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PREMESSA 

 

L’azienda speciale, quadro generale 

Angri Eco servizi nasce nel dicembre del 2001 con l’affidamento del servizio di raccolta differenziata 

integrata dei rifiuti solidi urbani, dello spazzamento stradale e della manutenzione ordinaria del verde 

pubblico, dando inoltre stabile occupazione a 51 LSU in forza allo stesso Comune. A tali servizi si 

sono aggiunti, successivamente, la gestione della sosta a pagamento (luglio 2009), i servizi cimiteriali 

(marzo 2012) e da aprile del 2014 la gestione dell’arredo urbano nonché il rapporto economico con 

gli impianti di smaltimento dei rifiuti. 

 

Come desumibile dalle scritture di bilancio, i servizi di igiene urbana costituiscono il vero “core-

business” dell’azienda, rappresentando i servizi di raccolta, smaltimento e manutenzione del verde 

pubblico, oltre il 90% del fatturato aziendale. Per tale motivo ci si riferirà principalmente a tali attività, 

senza trascurare la gestione degli altri servizi che, seppur economicamente meno “incidenti”, hanno 

tuttavia una notevole ricaduta sociale. 

 

Il quadro normativo entro il quale si colloca la gestione dei servizi di igiene urbana nel comune di 

Angri e, più in generale, nei comuni della Regione Campania, è divenuto sempre più complesso a 

causa delle normative, Comunitarie, Nazionali e Regionali, spesso in contrasto tra loro. 

Alla legislazione di riferimento del settore (D. Lgs. 152/2006 o Testo Unico Ambiente) si è affiancata 

la Legge Regionale nr. 14/2016 con cui la Regione Campania mira al riordino dell’intero ciclo dei 

rifiuti - oggi caratterizzato dalla frammentazione di innumerevoli soggetti, pubblici e privati, che 

agiscono sul territorio – ed i cui effetti sulla futura gestione dei rifiuti non sono al momento prevedibili. 

Pesa, inoltre, fortemente la mancata chiusura della filiera (ciclo integrato) a causa della scarsità di 

impianti (in Regione Campania, addirittura quasi del tutto inesistenti per il conferimento della frazione 

organica) riducendo fortemente ulteriori possibili economie. 

La forma gestionale adottata dal comune di Angri sin dal 2001 è quello prevista dall’art. 113 bis del 

D. Lgs. 267/2000 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali).  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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1. Definizione della missione aziendale e sintesi della formula imprenditoriale 

Fornire servizi di qualità all’utenza conformemente al principio delle 3E: efficacia, efficienza ed 

economicità. 

 

 

2. Caratteristiche dell’azienda 

Angri Eco Servizi è un’azienda speciale costituita ex art 113 bis c.1 lettera b) del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. Essa si configura come “ente strumentale dell'ente locale 

dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto” nato con il duplice 

obiettivo di stabilizzare i Lavoratori Socialmente Utili originariamente impegnati presso l’ente di 

appartenenza, e di modernizzare le attività del Comune di Angri nel settore dei servizi pubblici locali. 

Il principio all’epoca seguito dall’Ente è stato quello dell’affidamento dei servizi c.d. “in-house” (anche 

detto “in house providing”) ovvero la fattispecie che, per la gestione di un servizio, una PA si avvale 

di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che però presenti caratteristiche tali da 

poter essere qualificata come una “derivazione” o una longa manus dell’Ente stesso.  

In tali casi si è dunque in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, purché 

vengano rispettati i contemporaneamente i seguenti requisiti (Direttiva 2014/24/UE): 

- Capitale interamente pubblico; 

- Svolgimento dei servizi per l’Ente affidante; 

- Esercizio del controllo analogo da parte dell’Ente. 

 

La naturale conseguenza è che ogni azione programmata per il miglioramento della qualità dei servizi 

o per la variazione della gestione degli stessi, richiede l’indispensabile partecipazione ed approvazione 

dell’Ente Comunale. 

 

3. Mercato e utenza dei servizi 

Il mercato di riferimento è esclusivamente quello del territorio del comune di Angri di cui si stima 

una popolazione di 34.278 unità al 2017 (fonte Uff. anagrafe), in lieve ma costante aumento e 

sottostimata per le considerazioni di cui al successivo punto 13 “risultati aziendali”; completano le 

utenze poche attività industriali e un discreto numero di piccole e medie attività stimate in circa 1.500 

unità. Non sono presenti picchi stagionali data la scarsa vocazione turistica del territorio. I nuclei 

familiari serviti, ed utilizzati quale parametro per la pianificazione strategica dei servizi erogati, sono 

ca. 11.000. 

 

4. Politiche tariffarie 

Non vi sono politiche tariffarie da attuare in quanto ad oggi l’azienda opera i servizi in concessione 

in corrispondenza in un canone periodico. In virtù di tale tipologia di affidamento qualsiasi tariffa sui 

servizi è determinata dall’Ente proprietario. 
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5.  Analisi della concorrenza 

Le attività svolte dall’azienda speciale, in quanto ente strumentale del Comune di appartenenza 

seguono la c.d. modalità di espletamento attraverso l’affidamento diretto dei servizi, pertanto mirano 

al soddisfacimento di esigenze di tipo sociale e vengono svolti per lo più sotto l’insegna della pubblica 

autorità. Stante l’esclusività dell’affidamento, si può affermare senza ombra di dubbio che 

l’espletamento dei servizi affidati avviene a costi di gestione che si collocano al di sotto delle medie 

di settore come meglio precisato al punto 13 della presente relazione. 

 

6.  Mercati di approvvigionamento 

Il mercato di approvvigionamento è sostanzialmente quello locale, ciò in quanto le risorse utilizzate 

sono costituite principalmente dalla manodopera stabilizzata e da forniture di limitato importo a 

carattere periodico e continuativo. 

 

 

7.  Servizi espletati 

7.a) Servizi di igiene urbana 

 

Angri Eco Servizi espleta per conto del comune di Angri quei servizi che lo stesso ente ritiene di 

“rilevanza sociale” per la cittadinanza e pertanto da effettuare quali “servizi pubblici essenziali”. 

Proprio in considerazione di ciò si ritiene che i servizi affidati e le modalità di espletamento degli 

stessi abbiano carattere strategico al fine di garantire un adeguato livello di vivibilità e 

corrispondentemente un’agevole accettazione da parte dei cittadini dei costi derivanti dalla gestione. 

Di seguito si riporta il dettaglio dei servizi di igiene urbana espletati per il comune di Angri così come 

regolamentati dalla vigente convenzione: 

 

Raccolta 

 Suddivisione dell’intero territorio cittadino in 13 micro aree servite da altrettante coppie di 

operatori; 

 Una squadra di raccolta aggiuntiva dedicata allo svuotamento settimanale di contenitori per il 

vetro ed il metallo e per il giro supplementare di raccolta della carta e cartoni presso le utenze 

commerciali; 

 Giro di riassetto supplementare per le strade del centro nelle giornate di lun-mer-ven; 

 Raccolta dei rifiuti anche nelle giornate festive non domenicali; 

 

Spazzamento 

 Spazzamento 6 giorni su 7 delle strade “centrali” individuate all’interno del quadrilatero 

costituito da via P.Giovanni XXIII, via Crocifisso-Semetelle, C.so V. Emanuele-Cervinia, via 

Adriana-Dei Goti. 
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 spazzamento manuale con frequenza settimanale nelle aree limitrofe, con l’inclusione della 

fascia pedemontana (via Satriano e nuova lottizzazione Satriano, fondo Messina) e per le 

strade ad elevato traffico veicolare (via dei Goti, Via Papa Giovanni XXIII, via Fontana, via 

Nazionale); 

 Spazzamento quotidiano della Villa Comunale; 

 Spazzamento domenicale e festivo del centro Città;  

 

