatario del rifiuto

03389700927Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale IN.SA S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CARBONIA-IGLESIAS Comune MUSEI

Via - N.Civico C.A.P. 09010

R13 10,920 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 10,920 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

17/29Modulo 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

03757510015Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale DE VIZIA TRANSFER S.P.A.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CARBONIA-IGLESIAS Comune IGLESIAS

Via S.P. 84 N.Civico C.A.P. 09016

D15 356,760 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 356,760 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

18/29Modulo 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

00133460956Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale PAPIRO SARDA S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune ASSEMINI

Via - N.Civico C.A.P. 09032

R13 1157,320 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 1157,320 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

19/29Modulo 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

02077720924Cod. fiscale

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

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia MEDIO CAMPIDANO Comune VILLACIDRO

Via - N.Civico C.A.P. 09039

R13 13,260 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 13,260 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

20/29Modulo 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

02780500928Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale CISA SERVICE

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia MEDIO CAMPIDANO Comune SERRAMANNA

Via - N.Civico C.A.P. 09038

R13 456,090 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 456,090 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

21/29Modulo 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

00629500927Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale S.E. TRAND - S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune SETTIMO SAN PIETRO

Via Zona Artigianale N.Civico C.A.P. 09040

R13 9,210 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 9,210 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

22/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150106 - imballaggi in materiali misti

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

Soggetto destinatario del rifiuto

02603200920Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ECOSANSPERATE SOCIETA' COOPERATIVA

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune UTA

Via settima Str. N.Civico C.A.P. 09010

R13 1163,760 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 1163,760 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

23/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 080318 - toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

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

Soggetto destinatario del rifiuto

00629500927Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale S.E. TRAND - S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune SETTIMO SAN PIETRO

Via Zona Artigianale N.Civico C.A.P. 09040

D15 0,585 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 0,585 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

24/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature

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

Soggetto destinatario del rifiuto

03757510015Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale DE VIZIA TRANSFER S.P.A.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CARBONIA-IGLESIAS Comune IGLESIAS

Via S.P. 84 N.Civico C.A.P. 09016

D15 62,540 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 62,540 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

25/29Modulo 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 ) N.D.

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 X STRADA N.Civico C.A.P. 09010

R13 26,520 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 26,520 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

26/29Modulo 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 VIA  PIGAFETTA N.Civico 48 C.A.P. 07046

R13 3,650 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 3,650 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

27/29Modulo 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 ) N.D.

Soggetto destinatario del rifiuto

00629500927Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale S.E. TRAND - S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune SETTIMO SAN PIETRO

Via Zona Artigianale N.Civico C.A.P. 09040

R13 0,435 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 0,435 t

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

28/29Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione

Codice Rifiuto 150111 - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti

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

Soggetto destinatario del rifiuto

00629500927Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale S.E. TRAND - S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune SETTIMO SAN PIETRO

Via Zona Artigianale N.Civico C.A.P. 09040

R13 1,275 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 1,275 t
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

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

Codice Rifiuto 080111 - pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

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

Soggetto destinatario del rifiuto

00629500927Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale S.E. TRAND - S.R.L.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia CAGLIARI Comune SETTIMO SAN PIETRO

Via Zona Artigianale N.Civico C.A.P. 09040

R13 0,765 t

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 0,765 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) 0

     costi per servizi 0

     costi per godimento beni di terzi 0

     costo totale del personale addetto ad a1)* 0

     costo del personale addetto ad a1) al netto della quota relativa ai costi generali 0

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

     altri accantonamenti 0

     oneri diversi di gestione 0

     TOTALE a1) 1.407.130

     a2) costi di raccolta e trasporto RU - CRT

     costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

     costi per servizi 0

     costi per godimento beni di terzi 0

     costo totale del personale addetto ad a2)* 0

     costo del personale addetto ad a2) al netto della quota relativa ai costi generali 0

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

     altri accantonamenti 0

     oneri diversi di gestione 0

     TOTALE a2) 525.462

     a3) costi di trattamento e smaltimento RU - CTS

     costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

     costi per servizi 0

     costi per godimento beni di terzi 0

     costo totale del personale addetto ad a3)* 0

     costo del personale addetto ad a3) al netto della quota relativa ai costi generali 0

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

     altri accantonamenti 0

     oneri diversi di gestione 0

     TOTALE a3) 471.359
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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) 0

     costi per servizi 0

     costi per godimento beni di terzi 0

     costo totale del personale addetto ad a4)* 0

     costo del personale addetto ad a4) al netto della quota relativa ai costi generali 0

