
Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 1 

 
 
 

COMUNE DI VENEZIA 
 

GESTIONE RIFIUTI 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2014 
 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.          del 



Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 2 

Sommario 
 

PREMESSA ....................................................................................................................... 5 

Capitolo 1 ......................................................................................................................... 6 

1. 1 IL SISTEMA TARIFFARIO SECONDO IL D.P.R. 158/99 ................................................................... 6 

Capitolo 2 ......................................................................................................................... 8 

2. 1 STRUTTURE, SERVIZI E IMPIANTI DISPONIBILI ............................................................................ 8 

2. 2 UTILIZZO DI BENI, STRUTTURE E SERVIZI DI TERZI ...................................................................... 8 

2. 3 PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI ............................................................................... 11 

2. 4 MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO .............................................................................. 11 

Capitolo 3 ........................................................................................................................ 13 

3. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE............................................................................................. 13 

3. 2 TERRAFERMA - RACCOLTA RIFIUTI URBANI .............................................................................. 15 

3. 3 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA SNR (Secco Non Riciclabile) ............................................ 15 

3. 4 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA IMBALLAGGI CARTA, CARTONE  VPL VETRO E PLASTICA E 
LATTINE UTENZE DOMESTICHE  E UTENZE COMMERCIALI ...................................................... 17 

3. 5 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA FORU ............................................................................... 19 

3. 6 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIA ...................................................................... 19 

3. 7 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA TESSUTI - PELLAMI .......................................................... 20 

3. 8 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) ........................................ 21 

3. 9 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI PRODOTTI PRESSO I MERCATI 
ALL’INGROSSO E I MERCATI ...................................................................................................... 22 

3.10 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO O ABBANDONATI 
SU SUOLO PUBBLICO ................................................................................................................ 23 

3.11 TERRAFERMA - GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA ..................................................................... 25 

3.12 TERRAFERMA - SPAZZAMENTO ................................................................................................ 26 

3.13 TERRAFERMA - SERVIZI SPECIALI PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE 
DAL COMUNE ........................................................................................................................... 28 

3.14 TERRAFERMA - POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTA RIFIUTI ....................................... 29 

3.15 CENTRO STORICO – RACCOLTA RIFIUTI URBANI ...................................................................... 29 

3.16 CENTRO STORICO – RACCOLTA RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) ............................................... 32 

3.17 CENTRO STORICO – PULIZIA E RACCOLTA MERCATI ................................................................ 34 

3.18 CENTRO STORICO – RACCOLTA INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO E ABBANDONATI SU 
SUOLO PUBBLICO ..................................................................................................................... 35 

3.19 CENTRO STORICO – GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA .............................................................. 38 



Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 3 

3.20 CENTRO STORICO – SPAZZAMENTO GENERALE ....................................................................... 39 

3.21 CENTRO STORICO – SPAZZAMENTO DI MANTENIMENTO ....................................................... 40 

3.22 CENTRO STORICO – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DOMENICALE .............................................. 41 

3.23 CENTRO STORICO – SERVIZIO LAVAGGIO PIAZZA S. MARCO ................................................... 42 

3.24 CENTRO STORICO – POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTA RIFIUTI ................................ 43 

3.25 CENTRO STORICO – SERVIZI SPECIALI PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 
ORGANIZZATE DAL COMUNE ................................................................................................... 43 

3.26 CENTRO STORICO - FLOTTA AZIENDALE ................................................................................... 44 

3.27 CENTRO STORICO - STAZIONE DI TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI SACCA S. BIAGIO ......... 45 

3.28 CENTRO STORICO - GESTIONE E MANUTENZIONE NATANTI SACCA S. BIAGIO ....................... 46 

3.29 ESTUARIO – RACCOLTA RIFIUTI URBANI .................................................................................. 46 

3.30 ESTUARIO – SERVIZIO RACCOLTA SNR (Secco Non Riciclabile) E RUR (Rifiuto Urbano Residuo)
 .................................................................................................................................................. 47 

3.31 ESTUARIO – RACCOLTA IMBALLAGGI CARTONE, PLASTICA, LEGNO E VETRO DA UTENZE 
COMMERCIALI .......................................................................................................................... 49 

3. 32 ESTUARIO - SERVIZIO RACCOLTA FORU .................................................................................. 49 

3.33 ESTUARIO – RACCOLTA RAMAGLIA E FRAZIONE VERDE .......................................................... 50 

3.34 ESTUARIO – RACCOLTA CARTA E CARTONE ............................................................................. 51 

3.35 ESTUARIO – RACCOLTA VPL ..................................................................................................... 52 

3.36 ESTUARIO – RACCOLTA RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) ........................................................... 53 

3.37 ESTUARIO – RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI CON CASSONI PRESSO MERCATI RIONALI E 
PULIZIA DELL’AREA ................................................................................................................... 54 

3.38 ESTUARIO – RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO E ABBANDONATI SU 
SUOLO PUBBLICO ..................................................................................................................... 55 

3.39 ESTUARIO – GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA ........................................................................ 57 

3.40 ESTUARIO – SPAZZAMENTO GENERALE ................................................................................... 58 

3.41 ESTUARIO – SERVIZI SPECIALI PER FESTE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE .. 59 

3.42 ESTUARIO – POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI ............................................. 60 

3.43 ESTUARIO – CENTRO DI TRASBORDO RIFIUTI DI MALAMOCCO .............................................. 60 

3.44 ESTUARIO – GESTIONE E MANUTENZIONE MEZZI LIDO .......................................................... 61 

3.45 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE ........................................... 61 

3.46 SERVIZIO DI PULIZIA LITORALI A FRUIZIONE LIBERA E DELLE OASI DI PROTEZIONE ................ 63 

3.47 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RIVE E DEI CANALI DA ALGHE ....................................................... 65 

3.48 SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI ............................................................................................. 65 

3.49 SERVIZI SPERIMENTALI E/O PER EVENTI METEOROLOGICI ...................................................... 66 

3.50 SERVIZI DI GESTIONE DELLA TARI ............................................................................................. 66 



Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 4 

Capitolo 4 ........................................................................................................................ 68 

4. 1 LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI ..................................................................................................... 68 

4. 2  LA PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ........................................ 69 

4. 3 RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO NON DIFFERENZIATO .......................................................... 73 

4. 4 RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO DIFFERENZIATO ................................................................... 76 

4. 5 STATISTICHE RACCOLTA 2013 ................................................................................................... 79 

Capitolo 5 ........................................................................................................................ 80 

5. 1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI ........................................................................................................... 80 

Capitolo 6 ........................................................................................................................ 82 

6. 1 OBIETTIVI ANNO 2014 ............................................................................................................... 82 

Capitolo 7 ........................................................................................................................ 85 

7. 1 I COSTI DEL SERVIZIO ................................................................................................................. 85 

7. 2 COMPOSIZIONE DEI COSTI TOTALI ............................................................................................ 87 

7. 3 I COSTI DEL SERVIZIO IN BASE AL D.P.R. 158/1999 ................................................................... 88 

7. 4 RIPARTIZIONE FRA QUOTA FISSA E VARIABILE .......................................................................... 92 

7. 5 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ............................. 93 

Capitolo 8 ........................................................................................................................ 96 

8. 1 I GLI ALLEGATI E LE SCHEDE CONTABILI RIEPILOGATIVE ........................................................... 96 



Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 5 

PREMESSA  
 

L’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive 
modifiche e integrazioni ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). 
La IUC si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La componente riferita ai servizi si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) entrambi a 
carico dell’utilizzatore. 
L’istituzione della IUC prevede l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 
L’introduzione del nuovo tributo ha ribadito la volontà del legislatore di imporre una decisa svolta 
nella direzione tributaria per regolamentare la copertura dei costi del servizio d’igiene urbana. 
In continuità con il tributo TARES anche il nuovo tributo TARI tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR 158/99 sia per la determinazione della tariffa, che per la redazione del 
piano finanziario. 
Questo permette di predisporre il presente piano finanziario e la relazione di accompagnamento in 
continuità con quanto esposto negli anni precedenti. 
Alla luce di quanto affermato si è ritenuto di redigere un piano finanziario il più possibile aderente a 
quello approvato per l’anno 2013 con Delibera di Consiglio n. 56 del 15 luglio 2013 allo scopo di 
garantire livelli e standard di servizio adeguati alle esigenze del territorio. 
I valori economici del “Prospetto costi servizio 2014” sono stati aggiornati ed esposti per tener conto 
dei seguenti aspetti: 
 

 La TARI è un tributo che deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio (art. 
1, comma 654 L. 147/13); 

 La TARI è un tributo, componente della IUC, che viene applicato e riscosso direttamente dal 
Comune (art. 1, comma 690 L. 147/13); in deroga  all’art. 52 del D. Lgs. 446/97 i comuni 
possono affidare l’accertamento e al riscossione della Tari ai soggetti ai quali risulta attribuito 
nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;  

 Veritas S.p.A. svolge il servizio di igiene ambientale ed emette fatture al Comune, il quale 
riscuotendo il tributo paga il servizio reso da Veritas. 

 
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 il Piano Finanziario comprende: 
 

a)  il programma degli interventi necessari; 
b)  il piano finanziario degli investimenti; 
c)  la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d)  le risorse finanziarie necessarie. 

 
Esso va corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 
 

a)  il modello gestionale e organizzativo; 
b)  i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c)  la ricognizione degli impianti esistenti; 
d)  con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e delle relative motivazioni. 
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Capitolo 1 

1. 1 IL SISTEMA TARIFFARIO SECONDO IL D.P.R. 158/99 
 
Il tributo, definito in base all’art. 1 della L. n. 147/13 del 27.12.2013, è determinato sulla base dei 
criteri individuati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999. 
Il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 - Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - individua le 
componenti di costo e il sistema di calcolo della tariffa del tributo per la gestione del ciclo dei rifiuti. 
Tale decreto deve essere considerato un importante strumento a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale, per verificare gli effetti dei comportamenti dei cittadini e al contempo garantire in 
maniera visibile il raggiungimento o meno degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella 
gestione dei rifiuti urbani. 
Con il metodo normalizzato si sono poste le basi per l’introduzione di sistemi di tariffazione almeno 
in parte correlati ai quantitativi di rifiuti prodotti e/o al servizio consumato tendendo da un lato alla 
sostenibilità ambientale (stimolando comportamenti volti alla riduzione dei rifiuti e all’incremento 
delle raccolte differenziate) e dall’altro alla sostenibilità economica (ottenendo la copertura integrale 
dei costi del servizio e il finanziamento degli investimenti necessari all’industrializzazione del settore, 
comportando di conseguenza un allontanamento, sempre più graduale, dalla logica demotivante 
della formula “uguale per tutti” a vantaggio di una gestione sempre più orientata ad una maggiore 
equità e al principio del “chi inquina paga”. 
Il decreto prevede due macro categorie di utenze: quelle domestiche e quelle non domestiche. 
I parametri per il calcolo da individuarsi sono la superficie dell'immobile e l'effettiva o presunta 
produzione di rifiuti. 
Per le utenze domestiche, la produzione dei rifiuti è correlata al numero dei componenti del nucleo 
familiare (secondo 6 categorie prestabilite), in modo da slegarle dalla sola dimensione dei locali. 
Per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, produttive, ecc.), il criterio è simile, 
solo che la potenziale produzione di rifiuti viene calcolata prendendo in considerazione l'attività 
svolta (secondo 30 categorie prestabilite dal regolamento). 
Con l’applicazione del metodo presuntivo la metodologia e gli algoritmi di calcolo sono quelli definiti 
nel D.P.R. 158/1999. 
Il metodo è basato sulla definizione di coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti urbani per 
specifica categoria. 
I costi fra utenze domestiche e non domestiche sono ripartiti sulla base di “dati oggettivi”, come i 
rifiuti prodotti o i costi indotti, in modo da consentire una attribuzione certa fra le due macro 
categorie, salvaguardando le utenze domestiche. 

 
Utenze domestiche 
La parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche segue lo schema di calcolo previsto dal D.P.R. 
158/1999 ed è legata alla superficie occupata in rapporto al numero dei componenti il nucleo 
familiare, commisurata ai costi fissi addebitabili alle utenze domestiche, e si ottiene come prodotto 
della quota unitaria(€/mq) per la superficie dell’utenza (mq), corretta per un coefficiente di 
adattamento (ka). 
La parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche viene rapportata alle quantità di 
rifiuto producibile presso ciascuna utenza in base ai coefficienti di produzione specifici. 

 
Utenze non domestiche 
Come per le utenze domestiche, la parte fissa della Tariffa per le utenze non domestiche segue lo 
schema di calcolo previsto dal D.P.R. 158/1999 ed è legata alla tipologia di attività produttiva e alla 
superficie dei locali ove si svolge l’attività, commisurata ai costi fissi addebitabili alle utenze non 
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domestiche, e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) 
per il coefficiente potenziale di produzione kc. La parte variabile della Tariffa applicata alle utenze 
non domestiche viene rapportata alla quantità di rifiuto producibile presso ciascuna utenza, in base 
ai coefficienti di produzione specifici stabiliti nel Decreto. 
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Capitolo 2 

2. 1 STRUTTURE, SERVIZI E IMPIANTI DISPONIBILI 
 
Il dettato normativo di cui all’art. 8 del D.P.R. 158/99 prevede la specifica dei beni, delle strutture e 
dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 
all’affidamento di servizi a terzi. 
Le strutture i mezzi e gli impianti di proprietà VERITAS impiegati attualmente per l'esecuzione del 
servizio di gestione rifiuti per il Comune sono elencati e descritti nell’elaborato 1. 
A tale proposito si evidenzia che, ai fini della determinazione dei costi, per ogni attrezzatura e veicolo 
si è predisposta una scheda costi, comprendente gli oneri di ammortamento, finanziari e di gestione, 
che confluisce nella corrispondente scheda economica-operativa dei servizi erogati. 
 

2. 2 UTILIZZO DI BENI, STRUTTURE E SERVIZI DI TERZI 
 
Nel presente paragrafo sono elencati e descritti le principali strutture e servizi di terzi impiegati per 
l'esecuzione del servizio di gestione rifiuti per il Comune. 
Si tratta principalmente di servizi accessori al servizio di igiene urbana con preponderanza di 
trasporto rifiuti e di smaltimento di rifiuti. 
VERITAS individua i soggetti terzi di supporto alle attività svolte mediante gare ad evidenza pubblica 
o mediante trattativa privata in caso di controllate e/o situazioni particolari di mercato. 
VERITAS conferisce per il recupero, il trattamento e lo smaltimento i rifiuti raccolti presso il Polo 
integrato dei rifiuti di Fusina (Venezia) alla società ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l., società controllata 
da VERITAS. 
ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. è una società nata per la gestione operativa del Polo Integrato di Fusina 
(Venezia) per il trattamento di SNR - RUR dell’Area Veneziana. 
Con questa attività ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. garantisce la riduzione delle quantità dei rifiuti in 
discarica. 
Attualmente finiscono in discarica solo il 5,9% dei rifiuti conferiti. 
 
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI (CDR) 
L’attuale impianto ha una capacità tecnica di trattamento fino a 167.000 tonnellate anno ed è dotato 
di biocelle nelle quali avviene la bio-stabilizzazione dei residui organici dei rifiuti. 
Il processo si sviluppa secondo tre linee operative fondamentali: 
 

 Ricevimento e pretrattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani. 
 
La frazione secca viene depositata nella fossa adiacente a quella dell’ex impianto di 
termovalorizzazione, da dove viene poi prelevata e sottoposta a triturazione di omogeneizzazione e 
quindi inviata al trattamento in biocella. 
 

 Stabilizzazione e bioessicazione all’interno delle biocelle. 
 
Il processo aerobico dura sette giorni e inizia dopo che un carroponte ha caricato i rifiuti e chiuso 
ermeticamente la biocella. Nel periodo di permanenza, la frazione secca viene sottoposta ad alcuni 
trattamenti: 

 Deumidificazione Biologica; 
 Igienizzazione; 
 Stabilizzazione organica; 
 Separazione meccanica dello stabilizzato a secco. 
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La frazione residua, quando viene estratta dalle biocelle dopo il processo di stabilizzazione, si 
trasforma in un materiale semplice da classificare nelle differenti frazioni con diverso potere calorico. 
Una fase importante nel processo di produzione del CDR, ai fini della sua utilizzazione termica, è la 
separazione dei materiali inerti (sabbia, vetro etc.) e metallici che contribuiscono negativamente sul 
bilancio energetico di massa. 
La loro eliminazione aumenta infatti il potere calorico fino a circa 18.000 KJ/Kg. 
Il CDR, dopo essere stato selezionato, viene confezionato in tre diverse tipologie: fluff (così come 
viene prodotto dall’impianto), bricchette ed imballato. 
E’ necessario differenziare il formato per venire incontro alle diverse esigenze degli impianti di 
destinazione e per risolvere i problemi di stoccaggio e movimentazione e trasporto del prodotto. 
Il CDR prodotto viene utilizzato nella centrale termoelettrica di Fusina in un processo di co-
combustione con il carbone. 
 
SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO 
 
Il rifiuto viene attualmente trattato all’impianto di S.E.S.A. spa (impianto di trattamento individuato a 
seguito di procedura ad evidenza pubblica) con sede nel comune di Este (PD). 
Il trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata (scarti di cucina, sfalci d'erba, 
ramaglie, ecc.) nell'impiantistica della S.E.S.A. prevede il recupero energetico con la produzione di 
energia elettrica, la produzione di energia termica per la rete di teleriscaldamento urbana e la 
produzione di ammendanti organici per l'agricoltura biologica. 
L’impianto di trattamento rifiuti costruito nell’anno 1997 è continuamente aggiornato con nuove 
tecnologie per il recupero energetico da fonti rinnovabili e per la produzione di ammendanti di 
qualità. 
La sezione impiantistica di compostaggio utilizza la tecnologia delle biocelle statiche ad aerazione 
controllata, per accelerare i naturali processi di trasformazione della sostanza organica in humus. 
L’impianto di compostaggio BIOSESA, nel suo insieme è considerato il più innovativo e permette 
elevati standards di qualità nella produzione di ammendanti per l'agricoltura, il vivaismo e il 
giardinaggio. 
I rifiuti umidi sono depositati nell’impianto di compostaggio. 
Da quel momento una serie di macchinari lavora quasi in modo autonomo, senza personale a 
contatto diretto. 
I rifiuti vengono meccanicamente liberati dai sacchetti di plastica e versati in una vasca dove vengono 
spremuti. Il liquido viene diretto nel digestore anaerobico. La parte solida invece viene mescolata con 
il verde, cioè lo sfalcio delle erbe nei campi, e girato verso altre biocelle dove, dopo alcuni processi e 
reazioni chimiche, diventa terriccio, il compost che viene poi venduto come fertilizzante. L’energia si 
produce nel digestore anaerobico, cioè dove va a finire la parte liquida della spremitura dei rifiuti. 
 
ALTRI TIPI DI RIFIUTI 
 
Il vetro la plastica e le lattine vengono conferite ad Eco – Ricicli Veritas S.r.l., nell’impianto di 
Marghera, via della Geologia 43. Da luglio 2010 questo è il nuovo marchio della ditta prima 
denominata Vetrital Servizi S.r.l., nata con l’obiettivo di aumentare l'efficienza del sistema di raccolta 
differenziata sul territorio di competenza e di diventare un vero e proprio punto di riferimento del 
Nord Italia, potendo contare su due impianti (quello di Fusina e quello di Musile di Piave) dotati di 
personale specializzato e soluzioni tecniche all'avanguardia in questo settore. 
Eco ricicli è la società specializzata nella selezione e nella valorizzazione di rifiuti differenziati come 
VPL (Vetro Plastica Lattine), carta e alluminio gestendo anche la raccolta di altre tipologie di 
materiali, come pile, farmaci, rifiuto secco, frazione umida e RAEE (rifiuto apparecchiature elettriche 

elettroniche). 
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La struttura di Fusina si occupa di selezionare e separare i rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata mediante l’utilizzo di due linee di processo dovute alla differenza qualitativa del 
materiale a seconda delle modalità di raccolta (porta a porta o contenitori stradali). 
Il materiale che arriva all'impianto, dopo essere stato pesato e aver passato le procedure di ingresso 
(verifica della documentazione di accompagnamento del rifiuto), è sottoposto alla verifica della 
qualità prima che apposite macchine per la movimentazione (pale meccaniche gommate) 
provvedano ad inserirli in una tramoggia e da lì al nastro trasportatore, dove inizia il processo di 
selezione. 
 
La carta e i cartoni sono conferiti alla Trevisan carta attiva dal 1974. Trevisan si occupa della raccolta 
e selezione dei materiali da riciclo in un’area di circa 45.000 mq nella zona industriale di Noale (VE) 
lungo la S.R. 515 Padova-Treviso. 
L’attività si svolge in un impianto autorizzato dalla Provincia di Venezia con linee di selezione, 
impianti di triturazione ed imballaggio. 
Per la raccolta è dotata di un vasto parco mezzi specificatamente attrezzato e le più moderne 
tecnologie quali: containers, press-containers, contenitori in rete ed impianti pressanti, posizionate 
presso fornitori-produttori allo scopo di agevolare il recupero ed ottimizzare i trasporti. 
 
I Metalli sono conferiti alla società Demont S.r.l. con sede legale a Mestre, Via Torino, che fa parte 
del gruppo Demont. 
 
Le batterie vengono conferite a SE.FI. Ambiente con sede a San Donà di Piave in via Argine di Mezzo, 
piattaforma COBAT, specializzata nella Raccolta di Batterie esauste. SE.FI. ambiente gestisce un 
proprio impianto per la messa in riserva e lo stoccaggio dei rifiuti. 
Le varie tipologie vengono stoccate in aree separate e ben individuate, all'interno di contenitori 
adatti alla specificità dei rifiuti stessi. 
L'obiettivo, che l'impresa si prefigge, è di favorire il maggior recupero possibile dei rifiuti stessi. 
 
Il materiale raccolto con lo spazzamento viene conferito a Ecocentro Soluzioni Ambientali di 
Bergamo, l’Azienda nata nel 2004 per la gestione di un impianto, primo in Europa, per il trattamento 
e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti principalmente dallo spazzamento stradale. 
L’impianto, autorizzato dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo, è in grado di trattare circa 200 
t/giorno di rifiuti e di recuperarne oltre il 70% in materie prime differenziate di elevata qualità, 
certificate CE e conformi alle norme tecniche di settore dell’Unione Europea. 
 
TRASPORTO CHIATTE 
 
I rifiuti raccolti a Venezia e presso le isole del Lido di Venezia e Pellestrina vengono trasbordati su 
chiatte, le quali vengono spinte fino alla 
banchina dell’impianto di Fusina a mezzo 
spintori dalla società Veneziana di 
Navigazione S.p.A.. 
Tale società, interamente di proprietà 
VERITAS, provvede inoltre a garantire 
supporto ad altri servizi in caso di 
necessità o in orari e situazioni particolari. 
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LAVAGGIO MEZZI E IMBARCAZIONI 
 
Con frequenze stabilite, al fine di garantire l’igienicità degli automezzi e delle attrezzature, si 
provvede alla sanificazione, utilizzando apposite strutture di 
proprietà VERITAS. 
Il servizio viene svolto sugli automezzi di Mestre e sulle 
imbarcazioni in uso a Venezia. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 3 PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Al fine di poter adempiere ai servizi con efficienza e funzionalità e con attrezzature e automezzi 
sempre rinnovati Veritas Spa si propone per l’anno 2014 di provvedere ad investimenti che 
comporteranno una spesa di 2.000.000 Euro.  
 
 

2. 4 MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO 
 
Nel presente capitolo viene descritto il modello Gestionale Organizzativo del Servizio di Igiene 
Ambientale che Veritas spa, quale Gestore del servizio, di seguito indicato anche come Azienda, deve 
effettuare. 
Il servizio pubblico di igiene ambientale comprende le seguenti attività: 

 
 raccolta della frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani e speciali assimilati; 
 lavaggio dei contenitori stradali SNR; 
 raccolta dei rifiuti urbani ingombranti; 
 raccolta dei rifiuti urbani abbandonati; 
 raccolta delle frazioni differenziate riciclabili dei rifiuti urbani e speciali assimilati (foru, sfalci e 

ramaglie, VPL (vetro-plastica-lattine) e plastiche dure, carta, imballaggi in cartone, imballaggi in 
plastica e legno (cassette per ortofrutta e simili); 

 raccolta del foru; 
 lavaggio dei contenitori foru; 
 raccolta di particolari tipologie di rifiuti urbani, quali pile, farmaci, toner, indumenti usati, 

siringhe e carcasse di animali giacenti sulle strade ed aree pubbliche; 
 spazzamento manuale; 
 spazzamento meccanizzato; 
 altri servizi di spazzamento; 
 disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; 
 pulizia delle rive dalle alghe; 
 pulizia delle spiagge libere del Lido e di Pellestrina, Oasi di Ca’ Roman ed Alberoni; 
 pulizia aree verdi; 
 gestione dei Centri di Raccolta (fissi e mobili); 
 gestione della stazione di travaso dove sono effettuate le operazioni di accatastamento, 

caricamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli impianti di recupero/smaltimento. 
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Le zone interessate dal servizio di pulizia sono: le strade ed aree pubbliche o private 
comunque soggette ad uso pubblico, compresi marciapiedi, portici, vicoli, parcheggi, 
sottopassi e tazze delle alberature stradali. 
Tali attività sono raffigurate dal seguente schema: 

 
(estratti dal D.Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1) 

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di 
spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei 
rifiuti; 
oo) “spazzamento delle strade”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia 
delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero 
della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro 
fruibilità e la sicurezza del transito; 
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la 
gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto 
di trattamento; 
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo 
ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei 
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di 
recupero e trattamento. 
aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare 
di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le 
attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 
dell'allegato C alla medesima Parte quarta; 
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione 
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da 
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per 
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 
fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il 
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 
riempimento; 
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di 
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per 
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno 
dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto 
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha 
come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del 
presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. 
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Capitolo 3 

3. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
Nel seguente capitolo 3 sono descritti analiticamente i servizi oggetto del contratto di Servizio con il 
Comune ed erogati da Veritas spa. 
Prima di procedere con la descrizione analitica dei singoli servizi brevemente si fornisce 
l’inquadramento territoriale dove questi vengono effettuati. 
Il territorio del Comune di Venezia copre circa 415 km quadrati di cui 258 km quadrati sono superficie 
lagunare e i restanti 157 km quadrati superficie terrestre. E’ l’area amministrativa più ampia della 
Regione del Veneto. 
Dal punto di vista territoriale il Comune di Venezia si presenta con delle importanti e determinanti 
specificità dal punto di vista morfologico ovvero la presenza di un’area di Terraferma con 
caratteristiche di forte urbanizzazione che conta 179.711 abitanti residenti; la presenza di un esteso 
centro storico che si sviluppa interamente nell’area lagunare caratterizzato da esclusiva viabilità 
pedonale ed acquea, che conta 64.899 abitanti residenti, comprese le isole di Murano e Burano; una 
zona così detta di estuario (Lido e Pellestrina), che conta 20.886 residenti. Questa zona presenta una 
viabilità su strada ed è collegata alla terraferma con servizi di ferry-boat (i numeri dei residenti sono 
riferiti al 20.02.14). 
Uno degli elementi maggiormente caratterizzanti del Comune di Venezia è rappresentato dal 
fenomeno turistico, che presenta dimensioni assolutamente rilevanti nel centro storico, e dal 
pendolarismo giornaliero (per motivi di lavoro e di studio), che influenzano in maniera determinante 
i livelli di intercettazione dei rifiuti urbani e l’organizzazione dei servizi di raccolta e spazzamento. 
Al fine di rappresentare il quadro conoscitivo tenendo conto di alcuni caratteri di omogeneità 
territoriale e di gestione ai fini del servizio, il territorio comunale è stato suddiviso in tre macro-aree 
rappresentate dalla Terraferma, dal Centro Storico ed Isole, e dall’Estuario (Lido di Venezia – 
Pellestrina). 
In analogia con questa suddivisione le schede di descrizione dei servizi erogati sono suddivise per 
macro-attività: 
 

 raccolta rifiuti; 
 spazzamento; 
 altri servizi di pulizia del territorio; 

 
In relazione alla struttura tecnica delle macro-attività indicate, sono state compilate le schede 
inerenti i singoli processi operativi attivati dall’azienda, diversi nelle tre aree territoriali (raccolta 
differenziata, raccolta rifiuti ingombranti, spazzamento di mantenimento, ecc.): 
 

- Terraferma (capitoli 3.2-3.14); 
- Centro Storico ed Isole (capitoli 3.15-3.28); 
- Estuario (capitoli 3.29-3.44). 