Manutenzione del verde 

 Interventi come programmati di manutenzione delle aree verdi pubbliche, pulizia e dei bordi 

stradali (anche mediante diserbo), scerbatura di aree inutilizzate, concimazione prati; 

 mantenimento della Villa Comunale e delle altre aree adibite a parchi, inclusi gli interventi per 

la corretta tenuta dell’impianto irriguo, delle vasche e dei beverini; 

 

Per l’attuazione degli interventi cosi come descritti, il piano industriale redatto ed approvato 

nel 2012, prevedeva un organigramma di 53 addetti per i diversi servizi; la successiva tabella 

mostra il raffronto con la situazione attuale: 

 

 

 

Organico da 

convenzione 

Organico al 

31.12.2017 

Livello CCNL 

Federambiente 

Personale dipendente    

Impiegati tecnici 1 1 8 A 

Impiegati amministrativi 2 2 3 A 

Responsabile di cantiere 1 1 6 A 

Autista specializzato 1 - 5 A 

Autisti mezzi pesanti 3 3 4 A 

Addetti alla raccolta 24 15 2B e 3A 

Addetto al piazzale  2 - 3 A 

Operatori ecologici 12 7 2B e 3A 

Addetti alla manutenzione del verde 

pubblico 

6 4 3 A 

Operaio generico 1 1 3 A 

Addetti alla raccolta/spazzamento a t.d. - 24 2B 

TOTALE 53 58  

 
Completano il suddetto schema le 3 unità in somministrazione lavoro addette ai servizi cimiteriali e 

le 7 unità con contratto del settore Terziario, part-time al 45% a tempo determinato, per il controllo 

della sosta a pagamento. 

 

Come si evince, il presente organigramma è integrato con personale a tempo determinato 

utilizzando le graduatorie costituite a seguito delle selezioni pubbliche svoltesi nel corso del 2016. 

Con tale politica l’azienda ha inteso perseguire il duplice obiettivo della eliminazione delle agenzie 

interinali e dei relativi costi, assicurando contestualmente la massima trasparenza nella fase di 

reclutamento del personale. La differenza tra l’organico da convenzione e quello effettivo risiede in 
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motivazioni a carattere particolare per effetto di sostituzioni per periodi prolungati di ferie e malattie 

o per il potenziamento di talune attività in periodi lavorativi particolarmente intesivi. 

Si precisa infine che anche il personale necessario per lo svolgimento del servizio di gestione della 

sosta a pagamento è stato reclutato attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica. 

 

 

SPECIFICA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 
 
 

Servizio di Raccolta 
 

sistema di raccolta: 

così come stabilito nel piano industriale approvato con Del. di Consiglio Comunale nr. 76 del 

29.07.2012 il sistema di raccolta è quello monomateriale domiciliare denominato “porta a porta”, 

che prevede il prelievo “a domicilio” delle singole frazioni secondo il calendario di seguito riportato. 

Per le grandi utenze, come condomini e attività commerciali è prevista la fornitura, su richiesta, di 

attrezzature per il collettamento dei rifiuti in misura variabile delle specifiche esigenze. 

Di seguito viene schematizzato il calendario di conferimento approvato e svolto dall’azienda: 

 

Calendario di raccolta: 

  

Calendario  
orario di conferimento rifiuti invernale: dalle 21.00 alle 24.00 

 estivo: dalle 22.00 alle 24.00 
orario di raccolta 06.00 – 12.00 

Quando Cosa 

Lunedì organico + ingombranti 

Martedì rifiuto secco indifferenziato 

Mercoledì organico + plastica riciclabile 

Giovedì rifiuto secco indifferenziato 

Venerdì organico + carta e cartone 

Sabato rifiuto secco indifferenziato 

Altre tipologie:  

Ingombranti a chiamata 

pile e farmaci contenitori presso rivendite 

vetro e metallo 
Nr. 2 cassonetti da 1100 litri 

Per un totale di ca. 60 postazioni 

squadre addette alla raccolta 13 
Raccolta cartone selettivo 2 volte a settimana 

Altri servizi connessi 

caditoie Servizio a chiamata 

raccolta e spazzamento festivi Come programmato 

Villa Comunale Tutti i giorni 
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Tutte le frazioni di rifiuto sopra elencate, nonché ogni altro tipo di rifiuto urbano, anche pericoloso, 

possono essere conferite dai cittadini ogni giorno presso il Centro di Raccolta di via Stabia dalle ore 

08,00 alle 13,00 domenica esclusa. 

 

Il sistema come attualmente organizzato ha prodotto i seguenti risultati: 

 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% r.d. 35,9 46,9 49,1 48,7 49,36 50,24 48,62 

 

 

Il dettaglio dei singoli codici cer, nonché per tutte le statistiche relative alle diverse frazioni di rifiuto 

raccolte nel si rimanda al sito dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Regione Campania al 

seguente link: http://orr.regione.campania.it/osservatorio 

 

Lo storico dei dati mostra una performance accettabile ma sostanzialmente invariata; tale 

situazione, è dovuta essenzialmente alle seguenti motivazioni: 

- al vigente calendario di raccolta, che prevede il prelievo della frazione indifferenziata per 3 

volte a settimana agevolando il ritiro dei rifiuti non separati; 

- alla mancata partecipazione di parte della popolazione al conferimento separato dei rifiuti; 

- al collocamento in strada dei contenitori assegnati alle grandi utenze che diventano luogo di 

conferimento indiscriminato, con la conseguenza dell’inquinamento della frazione 

differenziata in particolare quella organica; 

- alla pratica diffusa dei raccoglitori abusivi, in particolare di cartoni, alluminio e materiali 

ferrosi, che sottrae rifiuti stimabili in oltre 100 tonnellate (1% ca. sul totale dei rifiuti), oltre 

al conseguente danno economico; 

- al continuo abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, in particolare di utenze artigianali 

(probabilmente abusive) che immettono nel circuito urbano rifiuti speciali. 

 

Pertanto, la ripresa verso percentuali più alte si potrà avere attraverso l’impegno di tutti i soggetti 

coinvolti nella gestione (utenza, azienda, amministrazione comunale); in particolare sarebbe 

necessario: 

- snellire l’attuale calendario di raccolta, fermo all’anno 2002, riducendo i giorni di raccolta 

della frazione secca per valorizzare quelli delle frazioni recuperabili;  

- avviare una efficace campagna comunicativa, anche prevedendo eventualmente anche un 

sistema “premiante” dei cittadini virtuosi ed al contempo sanzionando efficacemente i 

comportamenti illeciti; 

- procedere all’aggiornamento del “regolamento comunale dei servizi di igiene urbana”, per la 

migliore definizione dei criteri di assimilabilità dei rifiuti, anche per contrastare efficacemente 

i conferimenti delle utenze “abusive”. 

 

 

http://orr.regione.campania.it/osservatorio
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Il servizio 

Il territorio cittadino è stato suddiviso in 13 zone di cui 6 relative a quelle “centrali” e 7 limitrofe, 4 

per la fascia pedemontana e 3 per quelle di campagna a nord della città, assumendo quali centrali 

le zone racchiuse nel quadrilatero via Papa Giovanni XXIII, via Dei Goti, via Badia, via Semetelle e 

via Dante Alighieri.  

Con tale suddivisione ogni squadra di raccolta (composta da una coppia di operai) serve ca. 1.000 

utenze, che rappresenta il limite massimo ai fini dell’efficienza e dell’economicità del servizio. Tale 

condizione potrà essere rivista qualora vi fossero cambiamenti sostanziali al fine di ottimizzare le 

attività ed evitare eccessivi sforamenti dell’orario di servizio.  

 

L’ordine seguito nelle operazioni di raccolta per ciascuna zona è quello derivante dalle seguenti 

valutazioni: 

- prossimità di scuole o edifici a maggior frequentazione pubblica; 

- orari di punta del traffico;  

- distanza dal Centro di Raccolta; 

- altre esigenze che dovessero presentarsi per eventuali imprevisti. 

