
CITTA’ Di c1AMPINO
PROVINCIA DI ROMA

I t( cii (

DELIBEZJONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L ‘anno duemi)aquattordicj, il giorno trentwrn del mese di luglio, alle ore 940. nella sala delle adunanze consiliari,

COnVocato Con inviti scritti recapitati a termine di legge, i e riunito ìn seduta

‘rdinaria straordinaria X urgente ( pubblica. di prrna convocazione, il Consiglio (‘oniunale.

Risultano presenti ed assenti i secuenti Consiglieri

Preserjtj Assenti Presentjj Assenti

Il R/ULLI ,ooanni Sindaco si DE sisri Daniele onsigliere I . ..si..

ABBONDATI Guglielmo onsigliere si Dl FABIO Gian Massimo Consigliere’ ....si...

ALFRAS Mario Consigliere . si \4UZI Marcello Consigliere ....si.. .

BALMAS Massimo Consigliere
,

NM Al I Paola Consigliere ....si....

BARTOLU( Cl Marco Consigliere . si .
NI 170 cristina Consigliere

BOCCALI Ivan Consigliere PERINELLI Anna Maria Consioliere . si.. .

CARLINJ Rosanna Consigliere . si PERONJ Luca Consigliere ....si....

cITECCHI Marilena Consigliere PIZZONIA Gennaro Consigliere si...

COLELLA Emanuela Consigliere si... Pl( CARI Franco Consigliere si..

C’OLUCCI francesca R. Consigliere si ,,. SISTI Gabriella Consigliere ....si....

COMELLA Alberto Consigliere si SURACI Cartnek’ Consigliere .. si . .

CORRIAS Antonio Consigliere si ... TESTA Mauro Consigliere ....si ...

ntiN1Z

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione

dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le funzioni previste dall’art. 97, comrna 4, lett. a),

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Piccari, Di Fabio e Suraci



Riscontrata la notain•calce apposta al RF. da parte di AmbLEnTe S..pA;

e ie

Lione

Visto I

c

,o state suddivise in domestiche e non doir

ie alle i essen
C opere i.edai

entità dei - -. - - - che sia

- I- e di rifiuti

rodotti per imita di superficie, in relazione agli usi o afla tipologia di attività.

Ritenuto di fissare i seguenti parametri per il calcolo della tassa sui rifiuti TARI:
rapporto percentuale dei costi attribuiti alle utenze domestiche 53%
rapporlo percentuale aei costi attribuiti alle utenze non domestiche 47%

Dato atto che nella determinazione delle tariffe sono state prese n considerazione tutte le riduzioni previste dal vigeflt•
regolamento. attraveiso la riduzione della partp variabile delle tariffe e uirranziando la mInore entrata cori le tariffe non
iclotte
(‘ho le scelte nperativ qestinna harn irrrtao r entr ia scelt dei ‘:nefficierti di orodultivtà potenziale di

[ ‘/i

‘ltr’’;’ .j’ ier’_’’”, - ,. rIi::.-,r.
— 1- ,‘rii<

Dato atto che la prootdel PF. è si/ta esaminata dalla •Commissione Economico - Finanziaria:

Visto il parere espresso dal Dirigente V Settore prot. n 21479/2014 allegata in copia alla presente deliberazione;



Rilevato che ipaov.1tione 1101 lilcseflti’ ‘11110 1 IflZi1/i,ii io iiviihia ira qh ,itti ‘oiel,iniint;rlidi cunil ‘lt,’nj itt_I i, nsiqIio

Comunale ai misi delFart 4. t.unima 2, ‘‘tlcra h) del I) I g’. /67120’ (i,

Visto il D 1’ R o 158/1999 ‘regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del

servizio gestione rifiuti urbani”:

V’sta li I eqgr o 14//201 e pfltt( olaw i comnii dil O 0 al 70 wi’iI,i quale .,tuta e,htuita uriposti i.uniunaln i mira (IUC) i’

rili ,iriibito Im i4iOSt1 li eoniponentc: fiibitt.ii a n’tibia dalla 1051 ‘.ui rifiuti I AIh)

