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Associazione dei Comuni Fonni Associazione dei Comuni Fonni 
Orgosolo OlienaOrgosolo Oliena

03-01-2014 :03-01-2014 :
I Comuni Fonni Oliena e Orgosolo adempiendo ai I Comuni Fonni Oliena e Orgosolo adempiendo ai 

principi di semplificazione amministrativa e principi di semplificazione amministrativa e 
razionalizzazione delle risorse stipulano una convenzione razionalizzazione delle risorse stipulano una convenzione 
per la gestione in forma associata del servizio di igiene per la gestione in forma associata del servizio di igiene 

urbanaurbana
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Obbiettivi dell'AssociazioneObbiettivi dell'Associazione

 L'organizzazione in forma associata è volta al L'organizzazione in forma associata è volta al 
raggiungimento dei seguenti principi:raggiungimento dei seguenti principi:

 Rispondenza del servizio erogato ai necessari requisiti di tutela ambientale Rispondenza del servizio erogato ai necessari requisiti di tutela ambientale 
e della salute dell'uomoe della salute dell'uomo

 Massima attenzione alle esigenze dell'utenzaMassima attenzione alle esigenze dell'utenza
 Contenimento e ottimizzazione dei costiContenimento e ottimizzazione dei costi
 Armonizzazione degli interventi e delle iniziative da promuovere nei territori Armonizzazione degli interventi e delle iniziative da promuovere nei territori 

dei Comuni associati, per migliorare i servizi in conformità della normativa dei Comuni associati, per migliorare i servizi in conformità della normativa 
nazionale e regionalenazionale e regionale

 Gestione associata ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in Gestione associata ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in 
termini di servizi offertitermini di servizi offerti

 Evitare la duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilitàEvitare la duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità
 Ottenere delle economie di scala Ottenere delle economie di scala 
 Ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibiliOttimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili
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Anno 2013-2014Anno 2013-2014

 Predisposizione del progetto e degli elaborati per la Predisposizione del progetto e degli elaborati per la 
pubblicazione del bando di gara ad evidenza europea pubblicazione del bando di gara ad evidenza europea 
IMPORTO A BASE D'ASTA IMPORTO A BASE D'ASTA € 12.802.613,90 per 7 anni€ 12.802.613,90 per 7 anni  

 24/03/201424/03/2014  – Pubblicazione in G.U.R.I. del bando di  – Pubblicazione in G.U.R.I. del bando di 
garagara

 26/05/201426/05/2014 – avvio attività commissione giudicatrice – avvio attività commissione giudicatrice
 25/06/201425/06/2014 – Aggiudicazione provvisoria alla Ditta  – Aggiudicazione provvisoria alla Ditta 

Dasty S.r.l. Dasty S.r.l. 
 10/09/201410/09/2014  - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Dasty  - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Dasty 

S.r.l. S.r.l. 
 27/11/201427/11/2014 - Stipula contratto d'appalto - Stipula contratto d'appalto
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Tabella Produzioni rifiuti -2014Tabella Produzioni rifiuti -2014
Tipologia                                                  Quantità ( Kg)

Rifiuto secco indifferenziato 940.150,00

Umido 499.350,00

Vetro 142.540,00

Carta e cartone 184.022,00

Plastica- barattolame 76.860,00

ingombranti ferrosi e non 57.920,00

RAEE 51786,00

Altri rifiuti( spazzamento, abbigliamento ecc ) 72465,00

sommano 2.025.093,00

valorizzabili 954.558

-% r.d. 47,14%
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Costi di smaltimento-2014Costi di smaltimento-2014

Tipologia                                              Costo (euro )

Rifiuto secco indifferenziato € 200.000,00

Umido €50.250,00

Rifiuti ingombranti € 5.000,00
Costi complessivi € 255.250,00

Penalità regionali € 7.000,00 
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Pianificazione regionalePianificazione regionale

 Discende dalla normativa nazionale ( Codice dell'Ambiente) e Discende dalla normativa nazionale ( Codice dell'Ambiente) e 
prevede l'obbligo di raggiungere elevate percentuali di prevede l'obbligo di raggiungere elevate percentuali di 
raccolta differenziateraccolta differenziate

