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 AL SINDACO  

 ALLA GIUNTA COMUNALE  

 AL CONSIGLIO COMUNALE  

  

OGGETTO : RELAZIONE  AI SENSI DELL’ART 9 C. 7 DEL REGOLAMENTO  SUL 

CONTROLLO ANALOGO –  COMUNICAZIONI E  ATTIVITA’ 2017  

 

In attuazione del regolamento adottato con D.C.C. N. 57 del 22.09.2015, artt.  8 e 9, lo scrivente 

responsabile ha redatto la relazione sul controllo analogo su S.A.T.  s.p.a. .  L’attività di controllo si 

caratterizza per la molteplicità ed eterogeneità degli oggetti sui cui verte. Il settore amministrativo è 

preposto a relazionare annualmente al Consiglio Comunale e al Sindaco in merito alla  gestione dei 

rapporti con la S.A.T. s.p.a  e si avvale anche delle competenze specifiche attribuite agli altri settori 

dell’ente. 

Relativamente all’attività 2017, S.A.T. ha trasmesso la seguente documentazione, in atti conservata 

presso gli uffici competenti : 

-VERBALI Consiglio di gestione, Consiglio di Sorveglianza: servizio segreteria  

Comunicazioni: 6436 e 6437 del 20.03.2017  

 

Dal sito della società, sezione “Amministrazione  Trasparente” è verificabile l’avvenuto 

adempimento dell’obbligo di pubblicazione di tutti gli affidamenti completi di importo, codice 

identificativo gara, tipologia di procedura seguita nonché di aver proceduto alla relativa 

comunicazione all’ANAC e per gli affidamenti di  importi superiori a 40.000 € all’Osservatorio 

Regionale Contratti Pubblici così come attestato con nota acclarata al  prot. n. 5000 del 01.03.2018.   

 

Dal sito della società, sezione “Amministrazione Trasparente” è verificabile l’avvenuto 

adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei compensi degli amministratori : organi di indirizzo 

– governance – compensi erogati anno 2017. 

 

- Attestazione debiti e crediti reciproci al 31.12.2017 con nota prot. 8481 del 17.04.2018 – servizio 

finanziario.  

 

- PIANO INDUSTRIALE  2018 e suo aggiornamento  : con nota 3701 del 22.02.2017 e suo 

aggiornamento con nota 26443 del 21.12.2017- servizio segreteria 

 

-PERSONALE- servizio segreteria  

- comunicazione in merito ai dati relativi alla spesa di personale 2017, con nota prot. 9819 del 

08.05.2018 

 

-SERVIZI AFFIDATI (esclusa fatturazione)    E RACCOLTA DIFFERENZIATA  - settori 

ambiente e polizia municipale 

 

con note 12774 del 05.06.2018   : quantitativi rifiuti smaltiti per tipologia. 

 



-relazione sul servizio gestione AREA CAMPER LE TRAVERSINE con nota prot. 11120 del 

23.05.2018   

-relazione sul  servizio gestione aree sosta a pagamento con nota via prot. 11121del 22.05.2018 

  

- SITUAZIONE ECONOMICA COMPARATA ESERCIZI 2016_2017 – sevizio segreteria 

Con nota prot. 22360 del 02.11.2017  (dati fino al 31.08.2017) 

 

Mancano le comparate da gennaio a aprile e da settembre a dicembre 2017 

 

Si da atto che nel 2017 il Comune ha esercitato il controllo analogo impartendo i seguenti indirizzi : 

con D.G.C.  n. 74  del 01.06.2017   assenso alla bozza di bilancio societario 2016 proposto per 

l’approvazione agli organi societari; 

 

D.C.C.  n. 5 del 28.02.2017  ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI SPESE DI 

FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 175/2016 e adeguamenti normativi 

– esame e approvazione 

D.C.C.  n. 6 del 28.02.2017  PIANO INDUSTRIALE 2017 – ESAME E APPROVAZIONE 

D.C.C. n. 66 del 28.11.2017 CONTROLLO ANALOGO SU SAT S.P.A. AGGIORNAMENTO 

ATTO DI INDIRIZZO SU SPESE DI FUNZIONAMENTO  PER GLI ANNI 2017 – 2019 AI 

SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 175/2016 

 

Si da altresì atto che con Deliberazione Consiliare n. 80 del 28.12.2017 è stato aggiornato il PIANO 

INDUSTRIALE 2016 - 2018;  

 

La relazione  verte sui seguenti temi : 

 

• costi del personale e verifica in merito all’andamento economico finanziario complessivo; 

 

• osservanza della disciplina pubblicistica in materia di acquisti di beni e servizi; 

 

• anticorruzione  e trasparenza 

 

• verifica in merito all’andamento dei servizi affidati; 

 

• Costi del personale e  verifica in merito all’andamento economico finanziario complessivo 
 

Si trattano congiuntamente i punti relativi ai costi del personale e alla verifica sull’andamento 

economico finanziario complessivo in quanto la normativa di riferimento -  art. 19 d. lgs. 175/2016  

comma 6 - richiama gli  indirizzi dei soci sulle “spese di funzionamento” con una puntualizzazione 

relativa alle spese del personale . 

Il parametro da considerare per il 2017 è l’atto di indirizzo definito con deliberazione consiliare n. 

66 del 28.11.2017 che, alla luce del parere Corte dei Conti Liguria n. 80/2017 e nel rispetto del 

principio dell’efficienza delle scelte,  ha fornito  a S.A.T. spa, per gli esercizi 2017 2018 e 2019, i 

seguenti obiettivi quanto alle spese di funzionamento nonché alla spesa di personale ed alle 

assunzioni: 

a) parametro: rapporto tra spese di funzionamento/ricavi  

• obiettivo definito: 96% per il triennio  2017 – 2019 verifica: annualmente sulla base dei dati 

di bilancio (ricavi: voci A1 e A5 del valore della produzione; spese: raggruppamento B: 

costi della produzione); 

b) parametro: rapporto spese di personale/ricavi  

• obiettivo definito: 51% per il triennio 2017-2019  

• verifica: annualmente sulla base dei dati di bilancio (ricavi: voci A1 e A5 del valore della 

produzione; spese di personale: voce B9 costi della produzione); 

con l’ulteriore prescrizione che  nel periodo preso in considerazione (2017- 2019 ): 

-le assunzioni a tempo indeterminato siano effettuate nel rispetto dei termini e delle procedure di 

cui all’art. 25 del decr. lgs n. 175/2016; 



- le assunzioni con contratto a tempo determinato  siano contenute nei limiti di cui all’art. 23 del  d. 

lgs. 81/2015: il numero dei lavoratori a tempo determinato non può  superare il 20% del numero 

dei lavoratori  a tempo indeterminato in servizio il 1.1 di ogni anno; 

- le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nel corso del 2017-  fruendo delle graduatoria  

in corso di validità  - siano limitate,  oltre che dal necessario rispetto del parametro percentuale di 

rapporto con i ricavi come sopra individuato,   al numero di 10 unità che risulta congruo se 

rapportato all’andamento tendenziale del turn over aziendale per gli anni 2018, 2019 e 2020 ; 

- il turn over aziendale degli anni 2018 – 2019 2020 venga garantito con assunzioni a tempo 

determinato di durata pari al massimo agli affidamenti di servizio in cui sono impiegati gli 

operatori; 

- completamento del percorso di strutturazione della società con la previsione – con contratti a 

termine- di  figure dirigenziali e di middle management.  

-  la società adegui, anno per anno,  gli esiti della propria contrattazione decentrata integrativa al 

principio di garantire la continuità e l’operatività dei servizi destinando il budget di spesa di 

personale  assegnato prioritariamente all’ottimale svolgimento dei servizi e, solo in caso di 

raggiungimento di obiettivi di efficientamento migliorativi rispetto a quanto richiesto con il 

presente atto,  ad istituti incentivanti del personale dipendente;  

 

Si riportano di seguito i risultati conseguiti da S.A.T. nel 2017 confrontati con  risultati relativi al 

2016  (dati di bilancio 2016  e bozza di bilancio 2017 )  

 

Ricavi voce A1 

BILANCIO 

2016  

10.832.289 rapporto tra spese di 

funzionamento (costi 

della 

produzione)/ricavi 

2016  

 

94,11% 

 

 

 

 

 
 

Ricavi voce A1 

BILANCIO 

2017  

12.395.809 rapporto tra 

spese di 

funzionamento 

(costi della 

produzione)) 

/ricavi 

2017 

 

92,40% 

Ricavi voce A5 

BILANCIO 

2016  

      78.460 Ricavi voce A5 

BILANCIO 

2017  

  92.204 

Totale ricavi 

anno 2016 

10.910.749 Totale ricavi 

anno 2017 

12.488.013 

Costi della 

produzione 

voce B 

BILANCIO 

2016 

10.267.804 Costi della 

produzione voce 

B BILANCIO 

2017  

11.538.502 

 

Ricavi voce A1 

BILANCIO 

2016  

10.832.289 rapporto tra spese 

spese di 

personale/ricavi  

2016  

 

49,83% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ricavi voce A1 

BILANCIO 

2017  

12.395.809 rapporto tra 

spese spese di 

personale/ricavi 

2017 

 

44,58% 
 

Ricavi voce A5 

BILANCIO 

2016  

78.460 Ricavi voce A5 

BILANCIO 

2017  

92.204 

Totale ricavi 

anno 2016 

10.910.749 Totale ricavi 

anno 2017 

12.488.013 

Spesa del 

personale  B9 

BILANCIO 

2016 

  5.436.630 Spesa del 

personale  B9 

BILANCIO 

2017  

5.566.610 

 

I parametri richiesti nell’ atto di indirizzo sono stati rispettati . 