 

Una squadra di raccolta supplementare è stata dedicata allo svuotamento settimanale dei cassonetti 

di vetro e metallo, per il servizio alle grandi utenze, quali supermercati e centri di assistenza alla 

persona, raccolta “mirata” degli imballaggi, pile e farmaci presso le utenze commerciali. 

 

 Quadro di riepilogo raccolta 

COSA COME QUANDO 

Secco indifferenziato Sacchi 3 volte a settimana 

Organico In buste di mater-bi consegnate 3 volte a settimana 

Carta e cartoni Sacchetti di carta e/o cartoni e cassonetti 1 volta a settimana 

Cartoni utenze comm.li Sacchetti di carta e/o cartoni e cassonetti 3 volte a settimana 

Banda stagnata e alluminio Cassonetti stradali 1 volta a settimana 

Vetro Cassonetti stradali 1 volta a settimana 

Plastica riciclabile Buste polietilene 1 volta a settimana 

Beni durevoli e ingombranti Prenotazione telefonica 1 volta a settimana 

Beni durevoli e ingombranti Conferimento presso centro di raccolta Tutti i giorni 

Pile e farmaci Contenitori specifici A chiamata 
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Analisi del costo del servizio per l’anno 2018 

 
Seguendo le indicazioni già espresse dall’Amministrazione Comunale circa la necessità di un 

contenimento dei costi di gestione, senza rinunciare alla “qualità” del servizio reso - regolamentato 

dalla convenzione Rep. 1376 del 09.01.2013 - e sulla scorta del consolidato storico, è stato possibile 

rivisitare le voci per singolo centro di costo operando contestualmente la riallocazione delle risorse 

umane necessarie il risultato raggiunto è stato di un abbassamento dei costi complessivi, 

rideterminando il canone in € 3.731.000,89 (iva inclusa). 

Tale risultato si è reso possibile effettuando l’analisi dei processi aziendali per rispondere alle 

richieste degli stakeholder ed ha il fine di dimostrare la sostenibilità nel tempo dell’equilibrio 

economico patrimoniale e gestionale tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti 

e dei livelli tariffari previsti secondo i principi cardine dei servizi pubblici locali: Efficienza, Efficacia 

ed Economicità.  

 

Di seguito si riporta settore per settore l’analisi economico finanziaria effettuata. 

Processo:  SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 

Ciclo di lavoro 

Fase Attività Chi 
Inizio ciclo Presa in carico mezzo, verifica efficienza e rifornimento Autista 

Raccolta Raccolta dei materiali nella zona assegnata. Addetti alla raccolta 
Scarico Consegna del carico al punto di raccolta indicato e scarico a cura dell’autista in 

autocompattatore o scarrabile 
Addetti alla raccolta 

Ripasso Eventuale ripetizione del giro di raccolta previa valutazione effettuata dal 
supervisore 

Addetti alla raccolta 

Pulizia Rimonda e pulizia della tratta, con particolare attenzione ai depositi di 
materiali presso i cassonetti stradali 

Addetti alla raccolta 

Sorveglianza Monitoraggio della tratta e dissuasione dal deposito fuori orario con 
segnalazione delle infrazioni  

Addetti alla raccolta 

Chiusura 
ciclo 

Riconsegna mezzo, compilazione report. Rifornimento carburante. 
Segnalazione eventuali guasti/anomalie 

Autista 

 

Note esplicative 

Il modello di raccolta prevede l’impiego degli autocompattatori oltre che di mezzi leggeri (dotati di vasca e 

alzarivoltabidoncini) e di un multi lift. Gli automezzi satellite conferiscono le raccolte presso il centro di raccolta 

nell’autocompattatore o affinché il collettamento ne renda vantaggioso il trasferimento presso gli impianti di 

trattamento e di recupero, all’interno degli scarrabili. 

Le raccolte complementari per mezzo di bidoncini carrellati da 1.100 lt dei contenitori per vetro e metalli (banda 

stagnata, lattine in alluminio e minuterie) vengono effettuate con cadenza settimanale e comunque ogni volta che si 

rendesse necessario.  

Lo svuotamento dei contenitori per farmaci presenti nelle locali farmacie viene effettuato, di norma mensilmente il 

servizio avrà frequenza almeno mensile e comunque ogni qual volta ne verrà fatta richiesta; verranno svuotati i 

contenitori da banco per la raccolta delle pile esaurite dai punti previsti e concordati con il Comune, il servizio avrà 
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frequenza almeno mensile e comunque ogni qual volta ne verrà fatta richiesta. 

I rifiuti ingombranti ed i RAEE vengono prelevati a domicilio, previa chiamata telefonica e conferma appuntamento. 

Detti rifiuti vengono stoccati presso il centro di raccolta per poi essere conferiti agli impianti di trattamento e 

smaltimento finale. 

Il centro di raccolta è dotato di contenitori per il recupero dei seguenti rifiuti: Pile esaurite, Farmaci scaduti, Batterie 

esauste, oli vegetali esausti, abbigliamento in disuso, contenitori etichettati T e/o F, altri Rifiuti Pericolosi ed è aperto 

all’utenza ogni giorno feriale in fascia di oraria lavorativa con la presenza di 2 operatori dell’Azienda che sorvegliano 

la consegna da parte dell’utenza, previa identificazione e verifica della residenza. 

 

Mezzi utilizzati per la raccolta (per quelli misti è indicata la % impiego) 
  Tipo Targa Immatr. % impiego Proprietà Stato d'uso 

1 Fiat Daily 35 q.li a vasca DR 932RL 2008 100% AES sufficiente 

2 Fiat Daily 35 q.li a vasca DR 933RL 2008 100% AES sufficiente 

3 Fiat Daily 35 q.li a vasca DR 934RL 2008 100% AES sufficiente 

4 Fiat Daily 35 q.li a vasca DR 935RL 2008 100% AES sufficiente 

5 Fiat Daily 35 q.li a vasca DR 936RL 2008 100% AES sufficiente 

6 Fiat Daily 35 q.li a vasca DR 937RL 2008 100% AES sufficiente 

7 Fiat Daily 35 q.li a vasca DR 938RL 2008 100% AES sufficiente 

8 Fiat Daily 35 q.li a vasca DR 939RL 2008 100% AES sufficiente 

9 Fiat Daily 35 q.li a vasca DR 940RL 2008 100% AES sufficiente 

10 Fiat Daily 35 q.li a vasca DR 941RL 2008 100% AES sufficiente 

11 Fiat Daily 35 q.li a vasca CH 441 JM 2003 100% AES sufficiente 

12 Fiat OM 40 con pompa 
diserbo 

SA 633925 1996 0% AES Sufficiente 

13 Piaggio Porter con vasca EA 200HC 2009 100% AES pessimo 

15 Ape 50 per spazzini 9D7XZ 2003 0% AES mediocre 

16 Ape 50 per spazzini 9D7YO 2003 0% AES mediocre 

17 Ape 50 per spazzini 9D7XX 2003 0% AES mediocre 

18 Piaggio Porter bi-fuel EH 978CX 2011 100% Comune di Angri pessimo 

19 Piaggio Porter bi-fuel EH 979CX 2011 100% Comune di Angri pessimo 

20 Piaggio Porter bi-fuel EH 980CX 2011 100% Comune di Angri pessimo 

21 Piaggio Porter bi-fuel EH 981CX 2011 100% Comune di Angri pessimo 

 

Non vengono utilizzati noleggi in sostituzione di mezzi adibiti alla raccolta domiciliare, essendo l’attuale parco mezzi 

sufficiente in numero benché da rimodernare nel breve periodo, stante la fatiscenza di diversi autoveicoli. 
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Attrezzature per la raccolta 