Vista la nota del Ministeio dell’economia e delle finanze prot o. 5343 ri data 6 aprile 2012 con la quale e stata resa nota

l’attivazione a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telernatica dei regolamenti e delle

delibero di approvazione delle aliquote attraverso i portale www por1alefederaji,smofiscalgov.it, entro 30 giorni dalla

data di esecutività e comunque entio 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilauno ai sensi dell’articolo

i ‘3. c’omm.i lf del decreto legge O dii.oriibirr 2011 il 21h11 il ri 214/20111

Visto il I) L i. 16/2014

Visto lo statuto comur,ale.

Visto I art 4 delfl 18 agnto 2001) o 26”

Aib’i’mpiulo i qi mb pn’scutin dall ari 4U i,.omnra i mIei I m. 0 aqtm—,lu ‘u0i, o )f7

li fiesidente dà la paola all’Ass. Savi per l’illustrazione della proposta di Deliberazione in oggetto Intervengono i Consiglieri

iosta Balmas e Sisti. poi i’Ass Savi
Ai termine del dibattito il Presidente porre in votaizone il punto

(, mii vi mIo eupi 10.50 i i ‘i ma pa leso

I avori ‘voli 13
(Abbondati, /\lotias, Golella, Balmas, Cuhini, Muzi. Nozze Natali, Porinelli, Poroni Piccari, Suraci, Piz,onma)

Contrari 6
(Testa Sisti. Comella. Bartolucci De Sisti Di Fabio)

Astenuti zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2014 di cui all’ad 8 dei D.P R. 158/99 (documento

allegato ‘A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) per l’importo di € 6722.159.92,

.. Di fissare i seguenti parametri provenienti dal piano finanziario 2014 da utilizzare per il calcolo della tassa sui rifiuti

(TAR I)
a grado di copertura costi di gestione de nfiuti 100%

h. quota costi fissi 35,67%

C. quota costi variabili 64,33%

ci rapporto percentuale dei costi attribuiti alle utenze domestiche 53%
e rapporto percentuale dei costi attribuiti alle utenze non domestiche 47%

i. D approvare per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per anno 2014 le tariffe del

i ributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all allegato ‘8” quale parte integrante e sostanziale del presente atto’

4 Di trasmettere all Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione, di cui all’ad 8

comma 3 dei D.P R 153/99

‘i dare alir. sire suli’o’iporto de’ ‘rihu(o :ernurlame sui i ifuti si ARi. s’ applica ‘i trih.iO orovinciale pe esercizio uelle

/,.ì.en ,.srìh’rmai I ‘‘aii.ì f br )ec.’’fr egislativ’ .3U eerchv ‘09 ‘ 504. alI’,ii.iuvta deliberata laila

icia

Pc t”asr9ettere teien’aticameroe D presente doliceraziore a’ Miuster aeii’econorr.a e delle f”ianze pe i tramiì el

porale ww :.ioaife’ atto!isca :cv O ert’o ‘30 qico 0a1’a cala ci, esonutivtà o corurcuo entro 30 gior’. dal
. ‘2i ‘liar ‘zc ,r.’ mcJc’ ‘o’: or’ ‘il’ ‘re’’ “f, .Tb



()i die riti. ch cllteiiriIJ,I)n ‘i’ Iii triffi pi vv”ii il I r(.iif iiIli . ‘iii ‘Si (1 lr’d,7i( i qesiliririi ‘t(li

o fiuti

Suc’.essivarnente, stante I urgenza di provvedere

I CONSIGI IO COMUNALE

Con voto espresso in forma palese

Favorevoli 13
(Abbondati Aletras Colella, Biimas, Canini Muzi. Nuzzo, Natali, Per inelii, Pemni Piccani. Suraci Pizzunia)

contrari zero

Astenuti 6

(Testa Sisti. Cornelia Barlolucci, De Sisti, Di Fabio)

VEIIBFRA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delFart 134 comma 4 deI T U F I approvato con O Lgs o. 267

dei 8.O8.2OOO.