 

Relativamente alle assunzioni si rileva altresì (comunicazione di S.A.T. prot. n. 9819 del 

08.05.2018) che :  

 



-le assunzioni a tempo indeterminato sono state  effettuate nel rispetto dei termini e delle procedure 

di cui all’art. 25 del decr. lgs n. 175/2016 e di quanto disposto nella delibera consiliare n. 66 del 

28.11.2017 

-Nel 2017 sono state effettuate n. 10 assunzioni a tempo indeterminato attingendo dalla graduatoria 

in corso di validità   approvata in data 13.05.2016  

-Nel 2017 sono state effettuale n. 18 assunzioni con contratto a tempo determinato e quindi è stato 

rispettato il disposto di cui all’art. 23 del  decr. lgs. 81/2015: il numero dei lavoratori a tempo 

determinato non può   superare il 20% del numero dei lavoratori  a tempo indeterminato in servizio 

il 1.1 di ogni anno in quanto i lavoratori a tempo indeterminato di SAT al 1° gennaio  erano n.105 ; 

-La società  non ha svolto per il 2017 l’ attività di contrattazione decentrata.    

 

L’andamento economico complessivo è stato esaminato con riferimento  alla “Situazione 

economica comparata”  ovvero pre consuntivo ove il saldo economico di ciascun conto attivo 

(ricavo)  e passivo ( costo) viene comparato voce per voce e mese per mese con il medesimo riferito 

all’esercizio precedente.  

Si registra un’ottima copertura dei costi con i ricavi. Si determina nel 2017 una marginalità 

decisamente superiore a quella riscontrata nel 2016 : il rapporto tra costi della produzione  e ricavi,  

infatti, registra un miglioramento percentuale superiore all’1,5% in un anno. 

Sostanzialmente i ricavi sono cresciuti molto di più  (+14,46%) dei costi della produzione (+ 12,41 

%) nel corso dell’esercizio 2017 .  

Analizzando la principale componente dei costi della produzione (i costi del personale)  si riscontra 

che, a fronte della crescita dei ricavi del 14,46%, la spesa del personale ha avuto un incremento 

estremamente limitato : +2,39%. Ciò è da ricondursi sicuramente ai vincoli relativi alle assunzioni 

imposti dagli Enti controllanti  ex art. 19 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.  per buona parte dell’esercizio 

2017, quanto meno fino al parere della sez. di controllo di  Corte dei Conti Liguria n. 80/2017, che 

ha  determinato la modifica  degli indirizzi dagli enti soci a S.A.T. s.p.a.  . 

 

Permane quale criticità una tempistica non corretta (fine esercizio ovvero nell’esercizio successivo) 

dell’invio della reportistica comparata: tali informazioni dovrebbero essere inviate con cadenza 

mensile  per consentire all’Ente /agli Enti che esplica/no il controllo analogo un esame ex ante della 

situazione economico finanziaria della società al fine di proporre azioni correttive in caso di rilevate 

criticità sulla gestione. Unitamente ad una più tempestiva conoscenza dei dati finanziari si 

rammenta la necessità  di implementare un sistema di contabilità industriale che consenta di 

individuare le condizioni di gestione e di redditività di ciascuno dei diversi servizi affidati dagli Enti 

soci attraverso un’analisi puntuale sia in termini di costi che di ricavi.   

 

Alla luce di quanto osservato a seguito dell’intervento del parere della sezione  di controllo della 

Corte dei Conti Liguria su richiesta del Comune di Vado Ligure, ha assunto valore preminente 

l’emanazione degli indirizzi di cui all’art 19 del d.lgs. 175 /2016  e, se da una parte ha rappresentato 

un progresso in termini di funzionalizzazione  del controllo all’efficienza della società consentendo 

di superare la logica dei “tagli lineari” che confondeva  l’economicità della gestione della società 

pubblica con la mera riduzione  dei costi del personale, ha richiamato  però fortemente ad una 

responsabilizzazione dell’azienda e dell’Ente che su di essa esercita il controllo:  oggi è chiaro che 

il Comune , sulla base delle informazioni in proprio possesso e di valutazioni di ordine economico, 

deve costruire obiettivi reali e raggiungibili e, in seguito, verificarne la realizzazione. La Corte dei 

Conti, infatti,  ha chiarito che “l’Amministrazione pubblica socia dovrà, per rispettare la lettera 

della norma, essere in grado di rapportare mezzi ed obiettivi alla luce della attività svolta dallo 

strumento societario, in modo da determinare l’ammonatare delle risorse necessarie al 

conseguimento dei fini propri della società in house”  . L’aumento di attività affidate alla società 

non è da solo sufficiente- quindi- a giustificare nuove assunzioni se l’organico della società è già 

adeguato ad espletare il maggior servizio, diverso il caso in cui  l’Ente valuti l’insussistenza in capo 

all’attuale organico della società delle caratteristiche di corretta correlazione  tra personale e attività 

prodotta (in quanto, ad esempio, la società è sotto strutturata). Questa lettura consente in sostanza 

un approccio flessibile alla delicata e cruciale tematica assunzionale “posto che la norma non 

contiene diretti richiami alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese del personale 

dipendente da enti pubblici”.  



E’ però certo che la responsabilità nel fornire concreta attuazione  ai parametri posti a fondamento 

dell’equilibrio economico gestionale della società pubblica  esige in primis che i parametri stessi 

vengano governati, e, quindi siano ben noti nella loro evoluzione, in corso d’esercizio, e non solo “a 

consuntivo”. Ne risulta che la conoscenza ed il  costante monitoraggio delle informazioni sulla 

spesa e sui ricavi rappresentano il presupposto fondamentale su cui articolare in maniera corretta e 

responsabile la formulazione, l’eventuale rimodulazione  in corso d’anno e la verifica del rispetto 

degli stessi a consuntivo. 

Le tempistiche con le quali la documentazione e le informazioni sul 2017 sono pervenute da S.A.T.  

al Comune  non possono essere considerate adeguate . 

L’ampio  margine con il quale i parametri  relativi alle spese di funzionamento stabiliti dal 

Consiglio Comunale sono stati rispettati  rassicura l’Ente sulla solidità economica e finanziaria della 

società ma, in considerazione della natura pubblica dei servizi gestiti,  pone interrogativi  

relativamente alla  necessità di analizzare e stabilire in maniera puntuale (comune per comune o, 

almeno,  cantiere per cantiere) i fattori che determinano marginalità così significative anche  e 

soprattutto al fine della loro eventuale re- distribuzione nell’ambito di  un contenimento dei costi 

contrattuali e comunque per una  gestione consapevole da parte della governance societaria .  

 

• Osservanza della disciplina pubblicistica in materia di acquisti di beni e servizi  

 

Sono state effettuate  verifiche  “a campione” (all.to A) utilizzando una  check list sul 10% degli 

affidamenti relativi al periodo  01.01.2017 – 31.12.2017: sono stati sorteggiati n. 30 affidamenti su 

294 complessivi . Si sintetizzano gli esiti: 

 

 

Affidamenti estratti  

Affidamenti  

diretti 

17 

su 

30 

Affidamenti 

diretti 

preceduti 

da Indagini 

di mercato  

6 

su 

30 

Procedure 

negoziate  

6 

su 

30 

Procedure 

aperte 

1 

su 

30 

 

Facendo riferimento ai dati complessivi (per importi aggregati) relativi agli affidamenti disposti 

complessivamente da SAT  nel 2017  si sono ottenuti  i seguenti dati quantitativi  :  

 

 

Affidamenti diretti 

Affidamenti 

diretti 

preceduti da 

indagine di 

mercato  

Procedure 

negoziate  

Procedure 

aperte 

Totale 

complessivo  

€  

1.660.124,00 

€ 

800.136,00 

€ 

3.142.953,00 

€ 

2.684.700,00 

€ 

8.287.913,00 



20,03% 9,65% 37,92% 32,39% 

 

 

In rapporto alle annualità precedenti si registra un incremento del ricorso alle procedure 

comparative  rispetto agli affidamenti diretti.  

