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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 278,560

200303 Residui della pulizia stradale avviati a smaltimento

200307 Rifiuti ingombranti misti avviati a smaltimento

200399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti

Raccolta differenziata

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)

200101 Carta e cartone 98,855

200102 Vetro

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 54,060

200110 Abbigliamento

200111 Prodotti tessili

200113 Solventi

200114 Acidi

200115 Sostanze alcaline

200117 Prodotti fotochimici

200119 Pesticidi

200125 Oli e grassi commestibili 0,280

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 0,150

200137 Legno contenente sostanze pericolose

200138 Legno, diverso da di cui alla voce 200137*

200139 Plastica

200140 Metalli 11,600

200141 Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

200199 Altre frazioni non specificate altrimenti

200202 Terra e roccia

200303 Residui della pulizia stradale se avviati a recupero

200307 Rifiuti ingombranti misti avviati a recupero 21,510

200201 Rifiuti biodegradabili 19,360

200203 Altri rifiuti non biodegradabili

200302 Rifiuti dei mercati

080318 Toner per stampa esausti diversi da quelli di cui alla voce 080317*

160103 Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche

160107 Filtri olio

160504 Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico

160505 Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori 
ed aerosol ad uso domestico

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 
170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore 
della civile abitazione

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 
170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal 
conduttore della civile abitazione
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150101 Imballaggi di carta e cartone

150102 Imballaggi di plastica 46,175

150103 Imballaggi in legno

150104 Imballaggi metallici

150105 Imballaggi compositi

150107 Imballaggi di vetro 58,155

150109 Imballaggi in materia tessile

150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da sostanze pericolose

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

di cui:

nessun valore presente

Totale Altri rifiuti urbani pericolosi

di cui:

nessun valore presente

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)

160210 Apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 
16 02 09

160211 Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc

160212 Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

160213 Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 
160209 a 160212

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

160215 Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

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)

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

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 Piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione

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 13

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

0,173

di cui al Piombo portatili 0,001

di cui al Nichel Cadmio portatili 0,004

di cui Altro portatili 0,168

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 31,500

Rifiuti avviati a compostaggio di comunità

Rifiuti avviati ad impianti di compostaggio autorizzati ex art. 214 comma7-bis
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

1/13Modulo 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

94015790309Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale NET SPA

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia UDINE Comune UDINE

Via Gonars N.Civico 40 C.A.P. 33100

R13 54060,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 54060,000 kg

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

2/13Modulo 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

02601751205Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale BIOMAN SPA

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia PORDENONE Comune MANIAGO

Via Vivarina N.Civico 18 C.A.P. 33085

R3 19360,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 19360,000 kg
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

3/13Modulo 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

00223850306Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale IDEALSERVICE SOC. COOP.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia UDINE Comune RIVE D'ARCANO

Via Arcano Superiore  - località Prà Longhi di 
Camin -

N.Civico 12/1 C.A.P. 33030

R3 97915,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 97915,000 kg

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

4/13Modulo 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

00994830305Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale FRIUL JULIA APPALTI SRL

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia UDINE Comune POVOLETTO

Via G.B. Maddalena  - fraz. Grions del Torre, Z.I. 
-

N.Civico 25 C.A.P. 33040

R3 940,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 940,000 kg
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

5/13Modulo 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

00223850306Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale IDEALSERVICE SOC. COOP.

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia UDINE Comune RIVE D'ARCANO

Via Arcano Superiore  - località Prà Longhi di 
Camin -

N.Civico 12/1 C.A.P. 33030

R13 46175,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 46175,000 kg

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

6/13Modulo 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

00287590301Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale CORTE SPA

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia UDINE Comune BUIA

Via Praz  dai  Trois - Z.I.  Rivoli N.Civico 4 C.A.P. 33030

R13 11600,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 11600,000 kg
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

7/13Modulo 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

04078170273Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ECOPATE' SRL

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia VENEZIA Comune MUSILE DI PIAVE

Via Dell'Artigianato N.Civico 41 C.A.P. 30024

R13 58155,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 58155,000 kg

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

8/13Modulo 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

00155900368Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale SAPI SPA

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia UDINE Comune PASIAN DI PRATO