 
Allo scopo di adattare il servizio alle peculiarità morfologiche del territorio e per far fronte all’impatto 
del fenomeno turistico, l’azienda, in accordo con l’amministrazione, potrà proporre/attuare 
modifiche al servizio che incontrino maggiormente le esigenze delle diverse tipologie di utenza, 
ovvero che soddisfino maggiormente esigenze di decoro urbano. 
Le strutture e le organizzazioni di seguito descritte, devono considerarsi concettualmente di base. 
L’azione aziendale è contestualmente tesa a implementare le migliori combinazioni produttive in 
modo da conseguire i maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità del servizio. 
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La complessità del territorio servito e l’esercizio quotidiano di numerose attività svolte da una 
pluralità di soggetti presenti, obbligano a rivedere e rimodulare i servizi e le organizzazioni aziendali 
determinando di volta in volta, anche se temporaneamente, variazioni nella quantità e tipologia delle 
risorse impiegate e dislocate (numero di contenitori, frequenza di intervento, ecc.) in modo così da 
riuscire a far fronte alle varie problematiche che giornalmente si presentano. 
L’intima connessione tra gestore del servizio e territorio è dimostrata anche dall’estrema adattabilità 
dell’organizzazione aziendale per far fronte ad eventi atmosferici avversi, che impattano in modo 
significativo sulla viabilità e mobilità comunale. 
Infatti, in caso di abbondanti nevicate e su specifica richiesta dell’amministrazione comunale, il 
personale adibito al servizio di igiene urbana (spazzamento e raccolta) potrà, nell’intero territorio 
comunale, essere in tutto o in parte destinato al servizio di spalatura neve e/o salatura della viabilità 
pedonale, seguendo i percorsi stabiliti dai piani di emergenza perfezionati dagli uffici tecnici 
dell’amministrazione comunale. 
E’ facoltà dell’azienda utilizzare anche soggetti terzi per incrementare la capacità di far fronte, nel più 
breve tempo possibile, alle citate emergenze. Una volta garantito il ripristino della viabilità, l’azienda 
espleterà il servizio di igiene urbana facendo ricorso, se necessario, a prestazioni straordinarie. 
Gli extra costi sostenuti da parte dell’azienda, troveranno copertura con risorse diverse da quelle 
previste nel presente contratto. 
Nel territorio del centro storico, il servizio di igiene urbana è svolto principalmente con la 
metodologia del porta a porta, ad eccezione di limitate aree territoriali dove sono posizionati un 
certo numero di cassonetti destinati a raccogliere separatamente le frazioni di rifiuti conferiti dalle 
diverse tipologie di utenza. 
Considerata la particolare morfologia del territorio del centro storico, il servizio di igiene urbana 
risulta pesantemente condizionato dalle avverse condizioni meteoriche. In condizioni di alta marea e 
nebbia e alle conseguenti criticità presenti sulla viabilità acquea e pedonale, a discrezione 
dell’azienda, il servizio di raccolta potrà essere espletato senza garantire la separazione delle diverse 
frazioni merceologiche conferite dall’utenza. 
Tale variazione operativa ha lo scopo di favorire in tempi brevi il ripristino di adeguate condizioni di 
igienicità del territorio insulare, privilegiando la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti presenti presso le 
diverse utenze e/o la viabilità pubblica. 
Tale necessità si presenta anche in occasioni di assemblee e scioperi del personale tali da 
compromettere il normale espletamento delle attività operative. 
Non sono contemplati nel presente Contratto il servizio posa passerelle in caso di alta marea, servizio 
questo disciplinato da altro accordo tra Veritas S.p. A. e il Comune di Venezia. 
Nel territorio dell’estuario, che comprende il territorio del Lido e di Pellestrina, il servizio prevede la 
collocazione dei contenitori stradali per intercettare, attraverso l’auto-conferimento, le diverse 
frazioni di rifiuti prodotti nel territorio. 
Allo scopo di incrementare le quantità di rifiuti riciclabili in particolare durante la stagione turistica, 
l’azienda istituisce specifiche raccolte attivando servizi di raccolta porta a porta presso i grandi 
produttori (bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, ecc.). 
Nell’area della Terraferma il servizio svolto è di tipo misto e prevede la diffusa presenza di contenitori 
stradali destinati all’auto conferimento delle singole frazioni di rifiuto. 
Considerata l’estensione del territorio e la rilevante presenza di attività produttive e di singoli esercizi 
commerciali, numerosi sono i servizi porta a porta attivati orientati ad incentivare la raccolta degli 
imballaggi (in particolare codice CER 15.01.01, 15.01.06, 15.01.07) presso i grandi produttori. 
Nella città di Mestre si sta operando in orario notturno per l’espletamento del servizio di raccolta. 
Infatti, a seguito dell’attivazione del Sistema di Trasporto rapido di massa a guida vincolata (Tram) e 
allo scopo di non gravare sulla viabilità cittadina durante l’orario diurno, l’azienda ha ampliato 
l’orario di attività prevedendo diversi turni di lavoro in orario notturno. 
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3. 2 TERRAFERMA - RACCOLTA RIFIUTI URBANI 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Il servizio comprende la raccolta, il trasporto, il travaso e il trasferimento presso gli impianti di 
destino delle varie frazioni di rifiuto, mediante l’utilizzo di personale e attrezzature tecnologiche 
speciali di proprietà di Veritas S.p.A. 
 
Composizione e destinazione del rifiuto: 
La CARTA (CER 150101 - 200101) comprende giornali, riviste, dépliant, carta e cartoncino da 
imballaggi e cartone. 
Dopo la raccolta la "carta" è soggetta alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, travaso, 
selezione, cernita in apposito impianto con cessione del materiale e delle corrispondenti deleghe 
COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica). 
Il VPL. Il "multimateriale VPL" (CER 150106) comprende bottiglie, flaconi, vasetti, barattoli, vaschette, 
etc. in vetro/metallo/plastica e le plastiche dure. 
Dopo la raccolta il "multi materiale VPL" è soggetto alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, 
travaso, selezione, cernita in apposito impianto con cessione del materiale e delle corrispondenti 
deleghe COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di 
Imballaggi in Plastica), COREVE (Consorzio Recupero Vetro), CNA (Consorzio Nazionale Acciai) e CIAL 
(Consorzio Imballaggi Alluminio) 
Il rifiuto FORU (frazione organica dei rifiuti urbani) (CER 200108) comprende gli scarti alimentari 
(bucce, verdura, avanzi di cibo, gusci d'uovo, etc..), fiori e piccole piante. 
Dopo la raccolta questo rifiuto viene trasportato dall’automezzo presso l’area impiantistica di 
Mirano. 
Il rifiuto RAMAGLIA (CER 200201) è costituito da residui da manutenzione aree verdi da utenze 
domestiche (erba, rami, piante, etc.). Dopo la raccolta questo rifiuto viene trasportato 
dall’automezzo presso l’area impiantistica di Fusina. 
Il rifiuto TESSUTI/PELLAME (CER 200110) è costituito da vestiti usati, scarpe, borse e simili. Dopo la 
raccolta il materiale è soggetto alle seguenti fasi: stoccaggio, travaso, trasporto, selezione, cernita e 
recupero delle frazioni riciclabili. 
Il rifiuto urbano residuo – SNR (secco non riciclabile) (CER 200301), corrisponde alla frazione residua 
delle raccolte sopra descritte. Dopo la raccolta questi rifiuti vengono trasportati presso l’area 
impiantistica di Fusina. 
Il rifiuto cimiteriale assimilato agli urbani (CER 200301) comprende i rifiuti prodotti dai cimiteri, 
risultanti dalla pulizia delle aree cimiteriali e dal conferimento degli utenti negli appositi contenitori 
collocati nei cimiteri. 
Dopo la raccolta questi rifiuti sono soggetti alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, travaso, 
conferimento presso l’area impiantistica a Fusina. 
Altra frazione di rifiuti (CER 200203) comprendente i rifiuti provenienti dall’attività di estumulazione 
ed esumazione sono trattati come previsto dalla specifica normativa. 
 

3. 3 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA SNR (Secco Non Riciclabile) 
 
La raccolta dei rifiuti urbani residui viene svolta con cassonetti di varie volumetrie (contenitori da lt. 
2.400). 
La città è stata suddivisa in 24 zone operative con frequenze diversificate, quotidianamente la 
raccolta viene effettuata su: 
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 11 zone in orario antimeridiano; 
   2 zona in orario pomeridiano; 
   8 zone in orario notturno. 

 
Nella giornata di domenica la città è suddivisa in 3 zone operative che coincidono con le aree centrali. 
Il servizio di raccolta e trasporto SNR viene effettuato da operatori dotati di autocarri autorizzati con 
attrezzature compattanti. 
Il gestore mantiene pulita la zona intorno al cassonetto anche da eventuali rifiuti abbandonati e verifica la 
presenza di rifiuti ingombranti abbandonati, asportandoli nel più breve tempo possibile a seguito di 
comunicazione da parte del personale preposto. 
Ad ogni svuotamento un’apposita attrezzatura installata sul mezzo provvede a nebulizzare all’interno dei 
contenitori una miscela battericida e antifermentativa di origine naturale. 

 
Collocazione dei cassonetti  
Il gestore del servizio posiziona i contenitori nel rispetto del regolamento comunale vigente e del 
codice della strada, curando la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro e, a proprie spese, sostituisce eventualmente i contenitori divenuti inidonei, 
per usura o altra ragione. 
Le sostituzioni gratuite, a seguito di atti vandalici, sono comprese fino ad un massimo di 30 nell’arco 
dell’anno. 
La collocazione in nuove posizioni o spostamenti significativi dei contenitori stradali devono essere, 
di volta in volta, concordati con la Municipalità e i preposti uffici del Comune. 
 

Modalità di conferimento e orari del servizio 

I rifiuti devono essere immessi a cura degli utenti nei cassonetti di cui sopra, nel rispetto delle norme 
dettate dal regolamento comunale. 
Nella terraferma mestrina si sta completando l’estensione della nuova modalità di conferimento del 
SNR. 
In ogni contenitore adibito a questa tipologia di rifiuto urbano verrà applicato un riduttore 
volumetrico che permetterà il conferimento tramite un dispositivo di accesso controllato su di un 
volume massimo pari a 20 litri. 
Il conferimento sarà possibile ai soli utenti residenti nella Terraferma e al Lido di Venezia tramite un 
dispositivo elettronico univocamente collegato al contratto dell’immobile. 
In ogni punto di prossimità (piazzola), ove le condizioni urbanistiche lo permettano, gli utenti 
conferiranno tutte le principali tipologie del rifiuto in modalità differenziata. 
L'orario di effettuazione del servizio è previsto di norma in tre turni: 

 
 turno antimeridiano con inizio alle ore 4.00 fino a fine turno; 
 turno pomeridiano con inizio alle ore 12.00 fino a fine turno; 
 turno notturno con inizio alle ore 20.30 fino a fine turno. 

 
Nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o 
interessate da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le 
diverse situazioni, tenendo conto della necessità di utilizzo degli addetti a servizi sostitutivi (servizio 
neve). 
Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre è garantito il 
normale servizio, in una sola delle due giornate, qualora si verifichi il caso di due giornate festive 
consecutive.
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Lavaggio dei cassonetti 
Nell'ambito del servizio di raccolta SNR è previsto, inoltre, il servizio di lavaggio interno ed esterno 
dei contenitori che viene effettuato con l'impiego di attrezzature specifiche: “monoperatore a carico 
laterale”. 
Al termine del ciclo di lavaggio i contenitori sono irrorati con una miscela battericida ed 
antifermentativa. 
La frequenza è prevista 6 volte/anno con esclusione del periodo invernale, compreso tra novembre e 
marzo, per ragioni di sicurezza (rischio formazione ghiaccio). 
 
 

3. 4 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA IMBALLAGGI CARTA, 
CARTONE  VPL VETRO E PLASTICA E LATTINE UTENZE DOMESTICHE  E 
UTENZE COMMERCIALI 
 
Per la raccolta differenziata degli imballaggi è previsto il servizio di raccolta porta a porta presso le 
utenze commerciali. 
La raccolta è estesa a tutto il territorio della Terraferma mestrina prevedendo una particolare 
attenzione per le aree commerciali. 
 
Frequenza, modalità di conferimento e orari del servizio 
Il rifiuto dovrà essere depositato, ridotto di volume e confezionato a pacchi, davanti alla propria 
attività nei giorni e negli orari previsti per il ritiro. 
Per la raccolta di imballaggi di carta e cartone il programma settimanale di intervento è quello 
rappresentato nella tabella seguente: 
 

Frazione 
Orario 

servizio 
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

Carta 
Carone 

8.00 - 12.00 O O O O O   

13.00 - 17.00 O O O O O   

Vetro 
8.00 - 12.00  O   O   

13.00 - 17.00  O   O   

Plastica 
Lattine 

8.00 - 12.00 O O  O O   

13.00 - 17.00 O O  O O   

 
La raccolta degli imballaggi di vetro interessa circa 140 utenze non domestiche mentre la raccolta di 
plastica-lattine interessa circa 230 utenze non domestiche. Le raccolte avvengono con frequenza 
settimanale o su chiamata. 
 
Descrizione del servizio di raccolta campane Carta e Cartone 
Per la raccolta differenziata della carta con contenitori stradali, è previsto l'impiego di campane di 
colore giallo da 3.3 m3 nominali del tipo normale con due bocche di carico. 
Il servizio di raccolta e trasporto carta è svolto con autocarri muniti di gru idraulica per sollevamento 
campane e di cassone di raccolta ribaltabile. 
Effettuato lo svuotamento, le campane devono essere ricollocate nella stessa posizione. 
Il gestore mantiene pulita zona intorno al cassonetto anche da eventuali rifiuti abbandonati e verifica 
la presenza di rifiuti ingombranti abbandonati, asportandoli nel più breve tempo possibile a seguito 
di comunicazione da parte del personale preposto. 
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Collocazione contenitori 
La collocazione dei contenitori stradali, sia nel caso di nuovi posizionamenti che qualora si renda 
necessaria una modifica dell’ubicazione comportante uno spostamento significativo dovranno 
essere, di volta in volta, concordati con le Municipalità e con i preposti uffici del Comune. 
Il gestore del servizio cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro. 
Inoltre, cura, a proprie spese, l'eventuale sostituzione dei contenitori che risultassero inidonei, per 
usura o altra ragione. 
 
Frequenza, modalità di conferimento e orari del servizio 

Il servizio di raccolta viene effettuato nella fascia oraria tra le 4.00 e le 18.00 con frequenza 
settimanale/tri settimanale a seconda della zona servita. La carta deve essere immessa a cura degli 
utenti nei contenitori, secondo le norme contenute nel regolamento comunale. 
 
Lavaggio campane carta 
Nell'ambito del servizio di raccolta con campane è previsto, inoltre, il servizio di lavaggio interno dei 
contenitori. Lo stesso sarà svolto con l'impiego di attrezzature specifiche che provvederanno al 
lavaggio interno ed esterno utilizzando acqua calda ad alta pressione. La frequenza media di tale 
servizio è prevista una volta/anno. 
 
Descrizione del servizio raccolta campane multimateriale VPL 
Per la raccolta differenziata del multimateriale con contenitori stradali, è previsto l’utilizzo campane 
di colore verde da 3,3 m3 nominali del tipo normale con due bocche di carico. 
Il servizio di raccolta e trasporto VPL è svolto con autocarri muniti di gru idraulica per sollevamento 
campane e di cassone di raccolta ribaltabile. 
Effettuato lo svuotamento, le campane devono essere ricollocate nella stessa posizione. 
Il gestore mantiene pulita la zona intorno al cassonetto anche da eventuali rifiuti abbandonati e verifica la 
presenza di rifiuti ingombranti abbandonati, asportandoli nel più breve tempo possibile a seguito di 
comunicazione da parte del personale preposto. 

 
Collocazione contenitori 
La collocazione dei contenitori stradali, sia nel caso di nuovi posizionamenti che qualora si renda 
necessaria una modifica dell’ubicazione comportante  uno spostamento significativo,  dovranno 
essere, di volta in volta, concordati con le Municipalità e con i preposti uffici del Comune. 
Il gestore del servizio cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro. Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori che 
risultassero inidonei, per usura o altra ragione. 
 
Frequenza, modalità di conferimento e orari del servizio 

Il servizio di raccolta viene effettuato nella fascia oraria tra le 4.00 e le 18.00 con frequenza 
settimanale/tri settimanale a seconda della zona servita. Il multimateriale deve essere immesso a 
cura degli utenti nei contenitori, secondo le norme contenute nel regolamento comunale. 
 
Lavaggio campane VPL 
Nell'ambito del servizio è previsto, inoltre, il lavaggio interno dei contenitori. 
Lo stesso sarà svolto con l'impiego di attrezzature specifiche che provvederanno al lavaggio interno 
ed esterno utilizzando acqua calda ad alta pressione. 
La frequenza media del servizio è una volta/anno. 
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3. 5 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA FORU 
 
Per la raccolta differenziata del FORU è previsto l'impiego di contenitori di colore verde. Il gestore del 
servizio deve mantenere pulita la zona intorno al contenitore da eventuali rifiuti abbandonati ivi 
compresi quelli eventualmente prodotti a seguito delle operazioni di raccolta.  
Lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti raccolti vengono effettuati da autocarri 
dedicati.  
Effettuato lo svuotamento, i bidoni vengono ricollocati dove erano posizionati, per i grandi 
produttori, a discrezione dell’azienda, i contenitori possono essere ubicati anche all’interno delle 
singole proprietà.  
Ad ogni svuotamento un’apposita attrezzatura installata sul mezzo provvede a nebulizzare all’interno 
dei contenitori una miscela battericida e antifermentativa di origine naturale. 
 
Collocazione dei contenitori 
Il gestore del servizio posiziona i contenitori nel rispetto del regolamento comunale vigente e del 
codice della strada curando la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro e a proprie spese sostituisce eventualmente quelli non più idonei, per usura o 
altra ragione. 
 
Frequenza, modalità di conferimento e orari del servizio 
La frazione umida dovrà essere immessa a cura degli utenti nei bidoni di cui sopra, nel rispetto delle 
norme dettate dal regolamento comunale. 
Il servizio di raccolta e trasporto viene effettuato di norma con frequenza tri settimanale. 
Nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o interessate da 
manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le diverse situazioni, tenendo 
conto della necessità di utilizzo degli addetti a servizi sostitutivi (servizio neve). Nelle giornate festive 
infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre è garantito il normale servizio, in una sola delle 
due giornate, qualora si verifichi il caso di due giornate festive consecutive.  

 
Lavaggio dei contenitori 
Nell'ambito del servizio di raccolta della frazione umida è previsto, inoltre, il servizio di lavaggio dei 
contenitori.  
L’operazione è svolta con l'impiego di attrezzature specifiche che provvederanno al lavaggio interno 
ed esterno utilizzando acqua calda ad alta pressione.  
Al termine del ciclo di lavaggio, inoltre, viene irrorata una miscela antibatterica/battericida ed 
antifermentativa.  
La frequenza di lavaggio è prevista in 10 interventi/anno, ad esclusione del periodo tra novembre e 
marzo per ragioni di sicurezza (rischio formazione ghiaccio). 
 
 

3. 6 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIA 
 

La raccolta differenziata degli scarti verdi prodotti dalle utenze domestiche viene effettuata con 
contenitori di grossa capacità collocati sul territorio utilizzando per lo svuotamento automezzi di tipo 
front-loader a caricamento frontale. 
Nelle zone dove è presente il sistema di raccolta del SNR ad accesso vincolato, al fine di rendere 
capillare la raccolta della ramaglia, si prevede di posizionare in alcuni punti di prossimità (piazzole) 
contenitori da 3,2 mc, che potranno essere anche ad identificazione dell’utente, che saranno svuotati 
con automezzi a caricamento laterale. 
Effettuato lo svuotamento, i contenitori devono essere ricollocati sul posto dove erano posizionati. 
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Collocazione dei contenitori 
Il gestore del servizio posiziona i contenitori nel rispetto del regolamento comunale vigente e del 
codice della strada, provvede alla manutenzione periodica dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro e, a proprie spese, sostituisce i contenitori che risultassero inidonei, per usura 
o altra ragione. 
 
Frequenza, modalità di conferimento e orari del servizio 
L'orario di effettuazione del servizio è previsto di norma in tre turni: 

 turno antimeridiano con inizio alle ore 4.30 fino a fine turno; 
 turno pomeridiano con inizio alle ore 12.00 fino a fine turno; 
 turno notturno con inizio alle ore 20.30 fino a fine turno. 

 
La frequenza per contenitore da 3,2 mc è tri settimanale. 
Il rifiuto verde deve essere immesso a cura degli utenti nei contenitori secondo le norme contenute 
nel regolamento comunale. 
Nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o 
interessate da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le 
diverse situazioni, tenendo conto della necessità di utilizzo degli addetti a servizi sostitutivi (servizio 
neve). 
Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre è garantito il 
normale servizio, in una sola delle due giornate, qualora si verifichi il caso di due giornate festive 
consecutive. 
 
 

3. 7 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA TESSUTI - PELLAMI 
 
Descrizione del servizio 
Per la raccolta differenziata dei tessuti e pellami vengono impiegati specifici contenitori metallici di 
colore giallo, posizionati sul territorio della terraferma. 
Lo svuotamento è affidato dal gestore a terzi. 
Il servizio viene eseguito da una cooperativa sociale e il ricavato della vendita del materiale viene 
utilizzato per coprire i costi di raccolta non coperti totalmente dal canone annuale riconosciuto. 
 
Collocazione dei contenitori 
Il gestore del servizio posiziona i contenitori nel rispetto del regolamento comunale vigente e del 
codice della strada. 
Cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne l'efficienza e il decoro e a 
proprie spese sostituisce i contenitori che risultassero inidonei, per usura o altra ragione. 
 
Frequenza, modalità di conferimento e orari del servizio 
La frazione "tessuti e pellami" dei rifiuti urbani, viene immessa a cura degli utenti nei contenitori nel 
rispetto delle norme dettate dal gestore per l'istituzione di tale servizio. 
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3. 8 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA RUP (Rifiuti Urbani 
Pericolosi) 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Composizione e destinazione del rifiuto 
 
Pile 
Questa frazione è costituita da pile a secco a perdere o ricaricabili (CER 200133). 
Il materiale raccolto viene trasportato con mezzi autorizzati fino all’impianto di destinazione. 
 
Farmaci 
Questa frazione è costituita da medicinali scaduti o non più utilizzabili (CER 200132). 
Il materiale raccolto viene trasportato con mezzi autorizzati fino all’impianto di destinazione 
 
Toner 
Questa frazione è costituita da cartucce di stampanti e fotocopiatori esausti. (CER 160216). 
Il materiale raccolto viene trasportato con mezzi autorizzati fino all’impianto di destinazione. 
 
Descrizione del servizio raccolta 
 
Pile esauste 
Per la raccolta differenziata delle pile è previsto l'impiego di appositi contenitori collocati all'interno 
di esercizi commerciali. 
Il numero dei contenitori potrà variare in funzione dell'aumento dell'utenza o a seguito di specifiche 
richieste dell'Amministrazione Comunale. 
Veritas spa cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne l'efficienza e il 
decoro. 
Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori risultassero inidonei, per usura o 
altra ragione, all'uso cui sono destinati. 
La frazione "pile" dei rifiuti urbani viene conferita a cura degli utenti nei contenitori, nel rispetto delle 
norme dettate dal regolamento comunale. 
Il servizio di raccolta viene effettuato in funzione delle richieste del gestore dell'esercizio 
commerciale su richiesta telefonica a mezzo fax o e-mail. 
 
Farmaci scaduti 
Per la raccolta differenziata dei farmaci scaduti è previsto l'impiego di appositi contenitori a perdere, 
presso le farmacie. 
Il numero dei contenitori può in funzione dell'aumento dell'utenza o a seguito di specifiche richieste 
dell'Amministrazione Comunale. 
Veritas spa cura il periodico asporto del contenitore pieno e alla nuova fornitura. 
La frazione "farmaci scaduti” dei rifiuti urbani viene immessa a cura degli utenti nei contenitori, nel 
rispetto delle norme in vigore. 
Il servizio di raccolta viene effettuato in funzione delle richieste del gestore della farmacia su richiesta 
telefonica a mezzo fax o e-mail. 
 
Siringhe giacenti su aree pubbliche e/o abbandonate sul suolo pubblico 
Il servizio comprende la raccolta delle siringhe su segnalazione di cittadini/utenti oppure degli Enti 
preposti alla sorveglianza. 
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Accumulatori a piombo esausti abbandonati 
Il servizio comprende la raccolta degli accumulatori abbandonati su segnalazione di cittadini/utenti 
oppure degli Enti preposti alla sorveglianza. 
 
Toner 
Per la raccolta differenziata dei toner è previsto l'impiego di appositi contenitori, il numero dei 
contenitori può variare in funzione dell'aumento dell'utenza o a seguito di specifiche richieste 
dell'Amministrazione Comunale. 
Il gestore del servizio cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro. 
Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori risultassero inidonei, per usura o 
altra ragione, all'uso cui sono destinati. Il servizio viene effettuato su richiesta telefonica a mezzo fax 
o e-mail. 
 
 

3. 9 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI 
PRODOTTI PRESSO I MERCATI ALL’INGROSSO E I MERCATI 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Composizione e destinazione del rifiuto CER 200301, 200138, 150106, 150103, 150102 e 150101. 
Il rifiuto urbano ed assimilato all’urbano è composto dalla frazione secca e dai rifiuti recuperabili. 
Dopo la raccolta i rifiuti urbani residui vengono trasportati all’area impiantistica di Fusina dove il 
gestore per quelli recuperabili provvede alle seguenti fasi: 
 

 riduzione volumetrica; 
 stoccaggio; 
 travaso e trasporto verso gli impianti di riciclaggio. 

 
All'interno del mercato ortofrutticolo di Mestre Via Torino è prevista la raccolta differenziata delle 
seguenti categorie di rifiuti: carta/cartone, cassette di legno, cassette di plastica, umido, secco. 
 
Descrizione del servizio 
Il servizio è composto dalla raccolta e dallo spazzamento delle aree interessate in modo da garantire 
una adeguata pulizia e relativo asporto dei rifiuti prodotti. 
Nelle aree adibite ai mercati rionali il servizio si svolge come da schema allegato: 
 

Area Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Mestre, Via Fapanni O  O  O   

Mestre, Via Lazzari O O O O O O  

Marghera  O    O  

Favaro    O    

Chirignago O       

Campalto O       

Zelarino O       

Rio Cimetto    O    
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Il servizio presso il mercato di via Lazzari è svolto con l’utilizzo di cassoni di varie volumetrie (20 - 40 
m3). 
Trattandosi di area privata, è compito dell’utente mantenere pulita la zona intorno al punto vendita, 
al gestore compete la pulizia dell’area dove sono posizionati i contenitori.  
Per la raccolta presso i mercati di Mestre, Marghera e Favaro il servizio è previsto con l'impiego di 
contenitori scarrabili aperti da 20/30 m3 per il rifiuto secco riciclabile o compattatori scarrabili per il 
rifiuto secco non riciclabile.  
Presso gli altri siti di mercato sono collocati contenitori scarrabili aperti. 
Nell’area di Favaro Veneto e di Marghera sono state realizzate due postazioni underground per la 
raccolta dei rifiuti urbani. 
Presso l’area del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di via Torino e dell’area di interscambio del 
Tronchetto a Venezia, la raccolta differenziata della frazione secca (riciclabile e non) e della frazione 
umida prodotte dall'attività del mercato.  
Effettuato lo svuotamento, i contenitori devono essere ricollocati sul posto dove erano 
precedentemente posizionati.  
I rifiuti secchi residui e i rifiuti recuperabili devono essere immessi a cura degli utenti nei contenitori, 
nel rispetto delle norme dettate dal regolamento comunale. 
Frequenza e orari del servizio 
Il servizio di raccolta viene effettuato in corrispondenza con gli orari di apertura e chiusura dei 
mercati. 
 
 

3.10 TERRAFERMA - SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI SU 
APPUNTAMENTO O ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Composizione e destinazione del rifiuto 
Questa frazione è costituita da rifiuti ingombranti domestici, quali mobili, elettrodomestici, etc. 
Il rifiuto segue due linee di conferimento separate, raccolta dei RAEE (rifiuto apparecchiature elettriche 

elettroniche) contenente CFC e raccolta Ingombranti (mobilio e altre suppellettili). 
Il rifiuto RAEE, suddiviso per varie tipologie, viene caricato a bordo del mezzo con le dovute cautele in 
modo da salvaguardarne l’integrità e da questi trasferito verso idonei impianti di trattamento. 
Il rifiuto ingombrante, viene trasportato all’area impiantistica di Fusina, successivamente avviato a 
idoneo recupero e/o smaltimento. 
Il servizio riguardante la frazione verde si riferisce ai residui da manutenzione aree verdi da utenze 
domestiche (erba, rami, piante, etc.), CER 200201. Il rifiuto raccolto viene avviato all’area 
impiantistica di Fusina. 
 