 

-Gli affidamenti diretti sono disposti con determinazione a contrarre che individua  il fine di 

interesse pubblico  da soddisfare,  l’oggetto del contratto, l’importo massimo stimato e la relativa 

copertura finanziaria, le clausole essenziali, la procedura di scelta del contraente e le ragioni di tale 

scelta, i criteri di valutazione delle offerte, l’approvazione del capitolato tecnico ( se presente) le 

caratteristiche dei servizi/ forniture, il codice identificativo gara. La determina a contrarre  motiva la 

scelta per una procedura di individuazione del contraente nonché, nel caso degli affidamenti diretti, 

che dia conto di un’avvenuta valutazione da parte del soggetto preposto alla valutazione 

dell’acquisto/ affidamento del servizio circa la congruità del prezzo pattuito ovvero delle 

motivazioni che hanno reso necessario il ricorso all’affidamento diretto (es. completamento 

precedente fornitura, urgenza dovuta a fatti imprevedibili). Non viene redatto un progetto dei servizi 

messi a gara a norma dell’art. 23 comma 14 del codice.  

-Dal mese di agosto 2016 la società ha ampliato la pubblicità fornita alle  procedure di gara 

(indagini di mercato, procedure aperte) richiedendo anche la pubblicazione all’albo del Comune di 

Vado Ligure. 

-Vengono esperite indagini di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alle 

procedure di gara negoziata. 

-Occorre implementare  regole procedurali interne (revisione  regolamento acquisti) che favoriscano 

il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti  come individuato nelle Linee 

Guida ANAC N. 4 /2016 e aggiornate con delibera del Consiglio ANAC  n. 206 del 01.03.2018:  vi 

sono forniture e servizi per i quali si ravvisa la tendenza a ricorrere al medesimo fornitore già 

interpellato in precedenti occasioni. 

-Il ricorso all’acquisizione di forniture e servizi   tramite  affidamento diretto risulta correttamente 

limitato  entro le soglie  di cui al decr. lgs. 50/2016 riprese dal regolamento per gli acquisti in 

economia adottato dalla società in data 22.02.2016 che dovrebbe comunque essere adeguato alle 

disposizioni del nuovo codice dei contratti ed alle linee guida ANAC n. 4 come aggiornate nel 

2018.  

- Gli affidamenti diretti verificati sono motivati con riferimento a  : urgenza per l’attivazione di 

nuovi servizi, necessità di effettuare forniture complementari, diseconomicità di procedere alla 

comparazione per importi esigui.  

-Permangono diversi  affidamenti diretti di importo vicino alla soglia massima dei 40.000 € e, se 

sommati, ad esso superiori, effettuati per l’esigenza di gestire le diverse frazioni dei rifiuti 

differenziati (verde, legno, ingombranti, medicinali) nei confronti del gestore dell’impianto più 

prossimo territorialmente che gestisce la tipologia di volta in volta interessata, raggiungendo 

importi vicini alla soglia dell’affidamento diretto. 

L’attuale assegnazione dei servizi  di cui sopra non è assistita dal alcuna regolamentazione 

convenzionale ma è riconducibile esclusivamente alla vicinanza fisica del prestatore di servizi  sul 

territorio ed è oggetto di suddivisione in lotti non sempre correttamente riconducibili a profili 

strettamente funzionali al servizio . Si segnala la necessità urgente che anche l’assegnazione di 

questi servizi – come avvenuto per il trasporto e smaltimento di  rifiuti biodegradabili da cucine e 

mense -  venga effettuata  previo esperimento di gara pubblica per tipologia di frazione di rifiuto e 

suddivisa in maniera esclusivamente funzionale (es. per territorio di riferimento) ovvero sia 

disciplinata negozialmente nel rispetto del codice.  

 

-Nelle procedure relative ad affidamenti di importo superiore a 40.000 € : 

• l’offerta è sempre corredata dall’impegno di un fideiussore a garanzia del contratto.  

• vengono verbalizzate le operazioni di gara. 

• vengono effettuati controlli relativi al possesso dei requisiti generali e di idoneità 

professionale, di capacità economica- finanziaria e tecnica professionale sull’aggiudicatario 

• l’aggiudicazione viene comunicata entro 5 giorni a tutti i partecipanti 



- Sono state esperite procedure comparative suddivise su più lotti con particolare riferimento al 

noleggio dei mezzi operativi in modo da sopperire all’evoluzione delle esigenze del servizio sul 

territorio dei diversi comuni serviti ed in relazione alle tempistiche di attivazione dei diversi 

contratti nel corso dell’anno: da verificare sotto il profilo gestionale l’effettiva utilità di procedere 

ad un così significativo ricorso allo strumento del noleggio anche in relazione ai costi che esso 

comporta ed alle significative disponibilità di liquidità della società  

 

• Anticorruzione  e Trasparenza  

 

Con nota prot. n. 22717 del 09.11.2015 è stata trasmessa a S.A.T.  s.p.a. la determinazione 

dell’Autorità nazionale Anti Corruzione n. 8 del 17.06.2015  recante “ Linee guida in materia di  

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” e sono 

stati sintetizzati i principali obblighi incombenti. Con nota n. 615 del 12.01.2017 sono stati 

nuovamente  ricordati alla società gli obblighi  in materia di trasparenza sulle società in controllo 

pubblico e sono state trasmesse le “Prime Linee Guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

97/2016” adottate da ANAC  e la nuova griglia degli obblighi di trasparenza.   

Nel 2018 è stato impartito a S.A.T. s.p.a. uno specifico indirizzo in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza e sono state trasmesse con nota prot. n. 999 del 15.01.2018 le linee guida 

ANAC approvate con determinazione n. 1134 del 08.11.2017 

 

In merito agli obblighi evidenziati e in seguito aggiornati si rileva  quanto segue: 

 

- è stato adottato, in ultimo  con delibera del Consiglio di Gestione del 29.01.2018   ed è 

pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il Piano di Prevenzione della 

Corruzione; 

- nell’ambito del Piano di cui sopra è stato adottato ed è pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, il  Piano della Trasparenza;  

- nell’ambito dei Piani di cui sopra e’ stata effettuata l’individuazione, del Responsabile 

Anticorruzione e del Responsabile della Trasparenza: è stato individuato uno dei 

componenti del Consiglio di Gestione il dott. Marco Grassi; 

- il dott. Marco Grassi risulta dimissionario dal 06.03.2018 

- il sig. Fabrizio Buscaglia è stato nominato quale responsabile della Prevenzione 

Corruzione e della Trasparenza in data 22.05.2018.  

- nel piano è  stata effettuata un’analisi del contesto e della realtà organizzativa per 

individuare le attività esposte al rischio di corruzione sia di carattere generale che di 

carattere specifico individuate in base alle proprie caratteristiche organizzative e 

funzionali. 

- le misure adottate sono state pubbliche e conosciute sia all’interno della società che 

all’esterno (attraverso la pubblicazione sul  sito web della società); 

- la società ha adottato codici di comportamento (codice etico) che ha rilevanza ai fini 

della responsabilità disciplinare, ferma la relativa natura privatistica delle sanzioni 

applicabili in caso di loro violazione. 

- applicazione d.lgs. 39/2013 su incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi  :  

relativamente agli amministratori della società nominati dalle  P.A. controllanti le 

verifiche sono svolte dalle medesime pp.aa. che effettuano le nomine. Relativamente agli 

amministratori della società nominati da una pluralità di P.A. controllanti  è opportuno 

che le verifiche siano svolte dalla società stessa.  

 

Si rilevano le seguenti criticità / margini di miglioramento rispetto a quanto indicato da Linee Guida 

ANAC determina 1134 /2017 :  

 

-Manca una sezione  del sito dedicata al wistleblowing che è previsto esclusivamente nel 

piano anticorruzione .  



-Manca la pubblicazione annuale  sul sito  della  relazione  recante i risultati dell’attività di 

prevenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (relazione di 

monitoraggio, in base agli schemi predisposti dall’ANAC) . 

-Manca una chiara indicazione nella sezione amministrazione trasparente dei compiti 

dell’Organismo di Vigilanza e di come questi si coordinano con il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione.  

- Manca la previsione di uno specifico sistema di responsabilità della trasmissione  e della 

pubblicazione dei dati, delle informazione e dei documenti la cui pubblicazione è prevista da 

norme di legge e di quelle “ulteriori” individuate dalla società in virtù delle proprie 

caratteristiche funzionali e strutturali. Nella sezione “trasparenza”, non sono indicate  le 

misure organizzative volte a dare attuazione a diritto di accesso generalizzato .  La società 

dovrà individuare ed indicare sul proprio sito i nominativi dei soggetti responsabili di 

trasmissione e pubblicazione dei dati.  

-    Il piano di prevenzione della corruzione prevede la pubblicazione dei costi unitari di 

produzione dei servizi erogati ai cittadini (dato mancante). 

- gli incarichi di collaborazione e di consulenza e gli incarichi professionali sono pubblicati  

ma  ne manca l’indicazione  circa la  durata,  alcuni curriculum vitae degli incaricati la 

procedura di scelta seguita, il numero dei partecipanti alla procedura. 