Si pone dunque in votazione lanticipazione della trattazione della Mozione urgente sottoscritta dal Cons Abbondati.

:o, voto espresso in ‘orma palese

Favorevoli 13
(Abbondati. Aletras. Colella. Balrnas Canini. Muzi. Nuzzo, Natali. Pennelli Peroni Piccani. Suraci. Pizzonia)

Uonlran 4
(Testa. Sisli. Cornelia Di Fabio)

Astenuti zero
Li pi oposta viene approvata.



A
H SEGRE A IO GENERALE

orr. IZIO RITA

‘VI
..‘_..v. u_,’

(:LRI Il l( ‘, Io Dl pUI3l3Llci7 i ( )N E

Uertifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 200v,

stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune oggi vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art.124, primo coinma del D.I gs. 18agosto2000, n.267.

CERTIFI

lccrtitwo che ‘luesia deliherai.ione e divenuta csecntia ad ogni ffètto decorsiì O giorni dalla pubblicazione ai sensi

Art. 3. .ommd terzo del I ).l .gs 18 agosto 2000. n. 267,
fi

— I /IJ(
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 1....

immediatamente eseguibile (Art. 134, comma quarto. del D.Lgs 18 agosto 2000, n.

Addi t3. tt

[E] ORIGINALE della Deliberazione

perché dichiarata

EJ COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

l)ata li Funzìonario’Responsabilc



COMUNE DI CIAMPINO

PRovINcIA DI ROMA

Piano finanziario e relazione di
accompagnamento per la tassa sui

rifiuti urbani (TARI)

ai sensi deII’Art. 8 deI DPR n.158 deI 27 aprile 1999.

Prot.n ‘(275 dcl 03072014

APPROVATO CON DELfBE/A N° DEL
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PREMESSA NORMATIVA:

Il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/C[ sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, all’articolo 49
abrogo. a partire ialla data del 1° gennaio 1999 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, introdotta

con regio decreto 14 settembre 1931. n. 1175. sostituito dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dal
Decreto Legislativo 15 novembre 1993. n. 507.

Il Piano Finanziario (di seguito semplicemente PF) viene previsto aliart. 8 del DPR 158/99 quale
strumento approvato dai sIngoli Comuni relativamente agli interventi riguardanti il servizio di
gestione dei rifiuti urbani. Secondo quanto stabilito nella L.F. n. 488/1999 il PE deve essere
approvato e ne deve essere presentata copia allOsservatorio nazionale sui rifiuti insieme alla
relazione programmatica citate allo stesso articolo.

I tempi dl applicazione della tariffa da parte del Comune di Ciampino sono dettati da quanto
previsto dal DPR 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni. da ultimo la Legge n 266 del
23 dicembre 2005.

I presente documento costituisce la relazione di accompognarnento al Piano 1-inanziorio
compilata secondo quanto previsto dall’articolo 8 del DPR 158/99, seguendo l’impostazione di
massima definita dall’ ANPA e ONR.

IL Piano Finanziario viene approvato contestualmente al bilancia di previsione 2014 ed inviato
all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (di seguito ONR) entro il 30giugno 2014.

IMPOSTAZIONE:

a normativa prevede per il Piano Finanziano un’articolazione per macro attività come:
• Spozzamento
• Raccolta R(J (Rifiuti urbani)
• Raccolta RD (Raccolta differenziata)

e la modulazione delle stesse in una serie di voci economiche significative, tratte dal codice civile
in materia di bilancia, indirizzando lo struttura del piano verso una contabilità di tipo finanziario.