Descrizione del servizio 
La raccolta ingombranti, comprendente i beni durevoli dismessi (solitamente elettrodomestici 
qualora non rientranti fra quelli di cui al D.Lgs. 151/2005), elementi di arredamento e più in genere 
quei rifiuti che per le loro dimensioni, peso e tipologia, non possono essere conferiti nel servizio 
ordinario di raccolta rifiuti con cassonetti, sono previsti due servizi: 
 

 l’auto conferimento presso il centro di raccolta; 
 il servizio di ritiro presso l’abitazione con il metodo dell’appuntamento. Tale servizio viene 

attivato qualora l’utenza si trovi nell’indisponibilità di trasportare, con propri mezzi, il rifiuto 
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ingombrante al centro di raccolta (preliminarmente l’utenza viene sempre indirizzata a 
conferire i rifiuti ingombranti direttamente al centro di raccolta). 

 
Il servizio, senza richiesta di pagamento al cittadino richiedente (il costo è compreso nella tariffa), 
viene effettuato per volumi inferiori o uguali ad 1 m3 e va richiesto: 
 

 al numero verde 800.811.333 dove è operativo il call center dell’ufficio corpi voluminosi dal 
lunedì al venerdì nell’orario dalle 8.30 alle 12.30 

 inviando  fax al numero 041.729.1650 
 inviando e-mail all’indirizzo voluminosi.terraferma@.gruppoveritas.it 
 direttamente dal portale Veritas 

 
Frequenza e orari del servizio 
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti e della frazione verde verrà effettuato 
sulla base delle prenotazioni del servizio, di norma nei giorni feriali dalle ore 5.00 fino a fine turno e 
dalle 12.00 fino a fine turno. 
Nella fascia oraria 5.00/7.00 la squadra raccoglie rifiuti abbandonati nelle piazzole (punti di 
prossimità) dove sono posizionati i contenitori per rifiuti urbani. 
Nelle giornate con condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o interessate da 
manifestazioni, scioperi, assemblee (cause di forza maggiore), il servizio viene svolto 
compatibilmente con le diverse situazioni, tenendo conto del dirottamento degli addetti a servizi 
sostitutivi (servizio neve). 
Nel caso di mancato servizio prenotato, l’ufficio provvederà ad informare l’utente e a fissare un 
nuovo appuntamento. 
 
Servizio Raccolta Rifiuti Abbandonati sul Suolo Pubblico 
 
Descrizione del servizio  
 
Servizio raccolta rifiuti abbandonati 
Ha per oggetto la raccolta e lo smaltimento di rifiuti di tipologia diversa dal “rifiuto urbano misto” 
abbandonati occasionalmente sul pubblico suolo che possono essere risolte all’interno delle 
ordinarie attività svolte dal gestore. 
 
Servizio raccolta rifiuti abbandonati classificati pericolosi o non pericolosi 
Ha per oggetto la raccolta e lo smaltimento di rifiuti classificati pericolosi o non pericolosi, 
abbandonati sul pubblico suolo. e/o derivanti da situazioni degenerative ambientali non prevedibili e 
che richiedono l’attivazione di servizi e/o modalità organizzative specifiche. 
Per la raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti è necessario attivare procedure operative mirate. 
Sono da considerarsi  in tale tipologia di rifiuto (lista non esaustiva): 
 

 rifiuti inerti (terra, sassi, calcinacci, manufatti in cemento armato); 
 manufatti contenenti amianto; 
 contenitori con residui di pittura e/o solventi; 
 stracci e altro materiale assorbente o non, inquinato da sostanze chimiche pericolose; 
 rifiuti derivanti da attività di manutenzione/ristrutturazione (infissi, onduline, ecc.). 

 
Modalità attivazione del servizio: 
 
Il servizio segue le seguenti fasi operative: 

mailto:voluminosi.terraferma@.gruppoveritas.it
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 l’Ufficio “Settore tutela del verde pubblico e del suolo” del Comune comunica la richiesta di 
intervento all’ufficio VERITAS; 

 un tecnico VERITAS effettua il sopralluogo per verificare le soluzioni tecniche ed operative da 
adottare, redige ed invia al Comune un preventivo. Qualora sia ritenuto necessario, per 
particolari situazioni, il sopralluogo viene effettuato congiuntamente con un tecnico del 
Comune; 

 in seguito all’accettazione del preventivo, e conseguente comunicazione dagli uffici preposti 
con identificazione del codice di abbandono (AB), VERITAS si attiva per l’esecuzione del 
servizio. 

 
Modalità esecuzione del servizio: 
 

 per la raccolta di rifiuti inerti si procede al carico e trasporto ad impianto autorizzato; 
 per la raccolta di “terra e rocce” e principalmente nei casi in cui si ignori la natura o 

provenienza del rifiuto vengono eseguite relative analisi di caratterizzazione; 
 per la raccolta di rifiuti pericolosi di altra tipologia e qualora necessario viene eseguito un 

opportuno confezionamento dei rifiuti stessi; 
 per la raccolta di manufatti contenenti amianto, VERITAS utilizza un Piano di Lavoro Generale, 

già presentato all’ULSS12 /servizio SPISAL. Tale Piano di Lavoro Generale consente a VERITAS 
di attivare la raccolta di MCA (materiali contenenti amianto) in tempi brevi, notificando 
l’intervento allo SPISAL. Nel caso si rendesse necessario sarà redatto un Piano di Lavoro 
Specifico. 

 qualora richiesto dal Comune e, comunque, nei casi in cui se ne ravveda la necessità, il sito 
inquinato viene provvisoriamente contrassegnato e delimitato od eventualmente messo in 
sicurezza al fine di inibire l’accesso a persone e mezzi. 

 
A conclusione dell’intervento VERITAS comuni all’ufficio del Comune il completamento 
dell’intervento. 
 
 

3.11 TERRAFERMA - GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Il Centro di Raccolta del Comune di Venezia in TERRAFERMA, precedentemente autorizzato come 
Ecocentro dalla Provincia, è operativo secondo le direttive vigenti contenute nel del DM 8 Aprile 
2008 così come modificato dal Decreto del 13 maggio 2009. 
I rifiuti e le quantità conferibili presso il Centro di Raccolta del Comune di Venezia – TERRAFERMA 
sono riportati nella tabella A dell’elaborato 2, nel rispetto alla normativa in premessa: 
Dopo la raccolta questi rifiuti sono soggetti alle seguenti fasi a cura del gestore: 
 

 trasporto; 
 eventuale stoccaggio intermedio; 
 recupero e/o smaltimento a seconda delle varie tipologie di materiali raccolti. 

 
Descrizione del servizio 
Il gestore del servizio provvede ad organizzare il centro di raccolta in modo da ricevere le diverse 
tipologie di rifiuti urbani conferite dagli utenti. 
Devono essere predisposti idonei contenitori per ciascuna frazione merceologica, in modo da 
agevolare il conferimento da parte dell'utente. 
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Eventuali cambiamenti dell'organizzazione saranno concordati con gli uffici preposti del Comune. 
I rifiuti urbani di cui sopra, devono essere conferiti dagli utenti nel centro di raccolta in modo 
differenziato nel rispetto delle norme dettate dal regolamento comunale e da quello dell'impianto 
stesso. 
Nel centro di raccolta per i soli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) è 
consentito il conferimento ai piccoli distributori. 
Nelle zone in cui si estende il sistema di raccolta SNR ad accesso vincolato sarà attivato un centro di 
raccolta mobile (CdR mobile) per consentire il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, materiale 
voluminoso di ridotte dimensioni e i piccoli elettrodomestici. 
La presenza del CdR mobile nella municipalità sarà quindicinale nei punti concordati con gli uffici 
comunali competenti per territorio. 
 
Frequenza e orari del servizio 
Di norma il centro di raccolta è aperto al pubblico dal lunedì al sabato con orario 7.30 alle ore 12.00 e 
dalle ore 13.00 alle ore 18.00; la domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
Nelle giornate interessate da, scioperi, assemblee (cause di forza maggiore), il servizio potrà subire 
delle variazioni. 
 
 

3.12 TERRAFERMA - SPAZZAMENTO 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
Spazzamento manuale 
L’attività di spazzamento manuale è eseguita da operatori dotati di attrezzature (scope, pala, 
soffiatori, sacchi) e garantisce l’asporto e l’allontanamento dei rifiuti urbani nelle strade e piazze 
classificate comunali ovvero strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte 
permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata 
pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento 
delle acque meteoriche). 
L’attività viene effettuata con cadenza periodica e modalità di frequenza diversificata a seconda delle 
aree come risulta dalla cartografia allegata, mediamente vengono spazzati 38.438 Km/anno. 
E’ comunque un “servizio di base” atto a garantire la pulizia e l’igiene urbana del suolo della città che 
non possa essere spazzato con i mezzi meccanici a disposizione. 
La squadra tipo impiegata è così composta: n. 1 operatore con porter a quattro ruote dotato di vasca 
raccolta rifiuti. 
I percorsi interessati dagli interventi di spazzamento manuale sono evidenziati nella tabella: 
 

DENOMINAZIONE PERCORSI DENOMINAZIONE PERCORSI DENOMINAZIONE PERCORSI DENOMINAZIONE PERCORSI 

P.le Roma 1 1 Corso del Popolo Nord 13 Favaro 25 Municipio Marghera 37 

P.le Roma 2 2 Corso del Popolo Sud 14 Campalto 26 Via Rizzardi 38 

Piazza Ferretto 3 Viale San Marco Sud 15 Cipressina 27 Quartiere Cita 39 

Piazza 27 Ottobre 4 Viale San Marco Nord 16 Via Ca’ Rossa 28 Via Beccaria 40 

Coin 5 Viale Garibaldi Ovest 17 Zelarino 29 Via Trieste 41 

Via Olivi 6 Viale Garibaldi Est 18 Viale Don Luigi Sturzo 30 Via Rinascita 42 
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DENOMINAZIONE PERCORSI DENOMINAZIONE PERCORSI DENOMINAZIONE PERCORSI DENOMINAZIONE PERCORSI 

Via Circonvallazione 7 Chirignago 19 Piraghetto 31 Ca’ Emiliani 43 

Eco zona 8 Via Miranese Ovest 20 Ex Consorzio Peep 32 Terraglio 44 

Via Piave Nord 9 Via Miranese Est 21 Via Aleardi 33 Mercati rionali 45 

Via Piave Sud 10 Via San Donà 22 Via Torre Belfredo 34 Mercato pomeridiano 46 

Via Mestrina 11 Via Bissuola Sud 23 Zone Periferiche 35 Mercato pomeridiano 47 

Via Cappuccina 12 Via Bissuola Nord 24 Via Ca’ Marcello/Industrie 36 P.le Roma mantenimento 48 

    
    

    
Isola Tronchetto 49 

 
Gli operatori provvedono ad eseguire le seguenti attività: 
 

 spazzamento marciapiedi; 
 pulizia esterna della griglia delle caditoie stradali acque piovane; 
 pulizia intorno ai cassonetti e ai contenitori stradali adibiti alla raccolta rifiuti compresa la 

rimozione di rifiuti di peso limitato o di piccole dimensioni; 
 svuotamento dei cestini pieni e sostituzione del sacchetto di plastica. 

 
Alle operazioni di cui sopra è prevista l’effettuazione anche di un’attività complementare riguardante 
l’eliminazione (diserbo chimico o raschiatura) degli infestanti presenti sui marciapiedi, ed inoltre la 
raccolta di rifiuti eventualmente presenti lungo e all’interno dei fossati. 
 
Frequenza e orari del servizio 
Il servizio di spazzamento è effettuato in media tutti i giorni feriali della settimana nelle direttrici 

principali con turni diversificati a partire dalle 4.00 fino a fine turno di lavoro. 

Nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o 
interessate da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le 
diverse situazioni, tenendo conto della necessità di utilizzo degli addetti a servizi sostitutivi (servizio 
neve). Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre è garantito 
il normale servizio, in una sola delle due giornate, qualora si verifichi il caso di due giornate festive 
consecutive. 
 
Spazzamento meccanizzato 
Il servizio prevede la pulizia delle strade e piazze delle Municipalità comprese le piste ciclabili ed è 
effettuato da parte di un operatore che utilizza la spazzatrice. 
L’attività viene effettuata con cadenza periodica e modalità di frequenza diversificata a seconda delle 
aree.  
La città è stata suddivisa in 63 zone operative: 
 

 7 squadre antimeridiane; 
  1 squadra pomeridiana; 
  2 squadre domenicali. 

 
E’ comunque un “servizio di base” atto a garantire il risultato, privilegiando le direttrici principali in 
base alle frequenze risultanti nelle cartografie allegate, mediamente copre 174.474 km/anno. 
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Frequenza e orari del servizio 
Nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o 
interessate da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le 
diverse situazioni, tenendo conto della necessità di utilizzo degli addetti a servizi sostitutivi (servizio 
neve). Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato. 
 
Raccolta foglie  
Il servizio comprende l’asporto delle foglie giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, 
mediante il servizio di spazzamento manuale e meccanico già previsto. 
Nelle aree urbane oggetto di riqualificazione, in cui la pavimentazione e/o conformazione urbanistica 
non permette l’utilizzo di attrezzature meccanizzate aspiranti come da richiesta degli uffici comunali 
competenti, il servizio di asporto dei depositi a terra di foglie avverrà mediante spazzamento 
manuale con il conseguente abbassamento dello standard qualitativo e quantitativo del servizio. 
Prioritariamente gli interventi di raccolta delle foglie partono dalle zone centrali, con maggiore 
affluenza di pedoni, per poi espandersi verso le vie alberate periferiche. 
Fermo restando l’obbligo da parte del gestore di asportare tutte le foglie giacenti su suolo pubblico o 
privato ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro provenienza, utilizzando i mezzi di 
informazione il gestore potrà sensibilizzare i proprietari di cortili o giardini privati, con alberi di 
proprietà privata prospicienti la pubblica via, affinché provvedano direttamente alla raccolta delle 
foglie che cadono da detti alberi (vedi Regolamento di Polizia Urbana). 
 
Frequenza e orari del servizio 
La frequenza del servizio è giornaliera. Sono previsti interventi specifici secondo le necessità 
individuate dai tecnici Veritas S.p.A. o su segnalazione dell’Amministrazione Comunale o dei cittadini 
previa verifica. 
Il servizio si svolge, di norma, al mattino nella fascia oraria 5.00/12.30, in caso di necessità anche in 
orario pomeridiano. 
 
 

3.13 TERRAFERMA - SERVIZI SPECIALI PER FESTE E MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
Il servizio di pulizia in Terraferma subisce delle variazioni in occasione delle diverse iniziative, e 
manifestazioni che mensilmente vengono organizzate in città nelle aree pubbliche o private ad uso 
pubblico utilizzate. 
L’organizzazione e la programmazione di tali attività è svolta in un’ottica di privilegiare l’obiettivo di 
risultato. 
Le manifestazioni comprese nel Piano Finanziario sono le seguenti: 
 

 Capodanno; 
 Carnevale 
 Redentore; 
 Piazza dei sapori;  
 Mercato Europeo Mestre. 
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Altri eventi organizzati nel corso dell’anno e non preventivabili in fase di previsione verranno caricati 
sul Piano Finanziario, solo dopo che gli uffici comunali preposti al controllo della spesa avranno 
ricevuto regolare richiesta da parte degli organizzatori e verificato tramite un preventivo fornito dal 
Gestore del servizio la fattibilità in termini di costi della manifestazione. 
In un’ottica di riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalla collettività non si esclude che verranno 
privilegiati gli eventi a basso impatto ambientale o a ridotto produzione di rifiuti (attraverso ad es. 
l’utilizzo di stoviglie lavabili o compostabili qualora fosse prevista la somministrazione di alimenti e 
bevande, o sistemi promozionali di raccolta differenziata). 
In occasione di tali manifestazioni oltre al servizio normale sono previsti turni addizionali di raccolta e 
spazzamento. 
 
 

3.14 TERRAFERMA - POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTA 
RIFIUTI 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sono 
attualmente installati 1.450 cestini porta rifiuti di varie capacità che saranno vuotati secondo le 
frequenze previste per la zona di riferimento. 
Si è provveduto alla sostituzione di cestini posizionati con altri di maggior capacità volumetrica, allo 
scopo di diminuirne il numero, ma garantendo un maggior volume disponibile. 
Veritas S.p.A. provvede alla manutenzione e all’eventuale sostituzione dei cestini deteriorati e/o 
inservibili nella stessa quantità ed ubicazione. 
 
 

3.15 CENTRO STORICO – RACCOLTA RIFIUTI URBANI 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Il servizio comprende la raccolta, il trasporto, il travaso e il trasferimento presso gli impianti di 
destino delle varie frazioni di rifiuto, mediante l’utilizzo di personale e attrezzature tecnologiche 
speciali di proprietà di Veritas S.p.A. 
Il servizio viene svolto in tutto il centro storico di Venezia e le isole di Murano, Burano e minori della 
gronda lagunare. Il servizio comprende anche le aree cimiteriali e mercatali. 
 
Composizione e destinazione del rifiuto 
La CARTA (CER 150101 - 200101) comprende giornali, riviste, dépliant, carta e cartoncino da 
imballaggi e cartone. 
Dopo la raccolta la "carta" è soggetta alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, travaso, 
selezione, cernita in apposito impianto con cessione del materiale e delle corrispondenti deleghe 
COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica). 
Il VPL. Il "multimateriale VPL" (CER 150106) comprende bottiglie, flaconi, vasetti, barattoli, vaschette, 
etc. in vetro/metallo/plastica e plastiche dure. 
Dopo la raccolta il "multi materiale VPL" è soggetto alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, 
travaso, selezione, cernita in apposito impianto con cessione del materiale e delle corrispondenti 
deleghe COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di 



Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 30 

Imballaggi in Plastica), COREVE (Consorzio Recupero Vetro), CNA (Consorzio Nazionale Acciai) e CIAL 
(Consorzio Imballaggi Alluminio). 
Il rifiuto RAMAGLIA (CER 200201). Il servizio di raccolta viene effettuato su richiesta dell’utente 
domestico, con servizio a domicilio. 
Il “rifiuto urbano residuo - RUR” (CER 200301), corrisponde alla frazione residua delle raccolte sopra 
descritte e comprende anche i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini. 
Il rifiuto cimiteriale assimilato agli urbani (CER 200301) comprende i rifiuti prodotti dai cimiteri, del 
centro storico e delle Isole e risultanti dalla pulizia delle aree cimiteriali e dal conferimento degli 
utenti negli appositi contenitori collocati nei cimiteri. 
Dopo la raccolta questi rifiuti sono soggetti alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, travaso, 
conferimento presso l’area impiantistica a Fusina. 
Altra frazione di rifiuti (CER 200203) comprendente i rifiuti provenienti dall’attività di estumulazione 
ed esumazione sono trattati come da legislazione vigente. 
 
Descrizione del servizio 
Per assicurare l'esecuzione coordinata e unitaria degli interventi si è fatto ricorso a 2 modelli 
organizzativi integrati di raccolta dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità. 
 

 Sistema di raccolta “porta a porta”; 
 Sistema di raccolta con cassonetti in auto-conferimento. 

 
Il 90% circa della città è servita con la raccolta di tipo “porta a porta”, dove l’addetto ritira il rifiuto in 
maniera separata a seconda della tipologia direttamente presso il recapito dell’utenza. 
Il restante 10% della città è servito a cassonetti in auto conferimento. 
La raccolta differenziata porta a porta di carta cartone e VPL è effettuata su tutto il centro storico 
veneziano comprese le isole di Burano e Murano ad esclusione delle isole minori, che sono 
comunque fornite di contenitori atti al conferimento del rifiuto differenziato. 
Per effettuare il servizio di raccolta il territorio è stato suddiviso in aree di lavoro come evidenziato 
dalla seguente tabella: 
 

Sestieri e Isole Aree di lavoro 

Cannaregio 35 

Castello 36 

Dorsoduro 18 

Giudecca 9 

San Marco 31 

San Polo e Santa Croce 31 * 

Burano 9 

Murano 9 

S. Erasmo 1 

TOTALE 179 

* zona Rialto Riva del Vin a seguito riorganizzazione traffico acqueo 

 
Sistema di raccolta “porta a porta” 
Il rifiuto viene raccolto manualmente dagli addetti e trasportato con carri, dotati di fondo apribile, 
presso speciali motobarche progettate e realizzate secondo specifiche tecniche aziendali che, con 
l’ausilio di una gru di bordo appositamente allestita, esegue la presa dei carri stessi. 
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Operando con la gru sull’apposito maniglione abbattibile, l’operatore appoggia il carro sui sostegni 
(anch’essi abbattibili) presenti sul cassone compattatore e aziona l’apertura del fondo trasferendo 
rapidamente il contenuto del carro nella camera di compattazione del cassone, che con il 
funzionamento ne riduce il volume. 
I rifiuti urbani devono essere conferiti a cura degli utenti, nel rispetto delle norme di legge e di 
regolamento comunale vigenti. 
Le aree di lavoro servite col sistema porta a porta potranno variare a seguito di modifiche del servizio 
di auto conferimento in accordo con gli uffici Comunali preposti. 
 
Modalità di conferimento rifiuti – RUR (CER 200301) 
I rifiuti appartenenti a questa tipologia devono essere consegnati direttamente al netturbino, in un 
sacchetto di plastica (di qualunque tipo, basta che sia ben chiuso). 
Il sacchetto potrà anche essere posizionato, tra le 6.00 e le 8.00 del mattino, immediatamente a 
ridosso della porta della propria abitazione come regolamentato da specifiche ordinanze sindacali e 
dirigenziali. 
 
Modalità di conferimento rifiuti - CARTA E CARTONE (CER 150101 - 200101)  
I rifiuti appartenenti a questa tipologia devono essere consegnati direttamente al netturbino, ridotti 
di volume e inseriti esclusivamente in sacchetti di carta o legati insieme con spago. 
Tali rifiuti possono anche essere posizionati, tra le 6 e le 8 del mattino, immediatamente a ridosso 
della porta della propria abitazione come regolamentato da specifiche ordinanze sindacali e 
dirigenziali. 
 
Modalità di conferimento rifiuti - VETRO PLASTICA E LATTINE (CER 150106) 
I rifiuti appartenenti a questa tipologia devono essere consegnati direttamente al netturbino, in un 
sacchetto di plastica (di qualunque tipo, basta che sia ben chiuso). 
Sul sacchetto dovrà essere applicato uno degli adesivi forniti appositamente dal gestore ovvero 
renderlo identificabile. 
Il sacchetto potrà anche essere posizionato, tra le 6.00 e le 8.00 del mattino, immediatamente a 
ridosso della porta della propria abitazione come regolamentato da specifiche ordinanze sindacali e 
dirigenziali. 
 
Sistema di raccolta con cassonetti in auto conferimento 
Per consentire il riconoscimento delle varie frazioni da conferire da parte dell’utenza, i coperchi dei 
cassonetti sono diversi per colore a seconda del rifiuto. 
Lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti raccolti, viene effettuato da speciali 
motobarche in regola con le norme vigenti che disciplinano l'effettuazione di tale servizio. 
Tali imbarcazioni sono progettate e realizzate secondo specifiche tecniche aziendali che, con l’ausilio 
di una gru di bordo appositamente allestita, esegue la presa dei cassonetti dotati di apertura del 
fondo.  
Operando con la gru sull’apposito maniglione abbattibile, l’operatore appoggia il cassonetto sui 
sostegni (anch’essi abbattibili) presenti sul cassone compattatore e aziona l’apertura del fondo 
trasferendo rapidamente il contenuto del cassonetto nella camera di compattazione del cassone, che 
con il funzionamento ne riduce il volume. 
Successivamente allo svuotamento, i cassonetti vengono ricollocati nella posizione originaria. 
I rifiuti urbani devono essere immessi a cura degli utenti nei cassonetti di cui sopra, nel rispetto delle 
norme dettate dal regolamento comunale. 
Le aree servite col sistema in auto conferimento potranno a seguito dell’estensione del servizio di 
“porta a porta” variare in accordo con gli uffici Comunali preposti. 
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Veritas S.p.a. mantiene pulita la zona intorno al cassonetto da eventuali rifiuti abbandonati e verifica 
la presenza di rifiuti ingombranti abbandonati, asportandoli nel più breve tempo possibile, a seguito 
di comunicazione da parte del personale preposto. 
 
Frequenza e orari del servizio 
La raccolta porta a porta viene effettuata 6 giorni a settimana con inizio del servizio alle 8.00 del 
mattino, secondo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti. 
Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato. 
Nel caso di due giornate festive consecutive verrà effettuato in una di queste il normale servizio. 
Il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato su cassonetto, viene effettuato con 
frequenze pari da 6 a 7 volte a settimana a seconda delle aree servite. 
In particolari situazioni (collegate al servizio di posa passerelle in presenza del fenomeno dell’acqua 
alta, nebbia, emergenza neve, scioperi, assemblee, ecc.) il servizio di raccolta può subire modifiche di 
orario. 
La frequenza del servizio di raccolta del rifiuto urbano è sintetizzata nella seguente tabella: 
 

RACCOLTA PORTA A PORTA 

Frazione Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

RUR O O O O O O  

Carta e Cartone O  O  O   

VPL  O  O  O  

 

RACCOLTA IN AUTOCONFERIMENTO 

Frazione Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

RUR O O O O O O O 

Carta e Cartone O  O  O   

VPL  O  O  O  

 
Manutenzione e pulizia dei cassonetti 
Veritas S.p.A. esegue la manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne l'efficienza e il decoro, 
effettuando periodici interventi di sanificazione, con particolare attenzione al periodo estivo. 
La sanificazione avviene con l’impiego di speciali prodotti a base enzimatica con proprietà 
antibatteriche e neutralizzante degli odori. 
Inoltre cura a proprie spese l'eventuale ripristino e/o sostituzione dei contenitori qualora risultassero 
inidonei per cause diverse quali usura o altra ragione, all'uso cui sono destinati o mancanti. 
 
 

3.16 CENTRO STORICO – RACCOLTA RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Composizione e destinazione del rifiuto 
 
Pile esauste 
Questa frazione è costituita da pile a secco a perdere o ricaricabili (CER 200133). 
Il materiale raccolto viene trasportato con mezzi autorizzati fino all’impianto di destinazione. 
 
Farmaci scaduti 
Questa frazione è costituita da medicinali scaduti o non più utilizzabili (CER 200132). 
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Il materiale raccolto viene trasportato con mezzi autorizzati fino all’impianto di destinazione. 
 
Toner 
Questa frazione è costituita da cartucce di stampanti e fotocopiatori esausti. (CER 160216) imballaggi 
in più materiali). 
Il materiale raccolto viene trasportato con mezzi autorizzati fino all’impianto di destinazione. 
 
 
Descrizione del servizio raccolta 
 
Pile esauste 
La raccolta differenziata delle pile esauste è attuata mediante l'impiego di appositi contenitori 
collocati all'interno di esercizi commerciali il cui numero potrà variare in funzione dell'aumento 
dell'utenza o a seguito di specifiche richieste dell'Amministrazione Comunale. 
Veritas S.p.a. cura la periodica manutenzione di tali contenitori in modo da mantenerne l'efficienza e 
il decoro. 
Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori che risultassero inidonei, per 
usura o altra ragione, all'uso a cui sono destinati. 
La frazione "pile esauste" dei rifiuti urbani viene conferita a cura degli utenti nei contenitori, nel 
rispetto delle norme dettate dal regolamento comunale. 
Il servizio di raccolta viene effettuato nelle giornate previste e in funzione delle richieste del gestore 
dell'esercizio commerciale su richiesta telefonica a o mezzo fax. 
 
Farmaci scaduti 
Per la raccolta differenziata dei farmaci scaduti è previsto l'impiego di appositi contenitori collocati 
presso le farmacie il cui numero potrà variare in funzione dell'aumento dell'utenza o a seguito di 
specifiche richieste dell'Amministrazione Comunale. 
Veritas S.p.a. cura la periodica manutenzione di tali contenitori in modo da mantenerne l'efficienza e 
il decoro. Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori che risultassero 
inidonei, per usura o altra ragione, all'uso a cui sono destinati. 
La frazione "farmaci scaduti” dei rifiuti urbani viene conferita a cura degli utenti nei contenitori, nel 
rispetto delle norme in vigore. 
Il servizio di raccolta viene effettuato nelle giornate previste e in funzione delle richieste del gestore 
della farmacia su richiesta telefonica, e-mail o a mezzo fax. 
 