- In merito ai dati dei componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale : sono 

pubblicati completi di curriculum vitae ; mancano :    le dichiarazioni di cui all'articolo 2, 

della legge 5 luglio 1982, n. 441 (dichiarazioni dei redditi) , nonche' le attestazioni e 

dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al 

coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

- Manca l’indicazione, nel piano o nel sito, in merito alle misure alternative alla rotazione 

eventualmente adottare o da adottarsi.  

 

• Verifica in merito all’andamento dei servizi affidati 

 

Nel corso dell’esercizio 2017  è proseguito l’ affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento a discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nonché il servizio di spazzamento, 

lavaggio e pulizia delle strade e servizi affini attinenti l’igiene urbana ed il settore ambiente  ha 

prodotto, in merito, la relazione che si allega sub B).  

 

Si allegano inoltre sub C)  i dati relativi all’andamento della raccolta differenziata nel corso del 

2017. 

 

Si allegano altresì sub D), in merito agli altri servizi affidati, “Gestione aree di sosta a pagamento” e 

“Gestione area camper LE TRAVERSINE”, le relazioni redatte dalla società relative all’anno 2017, 

fornite da S.A.T.   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                            d.ssa Norma Tombesi  
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Allegato A 

 

VERBALE  CONTROLLI SUGLI AFFIDAMENTI SAT 01.01.2017 – 31.12.2017_art. 8 regolamento 

controllo analogo  

 

 

 

In data 18.04.2018 presso il Comune di Vado Ligure  - ufficio del Responsabile Settore 

Amministrativo  d.ssa Norma Tombesi -  alle ore 10,45 alla presenza dei due testimoni sig.ra Monica 

Bruschi  e Ing. Giuseppe Rupil  viene consultato il sito web di SAT spa e viene constatata la presenza, nella 

sezione “PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, del 

file “AFFIDAMENTI 2017” con indicazione di aggiornamento fino al 31.12.2017. 

 

Sono indicate n. 294 procedure di affidamento di forniture e servizi complessivamente nel corso dei 

12 mesi esaminati. Le procedure sono individuate  tramite specifica funzione dal file excel che le contiene 

tutte in ordine di data. Si procede quindi all’estrazione  del 10% delle procedure di affidamento pubblicate 

definendo così i  n. 30 affidamenti da controllare .  

Sono individuati gli affidamenti contraddistinti dai numeri: 285, 

26,190,55,144,92,113,117,97,138,191,63,261,18,65,225,81,114,57,101,193,116,186,61,121,247,137,257 

263, 153 come da prospetto allegato al presente verbale.  

 

18.04.2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                         f.to d.ssa Norma Tombesi  

 

I TESTIMONI  

f.to Sig.ra Monica Bruschi  

 

f.to Ing. Giuseppe Rupil 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

CHECK LIST AFFIDAMENTI SAT 2017  

PROGETTAZIONE 

Verifica effettuata Rif. normativo Esito Doc. di riferimento/note 

E’ stato predisposto il 

progetto? 
Art. 23 D.Lgs. 50/2016 

Si 

No 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Verifica effettuata Rif. normativo Esito Doc. di riferimento/note 

E’ stata adottata la 

determina a contrarre? 
Art. 32 D.Lgs. 50/2016 

 Si 

 No 
Allegare l’atto 

La determina a contrarre 

contiene l’indicazione 

circa: 

 il fine di pubblico 

interesse 

 l’oggetto del 

contratto 

 l’importo massimo 

stimato 

dell’affidamento e 

la copertura 

finanziaria 

 la procedura seguita 

per la 

determinazione del 

valore economico 

 le clausole 

essenziali 

 la forma del 

contratto 

 la procedura che si 

intende seguire e le 

ragioni di tale scelta 

 i criteri di selezione 

degli operatori 

(requisiti di 

idoneita' 

professionale; 

capacita' economica 

e finanziaria; 

capacita' tecniche e 

professionali) 

 i criteri di 

valutazione delle 

offerte 

(economicamente 

più vantaggiosa; al 

prezzo più basso) 

 l’approvazione del 

capitolato tecnico 

 l’’approvazione 

dello schema di 

contratto  

Art. 32  D.Lgs. 

50/2016 

 Si 

 No 

 Parzialmente (indicare 

cosa manca) 

 

 



 

 

 
 

SCELTA DEL CONTRAENTE 

Verifica effettuata Rif. normativo Esito Doc. di riferimento/note 

Qual è la procedura di 

scelta del contraente 

individuata?  

Art. 60  D.Lgs. 50/2016  Procedura aperta  

 

Art.  61 D.Lgs. 50/2016  Procedura ristretta  

Art. 62 D.Lgs. 50/2016  Procedura competitiva 

con negoziazione  

Art. 63 D.Lgs. 50/2016  Procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione di bando 

di gara 

Art. 64 D.Lgs. 50/2016  Dialogo competitivo  

Art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lgs. 50/2016 

 Affidamento diretto 

<40.000 Euro  

Art. 36 comma 2 lett b) 

D.Lgs. 50/2016 

 Procedura negoziata 

sotto soglia  

Artt. da 164 a 173 D.Lgs. 

50/2016 
 Concessione 

Art. 192 D.Lgs. 50/2016  Affidamento in house 

 TIPO DI PROCEDURA 

Nel caso di affidamento diretto <40.000 Euro:  

Nella determina a 

contrarre è stata data 

motivazione 

dell’affidamento diretto? 

Art. 36, comma 2 D. Lgs. 

50/2016 

 Si 

 No 
 

E’ stato rispettato il 

principio di rotazione? 

Art. 36, comma 1 D. Lgs. 

50/2016 

 Si 

 No 
 

Se non è stato rispettato il 

principio di rotazione, ne è 

stata data una motivazione 

rafforzata nella determina 

a contrarre? 

Art. 36 comma 1 e 2 lett a) 

D. Lgs. 50/2016, Linee 

guida ANAC 

 Si 

 No 
 

Nel caso di procedure negoziate di importo superiore ai 40 mila euro e fino alla soglia comunitaria 

E’ stata effettuata una 

indagine di mercato al fine 

di selezionare il numero 

minimo di operatori 

economici da invitare? 

Artt. 36, comma 2 lett. b), 

art. 66 comma 1, 

D.Lgs.50/2016, Linee guida 

ANAC 

 No  

 Si, con avviso 

pubblicato sul proprio 

profilo del committente 

 Si, tramite Elenco 

fornitori 

 Si, con altre modalità 

(indicare nelle note) 

 

 

 

È stato rispettato il 

principio di rotazione degli 

inviti? 

Art.36 comma 1 e 2 lett b), 

Linee guida ANAC 

 Si 

 No (indicare nelle note 

se è stata fornita la 

motivazione nella 

determina a contrarre) 

 

Nel caso di procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’ art. 63 

E’ stata effettuata una 

indagine di mercato al fine 

di selezionare il numero 

minimo di operatore 

economico da invitare? 

Art. 63, comma 6 e 66 D. 

Lgs. 50/2016 

 No  

 Si, con avviso 

pubblicato sul proprio 

profilo del committente 

 Si, tramite Elenco 

fornitori 

 Si, con altre modalità 

(indicare nelle note) 

 



 

 

 
 

CONTROLLI 

Su quale soggetto sono 

stati svolti i controlli? 

Art. 36, commi 5 e 71 , art. 

80 e 105 D.Lgs.50/2016 

 sull’aggiudicatario 

 sull’aggiudicatario e gli 

altri concorrenti  

 sull’aggiudicatario e sui 

subappaltatori  

 

Sono stati effettuati i 

controlli sul possesso dei 

requisiti economici e 

finanziari e tecnico  

professionali?   

Art. 36, commi 52 e art. 83 

del D.Lgs.50/2016 

 Si 

 No 
 

L’aggiudicazione è stata 

comunicata, entro i 5 

giorni successivi a tutti 

soggetti indicati dall’art. 

76 comma 5 del 

D.Lgs.50/16? 

Art. 76, comma 5 D.Lgs. 

50/2016 

 

 Si 

 No (motivare) 
 

 

                                                 

1
 per i sottosoglia 

2
 per i sottosoglia 
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All.to B 

 

Vado Ligure, 27/04/2018 

 

 

OGGETTO: SAT s.p.a. – Comune di vado Ligure – anno 2017. Relazione sulle attività svolte circa il 

servizio di raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili 

nonché il servizio di spazzamento, lavaggio e pulizia delle strade e servizi affini attinenti 

l’igiene urbana 

 

I servizi in oggetto sono stati concessi a SAT spa con un affidamento in house (Determina n.41/TA Reg. Gen 

n°  816  dell’1/09/2016 “CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.p.A. SINO AL 31/12/2020 DEL NUOVO SERVIZIO 

DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED 

ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE 

E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA –IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2018.") a far 

data dal 23/08/2016 e  sino al 31/12/2020 come definito nel progetto approvato con D.G. n° 77 del 

20/6/2016. 

Il progetto del nuovo sistema di raccolta differenziata approvato con la deliberazione di giunta comunale n. 