  Tipo Tipologia rifiuto % impiego Proprietà Stato d'uso 

 Press Container   

  

raccolta plastica 100% Comune di Angri discreto 

 Press Container  

  
raccolta carta 100% Comune di Angri discreto 

 Cassone scarrabile (nr. 2) Ingombranti 100% AES Sufficiente 

 Cassone scarrabile Imballaggi in vetro 100% AES Sufficiente 

 Cassone scarrabile Imballaggi metallo 100% AES Sufficiente 

 Cassone scarrabile (nr. 2) Frazione organica 100% AES Sufficiente 

 Cassone scarrabile Sfalci di potature 100% AES Sufficiente 

 Cassone scarrabile Metalli di grandi dimensioni 100% AES Sufficiente 

 Cassone scarrabile 
Inerti e materiali da 

demolizioni 100% AES Buono 

 Cassone scarrabile Legno 100% AES Sufficiente 

 Cassone scarrabile Frigoriferi 100% Comodato gratuito trasportatore Buono 

 Ceste a rastrelliera TV e monitor 100% Comodato gratuito trasportatore Buono 

 Contenitori dedicati (nr.2) Lampade 100% Comodato gratuito trasportatore Buono 

 Contenitori dedicati (nr.4) Piccoli elettrodom. 100% Comodato gratuito trasportatore Buono 

 Contenitore dedicato Olii di frittura 100% Comodato gratuito trasportatore Buono 

 Contenitore dedicato Batterie ed accumulatori 100% Comodato gratuito trasportatore Buono 

 

Personale addetto ai servizi di raccolta rifiuti 

Il personale necessario all’espletamento dei soli servizi di raccolta rifiuti, così come precedentemente descritti, viene 

di seguito riassunto. In particolare viene riportato il raffronto tra l’organico “attuale” dell’azienda e quello a regime 

per effetto delle assunzioni a tempo determinato delle risorse individuate per effetto della procedura pubblica 

dell’anno 2016.  

 

  Organico a 

regime 

    

Personale dipendente   

Raccoglitori 31 

Addetto al piazzale (DM 8/4/2008) 2 

Operaio generico 1 

TOTALE 34 

Costi 

in questa sezione sono riportati i costi complessivi del personale addetto al servizio di raccolta, spazzamento e 

trasporto rifiuti con l’esclusione del personale amministrativo. 

COSTI DEL PERSONALE 
OPERAI 

LIVELLO RETRIBUTIVO 2B 3A 4A Totale 
Raccolta 15 16 

 
28 

Addetti al piazzale 2 
  

2 
Generici  

 
1 

 
1 

Sub Totale 17 17 
 

31 
Costo unitario 40.913,71 43.323,86 

  

Costo Annuale 695.533,07 736.505,62 0,00 1.432.038,69 
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COSTO DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA 
Costo automezzi ed attrezzature raccolta rifiuti 

Tipo Costi Gestione Manutenzione Quantità Sub totale 
Press Container   1.200,00 120,00 2 2.640,00 

Cassone scarrabile  500,00 50,00 10 5.500,00 

Ceste a rastrelliera - - 4 - 

Contenitori dedicati  - - 8 - 

Fiat Daily 35 q.li a vasca 8.500,00 850,00 11 102.850,00 

Piaggio Porter con vasca 5.000,00 500,00 1 5.500,00 

Piaggio Porter bi-fuel 9.080,00 908,00 4 39.952,00 

  
    

  
Totale 156.442,00 

 

INVESTIMENTI 
Descrizione Anno Fonte di 

finanz. 
Costo 

Nr. 2 mezzi a vasca 35 q.li e rivoltabidoncini 2017 Leasing  €  90.000,00  
Nr. 2 mezzi a vasca piccoli e rivoltabidoncini 2017 Leasing  €  70.000,00  
    
Totale € 160.000,00 

 

ATTREZZATURE A NOLEGGIO 

È previsto il nolo di attrezzature per servizi particolari, non ritenendo conveniente il necessario investimento. In particolare: 

- lavaggio strade: 2 volte/mese periodo estivo (01 giugno – 31 agosto); 

- lavaggio cassonetti: 3 volte/anno; 

- nolo autoespurgo quando occorrente per disostruzione approfondita delle caditoie stradali; 

- nolo spazzatrice: 12 interventi/anno. 

 

La relativa copertura economica è inserita nella voce “costo per servizi”. 

 

 

 
Processo: COLLETTAMENTO E TRASPORTO 

Ciclo di lavoro 

Fase Attività Chi 
Inizio ciclo Presa in carico mezzo, verifica efficienza e rifornimento Autista 

 Assistenza al carico e manovra compattatore Addetto al piazzale 
 Recupero documenti accompagnatori Autista 
 Trasporto del carico al centro di conferimento, scarico e 

assistenza alle operazioni di controllo. 
Consegna documentazione. 

Autista 

Chiusura ciclo Riconsegna mezzo, compilazione report. 
Segnalazione eventuali guasti/anomalie 

Autista 

 

Automezzi per il trasporto rifiuti  
  Tipo Targa Immatr. % impiego Proprietà Stato d'uso 

1 Renault Kerax 370 con gru e scarrabile CW 082VF 2001 100% AES Mediocre 

2 Iveco compattatore 4 assi DS 694YG 2008 100% AES sufficiente 

3 Iveco compattatore 4 assi DS 695YG 2008 100% AES sufficiente 

4 Fiat 190 compattatore 3 assi DE 106CB 1991 100% AES Pessimo 

 
Non vi sono automezzi a noleggio. Nel caso di gravi guasti agli automezzi si ricorre al nolo a caldo strettamente per il periodo 

di manutenzione. 
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Attrezzature 
Descrizione Quantità Dove 

Cassonetti da 1.100 lt per la raccolta del vetro e del 
metallo 

110 (55 vetro + 55 metallo) Stradali utenze domestiche 

Contenitori da 120, 240 lt per la raccolta del vetro 112 Solo utenze commerciali 
Contenitori da 120, 240 lt per la raccolta della 
frazione organica 

450 Utenze domestiche e commerciali 

Contenitori da 1.100 lt per la raccolta della carta 20 Scuole e uffici pubblici 
Contenitori da 360 lt per la raccolta della carta 100 Utenze commerciali 
Contenitore da 20 lt per batterie esauste 60 Utenze commerciali 
Contenitori per abiti usati 25 Stradali utenze domestiche 

 
Nessuna attrezzatura a noleggio 

 
 

Personale addetto al trasporto rifiuti 

 
 

Organico 
attuale 

Organico a 
regime 

Livello CCNL 
Utilitalia 

Personale dipendente    
Autisti mezzi pesanti 3 3 4 A 

TOTALE 3 3  

 
 
Costi del personale addetto al trasporto rifiuti 
 

LIVELLO RETRIBUTIVO 4A 
AUTISTA 3 
SUB TOTALE 3 
COSTO UNITARIO €      45.769,59 

COSTO ANNUALE €    137.308,77 

 
Costo degli automezzi 

Costi automezzi ed attrezzature collettamento e trasporto 

Tipo Costi Gestione Manutenzione Quantità Totale 

Renault Kerax 370 con gru e scarrabile  21.350,00   4.270,00  1 25.620,00 

Iveco compattatore 4 assi  23.890,00   4.778,00  2 57.336,00 

Fiat 190 compattatore 3 assi  17.820,00   1.782,00  1 19.602,00 
  

Totale 102.558,00 

 
Costo delle attrezzature 
Non vi sono costi di gestione delle attrezzature, perché o in comodato oppure sostituite laddove danneggiate. Pertanto 
verrà considerato quale costo quello di investimento per l’acquisto del nuovo. 

 
Investimenti 

Descrizione Anno Fonte di 
finanz. 