Siringhe giacenti su aree pubbliche e/o abbandonate sul suolo pubblico 
Il servizio comprende la raccolta delle siringhe su segnalazione di cittadini/utenti oppure degli Enti 
preposti alla sorveglianza. 
L’attività viene svolta dai netturbini mediante idoneo strumento per la raccolta delle stesse, che 
vengono depositate su appositi contenitori e avviate al trattamento. 
 
Accumulatori a piombo esausti abbandonati 
Il servizio comprende la raccolta degli accumulatori abbandonati su segnalazione degli operatori, di 
cittadini/utenti oppure degli Enti preposti alla sorveglianza. 
 
Toner 
Per la raccolta differenziata dei toner è previsto l'impiego di appositi contenitori, il numero dei 
contenitori può variare in funzione dell'aumento dell'utenza. 
Il gestore del servizio cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro.  



Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 34 

Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori che risultassero inidonei, per 
usura o altra ragione, all'uso a cui sono destinati. 
Il servizio viene effettuato su richiesta telefonica a mezzo e-mail o a mezzo fax. 
 
 

3.17 CENTRO STORICO – PULIZIA E RACCOLTA MERCATI 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
Il servizio è composto dalla raccolta e dallo spazzamento delle aree mercatali, in modo da garantire 
una adeguata pulizia e il relativo asporto di rifiuti prodotti e viene effettuato per i seguenti mercati 
rionali: 

Sestieri Descrizione 

Cannaregio Mercato di San Leonardo 

Castello Mercato di via Garibaldi 

Dorsoduro Mercato del pesce di Santa Margherita 

Giudecca Mercato di Sacca Fisola 

San Polo Mercato di Rialto 

 
Frequenza e orari del servizio 
I mercati rionali del centro storico veneziano: mercato di San Leonardo, mercato di via Garibaldi e 
mercato ittico di S. Margherita svolgono attività quotidiane dal lunedì al sabato in orario 
antimeridiano. 
Il mercato di Sacca Fisola, viene effettuato esclusivamente nella giornata di venerdì in orario 
antimeridiano. 
Il mercato di Rialto svolge attività completa in orario antimeridiano, nelle giornate comprese tra il 
martedì e il sabato, mentre nella giornata di lunedì risulta parzialmente chiuso in quanto non viene 
effettuato il mercato ittico, ma il solo mercato ortofrutticolo. 
Nei mercati rionali, il servizio di raccolta viene svolto con regolarità dal lunedì al sabato in orario 
antimeridiano e pomeridiano. 
Il mercato di Rialto è inoltre interessato da un servizio di raccolta differenziata con selezione spinta 
delle varie frazioni presenti che vengono poi avviate agli impianti di destino. 
Alcuni mercati sono interessati dal lavaggio quotidiano della pavimentazione dell’area, ad esclusione 
delle giornate con rischio di gelo. 
Trattasi del mercato ittico di S. Margherita e del mercato di Rialto. Per quest’ultimo, viene effettuato 
il lavaggio dell’area del mercato ittico dal martedì al sabato, mentre il lunedì viene effettuato il 
lavaggio dell’area ortofrutta. 
Le modalità di raccolta e la frequenza del servizio sono sintetizzate nelle seguenti tabelle: 
 

RACCOLTA 

Mercato Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Mercato di San Leonardo O O O O O O  

Mercato di via Garibaldi O O O O O O  

Mercato ittico di S. 
Margherita 

 O O O O O  

Mercato di Sacca Fisola     O   

Mercato di Rialto O O O O O O  
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LAVAGGIO 

Mercato Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Mercato di san Leonardo        

Mercato di via Garibaldi        

Mercato ittico di S. 
Margherita 

 O O O O O  

Mercato di Sacca Fisola        

Mercato di 
Rialto 

Ittico  O O O O O  

Ortofrutta O       

 
Nelle giornate con condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, acqua alta, etc.) e/o interessate 
da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le diverse 
situazioni. 
Ciò anche in relazione al dirottamento degli addetti a servizi sostitutivi (passerelle acqua alta e 
servizio neve). 
 
 

3.18 CENTRO STORICO – RACCOLTA INGOMBRANTI SU 
APPUNTAMENTO E ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Composizione e destinazione del rifiuto 
Questa frazione è costituita da rifiuti ingombranti domestici, quali mobili, elettrodomestici, etc.  
Il rifiuto segue due canali di conferimento separati: 

 Raccolta rifiuto RAEE (rifiuto apparecchiature elettriche ed elettroniche) di seguito dettagliate: 
o RAEE “A” = clima e freddo (condizionatori e frigoriferi); 
o RAEE “B” = grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, ecc.); 
o RAEE “C” = monitor e televisori; 

 Raccolta rifiuto ingombrante (mobilio e altre suppellettili o materiali non aventi caratteristiche 
elettriche e/o elettroniche). 

 
Il rifiuto RAEE, suddiviso per le varie tipologie, viene caricato a bordo del natante con le dovute 
cautele in modo da salvaguardarne l’integrità e da questi trasferito presso l’area della banchina 
Scomenzera. 
Da qui, via terra con idonei mezzi di trasporto rotabili, viene inviato verso gli impianti di trattamento. 
Il rifiuto ingombrante, viene trasbordato presso la stazione di Sacca S. Biagio, dall’imbarcazione ad 
una chiatta, e da qui viene trasferito all’impianto di Fusina, dove successivamente viene avviato ad 
idoneo recupero e/o smaltimento. 
 
Descrizione del servizio 
Per il centro storico, il servizio di raccolta ingombranti su appuntamento, è effettuato senza alcun 
addebito diretto al cittadino richiedente, per le richieste di ritiro di rifiuti ingombranti domestici di 
volume uguale o inferiore a 1 m3. mentre quantitativi superiori ad 1 m3 vengono gestiti con diverse 
metodologie. 
I rifiuti devono essere posizionati, a cura del richiedente, al piano terra, in area privata, nelle 
adiacenze della propria abitazione. 
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Per assicurare l’esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti abbandonati, sono previste 
delle imbarcazioni adibite a tale servizio nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e domenica. 
Eventuali aggiunte o variazioni al servizio possono essere attuate sulla base dell’entità delle richieste 
pervenute. 
 
Frequenza e orari del servizio 
A seguito delle richieste inoltrate dall’utenza, l’ufficio Prenotazioni Raccolta Corpi Ingombranti fissa 
un appuntamento, nel quale indica all’utente la data e le modalità del ritiro.  
Per richiedere questo servizio, Veritas mette a disposizione dei cittadini l’ufficio Prenotazioni 
Raccolta Corpi Ingombranti che effettua: 
 

 ricezione richieste da parte degli utenti dalle 08.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì; 
 prenotazione del servizio. 

 
Il servizio può essere richiesto attraverso: 
 

 Numero verde: 800.811333  
 Fax:  041.7292045 
 E-Mail:  voluminosi.venezia@gruppoveritas.it 
 Portale Veritas: http://www.gruppoveritas.it/ 
 Via sms:  342.4112660 

 
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti viene effettuato sulla base delle 
prenotazioni del servizio, per quanto riguarda la frazione RAEE in orario antimeridiano dalle ore 
07.30 alle 12.00, mentre per quanto riguarda i materiali ingombranti, in orario pomeridiano dalle ore 
13.00 alle 18.00. 
 
La frequenza e le aree interessate dal servizio sono sintetizzate nella seguente tabella: 
 

Frazione Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

RAEE “A” Castello 
Cannaregio 

S. Marco 
Castello 

S. Polo 
S. Croce 

Giudecca e 
Dorsoduro 

Murano 
S. Marco  

Cannaregio 

RAEE “B” Castello 
Cannaregio 

S. Marco 
Castello 

S. Polo 
S. Croce 

Giudecca e 
Dorsoduro 

Murano 
S. Marco  

Cannaregio 

RAEE “C” Castello Cannaregio 
S. Marco 

Dorsoduro 
Giudecca 

S. Polo 
S. Croce 

Cannaregio 
Castello 

Murano 

Rifiuti 
ingombranti 

Cannaregio 
Castello 
S. Marco 
S. Erasmo 

S. Croce 
S. Polo 

Dorsoduro 
Giudecca 

Cannaregio 
Castello 
Murano 
Burano 

Cannaregio 
Castello 
S. Marco 
Burano 

Cannaregio 
Castello 

Dorsoduro 
Giudecca 
Burano 

Castello 
S. Croce 
S. Polo 
Burano 

mailto:voluminosi.venezia@gruppoveritas.it
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Per l’isola di Murano, la frequenza di raccolta della frazione RAEE è alternata con cadenza 
settimanale. 
A seguito di modifiche del servizio le giornate dedicate a tale attività o le aree servite potranno 
essere modificate. 
Nelle giornate con condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o interessate da 
manifestazioni, scioperi, assemblee (cause di forza maggiore), il servizio viene svolto 
compatibilmente con le diverse situazioni, tenendo conto del dirottamento degli addetti a servizi 
sostitutivi (passerelle acqua alta e servizio neve).  
Nel caso di mancato servizio prenotato, l’ufficio provvederà ad informare l’utente e a fissare un 
nuovo appuntamento. 
 
Servizio di Raccolta Rifiuti Abbandonati sul Suolo Pubblico 
 
Descrizione del servizio 
Servizio raccolta rifiuti abbandonati 
Il servizio ha per oggetto la raccolta e lo smaltimento di rifiuti di tipologia diversa dal “rifiuto urbano 
misto” abbandonati occasionalmente sul pubblico suolo che possono essere risolti all’interno delle 
ordinarie attività svolte dal gestore. 
 
Servizio raccolta rifiuti abbandonati classificati pericolosi o non pericolosi 
Il servizio ha per oggetto la raccolta e lo smaltimento di rifiuti classificati pericolosi o non pericolosi, 
abbandonati sul pubblico suolo e/o derivanti da situazioni degenerative ambientali non prevedibili e 
che richiedono l’attivazione di servizi e/o modalità organizzative specifiche. 
Per la raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti è necessario attivare procedure operative mirate. 
Sono contemplati in tale tipologia di rifiuto (lista non esaustiva): 
 

 rifiuti inerti (terra, sassi, calcinacci, manufatti in cemento armato), 
 manufatti contenenti amianto, 
 contenitori con residui di pittura e/o solventi,  
 stracci e altro materiale assorbente o non, inquinato da sostanze chimiche pericolose. 

 
Modalità di attivazione del servizio: 
Il servizio segue le seguenti fasi operative: 

 L’Ufficio “Settore tutela del verde pubblico e del suolo” del Comune comunica la richiesta di 
intervento all’ufficio VERITAS; 

 Un tecnico VERITAS effettua il sopralluogo per verificare le soluzioni tecniche ed operative da 
adottare, redige ed invia al Comune un preventivo. Qualora sia ritenuto necessario, per 
particolari situazioni, il sopralluogo viene effettuato congiuntamente con un tecnico del 
Comune; 

 In seguito all’accettazione del preventivo, e conseguente comunicazione dagli uffici preposti 
con identificazione del codice di abbandono (AB), VERITAS si attiva per l’esecuzione del 
servizio. 

 
Modalità di esecuzione del servizio: 

 Per la raccolta di rifiuti inerti si procederà, con l’ausilio di ditte specializzate, al carico e 
trasporto presso impianto autorizzato; 

 Per la raccolta di “terra e rocce” e principalmente nei casi in cui si ignori la natura o 
provenienza del rifiuto verranno eseguite relative analisi di caratterizzazione, a cui seguiranno 
le idonee attività di trasporto e smaltimento; 
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 Per la raccolta di rifiuti pericolosi di altra tipologia e qualora necessario, verrà eseguito un 
opportuno trattamento dei rifiuti stessi; 

 Per la raccolta di manufatti contenenti amianto, VERITAS utilizza un Piano di Lavoro da 
presentare all’ULSS12 /servizio SPISAL. Tale Piano di Lavoro consente a VERITAS di attivare la 
raccolta di MCA (materiali contenenti amianto). 

 Qualora richiesto dal Comune, e comunque, nei casi in cui se ne ravveda la necessità, il sito 
inquinato verrà provvisoriamente contrassegnato e delimitato, od eventualmente messo in 
sicurezza al fine di inibire l’accesso a persone e mezzi. 

Alla conclusione VERITAS comunicherà all’ufficio del Comune il completamento dell’intervento. 
 
 

3.19 CENTRO STORICO – GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Composizione e destinazione del rifiuto 
 
Il Centro di Raccolta del Comune di Venezia nel Centro Storico è operativo secondo le direttive 
vigenti contenute nel del DM 8 Aprile 2008 così come modificato dal Decreto del 13 maggio 2009. 
I rifiuti e le quantità conferibili presso il Centro di Raccolta del Comune di Venezia – Centro Storico 
sono riportati nella tabella B dell’elaborato 2, nel rispetto alla normativa in premessa: 
 
Dopo il conferimento questi rifiuti sono soggetti alle seguenti fasi a cura del gestore: 
 

 eventuale stoccaggio temporaneo, 
 trasporto, 
 recupero e/o smaltimento a seconda delle varie tipologie di materiali raccolti. 

 
Descrizione del servizio 
Il gestore del servizio provvede ad organizzare il centro di raccolta in modo da ricevere le diverse 
tipologie di rifiuti urbani conferite dagli utenti. 
Devono essere predisposti idonei contenitori per ciascuna frazione merceologica, in modo da 
agevolare il conferimento da parte dell'utente. 
I rifiuti urbani di cui sopra devono essere conferiti dagli utenti nel centro di raccolta in modo 
differenziato, nel rispetto delle norme dettate dal regolamento comunale e da quello dell'impianto 
stesso. 
 
Centro di raccolta operativo 
È attualmente operativo un centro di raccolta situato a Santa Marta, fronte canale Scomenzera, 
all'interno della banchina della Veneziana di Navigazione. 
 
Frequenza e orari del servizio 
Il centro di raccolta è aperto al pubblico il martedì e giovedì con orario 14.00 alle ore 18.00; al sabato 
dalle ore 12.00 alle ore 18.00. 
 
Centro di raccolta mobile di Rialto 
 
Il servizio svolto presso il mercato di Rialto, viene eseguito sulla moto chiatta presente sull’area 
marcatale. 
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Il centro di raccolta mobile è composto da una piattaforma attrezzata con contenitori omologati di 
varia natura, (RAEE di piccole dimensioni, olio vegetale, pile e accumulatori, lampade al neon, 
barattoli per vernici e solventi, ecc.). 
Il materiale raccolto viene quotidianamente conferito presso il Centro di Raccolta Veritas in 
Scomenzera nella banchina di Veneziana di Navigazione. 
 
Frequenza e orari del servizio 
 
Di norma il servizio è attivo dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

 Antimeridiano dalle 8.00 alle 11.00 

 Pomeridiano dalle 14.00 alle 15.30 
Nelle giornate interessate da, scioperi, assemblee (cause di forza maggiore), il servizio potrà subire 
delle variazioni. 
 
 

3.20 CENTRO STORICO – SPAZZAMENTO GENERALE 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
L’attività di spazzamento manuale effettuata nel Centro Storico veneziano ed isole, garantisce la 
pulizia e l’asporto dei rifiuti urbani nelle calli, nei campi e nelle piazze classificate comunali, comprese 
quelle private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico 
transito, senza limitazioni di sorta, e se dotate di adeguata pavimentazione e corredate di idoneo 
sistema di smaltimento delle acque meteoriche).  
L’attività viene effettuata con cadenza periodica e modalità di frequenza diversificata a seconda delle 
aree, come meglio identificate nelle cartografie allegate. 
E’ comunque un “servizio di base” atto a garantire il risultato, privilegiando le direttrici principali e di 
maggior afflusso turistico e cittadino e copre mediamente 395,47 Kmq/anno. 
Le caratteristiche morfologiche e l’assetto urbano, nonché la particolare conformazione del suolo, i 
vincoli normativi e le prescrizioni emanate dagli Enti competenti, preclude la possibilità di effettuare 
lo spazzamento in maniera meccanizzata, obbligando quindi all’esecuzione di un servizio eseguito 
con operatori dotati di attrezzature manuali. 
È tuttavia facoltà del gestore, previa consultazione del Comune e degli enti competenti, nel rispetto 
delle normative vigenti, proporre l’uso di attrezzature particolari in ambiti ristretti e/o in particolari 
contesti/situazioni, allo scopo di aumentare l’efficienza e/o la qualità del servizio fornito. 
Il servizio, eseguito da operatori dotati di scope, pala, sacchi, carrellini di spazzamento e carri per la 
raccolta, comprende: 
 

 attività di spazzamento del suolo; 
 pulizia esterna delle griglie delle caditoie stradali di acqua piovana; 
 pulizia intorno ai cassonetti e ai contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti; 
 svuotamento dei cestini pieni, dislocati sul territorio e cambio dei sacchi. 

 
Viene inoltre effettuata un’attività complementare al servizio di spazzamento generale che 
comprende: 
 

 Eliminazione degli infestanti presenti nelle pavimentazione di calli e campi, mediante diserbo 
di tipo chimico o raschiatura meccanica. 
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 Spargimento di sale per il disgelo stradale esclusivamente sui ponti, limitatamente entro 
l’orario del servizio di spazzamento generale nei giorni feriali (dalle 6.00 alle 8.00 del mattino), 
nel caso di presenza di brina. 

 
Per rispondere in modo adeguato ed efficace alle necessità operative e gestionali, l’organizzazione 
del servizio di spazzamento, comporta la suddivisione delle attività nel territorio urbano in varie aree 
di lavoro all’interno dei sestieri e isole, come indicato nella seguente tabella: 
 

Sestieri e Isole Aree di lavoro 

Cannaregio 35 

Castello 36 

Dorsoduro 18 

Giudecca 9 

San Marco 31 

San Polo e Santa Croce 31 * 

Burano 9 

Murano 9 

S. Erasmo 1 

TOTALE 179 

 
*zona Rialto Riva del Vin a seguito riorganizzazione traffico acqueo 
 
Frequenza e orari del servizio 
Il servizio di spazzamento è effettuato di norma per 6 giorni alla settimana tutti i giorni feriali, dalle 
6.00 alle 8.00 del mattino, e comprende tutte le direttrici principali. 
In alcune aree, tuttavia, il servizio di spazzamento si prolunga per tutta la durata del turno. 
Nelle giornate festive infrasettimanali, viene effettuato un servizio limitato alle principali direttrici ed 
aree di maggior afflusso turistico mentre, qualora si verifichi il caso di due giornate festive 
consecutive, in una viene effettuato il servizio normale, nell’altra viene eseguito il servizio ridotto. 
Nelle giornate con condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, acqua alta, etc.) e/o interessate 
da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le diverse 
situazioni. 
Ciò anche in relazione al dirottamento degli addetti a servizi sostitutivi (passerelle acqua alta e 
servizio neve). 
 
 

3.21 CENTRO STORICO – SPAZZAMENTO DI MANTENIMENTO 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
L’attività di spazzamento di mantenimento manuale è svolta come “servizio integrativo”. 
Essa comprende lo spazzamento volto all’eliminazione di corpi visibili nelle direttrici principali e di 
maggior afflusso turistico, il cambio sacchi dei cestini e la raccolta e l’insaccamento del materiale che 
risulta da tale attività. 
Il servizio è eseguito da operatori dotati di attrezzature manuali quali, scope, pale, sacchi, carrellini di 
spazzamento e carri per la raccolta. 
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Anche in questo caso, l’organizzazione del servizio di spazzamento di mantenimento pomeridiano 
comporta la suddivisione delle attività nel territorio urbano in varie aree di lavoro all’interno dei 
sestieri e isole, come indicato nella seguente tabella: 
 

Sestieri e Isole Aree di lavoro 

Cannaregio 3 

Castello 2 

Dorsoduro 1 

Giudecca 1 

San Marco 4 

San Polo e Santa Croce 4 

Burano - 

Murano - 

S. Erasmo - 

TOTALE 15 

 
Frequenza e orari del servizio 
Il servizio si svolge di norma a partire dalle ore 12.00 fino a fine turno di lavoro. 

Nelle giornate con condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, acqua alta, etc.) e/o interessate 
da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le diverse 
situazioni, tenuto conto anche del  dirottamento degli addetti a servizi sostitutivi (passerelle acqua 
alta e servizio neve). 
Nelle giornate festive infrasettimanali, viene effettuato un servizio limitato mentre, qualora si 
verifichi il caso di due giornate festive consecutive, in una viene effettuato il servizio normale, 
nell’altra viene eseguito il servizio limitato. 
 
 

3.22 CENTRO STORICO – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DOMENICALE 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
L’attività di spazzamento manuale domenicale è garantita per l’eliminazione di corpi visibili nelle 
direttrici principali e di maggior afflusso turistico, il cambio sacchi dei cestini, la raccolta e 
l’insaccamento del materiale che risulta da tale attività. 
Nella giornata di domenica non è previsto il servizio di raccolta dei rifiuti presso le utenze domestiche 
e non. 
Al fine di garantire il decoro della città è prevista comunque la raccolta dei rifiuti abbandonati (ad 
esclusione dei rifiuti ingombranti) presenti in alcune aree centrali. 
Il servizio è eseguito da operatori dotati di attrezzature manuali quali, scope, pale, sacchi, carrellini di 
spazzamento e carri per la raccolta. 
Al fine di effettuare il servizio di spazzamento domenicale il territorio è stato suddiviso in percorsi di 
lavoro come dalla seguente tabella: 
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Sestieri e Isole AM PM 

Cannaregio 8 1 

Castello 7 1 

Dorsoduro 5 1 

Giudecca - - 

San Marco 12 3 

San Polo e Santa Croce 7 1 

Burano 1 - 

Murano 1 - 

S. Erasmo - - 

TOTALE 41 7 

 
Frequenza e orari del servizio 
Il servizio antimeridiano si svolge di norma a partire dalle ore 6.00 fino a fine turno di lavoro. 
Il turno pomeridiano si svolge di norma a partire dalle ore 12.00/13.00 fino a fine turno di lavoro. 
Nelle giornate con condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, acqua alta, etc.) e/o interessate 
da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le diverse 
situazioni, tenuto conto del dirottamento degli addetti ai servizi sostitutivi (passerelle acqua alta e 
servizio neve). 
 
 

3.23 CENTRO STORICO – SERVIZIO LAVAGGIO PIAZZA S. MARCO 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio  
Nel periodo compreso tra i mesi di aprile e settembre, allo scopo di migliorare le condizioni di 
igienicità e pulizia, è prevista l’attivazione delle operazioni di lavaggio di Piazza S. Marco.  
Tale attività viene eseguita sia con l’impiego di attrezzature manuali che con l’utilizzo di attrezzature 
meccaniche (idro pulitrici ad alta pressione), con modalità e prodotti pienamente rispondenti ai 
protocolli tecnici attualmente in vigore emanati dagli enti competenti. 
Il prelievo di acqua sarà assicurato da n° 4 punti di collegamento idrico situati nelle adiacenze della 
piazza, eroganti acqua potabile con capacità non inferiore a 20 litri/minuto e attacchi rapidi di tipo 
standard. 
 
Frequenza del servizio  
Il lavaggio di Piazza S. Marco avrà frequenza bi-settimanale, interessando 1/3 della superficie lavata 
al giorno, concludendo quindi l’intera piazza in tre giorni.  
Nelle giornate con condizioni meteorologiche avverse (pioggia, acqua alta, etc.) e/o interessate da 
manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio non viene svolto, anche in relazione al dirottamento 
degli addetti a servizi sostitutivi (passerelle acqua alta). 
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3.24 CENTRO STORICO – POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTA 
RIFIUTI 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, Veritas 
S.p.A. ha posizionato un congruo numero di cestini sul territorio, con concentrazione e tipologia 
diversificata a seconda della morfologia e della richiesta.  
Attualmente la quantità di cestini presenti sul territorio è di 1.026, di capacità variabile. 
Tali cestini sono dotati, all’interno, di sacchi in plastica che raccolgono il materiale conferito, i quali 
vengono sostituiti dagli addetti, secondo le frequenze previste per la zona di riferimento. 
Alcuni di essi sono dotati anche di posacenere integrato, che viene anch’esso svuotato dagli addetti 
secondo necessità. 
Veritas S.p.A. curerà la manutenzione e l’eventuale sostituzione dei cestini deteriorati e/o inservibili 
mantenendone invariata la quantità e l’ubicazione. 
 
 

3.25 CENTRO STORICO – SERVIZI SPECIALI PER FESTE E 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
Il servizio di pulizia nella città di Venezia subisce molteplici variazioni in occasione delle diverse 
iniziative, visite istituzionali, manifestazioni politiche, culturali, sportive che vengono organizzate in 
città. 
Tenuto conto della particolare morfologia del territorio veneziano, l’organizzazione e la 
programmazione di tali attività è svolta in un’ottica di privilegiare l’obiettivo di risultato. 
Alcune delle manifestazioni comprese nel Piano Finanziario sono le seguenti: 
 
Capodanno: 
Per questa occasione, oltre al servizio normale sono previsti turni addizionali di raccolta e 
spazzamento in orario notturno), con particolare attenzione a Piazza S. Marco. 
 
Redentore: 
Per questa manifestazione, oltre al servizio normale sono previsti turni addizionali di raccolta e 
spazzamento durante tutto l’arco della giornata, con turni antimeridiani, pomeridiani e notturni. 
In questa occasione si effettua anche la pulizia delle rive del Canale della Giudecca, con speciali unità 
navali. 
La pulizia del canale avviene dopo la festa della notte del Redentore. 
 
Carnevale: 
Per questa occasione, oltre al servizio normale sono previsti turni addizionali di raccolta e 
spazzamento durante tutto l’arco della giornata, con turni antimeridiani, pomeridiani, serali e 
notturni (di norma numero 6 turni notturni). 
 
 



Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 44 

Regata Storica: 
Per questa manifestazione, oltre al servizio normale sono previsti turni addizionali di raccolta e 
spazzamento durante tutto l’arco della giornata con turni antimeridiani, pomeridiani e serali.  
In questa occasione, si effettua anche la pulizia delle rive del Canal Grande e degli specchi d’acqua 
con speciali unità navali. 
 
Altri eventi organizzati nel corso dell’anno e non preventivabili in fase di previsione verranno caricati 
sul Piano Finanziario, solo dopo che gli uffici comunali preposti al controllo della spesa avranno 
ricevuto regolare richiesta da parte degli organizzatori e verificato tramite un preventivo fornito dal 
Gestore del servizio la fattibilità in termini di costi della manifestazione.  
In un’ottica di riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalla collettività non si esclude che verranno 
privilegiati gli eventi a basso impatto ambientale o a ridotto produzione di rifiuti (attraverso ad es. 
l’utilizzo di stoviglie lavabili o compostabili qualora fosse prevista la somministrazione di alimenti e 
bevande, o sistemi promozionali di raccolta differenziata). 
 
 

3.26 CENTRO STORICO - FLOTTA AZIENDALE 
 
Descrizione delle attrezzature 
Il gestore, per il territorio del Centro Storico e isole, mette a disposizione una flotta di imbarcazioni 
specifiche ed appositamente progettate, di varia tipologia, per l’esecuzione del trasporto delle varie 
frazioni di rifiuto dalle zone di raccolta alla stazione di trasbordo di Sacca San Biagio. 
Le imbarcazioni dedicate alla raccolta delle frazioni differenziate ed indifferenziate sono realizzate 
con dimensioni e accorgimenti tali da poter operare su aree ristrette, con condizioni di traffico 
sostenuto e con forti escursioni di marea. 
Per soddisfare tali esigenze le imbarcazioni hanno una cabina di guida collassabile idraulicamente che 
permette il transito sotto la maggior parte dei ponti, e una carena con profilo piatto per ridurre il più 
possibile il pescaggio e transitare su rii con basso fondale.  
La maneggevolezza è assicurata da una speciale tipologia di propulsione di tipo “azimutale” con 
attuazione oleodinamica. 
Questi natanti sono equipaggiati di gru per l’aggancio dei carri e i cassonetti, che a loro volta, muniti 
di un sistema di apertura a leveraggi del fondo, ne consentono il rapido svuotamento all’interno dei 
cassoni compattatori, senza l’ausilio di operazioni manuali. 
Le imbarcazioni dedicate alla raccolta delle diverse frazioni sono munite di cassone compattatore che 
consente una riduzione dei volumi fino ad un massimo di 5 volte. 
Per i materiali ingombranti, e/o rifiuti difficilmente compattabili, si usano delle imbarcazioni dotate di 
cassone tradizionale. 
Le imbarcazioni sono inoltre dotate di apparecchiatura radar per la navigazione in caso di nebbia e di 
apparato radio VHF regolamentare, in ottemperanza alle Ordinanze Comunali vigenti. 
Complessivamente la flotta messa a disposizione è costituita da n 134 imbarcazioni di cui: 
 

 72 Motobarche con compattatore e gru; 
   3 Moto-chiatta con 2 cassoni tradizionali, 2 cassoni compattatori e gru; 
 19 Motobarche con cassone tradizionale; 
 13 Unità per altri servizi; 
 10 Imbarcazioni attrezzate per la pulizia spazi acquei; 
   2 Unità adibite al servizio di pronto intervento manutentivo; 
   1 Rimorchiatore/spintore; 
   3 Caricatori idraulici su pontone per stazione di travaso; 
   1 Caricatore idraulico a terra per stazione di travaso; 
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   2 Chiatte senza motore con capacità di 1200 m3 per trasporto rifiuti verso Fusina; 
   8 Chiatte senza motore con capacità di 500 m3 per trasporto rifiuti verso Fusina. 