Via Colombo N.Civico 185/5 C.A.P. 33037

R13 280,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 280,000 kg
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

9/13Modulo 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

01119570313Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Fenice Ecologia SRL

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia GORIZIA Comune GRADISCA D'ISONZO

Via dell'Industria N.Civico 6 C.A.P. 34072

R13 150,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 150,000 kg

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

10/13Modulo 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

01119570313Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale Fenice Ecologia SRL

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia GORIZIA Comune GRADISCA D'ISONZO

Via dell'Industria N.Civico 6 C.A.P. 34072

R13 173,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 173,000 kg
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

11/13Modulo 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

01458550934Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ECO SINERGIE SCARL

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia PORDENONE Comune SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Via Clauzetto N.Civico 42 C.A.P. 33078

R12 118430,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 118430,000 kg

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

12/13Modulo 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

94015790309Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale NET SPA

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia UDINE Comune SAN GIORGIO DI NOGARO

Via A. Volta N.Civico 11 C.A.P. 33058

R12 160130,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 160130,000 kg
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SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

13/13Modulo 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

02216880308Cod. fiscale

Nome o rag. Sociale ERGOPLAST SRL

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto 

Recupero Smaltimento

Provincia UDINE Comune PRADAMANO

Via Cussignacco N.Civico 78/11 C.A.P. 33040

R12 21510,000 kg

Sede dell'unità locale di destinazione 

Quantità totale conferita nell'anno: 21510,000 kg
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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

     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 9.138

     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) 9.138

     a2) costi di raccolta e trasporto RU - CRT

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

     costi per servizi 35.499

     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

     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) 35.499

     a3) costi di trattamento e smaltimento RU - CTS

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

     costi per servizi 47.494

     costi per godimento beni di terzi

     costo totale del personale addetto ad a3)*

     costo del personale addetto ad a3) 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 a3) 47.494
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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

     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

     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) 0

  TOTALE COSTI a) 92.131

  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 67.642

     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

     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) 67.642

     b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

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

     costi per servizi 12.916

     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

     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) 12.916

  TOTALE COSTI b) 80.558
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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

     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) 25.500

       altri costi generali di gestione

     TOTALE c2) 25.500

     c3) costi comuni diversi - CCD

  TOTALE COSTI c) 25.500

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

     TOTALE d1) 0

     d2) accantonamenti - ACC

     d3) remunerazione di capitale investito - R

  TOTALE COSTI d) 0

TOTALE COSTI a) + b) + c) + d) 198.189

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

PROVENTI DA TASSA 197.913

  addizionale provinciale 4,5 %

  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 5

* 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 1/5

Codice rifiuto 200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Quantità totale raccolta in t/anno 54,060

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) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

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

  costi per servizi 5.828

  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) 5.828

TOTALE COSTI b) 5.828

Ricavi

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

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 2/5

Codice rifiuto 200132 - Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

Quantità totale raccolta in t/anno 0,150

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) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

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

  costi per servizi 107

  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) 107

TOTALE COSTI b) 107

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 

10/06/2019 16:29:58 MC2018-UD-000559 (161209) Pagina 17 di 20

Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Codice Fiscale 84000930309

Anno 2018 Pagina 17 di 20

MC2018-UD-000559 (161209) 



SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 3/5

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 0,173

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) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

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

  costi per servizi 124

  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) 124

TOTALE COSTI b) 124

Ricavi

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

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 4/5

Codice rifiuto 200201 - Rifiuti biodegradabili

Quantità totale raccolta in t/anno 19,360

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) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

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

  costi per servizi 1.553

  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) 1.553

TOTALE COSTI b) 1.553

Ricavi

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

Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata 5/5

Codice rifiuto 200307 - Rifiuti ingombranti

Quantità totale raccolta in t/anno 21,510

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) 0

  b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

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

  costi per servizi 5.808

  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) 5.808

TOTALE COSTI b) 5.808

Ricavi

Ricavi (Ra+Rb+Rc) 
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