Costo Quota amm.to 

Nr. 2 compattatori 4 assi 2018 Leasing  €  300.000   
Nr. 1 mezzo a sponda idraulica 2018 Leasing € 35.000  
Nr. 1 motrice scarrabile con predisp. rimorchio 2020 Leasing € 130.000  
Nr. 1 cassa gru 2020 Leasing € 30.000  
Nr. 3 cassoni scarrabili 2018 Leasing € 15.000  

Totale € 510.000  
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Processo: SPAZZAMENTO STRADALE 
 
Ciclo di lavoro 

Fase Attività Chi 
Inizio ciclo Controllo attrezzatura, mezzo e scheda di lavoro Addetto 
 Spazzamento di strade, piazze  e marciapiedi Addetto 
Chiusura ciclo Riconsegna mezzo, compilazione report. 

Segnalazione eventuali guasti/anomalie 
Addetto 

 
Come precedentemente accennato il territorio comunale è suddiviso in 15 zone di cui 8 centrali (ricomprese nel 
quadrilatero delimitato dalle seguenti strade: Via Papa G. XXIII – via Crocifisso – via Semetelle – via Dante Alighieri – 
via Badia – via Adriana – via dei Goti) e 7 periferiche (via Nazionale, 2 unità – Rione Alfano – nuovo insediamento 
abitativo ex Fondo Satriano – Strade pedemontane, 2 unità – Villa comunale). 

 
COSTI IN EURO DEL PERSONALE ADDETTO ALLO SPAZZAMENTO 

Operai 
LIVELLO RETRIBUTIVO 2B 3A Totale 
Spazzamento 6 6 12 
Sub Totale 6 6 12 
Costo unitario 40.913,71 43.323,86 

 

Costo Annuale 245.482,26 259.943,16 505.425,42 

 
Costo automezzi ed attrezzature spazzamento stradale 

Tipo Costi Gestione Manutenzione Quantità Totale 

Ape 50 per spazzini  1.200,00   120,00  3 3.960,00 

Fiat OM 40 con pompa diserbo 5.000,00 500,00 1 5.500,00 
  

Totale 9.460,00 

 

Investimenti 
Descrizione Anno Fonte di finanz. Costo 

Nr. 4 mezzi per lo spazzamento 2019 Leasing  €  28.000  
Nr. 1 idropulitrice su automezzo 2019 Leasing € 45.000 
Nr. 1 automezzo per la raccolta delle deiezioni canine 2019 Leasing € 25.000 

Totale € 98.000 

 

 

 

Processo: MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO 
 
La manutenzione delle aree verdi riguarda tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per effetto 
dell’affidamento di cui alla convenzione Rep. 1924 del 08.04.2015: 

1) sfalcio prati, pulizia bordi stradali 

2) potature di alleggerimento, di riforma e/o di contenimento 

3) piantumazione ed abbattimento alberi; 

4) concimazione ed interventi curativi del terreno e delle essenze arboree in generale; 

5) interventi di diserbo chimico; 

6) innaffiatura di soccorso; 

7) manutenzione impianti irrigui, vasche e beverini; 

8) piantumazione e manutenzione fioriture 

9) interventi di pianificazione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo (inclusa indagine VTA). 

 
In conseguenza delle aumentate attività affidate è stato rimodulato il fabbisogno di personale ed attrezzature per 
consentire la corretta e puntuale gestione del verde. Particolare rilievo riveste l’attuazione degli interventi derivati 
dall’analisi VTA, finalizzati alla corretta conservazione del patrimonio arboreo e delle condizioni di sicurezza. 
La progettazione relativa alla sistemazione di aree a verde con le indicazioni relative alle suddivisioni degli spazi (zone 
a verde, viabilità, attrezzature) ed eventuale collocazione degli arredi, delle attrezzature ludiche e delle infrastrutture, 



Piano programma 2018-20 – rev. 5                                     14 
 

saranno stabilite di concerto con l’Amministrazione Comunale e gli interventi potranno riguardare aree a verde 
esistenti, aree degradate di proprietà del Comune o aree create ex novo sul territorio. 

 
Ciclo di lavoro 

Fase Attività Chi 
Inizio ciclo Controllo piano di lavoro, preparazione attrezzatura, verifica 

efficienza degli strumenti di lavoro 
Capo squadra 

 Allestimento del cantiere in sicurezza  
 Esecuzione delle attività  
Chiusura ciclo Riconsegna mezzo ed attrezzature, compilazione report. 

Segnalazione eventuali guasti/anomalie 
Capo squadra/addetti 

 
Automezzi 

 Tipo Targa Immatr. % impiego Proprietà Stato d'uso 

1 Ape Piaggio 400 BP 11071 2004 100% Comune di Angri Sufficiente 

2 Fiat OM 40 con pompa diserbo  1996 100% AES Scarso 

 
Attrezzature 
Le attrezzature utilizzate per la manutenzione del verde sono generalmente quelle manuali (decespugliatori, tosaerba, 
soffiatori, ecc.) la cui voce di costo è determinata sulla base dell’andamento “storico” dei costi. 
Anche per questo settore sono previsti investimenti, in particolare oltre al rinnovo delle attrezzature precedentemente 
dette, sono previsti necessari gli automezzi per il trasporto degli attrezzi oltre ad un mezzo dotato di piattaforma 
telescopica per le manutenzioni in quota. Quando necessario (ad es. tagli e/o ispezioni in quota, ecc.) le attrezzature 
saranno noleggiate in funzione dello specifico intervento da effettuare. La relativa copertura economica è inserita nella 
voce “costo per servizi”. 

 
Personale 

COSTI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE 
Operai 

LIVELLO RETRIBUTIVO 2B 3A 4A Totale 
Addetti al verde 1 3 

 
4 

Capo squadra 
    

Sub Totale 1 3 
 

4 
Costo unitario 40.913,71 43.323,86 

  

Costo annuale 40.913,71 129.971,58 
 

170.885,29 

 
 

Costo dei mezzi e delle attrezzature 
Costo automezzi ed attrezzature manutenzione del verde 

Tipo Costi Gestione Manutenzione Quantità Totale 
Ape Piaggio 400  1.800,00  400,00  1 2.200,00 
Fiat OM 40 con pompa diserbo 4.000,00 1.500,00 1 5.500,00   

Totale 15.700,00 

 
Investimenti 

 Descrizione bene Anno 
Fonte di 

finanziamento 
Importo (euro) Quota di amm.to 

 Nr. 2 Mezzo a vasca bassa tipo Porter 2018 Leasing € 30.000,00  
 Mezzo con piattaforma telescopica 2018 Leasing € 45.000,00  

 
Attrezzature varie (decespugliatori, 
tosaerba, motosega) 

2018 Leasing €   8.000,00 
 

   TOTALE € 83.000,00  
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Processo: SERVIZI GENERALI 

Costituiscono tale voce le attività generali comuni ai servizi precedentemente illustrati, come quelle di direzione, 

coordinamento, controllo, attività amministrative d’ufficio (contabilità, tenuta dei documenti obbligatori, front office, 

gestione degli acquisti e forniture, ecc.). 

Tale struttura è ferma al 2006, diventando insufficiente per effetto degli adempimenti conseguenti l’affidamento degli 

ulteriori servizi, nonché in conseguenza del mutato quadro normativo di riferimento delle aziende speciali, annoverate 

tra le pubbliche amministrazioni, con i relativi riflessi sugli adempimenti di legge e sulle modalità di acquisizione di 

lavori, servizi e forniture. 

È stato pertanto previsto l’affiancamento alla Direzione di una unità ad elevata specializzazione per il profilo 

amministrativo. 

 

Automezzi riferibili alle spese generali 
  Tipo Targa Immatr. % impiego Proprietà Stato d'uso 

1 Opel Corsa 1.3 td CR 662AM 2004 - AES Mediocre 

2 Fiat Doblò furgonato DP 003NV 2008 - AES Buono 

 

Personale 
  Organico attuale Organico a regime 
Direttore Generale 1 1 
Coordinatore di Cantiere 1 1 
Impiegati amministrativi 2 3 
TOTALE 4 5 

 

Costi del personale 
 COSTI DEL PERSONALE 
 

 

LIVELLO RETRIBUTIVO 3A 6A 7B – p.t. 8 Totale 
Impiegati 2 

 
  2 

Coordinatore di Cantiere  1   1 
Impiegato Amm.vo spec.  