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

     altri accantonamenti 0

     oneri diversi di gestione 0

     TOTALE a4) 187.500

  TOTALE COSTI a) 2.591.451

  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) 0

     costi per raccolta multimateriale

     costi per servizi 0

     costi per godimento beni di terzi 0

     costo totale del personale addetto a b1)* 0

     costo del personale addetto a b1) al netto della quota relativa ai costi generali 0

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

     altri accantonamenti 0

     oneri diversi di gestione 0

     TOTALE b1) 2.492.524

     b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

     costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

     costi per servizi 0

     costi per godimento beni di terzi 0

     costo totale del personale addetto a b2)* 0

     costo del personale addetto a b2) al netto della quota relativa ai costi generali 0

     variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

     accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

     altri accantonamenti 0

     oneri diversi di gestione 0

     TOTALE b2) 214.096

  TOTALE COSTI b) 2.706.620

29/04/2015 17:05:55 MC2014-CA-000142 (99195) Pagina 21 di 45

Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Codice Fiscale 81001610922

Anno 2014 Pagina 21 di 45

MC2014-CA-000142 (99195) 



SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Scheda CG - Costi di Gestione

2 - COSTI COMUNI - CC

     c1) costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso - CARC 60.000

     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)

       altri costi generali di gestione 30.000

     TOTALE c2) 30.000

     c3) costi comuni diversi - CCD 10.000

  TOTALE COSTI c) 100.000

3 - COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK

     d1) ammortamenti - AMM

       ammortamento mezzi meccanici per la raccolta 0

       ammortamento mezzi ed attrezzature per lo spazzamento 0

       ammortamento contenitori per la raccolta 0

       ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili 0

       altri ammortamenti 0

     TOTALE d1)

     d2) accantonamenti - ACC 0

     d3) remunerazione di capitale investito - R 0

  TOTALE COSTI d) 0

TOTALE COSTI a) + b) + c) + d) 5.398.071

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 0

PROVENTI DA TARIFFA 0

PROVENTI DA TASSA 0

  addizionale provinciale

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

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

  IVA inclusa nell'importo dei proventi da tariffa Sì No

Numero dei Moduli MDCR compilati ed allegati n° Moduli MDCR 23

* 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 1/23

Codice rifiuto 150110 - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Quantità totale raccolta in t/anno 0,475

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 2/23

Codice rifiuto 150101 - imballaggi in carta e cartone

Quantità totale raccolta in t/anno 275,190

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 3/23

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 5,980

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 4/23

Codice rifiuto 200125 - oli e grassi commestibili

Quantità totale raccolta in t/anno 3,650

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 150111 - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti

Quantità totale raccolta in t/anno 1,275

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 200123 - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

Quantità totale raccolta in t/anno 26,520

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 150102 - imballaggi in plastica

Quantità totale raccolta in t/anno 562,400

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 200101 - carta e cartone

Quantità totale raccolta in t/anno 1.157,320

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 130205 - scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

Quantità totale raccolta in t/anno 3,100

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature

Quantità totale raccolta in t/anno 62,540

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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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 (6)

Quantità totale raccolta in t/anno 37,660

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Quantità totale raccolta in t/anno 3.625,880

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 200140 - metallo

Quantità totale raccolta in t/anno 44,700

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 160103 - pneumatici fuori uso

Quantità totale raccolta in t/anno 9,210

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 150106 - imballaggi in materiali misti

Quantità totale raccolta in t/anno 1.163,760

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 080111 - pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Quantità totale raccolta in t/anno 0,765

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 200127 - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

Quantità totale raccolta in t/anno 6,315

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 18/23

Codice rifiuto 200201 - rifiuti biodegradabili

Quantità totale raccolta in t/anno 469,350

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 19/23

Codice rifiuto 080318 - toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

Quantità totale raccolta in t/anno 0,585

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 20/23

Codice rifiuto 200121 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Quantità totale raccolta in t/anno 0,435

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 21/23

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 197,770

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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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

Quantità totale raccolta in t/anno 15,460

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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Codice rifiuto 200132 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

Quantità totale raccolta in t/anno 2,070

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) 0

  costi per la raccolta multimateriale

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b1) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

  costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti) 0

  costi per servizi 0

  costi per godimento beni di terzi 0

  costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali) 0

  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci 0

  accantonamento per rischi, nella misura massima di legge 0

  altri accantonamenti 0

  oneri diversi di gestione 0

  TOTALE b2) 0

TOTALE COSTI b) 0

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 0
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