 
L’insieme delle unità consente di poter gestire il ciclo del trasporto rifiuto fino all’impianto di Fusina. 
 
 

3.27 CENTRO STORICO - STAZIONE DI TRASBORDO E TRASPORTO 
RIFIUTI SACCA S. BIAGIO 

 
Descrizione del servizio 
Il gestore, per il territorio del Centro Storico, mette a disposizione un’area dedicata presso Sacca S. 
Biagio, definita Stazione di Trasbordo, dove i rifiuti provenienti dal Centro Storico con le 
imbarcazioni, vengono caricati su chiatta e successivamente trasferiti a Fusina, presso gli impianti di 
trattamento. 
Il servizio viene svolto utilizzando speciali caricatori oleodinamici progettati da Veritas, unici nel loro 
genere, a braccio articolato con adeguate caratteristiche di portata e modalità di funzionamento per 
la corretta esecuzione dell’attività. 
Tali caricatori sono dotati di un apposito spreader che consente l’aggancio in modo automatico delle 
diverse tipologie di cassoni alloggiati nelle motobarche e il successivo svuotamento, sia mediante 
espulsore oleodinamico (per i cassoni che ne sono dotati) che mediante inclinazione, sulle chiatte di 
trasporto dei rifiuti. 
Tre di questi caricatori sono alloggiati su pontoni galleggianti costruiti con caratteristiche di 
galleggiabilità e assetto dinamico ottimali, i quali, opportunamente ormeggiati alle chiatte, 
favoriscono il trasbordo del rifiuto a seconda della frazione. 
L’intera attività è stata pensata e strutturata in modo da eseguire le operazioni di trasbordo del 
rifiuto in tempi estremamente rapidi e in sicurezza per il personale e far quindi fronte al notevole 
flusso di imbarcazioni di ritorno dal centro storico a fine servizio. 
Il quarto caricatore è posizionato a terra presso l’isola ex inceneritore ed è impiegato per il trasbordo 
dei rifiuti ingombranti, la movimentazione e l’imbarco/sbarco dei cassoni a terra, la movimentazione 
del parco tavolini e cavalletti alta marea, ecc. 
I tre caricatori alloggiati su pontone, sono inoltre equipaggiati con impianto di pesatura dinamico e 
riconoscimento delle motobarche, che trasferisce, in modalità wireless in tempo reale, i dati acquisiti 
ad un apposito sistema informatico Veritas di raccolta ed elaborazione dei dati. 
Le chiatte, una volta riempite, vengono movimentate con l’ausilio di un rimorchiatore/spintore, che 
si occupa del loro trasferimento presso gli impianti di trattamento di Fusina e il rientro dopo 
l’avvenuto svuotamento. 
Questo servizio viene svolto dal lunedì al sabato. 
Le chiatte impiegate per il servizio sono di diversa dimensione, con capacità che va dai 500 ai 1200 
metri cubi con lunghezza da 37 a 50 mt.. 
Attualmente per sopperire alle necessità operative di trasporto e svuotamento chiatte si 
movimentano circa 4/5 unità giorno in considerazione della quantità complessiva di rifiuto raccolto. 
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3.28 CENTRO STORICO - GESTIONE E MANUTENZIONE NATANTI 
SACCA S. BIAGIO 

 
Descrizione del servizio 
Il gestore, per mantenere in efficienza la flotta di imbarcazioni e attrezzature necessarie 
all’espletamento del servizio di raccolta, trasporto e trasferimento dei rifiuti nel territorio del Centro 
Storico e isole, dispone di un servizio di pronto intervento e manutenzione ordinaria/straordinaria in 
un’area dedicata presso il cantiere aziendale sito in Sacca S. Biagio. 
L’officina, che si avvale di attrezzature tecnologiche specifiche per questo compito, è in grado di 
effettuare direttamente tutte le attività manutentive. 
Il personale Veritas che opera all’interno della struttura è costituito da operai e tecnici specializzati 
che seguono costantemente i corsi di aggiornamento presso le ditte costruttrici dei mezzi e/o 
fornitrice di attrezzature tecnologiche. 
Il servizio di manutenzione si occupa di tutte le attività necessarie al mantenimento in servizio delle 
imbarcazioni e di tutte le unità galleggianti costituenti la flotta, nonché delle attrezzature 
tecnologiche accessorie al servizio (cassonetti, carri, ecc.), dei mezzi di sollevamento vari (gru, 
caricatori, carrelli elevatori, transpallett elettrici, ecc.), delle attrezzature per i servizi e altre 
attrezzature accessorie per le attività d’istituto (idro pulitrici, pompe, ecc.) posizionate e/o utilizzate 
nel centro storico. 
La logistica del cantiere di Sacca San Biagio, comprende varie officine dotate di macchine utensili 
diverse ed è così strutturata: 
 

 n° 1 locale officina, fronte canale, adibita al servizio di pronto intervento; 
 n° 1 locale carpenteria pesante, fronte laguna, adibito al servizio di carpenteria su scafi e 

cassoni compattatori e aperti dotata di macchine utensili di vario tipo; 
 n° 1 locale officina adibita al servizio di manutenzione, revisione e costruzione di 

componentistica tecnologica varia (motori, mezzi di sollevamento, invertitori, assi, eliche, ecc.) 
dotata di macchine utensili di vario tipo; 

 n° 1 locale carpenteria leggera adibito alla manutenzione delle attrezzature accessorie 
(cassonetti, carri, ecc.) dotata di macchine utensili di vario tipo; 

 n° 1 locale tecnico adibito al servizio di manutenzione delle tavole per alta marea e 
imbarcazioni in vetroresina e attività varie manutentive e di realizzazione di manufatti e 
componenti speciali. 

 
 

3.29 ESTUARIO – RACCOLTA RIFIUTI URBANI 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
Il servizio comprende la raccolta, il trasporto, il travaso e il trasferimento presso gli impianti di 
destino delle varie frazioni di rifiuto, mediante l’utilizzo di personale e attrezzature tecnologiche 
speciali di proprietà di Veritas S.p.A. Il servizio viene svolto presso le isole del Lido e Pellestrina. 
Il servizio comprende anche le aree mercatali. 
 
Composizione e destinazione del rifiuto 
La CARTA (CER 150101 - 200101) comprende giornali, riviste, dépliant, carta e cartoncino da 
imballaggi e cartone. 
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Dopo la raccolta la "carta" è soggetta alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, trasbordo su 
chiatta aziendale verso l’area impiantistica di Fusina da dopo prosegue verso appositi impianti per  
selezione, cernita con cessione del materiale e delle corrispondenti deleghe COMIECO (Consorzio 
Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica). 
 
Il "multimateriale VPL" (CER 150106) comprende bottiglie, flaconi, vasetti, barattoli, vaschette, etc. in 
vetro/metallo/plastica e plastiche dure. 
Dopo la raccolta il "multi materiale VPL" è soggetto alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, 
travaso, selezione, cernita in apposito impianto con cessione del materiale e delle corrispondenti 
deleghe COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di 
Imballaggi in Plastica), COREVE (Consorzio Recupero Vetro), CNA (Consorzio Nazionale Acciai) e CIAL 
(Consorzio Imballaggi Alluminio). 
 
Il rifiuto FORU (frazione organica dei rifiuti urbani) (CER 200108) comprende gli scarti alimentari 
(bucce, verdura, avanzi di cibo, gusci d'uovo, etc..), fiori e piccole piante. 
Dopo la raccolta questo rifiuto viene trasportato con l’automezzo imbarcato su apposito moto-
pontone aziendale fino alla banchina in Canale de la Scomenzera da dove prosegue verso l’area 
impiantistica di Mirano. 
 
Il rifiuto RAMAGLIA (CER 200201) è costituito da residui da manutenzione aree verdi da utenze 
domestiche (erba, rami, piante, etc.).  
Dopo la raccolta questo rifiuto viene trasportato e successivamente trasbordato dall’automezzo alla 
chiatta per essere trasferito  presso l’area impiantistica di Fusina. 
 
Il rifiuto TESSUTI/PELLAME (CER 200110) è costituito da vestiti usati, scarpe, borse e simili.  
Dopo la raccolta il materiale è soggetto alle seguenti fasi: stoccaggio, travaso, trasporto, selezione, 
cernita e recupero delle frazioni riciclabili. 
 
Il rifiuto urbano residuo – RUR (rifiuto urbano residuo) SNR (secco non riciclabile) (CER 200301), 
corrisponde alla frazione residua delle raccolte sopra descritte.  
Dopo la raccolta questo rifiuto viene trasportato e successivamente trasbordato dall’automezzo alla 
chiatta per essere trasferito  presso l’area impiantistica di Fusina. 
 
Il rifiuto cimiteriale assimilato agli urbani (CER 200301) comprende i rifiuti prodotti dai cimiteri, 
risultanti dalla pulizia delle aree cimiteriali e dal conferimento degli utenti negli appositi contenitori 
collocati nei cimiteri. 
Dopo la raccolta questi rifiuti sono soggetti alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, travaso, 
conferimento presso l’area impiantistica a Fusina. 
Altra frazione di rifiuti (CER 200203) comprendente i rifiuti provenienti dall’attività di estumulazione 
ed esumazione sono trattati come da legislazione vigente. 
 

3.30 ESTUARIO – SERVIZIO RACCOLTA SNR (Secco Non Riciclabile) E 
RUR (Rifiuto Urbano Residuo) 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
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Per l’esecuzione del servizio, il territorio della Municipalità di Lido di Venezia e Pellestrina è stato 
suddiviso in 3 zone operative antimeridiane e la raccolta del SNR/RUR viene svolta con cassonetti 
stradali di vario volume. 
Lo svuotamento avviene con frequenza giornaliera secondo lo schema seguente: 

LUNEDI’ – SABATO 

Area Frequenza 
Cass. m

3
 

1,7 
Cass. m

3
 

2,4 
Cass. m

3
 

3,2 
Totale 

Lido – Centro 1 6  185  198 

Pellestrina - Mare 6 8 42 4 54 

Pellestrina - Laguna 6 32 18  50 

    TOTALE 302 

 
Nella giornata di domenica è previsto lo svuotamento dei cassonetti presenti nelle aree centrali e di 
maggior produzione di rifiuti urbani, sia al Lido sia a Pellestrina. 

DOMENICA 

Area Frequenza 
Cass. m

3
 

1,7 
Cass. m

3
 

2,4 
Cass. m

3
 

3,2 
Totale 

Lido 1  134  141 

Pellestrina 1 26 24  50 

    TOTALE 191 

 
Il servizio di raccolta e trasporto viene effettuato da operatori dotati di autocarri con attrezzature 
compattanti. 
Ogni zona viene servita da autocompattatore mono-operatore a presa laterale. In alcune aree di 
raccolta, la ridotta dimensione della carreggiata impedisce il transito dell’autocompattatore; in questi 
casi, le metodologie operative sono diverse a seconda dell’area servita: 

 
 al Lido viene utilizzato un mezzo di supporto, che trasferisce il cassonetto stradale in area 

idonea allo svuotamento e successivamente riporta il cassonetto nella posizione originaria. 
La quantità totale di cassonetti movimentati con questa metodologia è n° 15. 

 a Pellestrina (zona San Pietro in Volta) i cassonetti sono stati sostituiti da bio-bidoni da 240 
litri, che vengono svuotati con apposito automezzo dotato di alza-volta-bidoni. 

 
Veritas mantiene pulita la zona intorno al cassonetto da eventuali rifiuti abbandonati e verifica la 
presenza di rifiuti ingombranti abbandonati, asportandoli nel più breve tempo possibile. 
 
Collocazione dei cassonetti 
Veritas posiziona i contenitori nel rispetto del regolamento comunale vigente e del codice della 
strada. 
Cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne l'efficienza e il decoro, e a 
proprie spese sostituisce quei contenitori che eventualmente risultassero inidonei, per usura o altra 
ragione. 
La collocazione in nuove posizioni o spostamenti significativi dei contenitori stradali dovranno essere, 
di volta in volta, concordati con la Municipalità e i preposti uffici del Comune. 
 
Modalità di conferimento e orari del servizio 

I rifiuti devono essere immessi a cura degli utenti nei cassonetti di cui sopra, nel rispetto delle norme 
dettate dal regolamento comunale. 
Nell’isola del Lido si sta completando l’estensione della nuova modalità di conferimento del SNR. 
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In ogni contenitore adibito a questa tipologia di rifiuto urbano verrà applicato un riduttore 
volumetrico che permetterà il conferimento tramite un dispositivo di accesso controllato su di un 
volume massimo pari a 20 litri. 
Il conferimento sarà possibile ai soli utenti residenti nella Terraferma e al Lido di Venezia tramite un 
dispositivo elettronico univocamente collegato al contratto dell’immobile. 
In ogni punto di prossimità (piazzola), ove le condizioni urbanistiche lo permettano, gli utenti 
conferiranno tutte le principali tipologie del rifiuto in modalità differenziata. 
L'orario di effettuazione del servizio di raccolta è previsto di norma con il turno antimeridiano, nella 
fascia compresa tra le ore 6.00 e le 12.30. 
Nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o 
interessate da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le 
diverse situazioni, tenendo conto della necessità di utilizzo degli addetti a servizi sostitutivi (servizio 
neve). 
Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre è garantito il 
normale servizio, in una sola delle due giornate, qualora si verifichi il caso di due giornate festive 
consecutive. 
 
Lavaggio dei cassonetti 

Nell'ambito del servizio di raccolta SNR/RUR è previsto, inoltre, il servizio di lavaggio interno dei 
contenitori con l'impiego di attrezzature specifiche mono-operatore a carico laterale. 
Al termine del ciclo di lavaggio, si provvede all’irrorazione di una miscela battericida ed 
antifermentativa. 
Il lavaggio dei cassonetti è eseguito a rotazione sull’intera dotazione, con frequenza quindicinale ad 
esclusione del periodo compreso tra i mesi di novembre - marzo per ragioni di sicurezza (rischio 
formazione di ghiaccio). 
 
 

3.31 ESTUARIO – RACCOLTA IMBALLAGGI CARTONE, PLASTICA, 
LEGNO E VETRO DA UTENZE COMMERCIALI 

 
Descrizione del servizio 
Per la raccolta differenziata degli imballaggi (cartoni, VPL, cassette in plastica / legno), è previsto il 
servizio di raccolta porta a porta presso utenze commerciali, con cadenza giornaliera. 
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti differenziati viene effettuata, al Lido, da soggetti terzi, dotati di 
automezzi autorizzati e a Pellestrina da VERITAS. 
 
Frequenza, modalità di conferimento e orari del servizio 
Il rifiuto dovrà essere depositato, ridotto di volume e confezionato a pacchi, davanti alla propria 
attività nei giorni e negli orari previsti per il ritiro. 
Il servizio viene effettuato dal lunedì al sabato con i seguenti orari dalle 7.30 alle 13.00 a Lido e dalle 
8.00 alle 12.00 a Pellestrina. 
 
 

3. 32 ESTUARIO - SERVIZIO RACCOLTA FORU 
 
Per la raccolta differenziata del FORU limitatamente all’isola dell’Lido di Venezia è previsto l'impiego 
di contenitori da 0,24 m3di colore verde. Il gestore del servizio deve mantenere pulita la zona intorno 
al contenitore da eventuali rifiuti abbandonati ivi compresi quelli eventualmente prodotti a seguito 
delle operazioni di raccolta. 
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Lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti raccolti vengono effettuati da 
autocompattatori ad agente unico a carico laterale dedicati. 
Eseguito lo svuotamento, i bidoni vengono ricollocati dove erano posizionati, per i grandi produttori, 
a discrezione dell’azienda, i contenitori possono essere ubicati anche all’interno delle singole 
proprietà. 
Ad ogni svuotamento un’apposita attrezzatura installata sul mezzo provvede a nebulizzare all’interno 
dei contenitori una miscela battericida e antifermentativa di origine naturale. 
 
Collocazione dei cassonetti 
Il gestore del servizio posiziona i contenitori nel rispetto del regolamento comunale vigente e del 
codice della strada curando  la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro e a proprie spese sostituisce eventualmente quelli non più idonei, per usura o 
altra ragione. 
 
Frequenza, modalità di conferimento e orari del servizio 
La frazione umida dovrà essere immessa a cura degli utenti nei bidoni di cui sopra, nel rispetto delle 
norme dettate dal regolamento comunale. 
Il servizio di raccolta e trasporto viene effettuato di norma con frequenza bisettimanale o tri settimanale nelle 
zone con il sistema ad accesso vincolato e per le grandi utenze. 

Nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o 
interessate da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le 
diverse situazioni, tenendo conto della necessità di utilizzo degli addetti a servizi sostitutivi (servizio 
neve). 
Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre è garantito il 
normale servizio, in una sola delle due giornate, qualora si verifichi il caso di due giornate festive 
consecutive. 
 
Lavaggio dei bidoni 
Nell'ambito del servizio di raccolta della frazione umida è previsto, inoltre, il servizio di lavaggio dei 
contenitori. 
L’operazione è svolta con l'impiego di attrezzature specifiche che provvederanno al lavaggio interno 
ed esterno utilizzando acqua calda ad alta pressione.  
Al termine del ciclo di lavaggio, inoltre, viene irrorata una miscela antibatterica/battericida ed 
antifermentativa. 
La frequenza di lavaggio è prevista in 10 interventi/anno, ad esclusione del periodo tra novembre e 
marzo per ragioni di sicurezza (rischio formazione ghiaccio). 
 
 

3.33 ESTUARIO – RACCOLTA RAMAGLIA E FRAZIONE VERDE 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
Il servizio di raccolta di scarti verdi di provenienza domestica è gratuito per quantità pari o inferiori a 
1 m3. 
La raccolta, avviene con il metodo " su appuntamento". 
In alternativa l’utenza viene indirizzata al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta. Nel caso 
di indisponibilità della stessa al trasporto al centro di raccolta, il gestore del servizio provvede con un 
servizio di raccolta programmato a livello stradale. 
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La raccolta “domiciliare” viene eseguita da una squadra in turno antimeridiano dotata di automezzo 
autorizzato con gru. Il servizio dispone, inoltre, di un call center/ufficio corpi voluminosi che effettua: 
 

 ricezione richieste da parte degli utenti dalle 08.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì;  
 prenotazione del servizio. 

 
Il servizio può essere richiesto attraverso: 
 

 Numero verde   800.811.333  
 Fax    041.729.2045 
 E-Mail    voluminosi.lido@gruppoveritas.it 
 Portale Veritas  http://www.gruppoveritas.it/ 
 Via sms    342.4112.660 

 
Frequenza e orari del servizio 
A seguito di richieste effettuate dall’utenza viene fissato un appuntamento dall’ufficio Corpi 
Ingombranti, il quale indica all’utente la data del ritiro presso la propria pertinenza al piano terra. 
Nelle giornate festive infrasettimanali il servizio non è attivo. 
Nelle giornate con condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, acqua alta, etc.) e/o interessate 
da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le diverse 
situazioni, tenuto conto del dirottamento degli addetti a servizi sostitutivi (passerelle acqua alta e 
servizio neve). 
Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre è garantito il 
normale servizio, in una sola delle due giornate, qualora si verifichi il caso di due giornate festive 
consecutive. 
Inoltre, in alcune zone (sia nell’isola del Lido sia nell’isola di Pellestrina), una volta completato il 
posizionamento dei contenitori per la raccolte del SNR ad accesso vincolato, al fine di rendere più 
semplice il conferimento della ramaglia da parte degli utenti, si provvederà al posizionamento in 
alcuni punti di prossimità (piazzole) di contenitori da 3,2 mc che saranno svuotati con 
autocompattatori ad agente unico a caricamento laterale. 
Effettuato lo svuotamento, i contenitori devono essere ricollocati sul posto dove erano posizionati. 
 
 

3.34 ESTUARIO – RACCOLTA CARTA E CARTONE 
 
Per la raccolta differenziata della carta con contenitori stradali, è previsto l'utilizzo di cassonetti di 
colore grigio /copertura blu 2.4 m3 nominali con due bocche di carico. 
Eseguito lo svuotamento, i contenitori vengono ricollocati nella stessa posizione. 
Veritas S.p.A. mantiene pulita la zona intorno al contenitore da eventuali rifiuti abbandonati e verifica la 
presenza di rifiuti ingombranti, asportandoli nel più breve tempo possibile. 

Ogni zona viene servita da auto compattatore mono - operatore a presa laterale. In alcune aree di 
raccolta, la ridotta dimensione della carreggiata impedisce il transito dell’auto compattatore; in 
questi casi, le metodologie operative sono diverse a seconda dell’area servita: 

 

 al Lido viene utilizzato un mezzo di supporto, che trasferisce il cassonetto stradale in area 
idonea allo svuotamento e successivamente riporta il cassonetto nella posizione originaria. La 
quantità totale di cassonetti movimentati con questa metodologia è n° 15. 
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Collocazione contenitori 
La collocazione in nuove posizioni o spostamenti significativi dei contenitori stradali dovranno essere, 
di volta in volta, concordati con la Municipalità e i preposti uffici del Comune. 
Il gestore del servizio cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro. 
Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori che risultassero inidonei, per 
usura o altra ragione. 
 
Frequenza, modalità di conferimento e orari del servizio 
Il servizio di raccolta viene effettuato con frequenza settimanale/tri settimanale a seconda della zona 
servita. 
L'orario di effettuazione del servizio è previsto nella fascia oraria tra le ore 6.00 e le ore 15.00. 
La carta deve essere conferita a cura degli utenti, nei contenitori, nel rispetto delle norme contenute 
nel regolamento comunale vigente. 
Nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o 
interessate da manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le 
diverse situazioni, tenendo conto della necessità di utilizzo degli addetti a servizi sostitutivi (servizio 
neve). Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre è garantito 
il normale servizio, in una sola delle due giornate, qualora si verifichi il caso di due giornate festive 
consecutive. 
 
Lavaggio cassonetti carta 
Nell'ambito del servizio di raccolta con cassonetti è previsto, inoltre, il servizio di lavaggio interno dei 
contenitori. 
Lo stesso sarà svolto con l'impiego di attrezzature specifiche per il lavaggio interno ed esterno 
utilizzando acqua calda ad alta pressione.  
La frequenza media di tale servizio è prevista una volta/anno. 
 
 

3.35 ESTUARIO – RACCOLTA VPL 
 
Per la raccolta differenziata del multimateriale con contenitori stradali, è previsto l’utilizzo di 
campane di colore verde da 3.3 m3 nominali del tipo normale con due bocche di carico. 
Il servizio di raccolta e trasporto VPL, è svolto con autocarri muniti di gru idraulica per sollevamento 
campane e di cassone di raccolta ribaltabile. 
Eseguito lo svuotamento, le campane devono essere ricollocate nella stessa posizione. 
Veritas S.p.A. mantiene pulita la zona intorno al contenitore da eventuali rifiuti abbandonati e verifica la 
presenza di rifiuti ingombranti abbandonati, asportandoli nel più breve tempo possibile a seguito di 
comunicazione da parte del personale preposto. 

Collocazione contenitori 
La collocazione in nuove posizioni o spostamenti significativi dei contenitori stradali dovranno essere, 
di volta in volta, concordati con la Municipalità e i preposti uffici del Comune. 
Il gestore del servizio cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro. 
Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori che risultassero inidonei, per 
usura o altra ragione. 
 
Frequenza, modalità di conferimento e orari del servizio 

Il servizio di raccolta viene effettuato con frequenza settimanale/tri settimanale a seconda della zona 
servita. 
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L'orario di effettuazione del servizio è previsto nella fascia oraria tra le  5.00 e le 18.00. 
Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre nel caso di due 
giornate festive consecutive il normale servizio verrà garantito in una delle due giornate. 
Il multimateriale deve essere conferito a cura degli utenti nei contenitori, nel rispetto delle norme 
contenute nel regolamento comunale vigente. 
 
Lavaggio campane VPL 
Nell'ambito del servizio è previsto, inoltre, il lavaggio interno dei contenitori. 
Lo stesso sarà svolto con l'impiego di attrezzature specifiche per il lavaggio interno ed esterno 
utilizzando acqua calda ad alta pressione. 
La frequenza media del servizio è una volta/anno. 
 
 

3.36 ESTUARIO – RACCOLTA RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Composizione e destinazione del rifiuto 
Pile 
Questa frazione è costituita da pile a secco a perdere o ricaricabili (CER 200133). 
Il materiale raccolto viene trasportato con mezzi autorizzati fino all’impianto di destinazione. 
Farmaci 
Questa frazione è costituita da medicinali scaduti o non più utilizzabili (CER 200132). 
Il materiale raccolto viene trasportato con mezzi autorizzati fino all’impianto di destinazione. 
 
Toner 
Questa frazione è costituita da cartucce di stampanti e fotocopiatori esausti (CER 160216 imballaggi 
in più materiali). 
Il materiale raccolto viene trasportato con mezzi autorizzati fino all’impianto di destinazione. 
 
Descrizione del servizio raccolta 
Pile esauste 
La raccolta differenziata delle pile esauste è attuata mediante l'impiego di appositi contenitori 
collocati all'interno di esercizi commerciali il cui numero potrà variare in funzione dell'aumento 
dell'utenza o a seguito di specifiche richieste dell'Amministrazione Comunale. 
Veritas S.p.A. cura la periodica manutenzione di tali contenitori in modo da mantenerne l'efficienza e 
il decoro. Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori che risultassero 
inidonei, per usura o altra ragione, all'uso a cui sono destinati. 
La frazione "pile esauste" dei rifiuti urbani viene conferita a cura degli utenti nei contenitori, nel 
rispetto delle norme dettate dal regolamento comunale. 
Il servizio di raccolta viene effettuato nelle giornate previste e in funzione delle richieste del gestore 
dell'esercizio commerciale su richiesta telefonica a o mezzo fax. 
 
Farmaci scaduti 
Per la raccolta differenziata dei farmaci scaduti è previsto l'impiego di appositi contenitori collocati 
presso le farmacie il cui numero potrà variare in funzione dell'aumento dell'utenza o a seguito di 
specifiche richieste dell'Amministrazione Comunale. 
Veritas S.p.A. cura la periodica manutenzione di tali contenitori in modo da mantenerne l'efficienza e 
il decoro. Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori che risultassero 
inidonei, per usura o altra ragione, all'uso a cui sono destinati. 
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La frazione "farmaci scaduti” dei rifiuti urbani viene conferita a cura degli utenti nei contenitori, nel 
rispetto delle norme in vigore. 
Il servizio di raccolta viene effettuato nelle giornate previste e in funzione delle richieste del gestore 
della farmacia su richiesta telefonica, e-mail o a mezzo fax. 
 
Siringhe giacenti su aree pubbliche e/o abbandonate sul suolo pubblico 
Il servizio comprende la raccolta delle siringhe su segnalazione degli operatori, di cittadini/utenti 
oppure degli Enti preposti alla sorveglianza. 
L’attività viene svolta dai netturbini mediante idoneo strumento per la raccolta delle stesse, che 
vengono depositate su appositi contenitori e avviate al trattamento. 
 
Accumulatori a piombo esausti abbandonati 
Il servizio comprende la raccolta degli accumulatori abbandonati su segnalazione degli operatori, di 
cittadini/utenti oppure degli Enti preposti alla sorveglianza. 
 
Toner 
Per la raccolta differenziata dei toner è previsto l'impiego di appositi contenitori, il numero dei 
contenitori può variare in funzione dell'aumento dell'utenza o a seguito di specifiche richieste 
dell'Amministrazione Comunale. 
Il gestore del servizio cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro. 
Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori risultassero inidonei, per usura o 
altra ragione, all'uso cui sono destinati. 
 
Il servizio viene effettuato su richiesta telefonica a mezzo fax o e-mail. 
 
 

3.37 ESTUARIO – RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI CON CASSONI 
PRESSO MERCATI RIONALI E PULIZIA DELL’AREA 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Composizione e destinazione dei rifiuti 
Presso il mercato rionale settimanale del Lido di Venezia, nel giorno di martedì, è prevista la raccolta 
degli imballaggi misti (CER 150106 e 150101) come cassette di plastica, legno cartone e imballaggi di 
cartone e dei rifiuti indifferenziati misti (CER 200301). 
 