 
1  1 

Direttore Generale    1 1 

Sub Totale 2 1 1 1 5 
Costo unitario  43.323,86 52.732,65 24.960 62.838,08 

 

Costo Annuale 86.647,72  52.732,65        24.960  62.838,08  227.178,45 

 

Costi dei mezzi 
Costo automezzi ed attrezzature servizi generali 

Tipo Costi Gestione Manutenzione Quantità Totale 

Opel Corsa 1.3 td  1.500,00  500,00  1 2.000,00 

Fiat Doblò furgonato 2.000,00 500,00 1 2.500,00 
  

Totale 4.500,00 
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IL CENTRO DI RACCOLTA 

Occorre considerare che la struttura di proprietà comunale per il ricovero degli automezzi, autorizzato anche quale 

Centro di Raccolta (CdR) ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, necessita anch’esso di adeguamenti sia per la sicurezza dei 

luoghi di lavoro, sia per migliorare la logistica e la fruizione da parte degli utenti che quotidianamente e sempre più 

numerosi, utilizzano il CdR per il conferimento dei rifiuti. L’orario di apertura al pubblico è il seguente: 

 

Orario di apertura del Centro di Raccolta 

dal lunedì al sabato 08.00-13.00 

 

potendosi conferire tutti i rifiuti urbani ed assimilati così come disciplinati dal vigente regolamento. 

La dotazione minima di personale per l’accoglienza dei cittadini e la regolamentazione del flusso è di 2 unità, i cui costi 

tuttavia sono stati già calcolati precedentemente nella sezione relativa al servizio di raccolta. 

I costi di gestione invece vengono calcolati forfettariamente in base al numero di abitanti. 

 

Costi di logistica e coordinamento 
Costi di logistica e coordinamento 

Tipo Costi Gestione Quantità Totale 
Gestione del CdR € 1,50/ab. 34.278 51.417,00   

Totale 51.417,00 

 

Investimenti 
 Descrizione bene Anno Fonte di 

finanziamento 
Importo (euro) Quota di amm.to 

 Sistema di pesatura 2018 Leasing 25.000  
      
   TOTALE 25.000  

 

Il sistema di pesatura permetterà il miglior controllo ponderale dei rifiuti avviati agli impianti di 

recupero/smaltimento e quindi di tenere sotto controllo i relativi costi/ricavi. 

Il Comune di Angri, inoltre, ha deciso di dare uno spazio importante al Centro di Raccolta/Isola ecologica, come 

caposaldo sia operativo che simbolico dell’impegno dell’Ente verso la raccolta differenziata. Nello specifico la continua 

criticità del sistema regionale dello smaltimento dei rifiuti, unitamente alla sensibilità ambientale della popolazione e 

dei suoi Organi politico-amministrativi, consentono ed impongono un intervento che sia, realmente efficace per la 

differenziata. 

L’obiettivo è coinvolgere e premiare i cittadini più attivi, dando valore ai rifiuti raccolti in modo differenziato. Nel 

contempo sarà realizzata una campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza con l’obiettivo di accrescere il 

senso civico degli utenti, promuovendo l’educazione ambientale sui rifiuti per proporre comportamenti responsabili 

in grado di preservare il nostro ambiente già fortemente minacciato incoraggiando la tutela ed il rispetto del territorio. 

 

 
Di seguito il quadro economico-finanziario riepilogativo. 
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RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI  - ANNO 2018   

  
Costi di esercizio Costi di inv. nell'anno Totale   

Settore raccolta rifiuti   
Costo del Personale 1.432.039,00   1.432.039,00   
Costo automezzi ed attrezz. 156.442,00   156.442,00   
Investimenti  35.000,00 210.000,00 35.000,00   

Costi per sost. Ferie e malattia 119.336,58  119.336,58   
Costi per servizi 114.328,83   114.328,83   
Oneri diversi di gestione 8.714,09   8.714,09   

TOTALE RACCOLTA     1.865.860,50   
Collettamento e trasporto         
Costo del Personale 137.308,77   137.308,77   
Costo automezzi ed attrezz. 102.558,00   102.558,00   
Investimenti  50.000,00 300.000,00 50.000,00   
Costi per sost. Ferie e malattia 11.442,40   11.442,40   
Costi per servizi 19.765,88   19.765,88   
Oneri diversi di gestione 1.506,55   1.506,55   

TOTALE COLLETTAMENTO E TRASPORTO     322.581,59   
Spazzamento stradale         
Costo del Personale 505.425,42   505.425,42   
Costo automezzi ed attrezz. 9.460,00   9.460,00   
Investimenti 0,00 0,00 0,00   
Costo materiali di consumo 0,00   0,00   
Costi per sost. Ferie e malattia 42.118,79   42.118,79   
Costi per servizi 36.562,18   36.562,18   
Oneri diversi di gestione 2.785,02   2.785,02   

TOTALE SPAZZAMENTO     596.351,41   
Manutenzione del verde         
Costo del Personale 170.885,29   170.885,29   
Costo automezzi ed attrezz. 15.700,00   15.700,00   
Investimenti leasing 12.500,00 75.000,00 12.500,00   
Costi per sost. Ferie e malattia 14.240,44   14.240,44   
Costi per servizi 13.994,17   13.994,17   
Oneri diversi di gestione 9.066,63   9.066,63   

TOTALE MANUT. DEL VERDE     236.386,53   
Servizi generali         
Costo del Personale 227.178,45   227.178,45   
Costo automezzi ed attrezz. 4.500,00   4.500,00   
Costi per sost. Ferie e malattia 0,00   0,00   
Costi per servizi 15.198,11   15.198,11   
Oneri diversi di gestione 1.158,39   1.158,39   

TOTALE SERVIZI GENERALI     248.034,95   
Centro di Raccolta         
Gestione CdR 51.417,00   51.417,00   
Buste per la raccolta differenziata 35.000,00   35.000,00   
Investimenti 2017 4.166,67 25.000,00 4.166,67   
Costi per servizi 5.942,29   5.942,29   
Oneri diversi di gestione 290,42   290,42   

TOTALE CDR     96.816,38   
    SUB TOTALE 3.366.031,37   
    TOT. IMPON. 3.366.031,37   
    IVA 10% 312.964,48   
    IVA22% 52.005,04   
    TOTALE IVA INCLUSA 3.731.000,89   
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Sosta a pagamento 

 

Il servizio, assegnato con Delibera Commissariale nr. 107 del 03.07.2009 e di volta in volta 

prorogatosi semestralmente, ha visto con la Delibera di Consiglio nr. 64 del 4 novembre scorso, un 

affidamento di lungo termine, che consente la programmazione di investimenti volti a migliorare la 

qualità del servizio.  

Non vi è dubbio dei vantaggi economici derivanti dal servizio, anche per la liquidità di cui si 

avvantaggia l’azienda. Nella tabella sottostante è chiaramente visibile la costante tendenza 

all’incremento degli incassi anche nell’ultimo anno.  

Si precisa che il 38% dell’incasso lordo è l’aggio in favore dell’Ente; tale circostanza appare 

tuttavia essere in netto contrasto con la natura dell’azienda quale braccio strumentale 

dell’amministrazione. È auspicabile pertanto la revisione dell’attuale convenzione, per 

l’ottimizzazione delle tariffe e per l’eliminazione l’aggio con il ribaltamento dei soli utili di gestione 

come derivanti da bilancio consuntivo. 

A partire dal 1° gennaio 2018 per venire incontro alle esigenze dell’utenza è stata avviata una 

campagna abbonamenti per i cui effetti sugli incassi occorrerà attendere almeno un semestre. 