77 citata è partito nell’ultimo trimestre del 2016. La sua applicazione  - come già relazionato al 31/12/2016 - 

è stata molto impegnativa sia per questo comune, ma anche e soprattutto per SAT che ha profuso molte 

energie per la realizzazione di quanto progettato, ma i risultati dello sforzo effettuato si sono registrati sin da 

subito: la messa in funzione del nuovo servizio ha infatti permesso di raggiungere, complessivamente 

nell'anno 2016  la percentuale di RD del 45,26%, contro il 28% del 2015. 

Ciò ha scongiurato l’applicazione al Comune di sovrattasse regionali e/o sanzioni e sta comportando nuove 

entrate dovute ai proventi ottenuti dalla valorizzazione delle frazioni raccolte separatamente, valorizzazione 

che si sta cercando, in collaborazione con SAT, di massimizzare. 

Nell’anno 2017 il sistema è stato portato completamente a regime operando molte migliorie ed affinamenti, 

tra le quali si segnalano in particolare: 

• La fornitura e dotazione agli utenti di un sacchetto in carta per la raccolta della carta maggiormente 

performante in termine di volumetria e resistenza, più facilmente richiudibile. 

• L’installazione di apparecchiature per il contenimento del rifiuto esposto da sollevamento eolico 

(quali archetti e/o mollette) 

• L’integrale copertura della dotazione alle utenze non domestiche presenti sul territorio con 

infittimento e perfezionamento della rete di raccolta. 
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Complessivamente i miglioramenti hanno condotto ad un miglior decoro urbano e la messa a regime del 

sistema ha permesso di raggiungere una quota di raccolta differenziata di oltre il 72%. Sono state anche 

eseguite analisi merceologiche sul rifiuto raccolto dimostrando un’ottima qualità della separazione effettuata 

dai cittadini. 

Riguardo al compostaggio si segnala che è proseguita la distribuzione in comodato d’uso gratuito dei 

composter agli utenti che ne hanno fatto richiesta, ma come previsto dall’allegato 1 della DGR n. 151/2017 

sono stati eseguiti dagli uffici comunali controlli su almeno il 15% degli iscritti all’albo compostatori 

comunali di cui si riassumono di seguito gli esiti: 

 ISCRITTI ALBO COMPOSTATORI COMUNALE 

 (dato aggiornato a maggio 2017) 

Controlli 

effettuati 
[%] 

554 82 15 

 

Controlli effettuati ESITO N [%] 

82 
POSITIVO 63 77 

NEGATIVO 19 23 

 

In linea generale sono molto diminuite le lamentele dei cittadini circa i disservizi ed anche gli abbandoni di 

rifiuti sul territorio. 

SAT, in ogni caso, si è dimostrata ampiamente collaborativa, mettendo in campo una buona dose di 

operatività per risolvere i problemi via via che questi si sono manifestati. Rimangono agli atti le tracce delle 

segnalazioni e delle numerose corrispondenze tra i diversi soggetti coinvolti. Vengono evasi, con una 

frequenza di 3-4 segnalazioni al mese, mancati ritiri da parte degli operatori di alcune frazioni sia presso 

utenze domestiche che non. Su tale questione il controllo non è semplice perché spesso non si può capire se 

la segnalazione sia effettivamente riconducibile ad un mancato ritiro da parte di SAT ovvero ad una 

esposizione da parte dell’utenza fuori orario e/o giornata. 

In ultimo si rappresenta che la gestione della parte del servizio relativa allo spazzamento, lavaggio e pulizia 

delle strade e servizi affini attinenti l’igiene urbana è stata svolta nel pieno rispetto del nuovo capitolato di 

servizio. 

 

IL RESPONSABILE  

SETTORE TUTELA AMBIENTE 

Dott. Roberto Bogni -Firmato digitalmente 
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Prescrizioni del Comune, ai fini dell’espletamento del controllo analogo 

Report trimestrale –  1° trim. 2017 

RIEPILOGO CONFERIMENTI R.S.U. + R.D. 
 Comune di VADO LIGURE GENNAIO   FEBBRAIO   MARZO   

  Totale RSU E RD 83.340   88.200   106.440   

  RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - 200301 83.340 24,76 88.200 27,69 106.440 25,81 

  R.D. 253.317 75,24 230.349 72,31 305.944 74,19 

150101 Imballaggi di Carta - 150101 17.420 5,17 20.160 6,33 27.680 6,71 

150102 Imballaggi di Plastica - 150102 3.400 1,01 3.620 1,14 3.700 0,90 

150103 imballaggi di legno - 150103 1.040 0,31 5.580 1,75 7.400 1,79 

150106 Imballaggi in più materiali - 150106 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

150106 Plastica + metallo  - 150106 20.340 6,04 19.680 6,18 21.000 5,09 

150106 Vetro + metallo - 150106 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

150107 Imballaggi di vetro - 150107 18.060 5,36 20.460 6,42 21.260 5,16 

150110* imballaggi contenenti sostanze pericolose - 150110* 190 0,06 106 0,03 80 0,02 

160103 Pneumatici fuori uso - 160103 440 0,13 370 0,12 170 0,04 

160107   0   0 0,00 0   

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso - 
160216 35 0,01 44 0,01 0   

160601 Batterie al Pb - 160601 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

170904 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione - 
170904 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

200101 Carta e Cartone - 200101 23.420 6,96 22.420 7,04 30.740 7,45 

200108 rif. Biodegr di cucine e mense - 200108 63.610 18,89 63.130 19,82 97.070 23,54 

200110 Abbigliamento - 200110 1.900 0,56 1.100 0,35 1.700 0,41 

200121 tubi fluorescenti - 200121* 8 0,00 2 0,00 7 0,00 

200123* App. contenenti CFC - 200123* 840 0,25 1.520 0,48 1.000 0,24 

200125 oli e grassi commestibili - 200125 10 0,00 30 0,01 79 0,02 

200126* oli e grassi diversi da 200125 - 200126* 40 0,01 62 0,02 17 0,00 

200127 vernici contenenti sostanze pericolose - 200127* 0 0,00 0 0,00 0   

200128 vernici - 200128 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
200132 medicinali - 200132 110 0,03 96 0,03 103 0,02 
200133* Batterie e Accumulatori- 200133* 126 0,04 135 0,04 240 0,06 

200133 Pile esauste - 200134 93 0,03 4 0,00 3 0,00 

200135* Apparecch. Elettr ed elettroniche - 200135* 1.425 0,42 500 0,16 1.025 0,25 

200136 app. elettr. E elettroniche n. p. - 200136 2.520 0,75 2.460 0,77 2.750 0,67 

200138 Legno - 200138 33.240 9,87 30.060 9,44 29.340 7,11 

200140 rottame ferroso - 200140 2.120 0,63 2.300 0,72 4.500 1,09 

200199 altre frazioni non specificate altrimenti - 200199 0 0,00 0 0,00 0   

200201 rifiuti biodegradabili  (Verde) - 200201 33.050 9,82 13.110 4,12 30.640 7,43 

200307 Rifiuti Ingombranti - 200307 29.880 8,88 23.400 7,35 25.440 6,17 

  Compostaggio domestico 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Totale RSU E RD 336.657 100,00 318.549 100,00 412.384 100,00 

 
RIFIUTI SPIAGGIATI 18.390 
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2 – grado di soddisfazione dell’utenza 

Il ns. sistema di qualità monitorizza le lamentele e i richiami degli utenti per ogni Comune. La SAT raccoglie 
reclami, richieste e proposte da parte degli utenti attraverso alcuni canali predefiniti: 

• Segnalazioni telefoniche pervenute alla segreteria 

• Segnalazioni fatte di persona alla segreteria 

• Mail aziendali 

• Lettera e fax indirizzate all’azienda 

SAT mette a disposizione apposito modulo per il recepimento delle segnalazioni. La gestione dei reclami e delle 
richieste si sviluppa in modo centrale intorno all’ufficio segreteria che riceve le segnalazioni in modo diretto. 
L’azienda infatti veicola su questo ufficio i reclami dei clienti indicandone eventualmente i recapiti.  