Descrizione del servizio 
Per la raccolta viene previsto il servizio con l'impiego di contenitori scarrabili aperti da 25 m3 per il 
SNR, cassonetti da 2,4 m3 per la raccolta della carta e cartone, biobidoni da 0,24 m3 per la raccolta del 
FORU. 
Tali contenitori saranno posizionati prima dell’arrivo dei venditori e asportati alla fine dell’attività. 
Il gestore del servizio cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne 
l'efficienza e il decoro. 
Lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti raccolti viene effettuato alla chiusura delle 
attività dei mercati con impiego di automezzi autorizzati. 
Il gestore del servizio deve mantenere pulita la zona intorno ai container da eventuali rifiuti 
abbandonati ivi compresi quelli eventualmente prodotti a seguito delle operazioni di raccolta. 
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Dopo la chiusura delle attività, l’area del mercato rionale viene pulita da operatori e con l’ausilio di 
spazzatrice meccanica. 
 
 
Frequenza e orari del servizio 
Il servizio di raccolta viene effettuato in corrispondenza con gli orari di apertura e chiusura del 
mercato settimanale. 
 
 

3.38 ESTUARIO – RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU 
APPUNTAMENTO E ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Servizio Raccolta Ingombranti Su Appuntamento 
Composizione e destinazione del rifiuto 
Questa frazione è costituita da rifiuti ingombranti domestici quali mobili, elettrodomestici, etc.. 
Il rifiuto raccolto viene preliminarmente stoccato, presso l'impianto del gestore del servizio, 
selezionato, verificato e successivamente avviato a idoneo recupero e/o smaltimento. 
 
Descrizione del servizio 
Si effettuano due tipologie di servizi di raccolta ingombranti: 
 
Servizio raccolta gratuito per rifiuti ingombranti domestici (volume inferiore o uguale a 1 m3) 
 
Per la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti quali beni durevoli dismessi, elettrodomestici, elementi 
di arredamento e più in genere quei rifiuti che per le loro dimensioni, peso e tipologia, non possono 
essere conferiti nel servizio ordinario di raccolta rifiuti con cassonetti, viene previsto il conferimento 
presso il centro di raccolta e il servizio con il metodo " su appuntamento". 
L’utenza viene indirizzata al conferimento dei rifiuti ingombranti presso il centro di raccolta. 
Nel caso di indisponibilità della stessa al trasporto al centro di raccolta, il gestore del servizio 
provvede con un servizio di raccolta programmato a livello stradale. 
La raccolta “domiciliare” viene eseguita da una squadra in turno antimeridiano dotata di automezzo 
autorizzato con gru. 
Il servizio dispone, inoltre, di un call center/ufficio corpi voluminosi che effettua: 
 

 ricezione richieste da parte degli utenti dalle 08.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì; 
 prenotazione del servizio. 

 
Il servizio può essere richiesto attraverso: 
 

 Numero verde 800.011.333  
 Fax 041.729.2045 
 E-Mail voluminosi.lido@.gruppoveritas.it 
 Portale Veritas 
 Via sms 342.4112.660 

 
Frequenza e orari del servizio 
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A seguito di richieste effettuate dall’utenza viene fissato un appuntamento dall’ufficio Corpi 
Ingombranti, il quale indica all’utente la data del ritiro presso la propria pertinenza al piano terra. 
Nelle giornate festive infrasettimanali il servizio non è attivo, mentre nel caso di due giornate festive 
consecutive il normale servizio verrà effettuato in una di queste. 
Nelle giornate con condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, etc.) e/o interessate da 
manifestazioni, scioperi, assemblee (cause di forza maggiore), il servizio viene svolto 
compatibilmente con le diverse situazioni, tenendo conto del dirottamento degli addetti a servizi 
sostitutivi (servizio neve). 
Nel caso di mancato servizio prenotato, l’ufficio provvederà ad informare l’utente e a fissare un 
nuovo appuntamento. 
 
Servizio Raccolta Rifiuti Abbandonati sul Suolo Pubblico 
 
Servizio raccolta rifiuti abbandonati 
Ha per oggetto la raccolta e lo smaltimento di rifiuti di tipologia diversa dal “rifiuto urbano misto” 
abbandonati occasionalmente sul pubblico suolo che possono essere risolte all’interno delle 
ordinarie attività svolte dal gestore. 
 
Servizio raccolta rifiuti abbandonati classificati pericolosi o non pericolosi 
Ha per oggetto la raccolta e lo smaltimento di rifiuti classificati pericolosi o non pericolosi, 
abbandonati sul pubblico suolo e/o derivanti da situazioni degenerative ambientali non prevedibili e 
che richiedono l’attivazione di servizi e/o modalità organizzative specifiche. 
Per la raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti è necessario attivare procedure operative mirate.  
Sono contemplati in tale tipologia di rifiuto (lista non esaustiva): 
 

 rifiuti inerti (terra, sassi, calcinacci, manufatti in cemento armato); 
 manufatti contenenti amianto; 
 contenitori con residui di pittura e/o solventi, stracci e altro materiale assorbente o non, 

inquinato da sostanze chimiche pericolose. 
 
Modalità attivazione del servizio 
Il servizio segue le seguenti fasi operative: 
 

 L’Ufficio “Settore tutela del verde pubblico e del suolo” del Comune comunica la richiesta di 
intervento all’ufficio VERITAS; 

 Un tecnico VERITAS effettua il sopralluogo per verificare le soluzioni tecniche ed operative da 
adottare, redige ed invia al Comune un preventivo. Qualora sia ritenuto necessario, per 
particolari situazioni, il sopralluogo viene effettuato congiuntamente con un tecnico del 
Comune; 

 In seguito all’accettazione del preventivo, e conseguente comunicazione dagli uffici preposti 
con identificazione del codice di abbandono (AB), VERITAS si attiva per l’esecuzione del 
servizio. 

 
Modalità esecuzione del servizio 
 

 Per la raccolta di rifiuti inerti si procederà al carico e trasporto ad impianto autorizzato; 
 Per la raccolta di “terra e rocce” e principalmente nei casi in cui si ignori la natura o 

provenienza del rifiuto verranno eseguite relative analisi di caratterizzazione; 
 Per la raccolta di rifiuti pericolosi di altra tipologia e qualora necessario verrà eseguito un 

opportuno confezionamento dei rifiuti stessi; 
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 Per la raccolta di manufatti contenenti amianto, VERITAS utilizza un Piano di Lavoro 
Generale, già presentato all’ULSS12 /servizio SPISAL. Tale Piano di Lavoro Generale consente 
a VERITAS di attivare la raccolta di MCA (materiale contenente amianto) in tempi brevi, 
notificando l’intervento allo SPISAL. Nel caso si rendesse necessario sarà redatto un Piano di 
Lavoro Specifico. 

 Qualora richiesto dal Comune e, comunque, nei casi in cui se ne ravveda la necessità, il sito 
inquinato verrà  provvisoriamente contrassegnato e delimitato od eventualmente messo in 
sicurezza al fine di inibire l’accesso a persone e mezzi. 

A conclusione dell’intervento VERITAS comunicherà all’ufficio del Comune il completamento 
dell’intervento. 
 
 

3.39 ESTUARIO – GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Composizione e destinazione del rifiuto 
Il Centro di Raccolta del Comune di Venezia a LIDO, precedentemente autorizzato come Ecocentro 
dalla Provincia, è operativo secondo le direttive vigenti contenute nel del DM 8 Aprile 2008 così come 
modificato dal Decreto del 13 maggio 2009. 
I rifiuti e le quantità conferibili presso il Centro di Raccolta del Comune di Venezia – LIDO sono 
riportati nella tabella C dell’elaborato 2, nel rispetto alla normativa in premessa: 
Dopo il conferimento questi rifiuti sono soggetti alle seguenti fasi a cura del gestore: eventuale 
stoccaggio temporaneo, trasporto, recupero e/o smaltimento a seconda delle varie tipologie di 
materiali raccolti. 
 
Descrizione del servizio 
Il gestore del servizio provvede ad organizzare il centro di raccolta in modo da ricevere le diverse 
tipologie di rifiuti urbani conferite dagli utenti. 
Devono essere predisposti idonei contenitori per ciascuna frazione merceologica, in modo da 
agevolare il conferimento da parte dell'utente. 
I rifiuti urbani di cui sopra devono essere conferiti dagli utenti nel centro di raccolta in modo 
differenziato, nel rispetto delle norme dettate dal regolamento comunale e da quello dell'impianto 
stesso. 
 
Centro di raccolta operativo 
È attualmente operativo un centro di raccolta ubicato in Via Malamocco 18, presso la sede VERITAS 
del Lido di Venezia. 
 
Frequenza e orari del servizio 
Il centro di raccolta è aperto al pubblico nelle giornate di: 

 
Centro di 
Raccolta 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Lido 
12.30 -
18.00 

O  O O O O  

 
Nelle giornate interessate da, scioperi, assemblee (cause di forza maggiore), il servizio potrà subire 
delle variazioni. 
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3.40 ESTUARIO – SPAZZAMENTO GENERALE 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
Spazzamento manuale 
L’attività di spazzamento manuale è eseguita da operatori dotati di attrezzature manuali (scope, pala, 
sacchi) e prevede l’asporto e l’allontanamento dei rifiuti urbani nelle strade e piazze classificate 
comunali ovvero strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte 
permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata 
pavimentazione della carreggiata e dei marciapiede e corredate di idoneo sistema di smaltimento 
delle acque meteoriche).  
L’attività viene effettuata con cadenza periodica e modalità di frequenza diversificata a seconda delle 
aree. 
E’ comunque un “servizio di base” atto a garantire il risultato, privilegiando le direttrici viarie 
principali e di maggior afflusso turistico e cittadino, copre mediamente 16.419 Km/anno.  
Le zone operative giornaliere sono 16: 
 

Denominazione Zone operative Denominazione Zone operative 

San Nicolò 1 Ca’ Bianca 8 

Gran viale/via Zara/Via Aquileia 2 P.le la Fontaine/Via Parri 9 

Via s. Gallo/ via Dardanelli 3 Malamocco / Alberoni 10 

Gran Viale/Via Michiel/ via Lepanto 4 Lungomare Marconi 11 

P.le S.M.E./Via Perasto 5 San Piero in volta 12 

Via Candia / via Marcello 6 Pellestrina sud 13 

Via Morosini/Via Colombo 7 Pellestrina nord 14 

 
Gli operatori eseguono le seguenti attività: 
 

 spazzamento marciapiedi; 
 pulizia esterna della griglia delle caditoie stradali acque piovane; 
 pulizia intorno ai cassonetti e ai contenitori stradali adibiti alla raccolta rifiuti compresa la 

rimozione di rifiuti di peso limitato o di piccole dimensioni; 
 svuotamento dei cestini pieni e sostituzione del sacchetto di plastica. 

 
E’ prevista anche un’attività complementare al servizio di spazzamento generale per eliminare gli 
infestanti presenti sui marciapiedi (diserbo chimico o raschiatura). 
Frequenza e orari del servizio 
Il servizio di spazzamento è effettuato in media tutti i giorni feriali della settimana nelle direttrici 
principali dalle 06.00 fino a fine turno di lavoro. 
Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre nel caso di due 
giornate festive consecutive il normale servizio viene effettuato in una sola delle due giornate. 
Nelle giornate con condizioni meteorologiche avverse (neve, acqua alta, etc.) e/o interessate da 
manifestazioni, scioperi, assemblee, il servizio viene svolto compatibilmente con le diverse situazioni. 
Ciò anche in relazione al dirottamento degli addetti a servizi sostitutivi (passerelle acqua alta e 
servizio neve). 
 
Spazzamento meccanizzato 
Il servizio prevede la pulizia delle strade e piazze della Municipalità, comprese le piste ciclabili. 
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Lo spazzamento viene effettuato da un operatore dotato di spazzatrice.  
L’attività viene effettuata con cadenza periodica e modalità di frequenza diversificata a seconda delle 
aree. 
E’ comunque un “servizio di base” atto a garantire il risultato, privilegiando le direttrici principali e di 
maggior afflusso turistico e cittadino, copre mediamente 4.298 Km/anno. 
Il servizio viene effettuato nelle seguenti zone operative: 

Denominazione Zone operative 

Ferry – Piazzale Ravà + 1 zona spazzamento 1 

Gran Viale destra e sinistra + 1 zona spazzamento 2 

 
Frequenza e orari del servizio 
La frequenza con cui viene svolto il servizio è la seguente: 

Area Orario Servizio Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

1 6.00 – 12.30 O O O O O O  

2 6.00 – 12.30 O O O O O O  

 
Nelle giornate festive infrasettimanali viene effettuato un servizio limitato mentre è garantito il 
normale servizio, in una sola delle due giornate, qualora si verifichi il caso di due giornate festive 
consecutive. 
 
Raccolta foglie 
Il servizio comprende l’asporto delle foglie giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, 
mediante il servizio di spazzamento manuale e meccanico già previsto. 
Il servizio comprende la raccolta in tutto il territorio del Lido di Venezia. 
Nel periodo autunnale/invernale (di norma 4 mesi da ottobre a gennaio) sono previsti interventi 
mirati. 
Prioritariamente gli interventi di raccolta delle foglie partono dalle zone centrali, con maggiore 
affluenza di pedoni. per poi espandersi verso le vie alberate periferiche. 
Fermo restando l’obbligo da parte di VERITAS di asportare tutte le foglie giacenti su suolo pubblico o 
privato ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro provenienza, utilizzando i mezzi di 
informazione, il gestore potrà sensibilizzare i proprietari di cortili o giardini privati, con alberi di 
proprietà privata prospicienti la pubblica via, affinché provvedano direttamente alla raccolta delle 
foglie che cadono da detti alberi (vedi Regolamento di Polizia Urbana). 
 
Frequenza e orari del servizio 
La frequenza del servizio è giornaliera, ma sono previsti interventi secondo la necessità verificata dal 
gestore stesso, su segnalazione di cittadini e/o del Comune. 
Il servizio si svolge, di norma, al mattino nella fascia 6.00/12.30, in caso di necessità anche in orario 
pomeridiano. 
 
 

3.41 ESTUARIO – SERVIZI SPECIALI PER FESTE E MANIFESTAZIONI 
ORGANIZZATE DAL COMUNE 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
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Il servizio viene effettuato nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico utilizzate per manifestazioni 
varie. 
Le manifestazioni comprese nel Piano Finanziario sono le seguenti: 

 Capodanno; 
 Redentore; 
 Mostra del Cinema;  
 Festa di Pellestrina; 
 Festa di S. Pietro in Volta;  
 Festa di Malamocco; 
 Festa di Porto Secco; 
 Festa di S. Antonio. 

 
Altri eventi organizzati nel corso dell’anno e non preventivabili in fase di previsione verranno caricati 
sul Piano Finanziario, solo dopo che gli uffici comunali preposti al controllo della spesa avranno 
ricevuto regolare richiesta da parte degli organizzatori e verificato tramite un preventivo fornito dal 
Gestore del servizio la fattibilità in termini di costi della manifestazione. 
In un’ottica di riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalla collettività non si esclude che verranno 
privilegiati gli eventi a basso impatto ambientale o a ridotto produzione di rifiuti (attraverso ad es. 
l’utilizzo di stoviglie lavabili o compostabili qualora fosse prevista la somministrazione di alimenti e 
bevande, o sistemi promozionali di raccolta differenziata). 
In occasione di tali manifestazioni oltre al servizio normale sono previsti turni addizionali di raccolta e 
spazzamento, ed eventuale integrazione delle attrezzature già presenti sul territorio, qualora 
necessarie o richieste dalla Municipalità. 
 
 

3.42 ESTUARIO – POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono 
attualmente installati 303 cestini di capacità variabile che saranno vuotati secondo le frequenze 
previste per la zona di riferimento. 
Veritas spa provvede alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini deteriorati e/o inservibili nella 
stessa quantità ed ubicazione 
 
 

3.43 ESTUARIO – CENTRO DI TRASBORDO RIFIUTI DI MALAMOCCO 
 
Descrizione del servizio 
Il gestore, per il territorio del Lido di Venezia e dell’isola di Pellestrina mette a disposizione un’area 
dedicata al trasbordo dei rifiuti raccolti, debitamente attrezzata.  
In tale area, i rifiuti vengono trasbordati su chiatte e successivamente trasportati agli impianti di 
trattamento. 
Tali chiatte sono state compartimentate per permettere il trasporto contemporaneo di più frazione 
di rifiuti. 
Il servizio viene svolto utilizzando speciali nastri trasportatori con adeguate caratteristiche di portata 
e modalità di funzionamento per la corretta esecuzione dell’attività. 
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Tali nastri trasportatori trasferiscono il materiale depositato alla loro base dai mezzi adibiti alla 
raccolta, verso le chiatte ormeggiate sotto la bocca di scarico degli stessi. 
Adeguate paratie mobili situate nelle bocche di scarico, indirizzano correttamente il flusso di 
materiale per il corretto riempimento dei natanti. 
Eventuali ulteriori attività di pareggiamento del materiale viene eseguito da un mezzo di 
sollevamento gommato a braccio articolato dotato di benna a ragno di adeguate caratteristiche. 
Tale mezzo di sollevamento viene utilizzato a terra per la gestione del materiale di vario tipo 
eventualmente da movimentare. 
Le chiatte, una volta riempite, vengono movimentate con l’ausilio di un rimorchiatore/spintore, che 
si occupa del loro trasferimento presso gli impianti di trattamento di Fusina e il rientro dopo 
l’avvenuto svuotamento.  
Questo servizio viene svolto dal lunedì al sabato. 
Le chiatte impiegate per il servizio hanno capacità di 500 metri cubi con lunghezza pari a 37 mt.. 
Attualmente per sopperire alle necessità operative di trasporto e svuotamento chiatte si movimenta 
1 unità ogni 2 giorni, in considerazione della quantità complessiva di rifiuto raccolto. 
 
 

3.44 ESTUARIO – GESTIONE E MANUTENZIONE MEZZI LIDO 
 
Descrizione del servizio 
Il gestore, per mantenere in efficienza i mezzi e le attrezzature necessarie all’espletamento del 
servizio di raccolta, trasporto e trasferimento dei rifiuti, dispone di un’area dedicata, ubicata presso il 
cantiere aziendale del Lido, dove si effettua il servizio di pronto intervento e manutenzione sia 
ordinaria sia straordinaria. 
L’officina che si avvale di attrezzature tecnologiche specifiche per questo compito è in grado di 
effettuare direttamente tutte le attività manutentive. 
Il personale Veritas, che opera all’interno della struttura, è costituito da operai e tecnici specializzati. 
Il servizio di manutenzione si occupa di tutte le attività necessarie al mantenimento in servizio degli 
automezzi, nonché delle attrezzature tecnologiche accessorie al servizio (cassonetti, cestini, 
campane, ecc.), dei mezzi di sollevamento vari (gru, carrelli elevatori, ecc.), delle attrezzature per i 
servizi e altre attrezzature accessorie per le attività d’istituto (idro pulitrici, pompe, soffiatori, ecc.). 
 
 

3.45 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
 
Attività ordinaria 
Consiste nell’effettuazione di: 
 

 campagna di monitoraggio per la presenza di ratti per l’esecuzione di interventi sulle aree 
pubbliche e scuole del Comune di Venezia interessate da focolai; 

 campagna anti larvale nei confronti delle zanzare che interessa circa 50.000 caditoie stradali, 
160 scuole, 60 aree verdi e 20 parchi pubblici del Comune di Venezia. 
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Attività straordinaria 
Consiste nell’esecuzione di interventi in urgenza per derattizzazioni, disinfestazioni disinfezioni e 
rimozioni di carcasse di animali attinenti al territorio pubblico comunale, segnalati dallo stesso 
Comune di Venezia o da utenti tramite apposito numero verde. 
Queste attività vengono espletate da operai specializzati e si avvalgono di attrezzature tecnologiche e 
logistiche specifiche per lo svolgimento di tali operazioni.  
Il servizio inoltre esplica una attività gestionale di raccolta e inserimento dati relativi agli interventi 
effettuati e la creazione di un catasto informatico degli stessi con contestuale mappatura delle aree 
d’intervento e georeferenziazione. 
 
Derattizzazione 
Il ciclo di derattizzazioni programmato è svolto prevalentemente nel periodo autunno-inverno, in cui 
la popolazione murina si rifugia nelle tane di svernamento, solitamente a ridosso delle abitazioni, ed 
è alla massima densità ecologica (numerosi individui in uno spazio molto ristretto) e quindi più 
sensibile e vulnerabile. 
Nel periodo primaverile ed estivo il servizio è orientato nella prioritaria verifica e trattamento dei 
macro focolai già conosciuti, garantendo comunque i controlli nelle strutture sensibili comunali (asili, 
materne, elementari, ecc..), rimane altresì sempre attivo il servizio di attività straordinaria su 
segnalazione dei cittadini e del Comune. 
Gli interventi e trattamenti sono eseguiti su tutte le aree pubbliche del Comune con la massima 
sicurezza possibile nei confronti delle specie non target (altri animali e uomo), in particolare: 
 

 Centro Storico e Isole: nelle calli con pavimentazione sconnessa e quelle a fondo cieco (spesso 
utilizzate abusivamente come discariche), ad esclusione delle aree adibite a cantiere, nei 
mercati rionali, nei giardini pubblici, nelle aree di deposito e raccolta dei rifiuti urbani;  

 Terraferma: nelle aree pubbliche centrali delle Municipalità, nei giardini pubblici, nelle aree di 
deposito e raccolta dei rifiuti urbani, sulle sponde dei fiumi e nei mercati rionali. 

 
Disinfestazione 
Il piano d’intervento mirato al controllo delle zanzare è rivolto alla lotta nei confronti delle forme 
larvali nelle caditoie stradali delle aree pubbliche (ambiente privilegiato per lo sviluppo della zanzara 
tigre e della zanzara di città) e occasionalmente, a trattamenti finalizzati all’abbattimento delle alate 
(utilizzo di adulticidi) solo nelle situazioni accertate dagli operatori stessi e/o indicate dagli esperti 
dell’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana. 
La lotta larvicida è svolta utilizzando un prodotto IGR (Insect Growth Regulator) specifico per le larve 
di zanzara, a bassissimo impatto ambientale. 
I trattamenti hanno una periodicità di circa 30 gg, interessando tutte le circa 50.000 caditoie stradali 
e quelle presenti nei 20 parchi, nei 60 giardini pubblici e nelle 160 scuole, e ad iniziare dal mese di 
aprile, si ripeteranno per 6 cicli (estendibili a 7) coprendo la stagione primaverile e post-estiva, fino 
alle prime variazioni climatiche. 
Considerando la difficoltà nel raggiungere tutti i micro focolai in area pubblica e i numerosissimi 
focolai in area privata che non sono trattati (circa il 70 % dei totali esistenti), è talvolta necessario 
ricorrere anche ad interventi adulticidi e/o larvicidi straordinari in relazione alla condizione di 
disturbo segnalata dai cittadini e comprovata dagli esperti. 
Si valuteranno, in base alle emergenze sanitarie legate a malattie trasmesse da vettori (quali le 
zanzare), eventuali interventi aggiuntivi di disinfestazione, che dovranno essere effettuati secondo le 
indicazioni previste nei protocolli operativi approvati dalle autorità competenti. 
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Istituti scolastici 
Nella conduzione ordinaria vengono programmati anche gli interventi necessari a garantire la tutela e 
l’igiene ambientale degli edifici scolastici comunali. 
Questo servizio prevede sostanzialmente il monitoraggio dei 160 istituti comunali almeno due volte 
all’anno, intervenendo operativamente solo nei casi in cui si riscontrino problematiche ambientali, di 
qualunque genere siano (derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e rimozione carcasse). 
 
Conduzione delle attività 
L’attività è fondamentalmente articolata nelle seguenti conduzioni: ordinaria, straordinaria e 
gestionale, che possono essere così riassumibili: 
 

 conduzione ordinaria: prevede l’effettuazione di interventi giornalieri di prevenzione e 
sorveglianza su tutti i siti pubblici sensibili (strade, campi, campielli, aree verdi e giardini 
pubblici, scuole comunali - asili, materne, elementari); 

 conduzione straordinaria: consiste nell’organizzazione di un servizio di “Pronto intervento” 
per la messa in opera di tutte quelle azioni necessarie a prevenire e garantire la tutela della 
salute pubblica a fronte di specifici episodi e/o sulle segnalazioni di cittadini e del Comune di 
Venezia (il servizio può essere richiesto tramite NUMERO VERDE 800 893963); 

 conduzione gestionale che si compone nella: 

 raccolta dei rapporti giornalieri degli interventi effettuati dalle squadre operative; 

 inserimento dei dati a sistema per la creazione di un catasto informatico degli 
interventi svolti e conseguente storicizzazione; 

 trasmissione, al Responsabile degli Uffici del Settore Dirigenziale competente per 
l’igiene urbana del Comune di Venezia, dei rendiconti semestrali e annuali 
dell’attività svolta. 

 
Frequenza ed orari servizio 
Le attività vengono svolte dal lunedì al venerdì, con orario estivo dalle 6.00 alle 13.12 ed invernale 
dalle 7.00 alle 14.12, garantendo, per le richieste straordinarie, l’esecuzione dell’intervento nelle 48 
ore successive alla richiesta, salvo, comunque, diverse indicazioni da parte del Comune. 
Eventuali interventi dettati da emergenze sanitarie e/o richiesti in orari diversi da quelli sopra 
indicati, verranno comunque garantiti, anche entro le 24 ore successive alla richiesta, come dettato 
dalle linee operative 2013 per le attività di derattizzazione e disinfestazione, valorizzando i relativi 
costi aggiuntivi a consuntivo. 
 
 

3.46 SERVIZIO DI PULIZIA LITORALI A FRUIZIONE LIBERA E DELLE OASI 
DI PROTEZIONE 

 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
L’attività viene espletata da operatori specializzati ed è rivolta alla pulizia dei litorali a fruizione libera 
e prevede: 
 

 manutenzione e pulizia dei tratti di litorale a fruizione libera del Lido di Venezia identificate 
nelle spiagge di S. Nicolò, Ospedale al Mare e Murazzi del Lido, spiaggia di Pellestrina, Oasi di 
protezione “Alberoni” e “Caroman”, spiaggetta S. Erasmo; 
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 asporto dei materiali di natura antropica (plastica, metallo, vetro, gomma , carta, ecc.) ritrovati 
nei litorali e provenienti dal mare; 

 stesura di reportistica stagionale contenente le quantità raccolte ed eventuali segnalazioni 
oltre al quantità delle giornate lavorate ed eventuali note tecniche sulle attività eseguite. 

 
Questo servizio viene svolto in tutti i litorali del Comune di Venezia che non sono interessati a 
concessioni a terzi per strutture balneari private, quali: spiaggia di S. Nicolò, spiaggia dell’Ospedale al 
Mare, tutto il litorale dei Murazzi, tutto il litorale dell’isola di Pellestrina, le Oasi naturalistiche di 
Alberoni e Caroman e la spiaggia dell’isola di S. Erasmo. 
A fronte delle situazioni riscontrate in fase di sopralluogo, in accordo con le indicazioni 
dell’Osservatorio della laguna e del territorio del Comune di Venezia per l’area SIC-ZPS di S. Nicolò e 
con le indicazioni del responsabile oasi WWF di Alberoni e del responsabile oasi LIPU di Caroman in 
merito alla conservazione della biodiversità delle oasi, viene elaborato un piano di gestione così 
riassumibile: 
 
Lavori straordinari di pulizia d’inizio e fine stagione 
questi interventi vengono eseguiti: 
 

 Area SIC-ZPS di S. Nicolò: nella prima settimana di aprile e nel periodo dal 15 al 30 settembre; 
 Oasi di Alberoni: nella seconda settimana di marzo e nel periodo dal 15 al 30 settembre; 
 Oasi di Caroman: nella terza settimana di marzo e nel periodo dal 15 al 30 settembre. 

 
Consistono nella preparazione dei litorali con intervento massiccio di pulizia iniziale e finale, con 
tecniche di raccolta manuale e differenziata per conservare e non compromettere gli elementi 
naturali dei luoghi. 
Nelle oasi di Caroman e di Alberoni ad inizio stagione o occasionalmente su richiesta la pulizia viene 
estesa anche ai sentieri, alle dune e alla pineta. Nell’oasi di Caroman è previsto il servizio di 
svuotamento dei raccoglitori per la raccolta differenziata posti all’entrata dell’oasi. 
 