 
 
 

INCASSI SOSTA A PAGAMENTO (IVA INCLUSA) 

ANNO 2015  ANNO 2016  ANNO 2017 
Gennaio  € 23.656,25   Gennaio  € 21.161,50   Gennaio  € 22.545,65  

Febbraio  € 22.058,35   Febbraio  € 20.873,40   Febbraio  € 22.868,35  

Marzo  € 22.768,80   Marzo  € 23.227,05   Marzo  € 26.066,65  

Aprile  € 20.918,90   Aprile  € 23.950,50   Aprile  € 24.103,25  

Maggio  € 24.587,70   Maggio  € 24.405,70   Maggio  € 25.690,05  

Giugno  € 23.655,30   Giugno  € 23.774,80   Giugno  € 26.009,30  

Luglio  € 20.761,80   Luglio  € 22.089,45   Luglio  € 24.315,92  

Agosto  € 13.675,80   Agosto  € 15.092,15   Agosto  € 16.741,16  

Settembre  € 24.044,58   Settembre  € 23.219,35   Settembre  € 25.820,36  

Ottobre  € 19.800,15   Ottobre  € 26.123,85   Ottobre  € 27.721,65  

Novembre  € 17.851,10   Novembre  €  24.640,55   Novembre  € 25.475,89  

Dicembre  € 21.207,54   Dicembre  €  27.762,25   Dicembre  € 27.373,57  

Tot. 2015 €  254.986,27  Tot. 2016 € 276.320.55   Tot. 2017 € 294.731,80 

Media mese  € 21.248,86   Media mese €  23.026,71   Media mese € 24.560,98 
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 Servizi cimiteriali 

Riguarda la fornitura delle attività di inumazione ed esumazione delle salme presso il cimitero 

comunale (Del.  di Consiglio nr. 5 del 10.01.2013). A far data dal 01.03.2013 l’azienda sta 

provvedendo al reperimento di 3 unità in somministrazione – p. time, 15 ore settimanali con la 

qualifica di “necroforo” per lo svolgimento delle attività incaricate. 

Non sono tuttavia state indicate previsioni, essendo il contratto scaduto il 31 dicembre scorso e non 

avendo l’Amministrazione Comunale, ad oggi, fornito indicazioni sul prosieguo. 

 

 

8.  patrimonio tecnico produttivo 

La dotazione tecnica attuale dell’azienda rispetto alle attività svolte risulta essere 

sottodimensionata in quanto parte del patrimonio tecnico ricevuto in dotazione è fortemente 

obsoleto ed usurato a causa dell’intensa attività a cui i beni ed i mezzi vengono sottoposti. Al 

rinnovo parziale dei mezzi in dotazione avvenuto nel 2008 non è seguito alcun investimento. Per 

tale motivo sono stati programmati gli investimenti come precedentemente illustrato.  

Nella tabella sottostante viene elencato l’attuale patrimonio tecnico e un giudizio sintetico sullo 

stato di usura. 
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Completano il quadro le 21 attrezzature utilizzate per il pagamento della sosta (c.d. parcometri) 

nonché le attrezzature manuali utilizzate per la manutenzione del verde pubblico. 

 

Per tutti gli automezzi in dotazione è concluso il periodo di ammortamento.  

Come anticipato, il parco automezzi non solo è insufficiente come numero ma, anche notevolmente 

degradato rendendo continuo il ricorso alla manutenzione e spesso al noleggio di attrezzature 

sostitutive. Fermo restando l’obbligo dell’equilibrio di bilancio, essendo l’impegno economico 

particolarmente gravoso, sulla scorta delle urgenze è stato predisposto un piano degli investimenti 

per il cui dettaglio si rimanda al successivo punto 11. 

Si segnalano infine alcuni interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi sulla struttura 

di proprietà dell’Ente e ormai divenuti urgenti che, si ricorda, è regolarmente iscritta all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali quale Centro di Raccolta ai sensi della vigente normativa. 

 

  Tipo Immatr. Proprietà Stato d'uso 

1 Renault Kerax 370 con gru e scarrabile 2001 Angri Eco Servizi Pessimo 

2 Iveco compattatore 4 assi 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

3 Iveco compattatore 4 assi 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

4 Fiat 190 compattatore 3 assi 1991 Comune di Angri Pessimo 

5 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

6 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

7 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

8 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

9 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

10 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

11 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

12 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

13 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

14 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2008 Angri Eco Servizi Mediocre 

15 Fiat Daily 35 q.li a vasca 2003 Angri Eco Servizi Mediocre 

16 Fiat Daily 35 q.li 1993 Comune di Angri Pessimo 

17 Fiat OM 40  1996 Comune di Angri Mediocre 

18 Opel Corsa 1.3 td 2004 Angri Eco Servizi Mediocre 

19 Fiat Doblò furgonato 2008 Angri Eco Servizi Sufficiente 

20 Piaggio Porter con vasca 2009 Angri Eco Servizi Pessimo 

21 Ape Piaggio 400 2004 Comune di Angri discreto 

22 Ape 50 per spazzini 2003 Angri Eco Servizi discreto 

23 Ape 50 per spazzini 2003 Angri Eco Servizi discreto 

24 Ape 50 per spazzini 2003 Angri Eco Servizi discreto 

25 Nr. 2 press container 2008 Comune di Angri Sufficiente 

26 Piaggio Porter “bi-fuel” 2011 Comune di Angri Pessimo 

27 Piaggio Porter “bi-fuel” 2011 Comune di Angri Pessimo 

28 Piaggio Porter “bi-fuel” 2011 Comune di Angri Pessimo 

29 Piaggio Porter “bi-fuel” 2011 Comune di Angri Pessimo 
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9.  Organizzazione aziendale 

 

L’organizzazione aziendale rispecchia i dati forniti nella tabella del personale precedentemente 

esposta secondo le modalità di espletamento dei servizi di cui al punto 7 del presente piano. Al 

sottodimensionamento rappresentato nella tabella in questione bisogna aggiungere le problematiche 

derivanti dalle condizioni specifiche ed intrinseche che riguardano i singoli dipendenti, legate all’età 

anagrafica media elevata (57 anni) e a condizioni di salute che in alcuni casi li rende del tutto inidonei 

alla mansione assegnata. Si segnala inoltre la necessità di dotare l’azienda di figure ad alta 

specializzazione, in particolare amministrative, per il puntuale adempimento delle innumerevoli 

novità intervenute, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti in materia di acquisti di servizi, 

beni e forniture e trasparenza degli atti amministrativi. Per tale motivi è stato chiesto al CdA la 

rivisitazione della pianta organica per l’inserimento delle figure necessarie. 

 

10.  Accordi e progetti interaziendali 

 

La forma di gestione non consente progetti interaziendali con altri enti, seppur evidenti sarebbero 

sulle opportunità che potrebbero derivare da iniziative di questo tipo potendosi avviare sinergie che 

libererebbero risorse permettendo la valorizzazione del know how acquisito e l’applicazione di 

economie di scala determinando il miglioramento della gestione sia dal punto di vista operativo che 

economico–finanziario. 

A ciò si aggiunga il complesso quadro normativo regionale di cui in premessa che paventano 

imminenti “rivoluzioni” nel settore dell’igiene urbana ostacolando possibili accordi di qualsivoglia 

natura. 