 

Si segnala che per il trimestre in oggetto abbiamo ricevuto 16 segnalazioni e 2 reclami. In data 2/1/2017 il titolare 
dell’esercizio Assitec sollecitava la richiesta del kit per effettuare la raccolta differenziata. Si è riscontrato il fatto che 
non era ancora aggiornato il sistema informatico utilizzato per la consegna delle dotazioni. Sempre nella stessa 
data, un usufruitore dell’area camper del Comune faceva presente che non funzionava il rubinetto dell’acqua 
potabile. Sentita la Responsabile dell’area, si provvedeva ad intervenire. 
In data 4/1/2017 la Polizia Municipale ci contattava per segnalare alcuni bidoni rovesciati dal vento sulla 
passeggiata e in pari dati, sempre per la stessa problematica, anche alcuni sacchi per la raccolta della plastica 
erano stati trascinati sempre a causa degli agenti atmosferici. 
In data 5/1/2017 la Polizia Municipale faceva presente che nel sottopasso e vicino alla struttura Marinella c’era 
dello sporco. E’ intervenuto l’operatore. 
In data 12/1/2017 la ditta Gasco Group ci faceva presente che il nottolino della serratura del contenitore del secco 
residuo era rotto. E’ stato mandato immediatamente un ns. operatore.  
In data 13/1/2017 un cittadino richiedeva un contenitore dedicato del vetro in via Bellandi all’altezza dei civ. 40 e 
42. In tal caso bisogna fare richiesta tramite il Comune. 
Sempre nella stessa data, un cittadino segnalava dei sacchetti abbandonati in via Piemonte prima della curva di 
immissione in superstrada ed uno nella curva dallo svincolo prima del cimitero/motorizzazione. Un operatore è 
intervenuto per la rimozione degli stessi. 
Il giorno 17/1/2017 il Consultorio di via alla Costa ha telefonato per segnalare il fatto che il contenitore delle pile era 
pieno. Il responsabile operativo ha provveduto a mandare un operatore per il ritiro. 
In data 23/1/2017 in via Piave, 15 un cittadino segnalava dei sacchi portati via dal vento e rifiuti sparsi nel fiume. 
Comunicato al responsabile operativo. 
In data 24/1/2017 la ditta Data Consult faceva presente il fatto che il secco residuo non era stato ritirato. Si è 
effettivamente constatata la dimenticanza dell’operatore che ha poi provveduto al ritiro. 
In data 7/2/2017 l’amministratore Ferraris ha richiesto il fissaggio dei cassonetti per le vie laterali alla via Aurelia 
per i civ. 20, 32, 44, 46, 48 e 50. Sono stati avvisati sia il responsabile operativo di SAT che il responsabile 
dell’ufficio ambiente del Comune. 
In data 15/2/2017 un cittadino ha fatto presente che i sacchetti utilizzati per la raccolta della carta vengono 
trasportati dal vento soprattutto nella zona della Valle di Vado. E’ stato fatto presente al responsabile operativo. 
In data 14/3/2017 la ditta Ispeco ci ha chiamati per segnalare il mancato ritiro del cartone. E’ stata constatata la 
dimenticanza dell’operatore il quale è intervenuto prontamente per la rimozione dello stesso. 
In data 22/3/2017 la ditta Gasco Group Srl ci ha segnalato alcuni rifiuti abbandonati in via Alla Costa probabilmente 
abbandonati da qualche cittadino. SAT ha provveduto a rimuoverli, ma sarebbe opportuno mettere in tal punto una 
telecamera. 
In data 31/3/2017 un cittadino ha evidenziato il fatto che i sacchetti della carta sono a suo parere troppo piccoli. 
Abbiamo provveduto ad avvisare il responsabile operativo ed il responsabile tecnico. 
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3 – difetti e/o difficoltà nell’esecuzione del servizio da parte degli operatori SAT 

• Continuo abbandono dei rifiuti ingombranti anche nel centro urbano. Quotidianamente bisogna intervenire per 
togliere i rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti.  

• Si segnala che a fianco delle campane del vetro vengono abbandonati quotidianamente rifiuti ingombranti o 
rifiuti che non possono essere smaltiti con le campane (es. vetri rotti, damigiane, ecc.).  

• Qualità del materiale dove si fa la prossimità 

4 – anomalie nell’utilizzo del servizio da parte degli utenti 

Problemi su conferimenti dei cittadini a cui si fa il prossimità nelle frazioni 

 

5 – Verifica della congruità dei costi e quindi delle spese ipotizzate preventivamente, anche 

ai fini di un’espansione del servizio in altre zone cittadine. 

L’analisi dei costi del servizio è stato effettuato con la collaborazione dell’ufficio Ambiente del Comune. Si sono 
evidenziati dei problemi ma il Comune non ha risorse e si sono fatti ulteriori aggiustamenti al ribasso. Nei prossimi 
mesi sono previsti incontri per monitorare lo stato di fatto 

 

6 – verifica e quantificazione dei risultati dell’incremento dei punti di raccolta e dei 

contenitori della differenziata. 

Le percentuali di raccolta raggiunte sono in linea con la media nazionale per il tipo di sistema adottato. 

Di seguito il grafico della produzione totale di rifiuti sul territorio vadese dal 1997 al 2016. 

Si può effettivamente notare per il 2016, rispetto agli anni precedenti, l’incremento dei quantitativi di raccolta 
differenziata a seguito dell’avvio del nuovo progetto di raccolta iniziato appunto nell’estate del 2016. 
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7 – quantificazione degli utenti che utilizzano il compostaggio domestico 

Durante il 1° trimestre 2017 sono state consegnate n. 14 compostiere. Totale 568 compostiere al 31 Marzo 2017.  
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Prescrizioni del Comune, ai fini dell’espletamento del controllo analogo 

Report trimestrale –  2° trim. 2017 

 
01 - Raccolta differenziata 2017 
 

RIEPILOGO CONFERIMENTI R.S.U. + R.D. 
 

Comune di VADO LIGURE APRILE   MAGGIO   GIUGNO   

  Totale RSU E RD 103.430   107.240   121.740   

  RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - 200301 103.430 25,77 107.240 26,80 121.740 31,64 

  R.D. 297.989 74,23 292.868 73,20 263.062 68,36 

150101 Imballaggi di Carta - 150101 29.700 7,40 26.260 6,56 29.900 7,77 

150102 Imballaggi di Plastica - 150102 5.690 1,42 4.150 1,04 5.400 1,40 

150103 imballaggi di legno - 150103 2.000 0,50 0 0,00 1.640 0,43 

150106 Imballaggi in più materiali - 150106 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

150106 Plastica + metallo  - 150106 36.870 9,18 23.400 5,85 22.760 5,91 

150106 Vetro + metallo - 150106 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

150107 Imballaggi di vetro - 150107 26.220 6,53 36.060 9,01 28.480 7,40 

150110* imballaggi contenenti sostanze pericolose - 150110* 73 0,02 138 0,03 242 0,06 

160103 Pneumatici fuori uso - 160103 330 0,08 300 0,07 790 0,21 

160107   0   0 0,00 0 0,00 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso - 160216 32 0,01 17 0,00 20 0,01 

160601 Batterie al Pb - 160601 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione - 170904 60 0,01 40 0,01 0 0,00 

200101 Carta e Cartone - 200101 22.050 5,49 30.720 7,68 25.740 6,69 

200108 rif. Biodegr di cucine e mense - 200108 74.950 18,67 84.840 21,20 78.340 20,36 

200110 Abbigliamento - 200110 2.100 0,52 2.800 0,70 2.500 0,65 

200121 tubi fluorescenti - 200121* 1 0,00 6 0,00 6 0,00 

200123* App. contenenti CFC - 200123* 920 0,23 720 0,18 840 0,22 

200125 oli e grassi commestibili - 200125 55 0,01 80 0,02 45 0,01 

200126* oli e grassi diversi da 200125 - 200126* 118 0,03 3 0,00 39 0,01 

200127 vernici contenenti sostanze pericolose - 200127* 0   0   0   

200128 vernici - 200128 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

200132 medicinali - 200132 59 0,01 68 0,02 84 0,02 

200133* Batterie e Accumulatori- 200133* 240 0,06 240 0,06 270 0,07 

200133 Pile esauste - 200134 56 0,01 21 0,01 96 0,02 

200135* Apparecch. Elettr ed elettroniche - 200135* 495 0,12 875 0,22 450 0,12 

200136 app. elettr. E elettroniche n. p. - 200136 1.300 0,32 1.370 0,34 1.940 0,50 

200138 Legno - 200138 39.880 9,93 24.560 6,14 27.360 7,11 

200140 rottame ferroso - 200140 3.820 0,95 2.600 0,65 4.400 1,14 

200199 altre frazioni non specificate altrimenti - 200199 0   0   0   
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200201 rifiuti biodegradabili  (Verde) - 200201 27.810 6,93 30.390 7,60 10.740 2,79 

200307 Rifiuti Ingombranti - 200307 23.160 5,77 23.210 5,80 20.980 5,45 

  Compostaggio domestico 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Totale RSU E RD 401.419 100,00 400.108 100,00 384.802 100,00 

 
RIFIUTI SPIAGGIATI 14.750 11.190 

 
 

 

2 – grado di soddisfazione dell’utenza 

Il ns. sistema di qualità monitorizza le lamentele e i richiami degli utenti per ogni comune. La SAT raccoglie 
reclami, richieste e proposte da parte degli utenti attraverso alcuni canali predefiniti: 

• Segnalazioni telefoniche pervenute alla segreteria 

• Segnalazioni fatte di persona alla segreteria 

• Mail aziendali 

• Lettera e fax indirizzate all’azienda 

SAT mette a disposizione apposito modulo per il recepimento delle segnalazioni. La gestione dei reclami e 
delle richieste si sviluppa in modo centrale intorno all’ufficio segreteria che riceve le segnalazioni in modo 
diretto. L’azienda infatti veicola su questo ufficio i reclami dei clienti indicandone eventualmente i recapiti.  

