
Comune di 
Spilamberto

Spese relative al servizio di 
igiene urbana gestito da 

META S.p.A.
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2000 2001 2002 2003

2000-2002 aumento dovuto ai costi di gestione dell’isola ecologica (sono terminati i benefici 
derivanti dalla gara di affidamento del 1996)

2002-2003 Aumento medio delle tariffe superiore al 5%
Costi di smaltimento di “ingombranti” presso l’isola ecologica (+ 25.000 €) 
Potenziamento della raccolta differenziata: attivazione della raccolta della plastica 
e del verde, ulteriori cassonetti per carta e vetro (+ 25.000 €)
Aumento dei costi di smaltimento (+ 125.000 €) dovuti al notevole incremento della 
tariffa di smaltimento (da 62 €/ton a 87,80 €/ton) causato dalla scadenza del 
Provvedimento CIP 6 che fissava condizioni, prezzi ed incentivi per la cessione 
dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e assimilate (inceneritore di Modena).

2.000       2.001       2.002       2.003       
SMALTIMENTO RIFIUTI (comprende spese
funzionamento serv. smaltimento rifiuti)

641.760      707.950      779.830      969.733      

Spese relative ai servizi di igiene urbana



Per l’anno 2003 è previsto un notevole incremento dei costi di smaltimento dovuti all’incremento 
della tariffa di smaltimento (da 62 €/ton a 87,80 €/ton) causato dalla scadenza del Provvedimento 
CIP 6 che fissava condizioni, prezzi ed incentivi per la cessione dell'elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili e assimilate (inceneritore di Modena).

SMALTIMENTO RIFIUTI (Servizio gestito da META S.p.A.)

2000 2001 2002 2003
Rifiuti Urbani indifferenziati da 
cassonetto (tonnellate) 4030 4171 4300 4300
Costi di smaltimento (€) 284.347    293.260     415.294        

tariffa di smaltimento (€/ton) 62 62 87,8

Aumento costi di smaltimento



Per l’anno 2003 è previsto un ulteriore incremento dei costi di gestione dell’isola ecologica dovuto 
al fatto che sono terminati i benefici derivanti dalla gara di affidamento della gestione (luglio 1996 
-luglio 2001).

SMALTIMENTO RIFIUTI (Servizio gestito da 
META S.p.A.)

Aumento dei costi di gestione dell’isola ecologica

2000 2001 2002 2003
costi gestione isola ecologica 45500 73850 102276,13 141367,809
aumento % 62% 38% 38%



SMALTIMENTO RIFIUTI (Servizio gestito da META S.p.A.)

Potenziamento raccolte differenziate

2002 2003
n° campane del vetro 25 28
n° cassonetti carta 12 20
n° cassonetti plastica - 10
n° cassonetti verde - 20

Per migliorare le percentuali di raccolta differenziata si prevede il 
posizionamento di ulteriori cassonetti per la raccolta del vetro e della carta e 
l’attivazione delle raccolte differenziate, tramite cassonetti stradali, della 
plastica e del verde. Nel corso dell’anno verrà inoltre sviluppata dal CEDA 
(Centro Educazione e Documentazione Ambientale) una campagna di 
sensibilizzazione verso la raccolta differenziata.



SMALTIMENTO RIFIUTI (Servizio gestito da META S.p.A.)

Andamento della raccolta differenziata
2000 2001 2002 2003

Rifiuti Urbani indifferenziati da 
cassonetto (tonnellate) 4030 4171 4300 4300
rifiuti ingombranti 579,4 500 500 500
totale raccolte differenziate 710,3 667,1 680 850

% raccolta differenziata 24% 22% 22% 24%
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