Lavori di allestimento e rimozione attrezzature 
questi interventi vengono eseguiti nel periodo dal 1 aprile al 15 maggio e nel periodo dal 15 al 30 
settembre e consistono nella posa iniziale e rimozione finale delle bacheche, della cartellonistica, dei 
pali di ancoraggio, dei cesti di raccolta differenziata ed indifferenziata, delle panchine, dei porta 
biciclette e delle staccionate di delimitazione delle aree di nidificazione sulla spiaggia. Nel periodo dal 
15/06 al 30/09 vengono posizionate e successivamente ritirate le boe di delimitazione alla 
navigazione  
 
Lavori ordinari giornalieri di manutenzione e pulizia 
questi interventi vengono eseguiti nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre e consistono nel 
mantenimento della pulizia dei litorali con cadenza giornaliera e tecniche di raccolta manuale e 
differenziata per conservare e non compromettere gli elementi naturali dei luoghi. 
 
Lavori di manutenzione, pulizia, taglio dei rovi e dell’erba 
questi interventi vengono effettuati nei mesi di maggio ed agosto nelle aree adibite a siepe/verde, in 
tutti gli accessi al mare dei murazzi, lungo tutta la zona di “camminamento”, e nell’area verde 
compresa tra la fine dei murazzi “Eurotel” e la colonia Morosini. 
 
Lavori straordinari di pulizia per eventi eccezionali 
questi interventi vengono effettuati nel caso di grandi mareggiate in cui si riversano enormi quantità di rifiuti in 
tutto il litorale e consistono nella pulizia straordinaria. 
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Frequenza ed orari servizio 
Le attività vengono svolte dal 1 aprile al 30 settembre con cadenza giornaliera, sabati e domeniche 
incluse (7 giorni su 7), con orario dalle 6.00 alle 12.00. 
 
Modalità di pulizia 
Tale pulizia è a carico della frazione inorganica di rifiuti, quali plastica, metallo, vetro, gomma, carta e 
viene effettuata interamente mediante asporto manuale differenziato senza l’ausilio di mezzi 
meccanici per non alterare gli equilibri ambientali delle aree. 
I materiali di natura organica, quali legno e alghe, che forniscono un habitat per alcune comunità 
biotiche, non vengono asportate, se non per situazioni maggiormente ingombranti che possano 
costituire eventuale pericolo per i fruitori della zona. 
 
 

3.47 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RIVE E DEI CANALI DA ALGHE 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
L’attività per la pulizia e rimozione del manto algoso che si forma sulle rive o fondamente del centro 
storico veneziano è finalizzata anche a garantire la sicurezza della viabilità pedonale. 
Viene svolta da operatori attrezzati per il lavaggio con idro pulitrice. 
L’attività di rimozione delle alghe che galleggiano nei canali viene svolta utilizzando un natante 
equipaggiato di cesto basculante per la raccolta di rifiuti galleggianti. 
Il servizio viene effettuato esclusivamente su richiesta degli uffici comunali competenti. 
 
 

3.48 SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
 
PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI 
Nei parchi e nelle aree a verde attrezzato VERITAS S.p.A. provvederà alla pulizia ed all'asporto di 
rifiuti presenti sia nelle zone pavimentate sia nelle zone a prato salvo abbandoni di rifiuti speciali per 
i quali VERITAS S.p.A. deve intervenire su indicazione dell'Ufficio Suolo Pubblico.  
L’Azienda inoltre garantirà, con servizio a corrispettivo, quegli interventi extra contratto che si 
rendessero necessari a seguito di manifestazioni o attività varie svolte nelle suddette aree e 
regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale con acquisizione del parere di VERITAS 
S.p.A.. 
 
PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI 
Nel corso della stagione autunno - inverno sarà necessario raccogliere e asportare materiali vegetali, 
in particolare rami secchi e foglie all'interno nelle aree verdi e viabilità interna funzionale alle aree 
stesse, almeno due volte nel periodo. 
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SOSTITUZIONE SACCHETTI NEI CESTINI 
Nelle aree a verde attrezzate con cestini per la raccolta dei rifiuti si provvederà periodicamente 
all'asporto e alla sostituzione degli appositi sacchetti con frequenza tale da garantire il riutilizzo dei 
cestini.  
Nelle operazioni di pulizia, l’uso di mezzi per facilitare il servizio sarà tale da non causare danni alle 
strutture (sfondamento di pavimentazioni o reti sotterranee per eccessivo peso) e danni al tappeto 
erboso (carreggiate per uso di gomme improprie). 
 
 

3.49 SERVIZI SPERIMENTALI E/O PER EVENTI METEOROLOGICI 
 
Responsabile del servizio: DIVISIONE AMBIENTE 
 
Descrizione del servizio 
 
Al fine di minimizzare il disagio conseguente alle operazioni di cambio sacchi nel centro storico 
veneziano, si prevede di adottare delle sperimentazioni che permettano di minimizzare il periodo di 
sosta dei sacchi a fianco dei cestini in attesa dell'asporto da parte dell'operatore e relativo deposito 
in barca. 
Tali sperimentazioni saranno effettuate nel periodo maggio - settembre lungo le direttrici principali 
della città, caratterizzate da un maggior afflusso turistico pendolare proveniente anche dalle spiagge 
del litorale, 
Per tali servizi sperimentali saranno utilizzate addetti e imbarcazioni dedicate. 
Inoltre sono previsti interventi straordinari di pulizia delle spiagge o del territorio comunale a seguito 
del verificarsi di eventi meteo avversi (mareggiate, trombe d'aria, alluvioni...). 
I servizi saranno effettuati solo se necessario e su specifica richiesta del Comune a seguito 
dell'emissione di idonei preventivi da parte del gestore del servizio. 
 
 

3.50 SERVIZI DI GESTIONE DELLA TARI 
Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 12 del 24 febbraio 2014 il Comune di Venezia ha deciso, ai 

sensi dell’art. 1, comma 691 del L. 147/2013 e s.m.i., di affidare a Veritas S.p.A. la gestione della TARI, 

fermo restando che tale tributo è incassato dal Comune. 

Tali spese sono legate a voci di costo non direttamente riconducibili all’operatività dei servizi o alla 

loro gestione tecnica. 

Le attività svolte da Veritas S.p.A. per la gestione del tributo TARI sono le seguenti: 

 

- aggiornamento software per la gestione TARI; 
- attività di gestione delle dichiarazioni TARI; 
- allineamento nucleo familiare da anagrafe; 
- riscossione ordinaria (emissione avvisi di pagamento e relativa rendicontazione); 
- attività di accertamento e riscossione TARI per omessa/infedele denuncia; 
- gestione del contenzioso TARI; 
- reportistiche; 
- attività informativa. 
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Veritas S.p.A. per la gestione della TARI si è strutturata con un software affidabile sia in termini di 

prestazione sia di integrità dei dati; il software permette la registrazione degli eventi di contatto con 

il cliente garantendo la rintracciabilità dei contatti tenuti con il cliente, ora contribuente. 

Per la gestione del call center Veritas S.p.A. è dotata di un moderno software con le seguenti 

caratteristiche principali: 

 

- collegamento ad internet in fibra ottica ad almeno 10 Mbps; 
- disaster Recovery e business continuity; 
- possibilità di registrazione delle telefonate; 
- software di Contact Center di ultima generazione in grado di gestire molteplici tipologie di 

connessione (Telefono inbound/outbound, SMS, Fax, e-mail, etc.); 
- ridondanza dei sistemi di Contact Center; 
- reportistica sul numero di telefonate ricevute e tipologia; 
- reportistica sui tempi di attesa al telefono, tempi di risposta entro i primi 30”, tempi di 

risposta dopo 30”. 
 
Gli sportelli che Veritas S.p.A. mette a disposizione ai contribuenti del Comune di Venezia sono siti in: 
 

- Mestre, via Dante, n.5; 
- Venezia, Santa Croce, 489. 

 
Il contribuente ha a disposizione un numero verde gratuito per telefonate da telefono fisso e un 
numero verde a pagamento per chiamate da cellulare, disponibile dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dal 
lunedì al venerdì per richieste di informazioni sulla TARI. 
L’attività di gestione del tributo TARI, viene eseguita secondo rigorose procedure monitorate sia da 
un sistema di qualità interno che dagli Enti di Certificazione esterni (Veritas S.p.A. ha ottenuto la 
certificazione UNI ISO 9001/2008 e UNI ISO 14001/2004). 
Veritas S.p.A. è dotata di apposito ufficio Legale per consulenze sull’applicazione della TARI, vista la 
complessità della normativa. 
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Capitolo 4 

4. 1 LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
 

PRINCIPALI INDICATORI DEI RIFIUTI URBANI 

Indice Unità di misura Anno 2013 Variazione 2013/2012 

Produzione totale di RU [A+B+C] t/anno 164.773 - 1,60% 

Raccolta Differenziata [A](*) t/anno 69.496 + 7,40% 

Rifiuto Secco Non Riciclabile [B] t/anno 91.497 - 8,34% 

Fuori statistica [C](*) t/anno 3.780 + 29,52% 

Percentuale di RD [A/(A+B)] % 43,17% + 3,84% 

Indicatori di produzione 

Popolazione N° 264.886 - 1,58% 

Produzione RU pro capite kg/ab-anno 622 - 0,02% 

Quantità carta/cartone pro capite kg/ab-anno 74 + 8,02% 

Quantità Plastica Lattine pro capite kg/ab-anno 67 + 12,41% 

Quantità FORU pro capite kg/ab-anno 50 + 30,07% 

Quantità sfalci e ramaglie pro capite kg/ab-anno 46 + 8,91% 

Quantità RAEE pro capite kg/ab-anno 4 - 13,66% 

Quantità altre differenziate pro capite kg/ab-anno 16 - 3,12% 

Indicatori di gestione 

Raccolta Differenziata [A] 

RU avviati a preparazione per riutilizzo t/anno 39 - 10,51% 

RU avviati a riciclaggio t/anno 42.818 + 2,61% 

RU a recupero di materia t/anno 25.218 + 17,14% 

RU auto smaltiti (compostaggio domestico) t/anno 1.421 + 1,05% 

Rifiuto Secco Non Riciclabile [B] 

RU avviati a produzione CDR t/anno 52.980 - 16,19% 

RU inceneriti t/anno 34.179 + 1,02% 

 

(*) I rifiuti della pulizia delle strade e della battigia, gli inerti, i filtri dell’olio ed altre frazioni minori non 

rientrano nel calcolo della statistica come definito dalle norme regionali. 
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4. 2  LA PRODUZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

URBANI 
Analisi della produzione dei rifiuti urbani 

 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rifiuto urbano totale (t) Ton 207.579 195.767 194.324 182.335 167.445 164.773 

 
 

Fig. 1: Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel comune di Venezia (Anni 2008 - 2013) 

 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lido - Pellestrina Ton 18.587 17.510 17.375 16.544 15.789 16.955 

Centro storico e Isole Ton 61.224 60.627 56.763 56.118 53.100 52.001 

Terraferma Ton 127.768 117.630 120.186 109.672 98.556 95.817 

 
Fig. 2: Andamento Produzione del rifiuto Urbano per Area (Anni 2008 - 2013) 
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Produzione Pro Capite nel Comune di Venezia e nelle tre Aree (Anni 2008 - 2013) 

 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pro Capite Comune Venezia Kg/ab. Anno 769 723 717 674 622 622 

 

 
 

Fig. 3: Produzione Pro Capite di rifiuto Urbano nel Comune di Venezia (Anni 2008 - 2013) 

 

 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pro Capite Lido Pellestrina Kg/ab. Anno 859 812 812 777 747 812 

Pro Capite Centro Storico e Isole Kg/ab. Anno 886 884 833 833 799 802 

Pro Capite Terraferma Kg/ab. Anno 712 651 663 603 543 535 

 

 
Fig. 4: Produzione Pro Capite di rifiuto Urbano per Area (Anni 2008 - 2013) 
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La raccolta differenziata 

 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SNR Ton 69.528 64.451 68.845 65.015 64.707 69.496 

RD Ton 133.785 126.601 122.551 114.214 99.819 91.497 

%RD  34,20% 33,73% 35,97% 36,27% 39,33% 43,17% 

 

 
Fig. 5: Andamento della produzione di rifiuto urbano differenziato RD e del rifiuto urbano residuo SNR nel comune di 

Venezia (Anni 2008-2013) 

 

 

 
Fig. 6: Andamento della percentuale di raccolta differenziata nel comune di Venezia (Anni 2008-2013) 
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 U.M. Centro Storico e Isole Lido Pellestrina Terraferma 

SNR Ton 13.940 4.235 51.320 

RD Ton 38.006 11.165 42.327 

 

 
Fig. 7: Andamento della produzione di rifiuto urbano differenziato RD e del rifiuto urbano residuo SNR per Area (Anno 

2013) 

Riciclo 

 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

c/cc Ton 19.661 17.459 17.656 17.626 18.554 19.726 

VPL Ton 10.995 11.479 11.498 13.609 16.058 17.767 

 

 
Fig.8: Andamento dei quantitativi di Carta e Cartone e VPL (Anni 2008 - 2013) 
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Recupero di materia 

 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

FORU Ton 5.977 6.879 7.132 7.825 10.277 13.157 

Verde Ton 8.661 9.053 9.164 7.971 11.251 12.060 

 

 
Fig. 9: Produzione di Rifiuto Organico nel Comune di Venezia (Anni 2008-2013) 

 

4. 3 RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO NON DIFFERENZIATO 

 

Secco e Secco-Umido 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Raccolta secco-umido Ton 63.201 61.099 56.539 53.463 48.488 49.171 

Raccolta secco Ton 70.585 65.502 66.012 60.751 51.331 42.327 

Totale Ton 133.785 126.601 122.551 114.214 99.819 91.497 
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Fig. 6: Confronto tra sistemi di raccolta congiunta secco-umido e solo secco (Anni 2008-2013) 

 
Secco e Secco-Umido Pro Capite 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pro Capite Raccolta secco-umido Kg/ab anno 697 678 631 603 553 574 

Pro Capite Raccolta secco Kg/ab anno 394 363 364 334 283 236 

 

 
Fig. 7: Confronto produzione Pro Capite tra sistemi di raccolta congiunta secco-umido e solo secco (Anni 2008 - 2013) 

 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Raccolta Secco Porta a Porta Ton 49.590 48.788 44.606 42.242 37.833 38.006 

Raccolta Secco con Cassonetto Ton 84.195 77.813 77.945 71.972 61.986 53.492 

Totale Ton 133.785 126.601 122.551 114.214 99.819 91.497 

 



Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 75 

 
Fig. 8: Confronto tra sistemi di raccolta del secco: Porta a porta o Cassonetto (Anni 2008-2013) 

 

 

 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pro Capite Raccolta Secco Porta 

a Porta 
Kg/ab anno 718 711 655 627 569 586 

Pro Capite Raccolta Secco con 

Cassonetto 
Kg/ab anno 419 385 384 354 306 267 

 

 
 

Fig. 9: Confronto produzione Pro Capite tra sistemi di raccolta del secco: Porta a porta o Cassonetto (Anni 2008-2013) 
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4. 4 RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO DIFFERENZIATO 
 
Andamento Pro Capite delle principali frazioni di differenziata per area: 
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Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 78 

 



Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 79 

4. 5 STATISTICHE RACCOLTA 2013 
 
L’andamento del 2013 oggetto dei precedenti paragrafi viene confermato dai dati attualmente 
disponibili sulla produzione di rifiuti nell’anno 2013. 
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Capitolo 5 

5. 1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
L’indicatore della percentuale di raccolta differenziata, orientato com’è alla sola fase della raccolta, 
da solo non è in grado di cogliere la virtuosità della gestione complessiva dei rifiuti. 
In particolare il legislatore, all’art. 179 del D.Lgs. 152/2006, ha sentito la necessità di definire i Criteri 
di priorità nella gestione dei rifiuti che prevedono: 
 

 la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:  
a) prevenzione; 
b) preparazione per il riutilizzo; 
c) riciclaggio; 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
e) smaltimento. 

 
La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione 
ambientale. […] 
Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di 
priorità di […] qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in 
base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti 
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed 
economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.[…] 
Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative 
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti […] in particolare mediante […]: 
 

f) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, 
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia. 

 
Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti 
mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia 
sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. 
Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 
 
Il presente capitolo intende dare evidenza del rispetto di detti criteri. 
 
Serie storica della gestione dei rifiuti Urbani raccolti 
 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 

preparazione per riutilizzo Ton 33 36 37 34 44 

riciclaggio Ton 57.134 47.282 51.239 47.811 41.728 

recupero materia Ton 14.637 15.932 16.296 15.797 21.528 

produzione CDR Ton 87.078 87.506 80.305 70.713 63.142 

inceneriti Ton 44.069 36.866 40.039 40.503 33.897 

discarica Ton 2.637 2.271 2.207 0 0 
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Fig. 10: andamento anni 2008 – 2012 



Comune di Venezia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 Gruppo Veritas S.p.A. Pagina 82 

Capitolo 6 

6. 1 OBIETTIVI ANNO 2014 
 
In questo capitolo si vogliono individuare e definire gli obiettivi per il 2014, ferme restando le 
evoluzioni normative in caso di completa attuazione del D.Lgs. 152/2006 con le possibili ricadute sul 
circuito di rifiuti speciali (in relazione al criterio di assimilazione). 
Per il 2014, l’azienda e l’amministrazione comunale hanno congiuntamente definito i seguenti 
obiettivi: 
 

1. incremento della raccolta differenziata aumentando le misure volte a garantire il miglior 
risultato complessivo tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa 
la fattibilità tecnica e la praticabilità economica; 

2. la continua ricerca delle migliori soluzioni tecniche e combinazioni produttive in grado di 
coniugare economicità di servizio e necessità di far fronte alla pressione turistica e 
all’esigenza espressa dalla cittadinanza di una maggiore efficacia dell’azione di presidio 
territoriale negli ambiti urbani periferici. 

 
Nel centro storico prosegue il consolidamento della raccolta differenziata operando continui 
aggiustamenti e miglioramenti che implicano anche la sperimentazione di soluzioni tecniche 
innovative quali, ad esempio, quelle recentemente introdotta della barca con bi-compattatore in 
grado di ridurre il numero di barche e di semplificare la complessità logistica del servizio. 
Nell’ottica del miglioramento continuo, sarà sottoposta agli organi competenti l’attivazione di un 
servizio di “eco-barca” mobile da far stazionare in luoghi prestabiliti e destinata a raccogliere i 
RUP e RAEE. 
Nell’estuario nei primi mesi dell’anno è stato attivato il nuovo sistema di raccolta che, 
analogamente a quanto già avvenuto nella terraferma, prevede la presenza di sistemi di 
riconoscimento dell’utente con la limitazione volumetrica per il conferimento della frazione 
indifferenziata del rifiuto. 
Si ritiene che dopo un ragionevole periodo di assestamento, anche l’estuario possa raggiungere 
percentuali di raccolta differenziata similari a quelli registrati in terraferma. 
In Terraferma nel corso della prima metà dell’anno sarà completata l’integrale copertura del 
territorio con il nuovo sistema di raccolta coprendo le aree più popolate del centro cittadino. 
E’ prevista la pulizia straordinaria e la disinfezione, di tutte le piazzole sulle quali stanziano i 
contenitori per garantire un elevato standard qualitativo del servizio. 
Il servizio prevede l’eliminazione del materiale di piccolissime dimensioni, accumulatosi nel 
tempo, dovuto principalmente a lavori stradali, al traffico veicolare che muove del terriccio 
nonché materiale che si è solidamente ancorato a terra. 
Nel contempo sarà sottoposta agli organi amministrativi competenti l’opportunità di attivare il 
servizio del centro di raccolta mobile estendendo il servizio anche nelle aree centrali della città. 
Complessivamente si ritiene che il beneficio delle azioni intraprese possa tradursi in un aumento 
del livello di raccolta differenziata di almeno quattro punti percentuali rispetto a quanto 
conseguito nel 2013. 
 

Di seguito si descrivono nel dettaglio alcune attività già svolte dal gestore del servizio e finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi 2014. 
 
Raccolta differenziata 
Sono previsti servizi di raccolta dedicati per alcune utenze non domestiche che hanno produzioni 
specifiche di rifiuti ed in particolare: 
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 per quelle che producono elevate quantità di rifiuti riciclabili è previsto il posizionamento di 
contenitori di grossa capienza; 

 per quelle che producono imballaggi in cartone è previsto un servizio dedicato. Le stesse 
aziende devono organizzare la raccolta degli imballaggi in maniera differenziata; 

 per i venditori ambulanti dei mercati nella terraferma mestrina è previsto il servizio della 
frazione organica (scarti di frutta e verdura);  

 per gli uffici pubblici e scuole raccolta carta e cartoni; 
 per gli uffici pubblici, banche scuole, aziende, uffici amministrativi e quelle utenze che 

usufruiscono del servizio raccolta carta e cartone è prevista la raccolta delle cartucce esauste 
prodotte da fotocopiatori e stampanti. 

 sono previsti servizi di raccolta delle plastiche dure. 
 
Centri di Raccolta Fissi 
Il centro di raccolta di via Porto di Cavergnago 99 a Mestre, è aperto tutti i giorni della settimana dal 
lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00 e la domenica dalle 8.00 alle 12.00. 
Al Lido di Venezia il centro di raccolta è ubicato in via Malamocco 18, è aperto lunedì, mercoledì 
giovedì, venerdì e sabato dalle 12.30 alle 18.00. 
Il centro di raccolta nel Centro storico Veneziano è ubicato presso la Veneziana di Navigazione in 
Banchina Scomenzera a Venezia, è aperto martedì e giovedì con orario dalle 14.00 alle 18.00 e al 
sabato dalle ore 12.00 alle ore 18.00. 
I centri di raccolta fissi intendono favorire l’utente che può conferire direttamente i propri rifiuti, 
permettendo di conseguenza la diminuzione dei costi relativi ai servizi domiciliari, garantendo altresì 
l’obiettivo di incrementare la percentuale di differenziata. 
 
Centro di Raccolta Mobile 
Allo scopo di incentivare la corretta separazione dei rifiuti (speciali e RUP) e per ovviare al problema 
di conferimenti non corretti dei piccoli ingombranti nei contenitori del SNR nelle Municipalità dove è 
presente il sistema di riconoscimento dell’utente con la limitazione volumetrica per il conferimento 
della frazione indifferenziata del rifiuto ad accesso controllato a volume prestabilito, è già attivo il 
servizio del centro di raccolta mobile (CdR mobile). 
 
Lavaggio strade 
Nel periodo da maggio a ottobre con l’esclusione dei mesi di luglio ed agosto sono previsti 128 
interventi di lavaggio strade per l’abbattimento delle polveri sottili. 
Il servizio prevede l’utilizzo di autocarri attrezzati con cisterna da 10.000 litri e barre orientabili ad 
alta pressione per convogliare l’acqua utilizzata nel ciglio della carreggiata verso i pozzetti e/o bocche 
di lupo, a tal fine i rifiuti presenti sui marciapiedi vengono posti da parte degli operatori a terra e 
raccolti al successivo passaggio delle spazzatrici per l’eliminazione dei rifiuti presenti. 
Il territorio è suddiviso in 12 aree d’intervento, delle quali 6 a frequenza settimanali e 6 a frequenza 
quindicinale per una copertura di 21 Km lineari settimanali e 16 Km lineari quindicinali su ambedue i 
lati della careggiata. 
 
Pulizia sottopassi 
E’ previsto un servizio, con frequenza diversificata ( due/quattro volte alla settimana) in relazione alla 
criticità dell’area, di pulizia dei sottopassi ciclo pedonali del sistema viario della terraferma al fine di 
garantirne il decoro. 
 
Pulizia aree verdi 
Il servizio, nei parchi e nelle aree verdi attrezzate, prevede la pulizia e l’asporto di rifiuti presenti sia 
nelle zone pavimentate sia nelle zone a prato. 
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Sono previsti nelle aree attrezzate con cestini, inoltre, l’asporto e la sostituzione periodica degli 
appositi sacchetti con frequenza tale da garantire l’utilizzo dei cestini. 
Nel periodo autunno–inverno, all’interno delle aree verdi e nella viabilità interna funzionale alle aree 
stesse, sono previsti la raccolta e l’asporto di materiali vegetali, rami secchi e foglie. 
 
Ispettori ambientali 
Dal 2008, con provvedimento dell’Amministrazione Comunale, è stata introdotta la figura 
dell’Ispettore ambientale. 
Gli ispettori ambientali sono dipendenti del soggetto gestore del servizio di igiene ambientale con 
funzioni di tutela dell'ambiente e del decoro delle città e del territorio, con particolare riferimento 
alla verifica sull'abbandono o al non corretto conferimento dei rifiuti, e al rafforzamento della cultura 
del rispetto dell'ambiente, della raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei 
servizi ambientali. 
Le principali attività degli ispettori sono le seguenti: 
 

o ispezioni del territorio anche in orario notturno; 
o redazione di verbali di sopralluogo e di contestazioni amministrative; 
o segnalazioni qualificate alla Polizia e azioni d'informativa all'utenza; 
o interfaccia funzionale all’utenza in grado di fornire informazioni e supporto per gli 

argomenti/servizi che di seguito si riportano a titolo esemplificativo: 
 consegna all’utenza di materiale informativo predisposto dall’Azienda per quanto 

concerne i servizi offerti da Veritas S.p.A.; 
 informazione all’utenza in ordine alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti; 
 promozione dei servizi di igiene urbana svolti da Veritas S.p.A.; 
 laddove richiesto verifica in ordine alla regolarità della posizione tariffaria dell’utenza e/o 

sul possesso dei requisiti per beneficiare delle riduzioni tariffarie. 
 
Le campagne informative 
Le campagne informative costituiscono lo strumento fondamentale per formare i cittadini e le 
attività e per proporre le modalità per usufruire adeguatamente e correttamente dei servizi di igiene 
ambientale offerti. 
L’informazione di utenti e cittadini rappresenta anche uno dei punti principali al fine del 
raggiungimento di livelli di collaborazione per una sempre migliore sensibilizzazione dei propri clienti, 
soprattutto sulla raccolta differenziata, tali da permettere all’azienda stessa un miglioramento 
nell’efficienza ed efficacia dei servizi erogati tramite opuscoli che saranno allegati agli avvisi di 
pagamento. 
E’ previsto, inoltre, di proseguire con i programmi di educazione ambientale presso le scuole, che da 
anni vengono realizzati, per offrire un supporto alle nuove generazioni di utenti e per renderli 
sempre più partecipi al cambiamento di sensibilità e di conoscenza in merito ai problemi ambientali. 
Oltre ad interventi nelle classi, tenuti da personale VERITAS esperto in materia di raccolte 
differenziate e trattamento dei rifiuti, proseguiranno le visite guidate all’impianto di trattamento di 
Fusina. 
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Capitolo 7 

7. 1 I COSTI DEL SERVIZIO 
 
I costi del servizio 2014 sono quelli risultanti dalle schede di cui al capitolo 8,  relativi alle diverse fasi 
del sistema di gestione dei rifiuti in base ad ognuna delle tre zone territoriali, tenuto conto anche 
delle modalità di svolgimento del servizio, definite nei precedenti capitoli. 
Il costo previsionale è definito sulla base del costo del servizio determinatosi a consuntivo 2013 al 
quale si vanno ad aggiungere i costi dovuti ai nuovi servizi richiesti (completamento dell’estensione 
della raccolta con contenitori stradali con sistema ad accesso vincolato, estensione del servizio con il 
centro di raccolta mobile, ecc.), l’adeguamento ISTAT al Tasso di Inflazione Programmato – pari al 
1,5% - diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività, pari allo 0,4%. 
Il piano economico finanziario 2014, così come di seguito definito, risulta essere pari a € 83.710.564 
esclusa iva ed addizionale provinciale. 
I prezzi indicati sono da intendersi comprensivi dei costi indiretti e delle spese generali. 
Nei paragrafi successivi si illustrano i costi dei servizi, esclusa iva ed addizionale provinciale. 
 
Costi Servizio di Raccolta 
 
Il costo relativo ai servizi di raccolta previsto nel piano finanziario per il 2014 è pari a € 36.457.195 
dovuto alle modifiche del servizio che si sostanziano: 
 

 nel completamento in Terraferma, nella Municipalità di Mestre Centro, della raccolta 
differenziata nei contenitori stradali con il sistema ad accesso controllato a volume 
prestabilito. 

 
Il costo a consuntivo 2013 è pari a € 35.372.392, in diminuzione rispetto al preventivo 2013 di € 
1.096.672. 

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PF. 2014* PF 2013 CONS 2013 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI CENTRO STORICO 21.714.608 21.714.608 21.578.918 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI TERRAFERMA 12.157.389 12.169.258 11.246.537 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI LIDO DI VENEZIA 2.585.198 2.585.198 2.546.937 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI 36.457.195 36.469.064 35.372.392 
*AL NETTO ADEGUAMENTO ISTAT 

 
Costi Servizio di Spazzamento e altri servizi 
Il costo del Servizio di Spazzamento e pulizia delle strade passa da € 16.721.666 del preventivo 2013 

a € 16.613.143 del consuntivo 2013, pari ad un decremento di € 108.523. Nel 2014 

complessivamente i costi del servizio di spazzamento, pulizia delle strade e altri servizi sono previsti 

pari a € 16.660.787. 