Si segnala che per il trimestre in oggetto abbiamo avuto n. 1 richiesta e n. 11 segnalazioni e più precisamente: Il giorno 19/04/2017 
il Ristorante il Pesce Gatto ha telefonato richiedendo che i bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti dei condomini di via XXV Aprile 
n. 27 e 29 potessere essere spostati. L’operatore però ha fatto presente che il posizionamento dei bidoni viene deciso insieme 
all’Ufficio Ambiente del Comune, per cui è stato consigliato all’utente di contattare l’Ente per un’eventuale richiesta in merito.  

Il giorno 24/04/2017 un cittadino ha telefonato per avvisarci del fatto che il cestino gettacarte in fondo a via Berlingeri. Dopo aver 
avvisato il responsabile operativo e constata la dimenticanza dell’operatore, si è provveduto ad effettuare il servizio. 

Il giorno 28/04/2017 è stato segnalato da parte di un cittadino un abbandono di una lavatrice in via Caviglia, 10. Dopo aver 
avvisato il responsabile di zona, si è provveduto alla rimozione della stessa. 

Il giorno 03/05/2017 è stato segnalato da parte di un cittadino che alcuni sacchi neri erano stati abbandonati in via Piave, 142. Si 
è provveduto ad intervenire al fine della rimozione degli stessi; 

Il giorno 15/05/2017 la Sig.ra Paivi Hyttinen segnalava il fatto che in via Carrara c’erano dei sacchi del secco residuo e degli 
imballaggi plastica e metallo non raccolti. Evidenziava anche il fatto che il contenitore per la raccolta dell’umido fosse pieno di 
vermi. Dopo aver avvisato l’operatore, si è provveduto a rimuovere i sacchi e ad igienizzare il bidone per la raccolta dell’organico. 

Il giorno 15/05/2017 la Sig. ra Annarummo Gabriella ha avvisato che in via Piave 142/O, vicino al cassonetto c’erano 2 sacchi neri 
abbandonati, vicino al cassonetto dell’umido. E’ stato avvisato l’operatore il quale ha provveduto a  

3 – difetti e/o difficoltà nell’esecuzione del servizio da parte degli operatori SAT 

• Frazione della Valle – si segnala la migrazione dei rifiuti e l’abbandono dei sacchi del secco residuo e sacchi indifferenziati in 
qualunque ora del giorno, tutti i giorni.  

• Continuo abbandono dei rifiuti ingombranti. Quotidianamente bisogna intervenire per togliere i rifiuti abbandonati vicino ai 
cassonetti.  

4 - anomalie nell’utilizzo del servizio da parte degli utenti 

si continua a conferire in modo errato gli ingombranti e a non rispettare le regole  

5 – Verifica della congruità dei costi e quindi delle spese ipotizzate preventivamente, 

anche ai fini di un’espansione del servizio in altre zone cittadine. 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 23/12/2014, il servizio NU è stato prorogato sino al 
31/12/2015 e successivamente ulteriormente prorogato (vedere proroga tecnica del 22/12/2015). 

6 – verifica e quantificazione dei risultati dell’incremento dei punti di raccolta e dei 

contenitori della differenziata. 

Al 30.06.2017 non vi sono stati incrementi di contenitori per la raccolta differenziata. 

Le campane per il vetro sono sempre in numero di 46. 

7 – verifica e quantificazione degli utenti che utilizzano il compostaggio domestico 

Durante il 2° trimestre sono state consegnate n. 11 compostiere, per un totale di 473 compostiere. Nessuna verifica. 
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Prescrizioni del Comune, ai fini dell’espletamento del controllo analogo 

Report trimestrale –  3° trim. 2017 
01 - Raccolta differenziata 2017 
 

RIEPILOGO CONFERIMENTI R.S.U. + R.D. 

Comune di VADO LIGURE LUGLIO   AGOSTO   SETTEMBRE 

  Totale RSU E RD 130430   126.960   112.300   

  
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - 
200301 130430 29,09 126.960 29,00 112.300 29,74 

  R.D. 317950 70,91 310.841 71,00 265.320 70,26 

150101 Imballaggi di Carta - 150101 31320 6,99 25.660 5,86 26.620 7,05 

150102 Imballaggi di Plastica - 150102 4620 1,03 6.000 1,37 4.820 1,28 

150103 imballaggi di legno - 150103 900 0,20 2.260 0,52 1.080 0,29 

150106 Imballaggi in più materiali - 150106 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

150106 Plastica + metallo  - 150106 28680 6,40 25.640 5,86 24.660 6,53 

150106 Vetro + metallo - 150106 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

150107 Imballaggi di vetro - 150107 29020 6,47 52.200 11,92 28.120 7,45 

150110* imballaggi contenenti sostanze pericolose - 150110* 318 0,07 152 0,03 28 0,01 

160103 Pneumatici fuori uso - 160103 240 0,05 240 0,05 190 0,05 

160107   0 0,00 0 0,00 0   

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso - 
160216 0 0,00 3 0,00 14   

160601 Batterie al Pb - 160601 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

170904 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione - 
170904 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

200101 Carta e Cartone - 200101 23580 5,26 27.980 6,39 22.520 5,96 

200108 rif. Biodegr di cucine e mense - 200108 101640 22,67 97.430 22,25 72.610 19,23 

200110 Abbigliamento - 200110 1700 0,38 1.500 0,34 2.400 0,64 

200121 tubi fluorescenti - 200121* 6 0,00 3 0,00 6 0,00 

200123* App. contenenti CFC - 200123* 760 0,17 1.040 0,24 500 0,13 

200125 oli e grassi commestibili - 200125 35 0,01 75 0,02 84 0,02 

200126* oli e grassi diversi da 200125 - 200126* 77 0,02 27 0,01 11 0,00 

200127 vernici contenenti sostanze pericolose - 200127* 0   0   0   

200128 vernici - 200128 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
200132 medicinali - 200132 66 0,01 59 0,01 86 0,02 
200133* Batterie e Accumulatori- 200133* 330 0,07 450 0,10 225 0,06 

200133 Pile esauste - 200134 53 0,01 77 0,02 61 0,02 

200135* Apparecch. Elettr ed elettroniche - 200135* 365 0,08 625 0,14 415 0,11 

200136 app. elettr. E elettroniche n. p. - 200136 1800 0,40 2.330 0,53 1.800 0,48 

200138 Legno - 200138 38600 8,61 23.720 5,42 31.620 8,37 

200140 rottame ferroso - 200140 3400 0,76 3.640 0,83 3.640 0,96 

200199 altre frazioni non specificate altrimenti - 200199 0   0   0   

200201 rifiuti biodegradabili  (Verde) - 200201 26980 6,02 21.990 5,02 20.240 5,36 

200307 Rifiuti Ingombranti - 200307 23460 5,23 17.740 4,05 23.570 6,24 

  Compostaggio domestico 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Totale RSU E RD 448380 100,00 437.801 100,00 377.620 100,00 
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2 – grado di soddisfazione dell’utenza 
Il ns. sistema di qualità monitorizza le lamentele e i richiami degli utenti per ogni comune. La SAT raccoglie reclami, richieste e proposte 
da parte degli utenti attraverso alcuni canali predefiniti: 

• Segnalazioni telefoniche pervenute alla segreteria 

• Segnalazioni fatte di persona alla segreteria 

• Mail aziendali 

• Lettera e fax indirizzate all’azienda 

SAT mette a disposizione apposito modulo per il recepimento delle segnalazioni. La gestione dei reclami e 
delle richieste si sviluppa in modo centrale intorno all’ufficio segreteria che riceve le segnalazioni in modo 
diretto. L’azienda infatti veicola su questo ufficio i reclami dei clienti indicandone eventualmente i recapiti.  

Si segnala che per il trimestre in oggetto abbiamo avuto n. 3 segnalazioni e più precisamente: 

- In data 07/08/2017 chiamava un cittadino per segnalare in via Sacco, 4, dei sacchetti non conformi abbandonati vicino ai 
cassonetti per la raccolta dell’umido. E’ stato avvisato il responsabile operativo di zona che ha provveduto a far intervenire gli 
operatori al fine della rimozione dei sacchi; 

- In data 28/08/2017 chiamava un cittadino per segnalare che in Galleria Valgelata c’erano dei sacchi abbandonati. Anche in questo 
caso è stato avvisato il responsabile di zona il quale ha provveduto a far intervenire gli operatori per la rimozione dei rifiuti non 
conformi; 

- In data 19/09/2017 la Ferramenta Divizia ci segnalava il mancato ritiro degli imballaggi in plastica e metallo. Non è stato chiarito 
se dipendesse da un ritardo nell’orario di esposizione del rifiuto, ma il responsabile ha provveduto a far intervenire l’operatore 
in tempi rapidi. 