 Le direttive regionali sulla differenziata hanno introdotto Le direttive regionali sulla differenziata hanno introdotto 
l’attivazione di un meccanismo di penalità/premialità l’attivazione di un meccanismo di penalità/premialità 
favorendo i Comuni virtuosi che superano il 60 % di raccolta favorendo i Comuni virtuosi che superano il 60 % di raccolta 
differenziatadifferenziata

 Le premialità consistono in sconti fino al 30 % della tariffa di Le premialità consistono in sconti fino al 30 % della tariffa di 
smaltimento della frazione secca indifferenziatasmaltimento della frazione secca indifferenziata

 Le penalità invece in un incremento di costi € 5,16 per ogni Le penalità invece in un incremento di costi € 5,16 per ogni 
tonnellata di frazione secca indifferenziata conferita tonnellata di frazione secca indifferenziata conferita 
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Oliena ha utilizzato il 36% della spesa di Oliena ha utilizzato il 36% della spesa di 
gestione del servizio di igiene urbana per gestione del servizio di igiene urbana per 
coprire i costi di smaltimento!!coprire i costi di smaltimento!!

DOBBIAMO INVERTIRE LA TENDENZADOBBIAMO INVERTIRE LA TENDENZA

Con il nuovo contratto i costi complessivi Con il nuovo contratto i costi complessivi 
rimangono sostanzialmente invariati ma rimangono sostanzialmente invariati ma 
verranno offerti una numerosi servizi di verranno offerti una numerosi servizi di 
elevata qualità!!elevata qualità!!
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Obbiettivi del nuovo servizio di igiene urbanaObbiettivi del nuovo servizio di igiene urbana

 Raggiungimento del 70% di raccolta differenziata nel Raggiungimento del 70% di raccolta differenziata nel 
territorio dei Comuni aderenti all'Associazioneterritorio dei Comuni aderenti all'Associazione

 Responsabilizzazione dei cittadini, coinvolgendoli in Responsabilizzazione dei cittadini, coinvolgendoli in 
questo processo di cambiamento delle abitudini questo processo di cambiamento delle abitudini 
sensibilizzandoli sul temasensibilizzandoli sul tema

 Offrire risposte alle esigenze dell'utenzaOffrire risposte alle esigenze dell'utenza
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Principali novità del nuovo appaltoPrincipali novità del nuovo appalto

 Raccolta domiciliare di tutti i rifiutiRaccolta domiciliare di tutti i rifiuti
 Consegna dei contenitori e dei sacchi da parte della Consegna dei contenitori e dei sacchi da parte della 

Dasty Dasty 
 Raccolta domiciliare su chiamata al Numero Verde dei Raccolta domiciliare su chiamata al Numero Verde dei 

rifiuti ingombranti, dei pannolini e pannolonirifiuti ingombranti, dei pannolini e pannoloni
 Numero Verde Numero Verde 
 Spazzamento manuale e meccanizzato del centro Spazzamento manuale e meccanizzato del centro 

abitatoabitato
 Mezzi di nuova immatricolazione dotati di sistema GPS Mezzi di nuova immatricolazione dotati di sistema GPS 
 Realizzazione di un ecopunto automatizzato H24 per il Realizzazione di un ecopunto automatizzato H24 per il 

conferimento dei rifiuticonferimento dei rifiuti
 Introduzione di un sistema premiante che premi i Introduzione di un sistema premiante che premi i 

cittadini virtuosicittadini virtuosi



PRINCIPALI NOVITA' PER LE PRINCIPALI NOVITA' PER LE 
ATTIVITA' ECONOMICHEATTIVITA' ECONOMICHE

FREQUENZE DI RITIRO  PARTICOLAREGGIATE

IMBALLAGGI IN CARTONE : MERCOLEDI E VENERDI

CARTA: GIOVEDI

IMBALLAGGI IN PLASTICA: LUNEDI MERCOLEDI VENERDI

VETRO: LUNEDI E SABATO ( TUTTO L'ANNO)

                GIOVEDI ( PERIODO APRILE OTTOBRE)



Rispettiamo il bellissimo territorio Rispettiamo il bellissimo territorio 
olianese....olianese....
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