 

SERVIZIO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI PF. 2014* PF 2013 CONS 2013 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO CENTRO STORICO 6.096.531 6.096.531 6.096.531 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO TERRAFERMA 5.617.258 5.617.258 5.617.258 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO LIDO DI VENEZIA 1.962.721 1.962.721 1.962.721 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO 13.676.510 13.676.510 13.676.510 

TOTALE COSTI ALTRI SERVIZI 2.984.277 3.045.156 2.936.633 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI 16.660.787 16.721.666 16.613.143 
*AL NETTO ADEGUAMENTO ISTAT 
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Costi Trattamento Rifiuti 
 
Si rileva l’aumento pari a € 1.186.557 del consuntivo 2013 rispetto al preventivo 2013 determinato 
dallo scostamento in aumento delle quantità raccolte tra quanto preventivato e quanto 
effettivamente prodotto. 
Il valore del costo di trattamento dei rifiuti del PEF 2014 diminuisce rispetto al valore del consuntivo 
2013, comprensivo dei ricavi per la vendita dei materiali, di € 667.111 essenzialmente per la 
diminuzione del rifiuto indifferenziato. 
Il valore quantitativo della previsione tiene conto dell’andamento della produzione dei rifiuti, dove si 
attende una diminuzione del rifiuto indifferenziato a favore del rifiuto differenziato. 
Si rileva anche che l’aumento della raccolta differenziata porta a prevedere un incremento della 
presenza di materiale non conforme e/o estraneo nelle “differenziate nobili”. 
L’importo a preventivo è stato stimato adeguando i prezzi delle “differenziate nobili”, del secco 

residuo (dovuto alla dismissione dell’impianto di termovalorizzazione di Fusina), ed adeguando i costi 

sostenuti per lo smaltimento del materiale non conforme e/o estraneo. 

Nell’allegato prospetto di riepilogo delle quantità e costi dei rifiuti preventivati per il 2014 vengono 

indicate le sole quantità e tipologie di rifiuti per le quali il loro smaltimento genera un costo o una 

valorizzazione. 

 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PF. 2014 PF 2013 CONS 2013 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI 14.003.376 13.483.930 14.670.487 

 
Costi Gestione TARI ed altri servizi complementari 

 
Il costo della gestione Tari riguarda i costi amministrativi di accertamento e riscossione del tributo, 

nonché del contenzioso (CARC). Gli altri servizi complementari sono inerenti i costi indiretti di 

produzione (coordinamento, gestione servizi, registrazione formulari, MUD, ecc.), gli ispettori 

ambientali e la campagna informativa. Tali costi sono invariati rispetto al 2013. 

 

SERVIZI COMPLEMENTARI PF 2014 PF 2013 CONS. 2013 

Costo Gestione TARI 2.044.149 2.044.149 2.044.149 

Altri servizi complementari* 4.375.030 4.375.030 4.375.030 

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI 6.419.179 6.419.179 6.419.179 
*AL NETTO ADEGUAMENTO ISTAT 

 
Costi altre componenti del Piano 
Le altre voci di costo del Piano 2014, così come evidenziati nella tabella successiva, risultano pari a € 

9.478.673, inferiori al preventivo/consuntivo 2013 di € 26.917. La differenza è dovuta alle stime sul  

Fondo Svalutazione Crediti e della quota ex AATO. 

ALTRI COSTI PF 2014  PF 2013 CONS 2013 

Spese generali 8.867.337* 8.867.337 8.867.337 

Fondo svalutazione crediti** 458.038 475.900 475.900 

Quota ex AATO** 153.298 162.353 162.353 

TOTALE ALTRI COSTI  9.478.673 9.505.590 9.505.590 

*AL NETTO ADEGUAMENTO ISTAT 

**costi direttamente sostenuti dal Comune di Venezia 
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Copertura dei costi 
 
Il costo complessivo relativo al servizio di gestione dei rifiuti e di pulizia della città per il 2014 è pari a 

€ 92.020.487 (iva compresa, dove dovuta, esclusa addizionale provinciale). 

L’importo dovuto quale corrispettivo risulta pari a € 91.409.151, Iva al 10% inclusa, e pari a € 

83.099.228, Iva esclusa. 

Tale importo sarà fatturato dall’Azienda che svolge i servizi affidati dall’Amministrazione la quale 

provvederà a liquidare gli importi fatturati con cadenza mensile. 

Tutti i costi per l’anno 2014 sono riportati nel prospetto di sintesi, compresi i costi non dovuti 

all’azienda che svolge i servizi, ma di competenza dell’Amministrazione Comunale: Fondo 

Svalutazione Crediti, contributo all’ex Aato Venezia Ambiente (ora Consiglio di Bacino) e l’addizionale 

provinciale ex art. 19 D. Lgs. 504/92. 

 

 

7. 2 COMPOSIZIONE DEI COSTI TOTALI 
 
Dall’analisi dei dati riportati nella tabella riassuntiva di cui al paragrafo precedente emerge che in 
merito alla composizione dei costi complessivi per la gestione del servizio di igiene urbana del 2014 la 
quota preponderante del 44% è costituita dai servizi di raccolta, mentre al costo per gli smaltimenti 
(al lordo dei ricavi da cessione dei materiali) è riconducibile una quota del 17% ed ai servizi di 
spazzamento la quota del 20%. 
Nel complessivo i costi diretti ammontano quindi all’81% del totale, essendo le rimanenti quote 
costituite dal 20% per spese generali di gestione legate alla fatturazione e ai costi indiretti e dal costo 
d’uso del capitale. 
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7. 3 I COSTI DEL SERVIZIO IN BASE AL D.P.R. 158/1999 
 

Nelle tabelle seguenti è riportata una sintesi della struttura dei costi previsti dall’Allegato 1 del D.P.R. 

158/99 e di come gli stessi vanno allocati, accompagnati da una breve descrizione. 

I Costi operativi di gestione (CG) sono dati dalla sommatoria dei Costi di gestione del rifiuto 

indifferenziato (CGIND) e dei Costi di gestione del rifiuto differenziato (CGD). 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI  GEST IONE DEL  R IF IUTO INDIFFERENZIATO (CGIND)  

 

I costi di gestione del rifiuto indifferenziato comprendono: 

 

 Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL); 

 Costi di raccolta e trasporto Rsu (CRT); 

 Costi di trattamento e smaltimento Rsu (CTS); 

 Altri Costi (AC). 

 

Costi di Gestione Indifferenziato (CGIND) 

 

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) 

 

I costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) sono quantificati sulla base dei costi 

diretti per l’erogazione dei servizi di spazzamento, ammortamenti esclusi, computando soltanto per 

una percentuale non superiore al 50% il costo del personale, mentre la restante parte va inserita nei 

costi comuni nella voce dei Costi generali di gestione (CGG). 
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COSTI  GEST IONE DEL  C ICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD)  

 

I costi di gestione del rifiuto differenziato comprendono: 

 

 Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 

 Costi di trattamento e riciclo (CTR+); 

 Proventi vendita di materiale ed energia (CTR-). 

 

Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti per l’erogazione dei servizi di raccolta differenziata e di 

raccolta dei rifiuti ingombranti, ammortamenti esclusi, computando soltanto per una percentuale 

non superiore al 50% il costo del personale, mentre la restante parte va inserita nei costi comuni 

nella voce dei Costi generali di gestione – (CGG) 

 

Costi di trattamento e riciclo (CTR) 

 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti di trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti 

provenienti dalle raccolte differenziate e degli ingombranti. 

 

Proventi vendita di materiale ed energia (CTR-) 

 

Sono quantificati sulla base dei ricavi dalla cessione del materiale proveniente dalle raccolte 

differenziate, inclusi contributi riconosciuti dal CONAI per la raccolta degli imballaggi. 

 

Costi di Gestione Differenziato 

COSTI  COMUNI (CC)  

 

I Costi comuni comprendono: 

 

 Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 

 Costi generali di gestione (CGG); 

 Costi comuni diversi (CCD). 
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Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 

 

I costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso comprendono le spese imputabili 

all’applicazione della TARI e comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti. 

 

Costi generali di gestione (CGG) 

 

Comprendono le spese generali e la quota dei costi relativi al personale impegnato nella gestione dei 

rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore 

della metà). 

 

Costi comuni diversi (CCD) 

 

Comprendono altri costi legati alla gestione dei servizi e non specificamente riferibili ad alcuni di essi.  

In particolare, nelle presenti valutazioni sono stati definiti comprendendovi: 

 

  i costi tecnici indiretti; 

  i costi per le attività di verifica della qualità del servizio e controllo; 

  i canoni di concessione. 

 

 

COSTI  D’USO DEL  CAPITALE  (CK)  

 

I Costi d'uso del capitale comprendono: 

 

  Ammortamenti (AMM); 

  Accantonamenti (ACC); 

  Remunerazione del capitale investito (R). 
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Ammortamenti (AMM) 
 

Sono quantificati sulla base degli ammortamenti di mezzi e attrezzature impiegate in servizi di 

raccolta e trasporto o di spazzamento e degli ammortamenti per strutture e attrezzature di uso 

generale di proprietà del gestore. 

 

Accantonamenti (ACC) 

Remunerazione del capitale investito (R) 

 

Secondo i parametri del D.P.R. 158/99 su esposti, la classificazione dei costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti del Comune di Venezia vengono meglio evidenziati nella successiva tabella 

riepilogativa (dati Iva al 10% inclusa ed esclusa addizionale provinciale). 
Tabella  Voci di Costo accorpate secondo DPR 158/99 

  PREVISIONE COSTI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2014 

CSL Costi spazzamento lavaggio            8.492.233  

CRT costi raccolta trasporto rsu            5.943.222  

CTS costi trattamento rsu          13.647.579  

AC altri costi                441.987  

  CGIND Costi gestione Indifferenziata          28.525.020  

CRD costi raccolta differenziata per materiale          10.040.540  

CTR costi di trattamento e riciclo            1.756.135  

  CGD Costi Gestione Differenziato          11.796.675  

  TOTALE CG Costi Gestione          40.321.695  

CARC costi accertamento riscossione contenzioso            2.248.564  

CGG costi generali di gestione          43.244.868  

CCD    costi comuni diversi            4.575.815  

  TOTALE CC Costi Comuni          50.069.246  

CK costi di ammortamento e d'uso del capitale            1.629.545  

  Totale Componenti di costo della Tariffa          92.020.487  
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7. 4 RIPARTIZIONE FRA QUOTA FISSA E VARIABILE 
 

A partire dalla strutturazione della tariffa così come calcolata nella tabella precedente, è possibile 

procedere alla sua scomposizione nella parte fissa e nella parte variabile, secondo quanto definito dal 

D.P.R. 158/99. 

L’articolo 3 comma 2 del D.P.R. 158/99 ha disposto che la tariffa, di tipo binomio, è composta 

essenzialmente da: 

 

 Una quota fissa, riferita alle componenti essenziali del servizio quali il costo del servizio, gli 

investimenti e i relativi ammortamenti; 

 Una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione. 

 

Le voci di costo da attribuire rispettivamente alla parte fissa ed alla parte variabile della tariffa, 

elencate dettagliatamente al punto 3 dell’allegato 1 al DPR 158/99, sono riportate nella tabella 

seguente. 

 

 

 

Il metodo normalizzato così come impostato dal DPR 158/99 è molto preciso nel definire la 

ripartizione delle voci di costo tra la quota fissa e la quota variabile della tariffa, concedendo così 

margini di manovra molto contenuti. 

Tuttavia, al punto 2.2 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99, è previsto che tra i costi generali di gestione 

(CGG) siano ricompresi quelli relativi al personale, nella misura non inferiore al 50%, dei costi 

operativi di gestione così come individuati al punto 2.1 dello stesso allegato. 

In base a quanto su esposto, la suddivisione tra la quota fissa e variabile per l’applicazione della 
tariffa è così determinata come nella tabella seguente (dati Iva al 10% inclusa ed esclusa addizionale 
provinciale). 
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Determinazione quota fissa e variabile secondo i parametri D.P.R. 158/99 

  
DETERMINAZIONE QUOTA FISSA E QUOTA 
VARIABILE 

2014 

CSL costi spazzamento e lavaggio 8.492.233 

CARC costi accertamento riscossione contenzioso 2.248.564 

CGG costi generali gestione 43.244.868 

CCD costi comuni diversi 4.575.815 

AC altri costi 441.987 

CK costi d'uso capitale 1.629.545 

  QUOTA FISSA 60.633.011 

  Incidenza quota fissa 65,89% 

CRD costi raccolta differenziata 10.040.540 

CRT costi raccolta trasporto rsu 5.943.222 

CTS costi trattamento smaltimento rsu 13.647.579 

CTR costi trattamento e riciclo 1.756.135 

  QUOTA VARIABILE 31.387.476 

  Incidenza quota variabile 34,11% 

  Totale Componenti di costo della Tariffa 92.020.487 

 
 

7. 5 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE 
 

L’articolazione per fasce di utenza consiste invece nella suddivisione del gettito tariffario, e di 

conseguenza dei relativi costi, tra utenze domestiche e utenze non domestiche. 

Il D.P.R. 158/99, all’art. 4 comma 2, dispone che, al fine di garantire un’equa ripartizione dei costi tra 

le due macro-categorie (utenze domestiche e non domestiche) la suddivisione sia effettuata sulla 

base di criteri razionali e quindi il più possibile sulla base di dati oggettivi come i rifiuti prodotti o i 

costi indotti. 

Il metodo permette di determinare la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla 

base dei coefficienti di produttività Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99 i quali esprimono non 

solo un mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma misurano la 

produzione di rifiuti in peso per unità di superficie esprimendo un dato reale sia pur medio ordinario 

per categoria di utenza. 

I rifiuti da attribuire alle utenze domestiche si ottengono invece sottraendo dal totale rifiuti prodotti 

nell’anno il quantitativo dei rifiuti così come determinato al punto precedente. 

Secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99, la parte fissa per le UTENZE 

DOMESTICHE è determinata sulla base della superficie dell’alloggio, occupato dall’utente, corretta 

mediante l’applicazione di un coefficiente di adattamento Ka che tiene conto della reale distribuzione 

delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. 

Al punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 la parte variabile per le UTENZE DOMESTICHE è 

determinata sulla base dei componenti del nucleo familiare, corretto mediante l’applicazione di un 

coefficiente di adattamento Kb. 
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I valori di tali coefficienti sono indicati nelle tabelle 1a e 1b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99 e sono 

stati elaborati, sulla base dei dati ISTAT, per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni 

con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti. 

Non essendo previsti dalla normativa margini discrezionali nell’applicazione di questo coefficiente, si 

ritiene obbligatorio applicare i valori espressi nelle tabelle 1a e 1b dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 e 

riportati di seguito. 

 

(tabella 1a del D.P.R. 158/99) 

 

(tabella 2a del D.P.R. 158/99) 

 

 

Per quanto riguarda le UTENZE NON DOMESTICHE il punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 

stabilisce che la parte fissa è determinata sulla base della superficie dei locali (mq) in cui si svolge 

l’attività, corretta mediante l’applicazione di un coefficiente potenziale di produzione Kc che tiene 

conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.  

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, indicati nelle tabelle 3a e 3b dell’allegato 1, sono 

stati elaborati per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore 

ai 5000 abitanti.  

Secondo quanto stabilito dall’Art. 6 comma 2 del D.P.R. 158/99, la parte variabile della tariffa per le 

UTENZE NON DOMESTICHE deve essere rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico di raccolta da ciascun’utenza (applicazione dei coefficienti potenziali di produzione Kd). 
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 (tabella 3a – 4a del D.P.R. 158/99) 

Attività per comuni > 5000 abitanti 
Kc Kd 

min Max min max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 3,28 5,50 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 2,50 3,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 4,20 4,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 6,25 7,21 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 3,10 5,22 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 2,82 4,22 

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 9,85 13,45 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 7,76 8,88 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 8,20 10,22 

10 Ospedali 1,07 1,29 8,81 10,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 8,78 12,45 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 4,50 5,03 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,99 1,41 8,15 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 9,08 14,78 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,60 0,83 4,92 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 8,90 14,58 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 8,95 12,12 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,82 1,03 6,76 8,48 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 8,95 11,55 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 3,13 7,53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 4,50 8,91 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 45,67 78,97 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 7,63 39,78 62,55 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 32,44 51,55 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,02 2,76 16,55 22,67 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 12,60 21,40 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 58,76 92,56 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 12,82 22,45 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 28,70 56,78 

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 8,56 15,68 
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Capitolo 8 

8. 1 GLI ALLEGATI E LE SCHEDE CONTABILI RIEPILOGATIVE 
 
Vedi allegati: 
 

 Riepilogo costi preventivo 2014; 

 Riepilogo quantità e costi rifiuti preventivo 2014. 
 
In atti: 
 

 Elaborato 1: Strutture, servizi e impianti disponibili; 

 Elaborato 2: Codici C.E.R. dei Centri di Raccolta; 

 Elaborato 3: Schede economico-operative dei servizi. 



DESCRIZIONI PF 2013 CNS 2013 PF 2014

 1 Centro Storico  -  RACCOLTA RIFIUTI URBANI 14.926.405            14.926.405           14.926.405             

 2 Centro Storico  -  PULIZIA E RACCOLTA c/o MERCATI RIONALI 1.040.097              1.040.097             1.040.097               

 3 Centro Storico  -  RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO 1.220.071              1.220.071             1.220.071               

 3 Centro Storico  -  RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI  ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO 155.686                19.996                  155.686                  

4 Centro Storico  -  RACCOLTA RUP 7.713                    7.713                   7.713                      

5 Centro Storico - GESTIONE STAZIONE TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI SACCA S. BIAGIO 2.036.702              2.036.702             2.036.702               

6 Centro Storico - GESTIONE MANUTENZIONE NATANTI SACCA S. BIAGIO 2.278.567              2.278.567             2.278.567               

7 Centro Storico  -  GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA 49.367                  49.367                  49.367                    

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI CENTRO STORICO 21.714.608            21.578.918           21.714.608             

8 Centro Storico  -  SPAZZAMENTO GENERALE 4.510.120              4.510.120             4.510.120               

9 Centro Storico  -  SPAZZAMENTO DI MANTENIMENTO 830.446                830.446                830.446                  

10 Centro Storico  -  SERVIZI DOMENICALI 755.965                755.965                755.965                  

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO CENTRO STORICO 6.096.531              6.096.531             6.096.531               

1 Terraferma - RACCOLTA - FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE - OPERATORE UNICO 2.494.567              2.494.567             2.494.567               

2 Terraferma - LAVAGGIO CONTENITORI (CASSONETTI - BIDONI FORU) 204.558                204.558                204.558                  

3 Terraferma - RACCOLTA FORU 959.352                959.352                959.352                  

4 Terraferma - RACCOLTA CARTONI, VPL AD UTENZE COMMERCIALI 443.038                443.038                443.038                  

5 Terraferma - RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE  CARTA  E VPL 2.502.615              1.953.896             2.502.615               

6 Terraferma  -  RACCOLTA TESSUTI/PELLAMI CON CONTENITORI 22.847                  22.847                  22.847                    

7 Terraferma  -  RACCOLTA PILE, FARMACI E RUP 141.234                141.234                141.234                  

8 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO 660.733                660.733                660.733                  

8 Terraferma - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO 188.637                362.579                188.637                  

9 Terraferma - RACCOLTA  VERDE E RAMAGLIA CON CONTENITORI 620.647                620.647                620.647                  

10 Terraferma - GESTIONE CENTRI RACCOLTA (Fisso - P.to di Cavergnago, Mobile) 726.345                726.345                726.345                  

11 Terraferma - RACCOLTA  RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CON CASSONI PRESSO MERCATI ALL'INGROSSO E MERCATI RIONALI, INTERRATI 301.597                301.597                301.597                  

12 Terraferma - LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 326.033                326.033                326.033                  

13 Terraferma - GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI TERRAFERMA 1.576.105              1.576.105             1.576.105               

14 Terraferma -  RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI 1.000.950              453.006                989.081                  

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI TERRAFERMA 12.169.258            11.246.537           12.157.389             

15 Terraferma - SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI 4.753.651              4.772.312             4.753.651               

16 Terraferma - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE 641.594                641.594                641.594                  

17 Terraferma - SERVIZI INTEGRATIVI 222.013                222.013                222.013                  

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO TERRAFERMA 5.617.258              5.635.919             5.617.258               

1 Estuario - RACCOLTA  RIFIUTI URBANI OPERATORE UNICO 808.430                808.430                808.430                  

2 Estuario - LAVAGGIO CASSONETTI OPERATORE UNICO 85.565                  85.565                  85.565                    

3 Estuario - RACCOLTA E LAVAGGIO CASSONETTI/CAMPANE CARTA  E VPL 185.350                185.350                185.350                  

4 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CON CASSONI c/o MERCATI RIONALI 44.488                  44.488                  44.488                    

5 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO 267.961                267.961                267.961                  

5 Estuario - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO 41.737                  3.476                   41.737                    

6 Estuario - GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA 214.206                214.206                214.206                  

7 Estuario -  GESTIONE STAZIONE DI TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI 553.330                553.330                553.330                  

8 Estuario - GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI LIDO 343.160                343.160                343.160                  

9 Estuario  -  SERVIZI ADDIZIONALI ESTIVI 40.971                  40.971                  40.971                    

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI LIDO DI VENEZIA 2.585.198              2.546.937             2.585.198               

10 Estuario -SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI 1.719.527              1.719.527             1.719.527               

11 Estuario - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE 243.194                243.194                243.194                  

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO LIDO DI VENEZIA 1.962.721              1.962.721             1.962.721               

 1 Centro Storico  -  MANIFESTAZIONI VARIE 367.430                367.430                367.430                  

2 Terraferma  -  MANIFESTAZIONI VARIE 135.976                135.976                135.976                  

3 Estuario  -  MANIFESTAZIONI VARIE 47.121                  47.121                  47.121                    

1 Comune Venezia  -  SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE 732.553                732.553                732.553                  

2 Comune Venezia  -  SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIE 281.154                281.154                281.154                  

3 Comune Venezia  -  SERVIZIO PULIZIA DELLE RIVE E DEI CANALI DA ALGHE 50.000                  20.273                  50.000                    

-                            -                           

4 Comune Venezia  -  SERVIZIO PULIZIA AREE VERDI 1.230.922              1.196.996             1.211.360               

5 Comune Venezia  -  SERVIZI SPERIMENTALI E/O EVENTI METEOROLOGICI 200.000                155.130                158.683                  

TOTALE COSTI ALTRI SERVIZI* 3.045.156              2.936.633             2.984.277               

TOTALE COSTI SERVIZI 53.190.730            52.004.196           53.117.982             

SPAZZAMENTO 

TERRRAFERMA

ALTRI SERVIZI

RACCOLTA RIFIUTI ESTUARIO

SPAZZAMENTO ESTUARIO

RACCOLTA RIFIUTI CENTRO 

STORICO

SPAZZAMENTO                                                           

CENTRO STORICO

RACCOLTA RIFIUTI 

TERRAFERMA

GESTIONE RIFIUTI URBANI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PROSPETTO COSTI SERVIZIO ANNO 2014

  Allegato 8



DESCRIZIONI PF 2013 CNS 2013 PF 2014

GESTIONE RIFIUTI URBANI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PROSPETTO COSTI SERVIZIO ANNO 2014

  Allegato 8

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (coordinamento, gestione servizi, registrazione formulari, MUD, ecc.) 3.897.596              3.897.596             3.897.596               

COSTI AMMINISTRATIVI, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO TARI 2.044.149              2.044.149             2.044.149               

CodiVe COSTO PERSONALE COMUNALE -                            -                           -                             

CAMPAGNA INFORMATIVA 80.000                  80.000                  80.000                    

ISPETTORI AMBIENTALI 397.434                397.434                397.434                  

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI 6.419.179              6.419.179             6.419.179               

SMALTIMENTI TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI * 13.483.930            14.670.487           14.003.376             

CodiVe FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 475.900                475.900                458.038                  

CodiVe CONTRIBUTO  EX A.A.T.O. VENEZIA AMBIENTE 162.353                162.353                153.298                  

TOTALE ALTRI COSTI 638.253                638.253                611.336                  

TOTALE COSTI 73.732.092            73.732.115           74.151.873             

SPESE GENERALI 8.867.337              8.867.337             8.867.337               

COSTO DEL SERVIZIO 82.599.429   82.599.452  83.019.210    

ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% (Tasso Inflazione Programmato) 942.756            

RECUPERO DI PRODUTTIVITA' PARI A 0,4% 251.402-            

TOTALE COSTO AL NETTO IVA* 82.599.429   82.599.452  83.710.564    

IVA 10% 8.196.118        8.196.120       8.309.923         

COSTO DEL SERVIZIO IVA COMPRESA 90.795.547   90.795.572  92.020.487    

CodiVe Addizionale Provinciale art. 19 D.Lgs 504/92 4.539.777        4.539.779       4.601.024         

COSTO COMPLESSIVO 2014* 95.335.324   95.335.351  96.621.511    

COSTO COMPLESSIVO 2014* 95.335.324   95.335.351  96.621.511    

CodiVe COSTI COMPLEMENTARI: Costo personale comunale -                     

CodiVe ALTRI COSTI:Fondo svalutazione crediti 475.900-        475.900-       458.038-         

CodiVe ALTRI COSTI: Contributo AATO Venezia Ambiente 162.353-        162.353-       153.298-         

CodiVe Addizionale Provinciale art. 19 D.Lgs 504/92 4.539.777-     4.539.779-    4.601.024-      

CodiVe CORRISPETTIVO VERITAS IVA 10% COMPRESA 90.157.294   90.157.319  91.409.151    

CORRISPETTIVO VERITAS AL NETTO IVA 10% 81.961.176   81.961.199  83.099.228    

PROSPETTO COSTI SERVIZIO ANNO 2014

*Salvo conguaglio a fine anno per gli  smaltimenti e servizi effettivamente prestati.

COSTI COMPLEMENTARI

ALTRI COSTI



LOGISTICA 

(€/TON)

TRATTAMENTO 

(€/TON)

QUANTITA' 

(T/ANNO)

LOGISTICA 

(€/ANNO)

TRATTAMENTO 

(€/ANNO)

COSTO 

(€/ANNO)

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 30-                 3.237        -            97.110-           97.110-         

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 15-                 520           -            7.800-             7.800-           

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI (es: VPL) 15-                 16.119      -            241.785-         241.785-       

150107 IMBALLAGGI IN VETRO 15-                 226           -            3.390-             3.390-           

160103 PNEUMATICI USATI 10           125               37             370           4.625             4.995           

160107 FILTRI DELL'OLIO 600               0,41          -            246                246              

160504 GAS IN CONTENITORE A PRESSIONE  CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 500               0,81          -            405                405              

200101 CARTA E CARTONE 30-                 16.765      -            502.950-         502.950-       

200102 VETRO 15-                 102           -            1.530-             1.530-           

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 9             76                 17.728      159.552    1.347.328      1.506.880    

200119 PESTICIDI 500               0,49          -            245                245              

200126 OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI COMMESTIBILI (minerali) 350               12             -            4.200             4.200           

200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 300               43             -            12.900           12.900         

200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 (farmaci) 500               21             -            10.500           10.500         

200138 LEGNO  (non infetto) 35           15-                 1.960        68.600      29.400-           39.200         

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI (es: ramaglia) 20           38                 14.515      290.300    551.570         841.870       

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI 71.287      518.822    1.048.054      1.566.876    

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 145               75.993      -            11.018.985    11.018.985  

191212 RSAU DA SELEZIONE FORU  8% 110               1.542        -            169.620         169.620       

191212 RSAU DA SELEZIONE VPL 21% 110               2.528        -            278.080         278.080       

191212 RSAU DA SELEZIONE CARTA/CARTONE 8% 110               1.026        -            112.860         112.860       

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI AL RECUPERO 25           120               4.490        112.250    538.800         651.050       

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 85.579      112.250    12.118.345    12.230.595  

200303 RIFIUTI DI PULIZIA DELLE STRADE 25           80                 1.679        41.975      134.320         176.295       

1.679        41.975      134.320         176.295       

170107 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE 30                 987           -            29.610           29.610         

987           -            29.610           29.610         

TOTALE COSTO TRATTAMENTO 159.532    673.047    13.330.329    14.003.376  

COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI  PEF 2014 DEL COMUNE DI VENEZIA

CER DESCRIZIONE

COSTO - (RICAVO) UNITARIO PEF 2014

20/03/2014
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