3 – difetti e/o difficoltà nell’esecuzione del servizio da parte degli operatori SAT 

•  

4 – anomalie nell’utilizzo del servizio da parte degli utenti 

Sostanzialmente il servizio dove si fa il porta a porta funziona con alcune eccezioni per quanto riguarda il conferimento dei 
sacchi (che avviene in orari diversi da quelli previsti). Ci sono molti problemi invece dove sono rimasti i contenitori di prossimità 
perché la popolazione non fa bene la raccolta differenziata e quindi ne risente la qualità del materiale conferito. 

5 – Verifica della congruità dei costi e quindi delle spese ipotizzate preventivamente. 

 Il Comune di Vado Ligure in ossequio agli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, da ultimo con 
deliberazione n. 2 del 26/01/2016 e stanti la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20/06/2016 di 
approvazione del progetto definitivo del servizio vincolante e la determinazione n. 816 del 01/09/2016 per 
l’affidamento in concreto del servizio, affida a SAT SpA i servizi pubblici di spazzamento dei rifiuti urbani con 
decorrenza dal 23/08/2016 fino a tutto il 31/12/2020. 

6 – verifica e quantificazione dei risultati dell’incremento dei punti di raccolta e dei 

contenitori della differenziata. 

 A seguito dell’avvio del nuovo progetto di raccolta rifiuti e a seguito della rimozione di tutti i contenitori del rifiuto indifferenziato 
dal territorio del Comune di Vado Ligure, avendo predisposto dei contenitori chiusi con serratura per la raccolta dell’organico 
condominiali ove possibile oppure personali in caso in cui le unità abitative non superino le 4 unità (eccezioni escluse), si è 
ottenuto un incremento significativo della percentuale di rd (72%) considerando che nelle frazioni di San Genesio e di Segno sono 
state posizionate delle batterie di cassonetti chiusi a chiave per la raccolta di plastica e metallo, carta, umido e rifiuto 
indifferenziato. 

Le campane stradali per la raccolta del vetro sono state aumentate. Il totale al 30/09/2017 è di 55. 

 



 
 

 
 
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. _________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

17047 VADO LIGURE (SV) – Via Sardegna, 2 
Tel. 019-886664 – Fax 019-886665 
E-mail: satservizi@satservizi.org 
C:\Users\silvia.alice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.Outlook\NCH05GY3\20180430 VL - 2017 controllo analogo - 3 trim 2017.doc 

Società per Azioni a capitale pubblico  
Partita IVA: 01029990098 – CCIAA Sv 108139 
Iscrizione Trib di Savona n. 15100 – vol 16645 
Capitale Sociale € 517.051,04 int. Vers. 

 

7 – verifica e quantificazione degli utenti che utilizzano il compostaggio domestico 

Al 3° trimestre ne sono state consegnate 13 per un totale di 608 compostiere. 
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Prescrizioni del Comune, ai fini dell’espletamento del controllo analogo 

Report trimestrale –  4° trim. 2017 

 
RIEPILOGO CONFERIMENTI R.S.U. + R.D. 

 Comune di VADO LIGURE OTTOBRE   NOVEMBRE   DICEMBRE   
  Totale RSU E RD 106.920   111.760   102.000   

  
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - 
200301 106.920 27,22 111.760 28,54 102.000 31,72 

  R.D. 285.859 72,78 279.795 71,46 219.514 68,28 
150101 Imballaggi di Carta - 150101 29.560 7,53 26.500 6,77 26.420 8,22 
150102 Imballaggi di Plastica - 150102 3.960 1,01 7.520 1,92 5.880 1,83 
150103 imballaggi di legno - 150103 1.160 0,30 3.080 0,79 3.240 1,01 
150106 Imballaggi in più materiali - 150106 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
150106 Plastica + metallo  - 150106 18.540 4,72 24.100 6,15 22.780 7,09 
150106 Vetro + metallo - 150106 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
150107 Imballaggi di vetro - 150107 39.520 10,06 24.300 6,21 15.460 4,81 

150110* 
imballaggi contenenti sostanze pericolose - 
150110* 355 0,09 85 0,02 66 0,02 

160103 Pneumatici fuori uso - 160103 350 0,09 160 0,04 60 0,02 
160107   0   0   0   

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 
- 160216 22   20   20   

160601 Batterie al Pb - 160601 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

170904 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione - 170904 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

200101 Carta e Cartone - 200101 22.720 5,78 24.170 6,17 22.380 6,96 
200108 rif. Biodegr di cucine e mense - 200108 75.710 19,28 70.780 18,08 72.780 22,64 
200110 Abbigliamento - 200110 2.700 0,69 2.500 0,64 1.800 0,56 
200121 tubi fluorescenti - 200121* 3 0,00 2 0,00 1 0,00 
200123* App. contenenti CFC - 200123* 1.200 0,31 680 0,17 400 0,12 
200125 oli e grassi commestibili - 200125 81 0,02 20 0,01 10 0,00 
200126* oli e grassi diversi da 200125 - 200126* 110 0,03 30 0,01 53 0,02 
200127 vernici contenenti sostanze pericolose - 200127* 0   0   0   
200128 vernici - 200128 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
200132 medicinali - 200132 110 0,03 88 0,02 45 0,01 
200133* Batterie e Accumulatori- 200133* 255 0,06 120 0,03 60 0,02 
200133 Pile esauste - 200134 113 0,03 55 0,01 39 0,01 

200135* Apparecch. Elettr ed elettroniche - 200135* 645 0,16 425 0,11 930 0,29 
200136 app. elettr. E elettroniche n. p. - 200136 2.805 0,71 2.460 0,63 1.780 0,55 
200138 Legno - 200138 26.920 6,85 16.600 4,24 13.300 4,14 
200140 rottame ferroso - 200140 4.420 1,13 2.520 0,64 3.470 1,08 
200199 altre frazioni non specificate altrimenti - 200199 0   0   0   
200201 rifiuti biodegradabili  (Verde) - 200201 33.460 8,52 56.720 14,49 18.480 5,75 
200307 Rifiuti Ingombranti - 200307 21.140 5,38 16.860 4,31 10.060 3,13 
  Compostaggio domestico 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  Totale RSU E RD 392.779 100,00 391.555 100,00 321.514 100,00 

 
 

2 – grado di soddisfazione dell’utenza 

 

Il ns. sistema di qualità monitorizza le lamentele e i richiami degli utenti per ogni comune. SAT raccoglie 
reclami, richieste e proposte da parte degli utenti attraverso alcuni canali predefiniti: 

• Segnalazioni telefoniche pervenute alla segreteria 

• Segnalazioni fatte di persona alla segreteria 

• Mail aziendali (anche tramite il nostro sito www.satservizi.org) 

• Lettera e fax indirizzate all’azienda 
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SAT mette a disposizione apposito modulo per il recepimento delle segnalazioni. La gestione dei reclami e 
delle richieste si sviluppa in modo centrale intorno all’ufficio segreteria che riceve le segnalazioni in modo 
diretto. L’azienda infatti veicola su questo ufficio i reclami dei clienti indicandone eventualmente i recapiti.  

Si segnala che per il trimestre in oggetto abbiamo avuto 1 segnalazione prontamente risolta. Più 
precisamente in data 10/10/2017 un cittadino ci ha contattati per un abbandono di rifiuti in via Piave, 33. 

3 – difetti e/o difficoltà nell’esecuzione del servizio da parte degli operatori SAT 

 

4 – anomalie nell’utilizzo del servizio da parte degli utenti 

Permangono i problemi di qualità dove c’è il sistema di prossimità ma complessivamente il rifiuto è uno dei 
migliori raccolti sul territorio servizio da SAT. Problemi con l’abbandono degli ingombranti. . 

5 – Verifica della congruità dei costi e quindi delle spese ipotizzate preventivamente. 

L’analisi dei costi del servizio è stato effettuato con la collaborazione dell’ufficio Ambiente del Comune. Si 
sono evidenziati dei problemi ma il comune non ha risorse e si sono fatti ulteriori aggiustamenti al ribasso. 
Nei prossimi mesi sono previsti incontri per monitorare lo stato di fatto 

 

6 – verifica e quantificazione dei risultati dell’incremento dei punti di raccolta e dei 

contenitori della differenziata. 

Per definizione il porta porta è una raccolta “domiciliare” quindi tutti i cittadini sono dotati degli strumenti 
necessari per fare la raccolta differenziata.  

7 – verifica e quantificazione degli utenti che utilizzano il compostaggio domestico 

Al 4° trimestre ne sono state consegnate 3 per un totale di 611 compostiere. E’ stata effettuata verifica da 
parte dell’ufficio Ambiente del Comune di Vado Ligure come da DGR 151/2017. 

Il numero di compostiere consegnate è cresciuto notevolmente in quanto, a seguito dell’inizio della nuova 
raccolta dei rifiuti, è stata fatta un’ulteriore informazione al cittadino, spiegando che, se si è in possesso di 
orto o di giardino, è possibile posizionarvi la compostiera per la creazione del compost. Praticando il 
compostaggio domestico ed evitando quindi il conferimento della frazione organica nei cassonetti stradali, si 
ottiene anche una riduzione sull’importo della TARI, come previsto da regolamento comunale. 
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