Tale impostazione consente di evidenziare tutte le componenti che portano alla determinazione
del costo del servizio in maniera più precisa e confrontare nel tempo l’andamento delle singole
voci per la compilazione del Piano Finanziario del Comune di Ciampino

Piano Finarciario sui ser.icio di gestione dei Rifiu Urbani pag.3



1. Sintesi del modello gestionale

Il servizio dei rifiuti urbani del Comune di Ciampino viene gestito dalla società
“AMBLEN.TE. S.p.A.”, dopo l’aggiudicazione del servizio mediante gara di
appalto della durata di Ire anni contratto rep n. 01 del 23.02.2012.

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme
autorizzate al recupero, trattamento e/o smalfimento dei maleriali prodotti.
Di seguito si riportano per esteso gli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti.

cne rifiuto [ Impianto
destinazione

Rifiuti Urbani (ayvioti ‘
LARI EGIOVI

,m il mento)

C)SYSTEM ) A

r,,,w,, ,

Rifiuti Ingombranii ( .OSYSTEM .A

PiatIca ROMANA MAC[RI

Carta ROMANA MACERI

imballaggi corto e cartone ROMANA MACERI

Vetro EURORECUPERI

VARI IMPIANTI
Piattaforma Comunale CONVENZIONATI

Attualmente il servizio di raccolta dei R.U. prevede un sistema di raccolta
differenziata “porta a porta” su tutto il territorio comunale, I servizio di
raccolta ingombranti è su appuntamento. a domicilio e a pagamento, o
con conferimento gratuito presso la piattaforma comunale

Le frequenze generali di raccolta vengono evidenziate nella seguente
tabella per ogni singola frazione.

‘,,tt,e
4-,mS-1,’oc:nIti gaco ,e,tl !e,., j.e,je ertcre °CsCo !.JfØ fppr :* JP V.fl rjcìt,rb HP

JøIG
-z’i

Ptaflatormo Comun&. X X X X X X X X X X X X X X

Potfaapcta X X X X X X

Fr.qu.nm dl raccolto ‘.‘
G4d GOd

porto a porta se

Qgf,.l$mono

Contenk,,i strdat X X X

Piano Finariaric sui serio dì gestione dei Rifiuti Urbani pag 4



2. Sistema attuale dl raccolta e smaltimento
Di seguito viene descritto il servizio esistente alla data del 31-12-2013.

1.1 2.1 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche,
parchi

Il servizio di Spazzamento avviene in maniera mista, sia meccanizzata
tramite autospazzatrice e soffiatore, sia manuale.

i! servizio, in sintesi, è cnsì articolato:

Il servizio di Spaz2arnento rneccani,zato ha frequenza giornaliero
nel contro dello città, tn-settimanale in alcune zone ad alta

densità abitafiva, settimanale per le zone più periferiche del
territorio comunale e quindicinale per la zona industriale.

v’ Per il servizio di Spazzamento manuale il territorio è suddiviso in
varie zone con frequenze di pulizia variabili a seconda delle
necessità effettive, fermo restando Io presenza giornalierci
dell’operatore nelle zone del centro;

V E’ attuato un servizio di pulizia straordinario per le aree mercatoli
(ogni mercoledì per il mercato settimanale e pomenidiano per i tre
mercati giornalieri). nonché per la pulizia delle aree pubbliche in
occasione di sagre. feste, manifestazioni.

rifiuti prodotti vengono conferiti indistintamente,insieme ai rifiuti
urbani, presso la discarica “Colori E. Giovi S.rJ.” sito in Via di
Malagrotta a Roma.

Ogni squadra di pulizia meccanizzata è composta da 1 spazzafrice
stradale aspirante e da due operatori a terra dotati di soffiatore e
scopa. La squadra di pulizia manuale è composta da i operatore.

Servizio Spazzamento
meccanizzato - Numero

manuale
Autospazzotrici 4

Personale 18

dei servizi concernenti i Rifiuti Urbani

1.2.1 2.2.1 Raccolta dei rifiuti organici (scarti alimentari)

li servizio di raccolta dei rifiuti organici viene effettuato con
modalità ‘porta a porta’ per tre giorni a settimana (lunedì
mercoledì-sabato). Ogni utenza domestica è dotata di sacchi

in mater-bi biodegradabili e di appostiti sottolavelli. Tutti i
condomini e le abitazioni singole così come le utenze

ommerciali rhe prodi conc tale firnlogia i rifii ;lo sono stati
-

--— ir.:ir ;hv ‘l’)fl(.