 

 

11.  programmi di investimento e modalità di finanziamento 

 

il piano degli investimenti che segue indica quei beni ad utilità pluriennale che si programma di 

acquisire al patrimonio per la migliore gestione dei servizi. A tale scopo si è tenuto conto di: 

- Risorse finanziarie disponibili; 

- Valutazione dello stato delle attrezzature; 

- Conformità alle normative applicabili e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro; 

- Valutazione dell’economicità di autoprodurre un servizio per evitare il ricorso all’esterno; 

- Efficienza ed efficacia dei servizi erogati; 
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SETTORE IGIENE URBANA     

Bene 
Fonte di 

finanziamento 2018 2019 2020 

AUTOMEZZI         

Nr. 2 compattatori 4 assi Leasing  €  300.000,00     

Nr.1 mezzo con sponda idraulica Leasing  €   35.000,00      

Nr. 2 mezzi a vasca 35 q.li e rivoltabidoncini Leasing  €  90.000,00      

Nr. 2 mezzi a vasca piccoli e rivoltabidoncini Leasing  €  70.000,00      

Nr. 4 mezzi per lo spazzamento Leasing  € 28.000,00  

Nr. 1 idropulitrice  Leasing  € 45.000,00  

Nr. 1 automezzo per raccolta deiezioni canine Leasing  € 25.000,00  

Nr. 1 mezzo a vasca 35 q.li e rivoltabidoncini     

Nr. 1 motrice scarrabile con predisp. rimorchio Leasing   € 130.000,00 

Nr. 1 cassa gru Leasing   € 30.000,00 

Totale automezzi    €  495.000,00   € 98.000,00   € 160.000,00  

          

ATTREZZATURE         

Bene 
Fonte di 

finanziamento 2018 2019 2020 

Nr. 1 cassoni scarrabile da 30 mc x frazione organica Leasing  €   5.000,00    

Nr. 2 cassoni scarrabili per ingombranti Leasing  € 10.000,00    

Totale attrezzature 
  € 15.000,00    

     

CENTRO DI RACCOLTA         

Bene 
Fonte di 

finanziamento 2018 2019 2020 

Sistema di pesatura Leasing  €  25.000,00      

Totale CDR  € 25.000,00   

     

SETTORE MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO    

Bene 
Fonte di 

finanziamento 2018 2019 2020 

AUTOMEZZI         

Nr.2 mezzi a vasca bassa per verde pubblico Leasing  €   30.000,00      

Mezzo con piattaforma telescopica Leasing  €   45.000,00     

Totale automezzi    €   75.000,00     

          

  
    

     
          

ATTREZZATURE         

Attrezzi vari (decespugliatori, tosaerba, motosega) risorse proprie  € 8.000,00    
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SETTORE GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO 

Bene 
Fonte di 

finanziamento 2018 2019 2020 

ATTREZZATURE         

Nr. 2 parcometri risorse proprie  €  14.000,00      

Totale automezzi    € 14.000,00     

     

 

  di cui 
in leasing 

Totale investimenti anno 2018 € 632.000,00 € 610.000,00 

Totale investimenti anno 2019   € 98.000,00 €   98.000,00 

Totale investimenti anno 2020 € 160.000,00 € 160.000,00 

 

Per il finanziamento di tali beni si è ipotizzato il ricorso alla locazione finanziaria, avendo come 

riferimento temporale una scadenza a 72 mesi, fatte salve altre forme di finanziamento più 

convenienti; le altre risorse finanziarie saranno reperite ricorrendo al periodico canone mensile ed 

alle economie di gestione derivanti dalla riduzione dei costi di trasporto, noleggio e manutenzione 

attualmente sostenuti. 

Si sottolinea la forte strategicità degli investimenti ipotizzati: avendo quale punto fermo l’equilibrio 

finanziario e le modalità di gestione dei servizi affidati così come previsto nei relativi capitolati tecnici, 

si è pensato principalmente al progressivo rinnovo del parco mezzi, al rilancio della raccolta 

attraverso la fornitura alle utenze, sia cittadine che commerciali, di nuove attrezzature. 

 

12.  proiezioni economico finanziarie 

Per quanto concerne le proiezioni economico finanziarie si rimanda all’allegato bilancio di previsione 

annuale e pluriennale da considerarsi parte integrante del presente piano programma 2018-2020.  

 

13.  risultati aziendali 

 

Il ritrovato equilibrio finanziario permette di puntare a garantire la migliore qualità del servizio 

attraverso investimenti sulle attrezzature e sulla mano d’opera come precedentemente descritto. 

Inoltre il correttivo apportato sulle modalità di reclutamento del personale necessario ha permesso 

di liberare risorse economiche per puntare all’ottimizzazione dei servizi erogati, consentendo di 

gettare le basi per una migliore percezione dei servizi all’utenza anche in termini di risparmio sulla 

relativa tassa a copertura del servizio. 

Ulteriori economie potranno derivarsi dal risparmio sul costo del conferimento dei rifiuti (ad oggi 

stimato in circa due milioni di euro oltre iva all’anno), economie che potranno aversi attraverso la 
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riduzione della produzione dei rifiuti e/o la ricerca di impianti alternativi per il conferimento degli 

stessi. 

 

Anche i risultati raggiunti da questa azienda in termini di raccolta differenziata sono di rilievo. Infatti 

la percentuale di rifiuti differenziati (47,43% - anno 2017,) è sostanzialmente nella media campana, 

con buoni margini di miglioramento soprattutto con la separazione della frazione organica – ad oggi 

al di sotto della normalità - che permetterebbe il raggiungimento di risultati più che soddisfacenti. 

Il costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento colloca Angri tra i Comuni virtuosi in termini 

di economicità e con possibili ulteriori riduzioni di spesa, come riportato nel confronto dei parametri 

economici nella tabella che segue: 

 

Dati di input 

 COMUNE DI ANGRI MEDIA CAMPANIA 

Ctot/ab [euro] (*)168,34 181,27 (**) 

Ctot kg/ab [€cent] (*)37,91 42,99 (**) 

(*) costo da MUD 2017 - (**) fonte ISPRA 2015 - abitanti: 34.278 (fonte anagrafe)  

 

Dove: 

Ctot/ab è il costo procapite per singolo abitante sostenuto per il servizio in un anno; 

Ctot/kg è il costo annuo in eurocentesimi sostenuto da ogni singolo abitante per kg di rifiuto prodotto. 

 

Quale ultimo, ma significativo, spunto di riflessione e di miglioramento si fa osservare che, 

nonostante l’indubbia l’economicità del servizio, i costi potrebbero ridursi drasticamente focalizzando 

l’attenzione sulla produzione pro-capite, ad oggi pari a ca. 1,22 kg di rifiuto procapite al giorno. Si 

tenga infatti conto che il valore medio riconosciuto come ottimale è ca. 1,15 kg pro capite/giorno, 

posto anche come obiettivo per l’anno 2018. 

Tale incongruenza è indubbiamente attribuibile alle utenze “sommerse” sia di tipo industriale che 

domestico che nei fatti incidono sulla produzione complessiva dei rifiuti e gravano conseguentemente 

sul servizio di raccolta e di smaltimento.  

Ulteriori economie si potrebbero raggiungere in condizioni ottimali e fermi restando gli altri 

parametri. Occorrerebbe attivare misure di individuazione di tali utenze in modo riportare la 

produzione pro-capite verso valori più in linea con la media, con l’ulteriore vantaggio di allargare la 

base imponibile riducendo i costi a carico dei cittadini e di limitare i fastidiosi fenomeni delle “micro-

discariche”. 

 

Ulteriori correttivi apporterebbero sensibili miglioramenti al servizio, in particolare: 

 La rivisitazione del calendario e dell’orario di raccolta così come descritto in precedenza, mirato 

principalmente alla raccolta delle frazioni di rifiuto valorizzabili e meno a quella indifferenziata (ad 
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es. con l’eliminazione della raccolta del secco del giovedì), in orario possibilmente non notturno 

per agevolare i doverosi controlli sul conferimento degli utenti.  

 Una attenta politica di incentivazione alla raccolta differenziata attraverso tangibili riduzioni dei 

costi per gli utenti virtuosi, in modo da elevare il grado di “fidelizzazione” da parte dei cittadini.  

 Una stretta sul controllo dei conferimenti di rifiuti da parte di cittadini ed utenze. 

 

Il presente Piano Programma accompagna il bilancio di previsione annuale 2018 ed il bilancio di 

previsione pluriennale 2018 – 2020. 

 

Angri, 09 marzo 2018 

 

         Il Direttore Generale 

           ing. Domenico Novi   