1.2 2.2 Gestione

Piano Finanziario su! sefurzio di gesone dei Rifiu Urbarn pag, 5



che vengono esposti la sera precedente o la mattina entro le
06,00 del giorno di raccolta.

L’impianto di destinazione di tale materiale è la Kyklos S.r.l. dì
Aprilia.

Intercettazlone Anno Kg Abitanti kg/ab
materiale

FnATn9n1
I DATO2O13t 2013 f63O56000 38.799 93,57 -

1.2.2 2.2.2 Gestione delta frazione verde

Il servizio di raccolta della frazione verde avviene con
frequenza settimanale (tutti i sc]bati) posizionando un cassone
scarrabile presso i vari punti a seconda delle zone della
raccolta differenziata ‘porta o porta” interessata. Il servizio
viene svolto anche a domicilio, previa richiesta, e a
pagamento, Il rifiuto può essere conferito anche direttamente
e gratuitamente presso la Piattaforma Comunale di raccolta di
Via Lucrezia Romana snc.

Il servizio di svuotamento dei container e dell’area attrezzata
per tale rifiuto viene effettuato secondo le necessità e con
trasporto presso il sito di conferimento autorizzato. Il servizio
viene eseguito mediante autocarro dotato di ragno.

La frazione verde viene conferita presso gli impianti Kyklos di
Aprilia e SeltGarden di Roma.

Intercettazione
materiale

DATO 2012 -

DATO 2013

Anno

2012
2013

Kg

46.840,00
. 269.260.00

Abitanti

38.830
38.799

kg/ab

1.21
6,94

1.2.3 2.2.3 ServizIo raccolta degli imballaggi In plastica (film
plastico) e imballaggi carta e cartone presso le utenze
commerciali

4 i_e a co!te legli rboilaggi in p!astVa (film plastico)
flibc1k qa E- -orto e orn ess- l en/eomrerc.Iai
.fl(j()fl, r ‘ØC](Htc1 C.Of’ o ‘( )Y fr. .etti onalrnentE’

:T’ ‘.-



acciaio per poter conferire il rifiuto. Per gli imballaggi in
plastica sono stati consegnati contenitori di grandezze diverse
in base alla produzione di rifiuto effettuata dalle varie utenze.

La raccolta della plastica/alluminio e della carta avviene con
modalità “porta a porta”. I cittadini e le utenze commerciali
sono stati dotati di bidoni carrellati da i 20/2401t. COfl coperchio
bianco (carta) e di sacchi di colore giallo per la plastica
mentre per le utenze commerciali sono prevish contenitori con
coperchio giallo La raccolta del vetro avviene mediante le
campane dislocate sul territorio comunale per le utenze
domestiche, mentre per quelle commerciali sono previsti
contenitori con coperchio verde.

La raccolta “porta a porta” di carta e plastica avviene
settimanalmente (il martedì per la carta - il giovedì per la
plastica).

Sono presenti anche dei container presso la Piattaforma
Comunale sita in Via Lucrezia Romana snc dove ogni singola
utenza può conferire direttamente e gratuitamente il rifiuto di
vetro, carta e plastica in appositi container.

La plastica/alluminio e la carta vengono conferiti presso la
piattaforma di recupero Romana Maceri S.rJ. di Ciampino
(RM).

Il vetro viene conferito presso la piattaforma di recupero
Eurorecu peri di Perugia.

Intercettazione materiale Anno Kg Abitanti kg/ab

Carta 2012 1.343.580,00 38.830 34,60
DATO 2012 Plastica/alluminIo 2012 803.670.00 38.830 20,70

________

Vetro 2012 829.360,00 38.830 21,36
Carta 2013 1.309.570,00 38.799 33,75

DATO 2013 Plasffco/aflumlnlo 2013 82282000 38 799 21 21

[________
Vetro 2013 839.080,00 38.799 21,63

lntercettazlone
materiale

Anno

DATO 2012

kg

1mb. Carta.
carton.

Abitanti

2012

DATO 2013

1mb. PlastIca 2012

450.870,00

kg/ab

1.2.5 2.2.4 ServIzio raccolta della plastica, della carta e del vetro

38.830

2013

mb. Plastica 2013

47.200,00 38.830

11,61

848.420.00 38.799
121

65.390,00 38.799

21,87

1,68
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i .2.5 2.2.5 Raccolta del rifiuti Ingombranti

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuato
presso la Piattaforma per la Raccolta Differenziato di Via
Lucrezia Romana snc, con contenitori appositamente
predisposti.

E’ inoltre attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti
ingombranti. effettuato a seguito di prenotazione e a

di raccolta è composta da 1 autista e
I operatore I servizio si avvale Jd “

Li I I I Li. I Li ‘i

ausiito a i auTocarro tipo
Daily on qru e pionale riba[taDUe.

li servizio di svuot(Jrnento dei contenitori degli ingombranti
presso kI PiottaforrncT per lo Raccolta Differenziata di Via
Lucrezia Romana snc viene effettuato secondo le necessità e
con trasporto presso il sito di conferimento autorizzato
(impianto Jcosystem S.p..A. sita in Via di Solforato a Pomezia. Il
servizio viene eseguito mediante i autocarro scarrabile dotato
di raqno

Intercettazione I Anno Kg
materiale I

DATO 2012 2012 239.780.00
DATO 2013

- 1 9013 229.950,00

3. Piattaforma Comunale di raccolta

Nel Comune di Ciampino è stata realizzata una Piattaforma per la Raccolta
Differenziata dei rifiuti situata in Via Lucrezia Romano snc in un’area
attrezzata e recintata, con apertura regolamentata per il pubblico.

L’orario di apertura è:

r dal Lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 12.30

u mercoledì - giovedì dalle 13.30 alle 16.30

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti appositi contenitori al fine di
garantire la raccolta dei rifiuti separata per tipologia. Nella tabella che
segue è riportato:

o l’elenco dei materiali conferibili

o il tipo ed il numero dei contenitori autorizzati

Abitanti

38.830
38.799

kg/ab

61?
5,93
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Contenitori autorizzati presso la piattaforma Comunale

Rftuto Contenitori

I .‘iileI cJ<i ,Orn i

iitciir’er cci ‘ìfl in i

‘irti’’’ rr’’, cir t]Irc.r cI( 21 n i

I ‘rrr’ (11 ;L)r1tir7r 4) rrr i

ri , ,rikjir’er i 10 i’ i

I )itIJi’ ‘i IlIi 1 ri i

IIur’ no PWS ((‘i tornIi (iO 21 or i
utor ri I rcs c—’ntarner dr i 21 nì i

i c)r’tlir’Pr rj( 10171 1
riti r’ :Itfi’.h’ ‘1i I_OStC’ io

oIl’ttrcr ic Y tr

Mortc,r O “v IEIStE? 10
IF 14? in. .11 ,‘ tr’ I cinde ‘r rc I I, 2

lonr r;esie 2
/(11 i (Ù’.t(ì 2

i .2,6 3.1 Le macrofrazioni in piattaforma

Si riporta a livello didascalico le macrofrazioni principali
raccolte in oiattaforrna:

CARTA E CARTONE Anno Abitanti kg/ab
intercettazione

materiale

[ DATO 2012

_____ ________ ______

PLASTICA
intercettazione

materiale

2012 -

2013
53.040.00
51 800,00

Anno Kq

DATO2O12 2012 20.990,00
DATO2O13 2013 31.610.00

LEGNO Anno
Interceitazione

materiale

DATO 2012
DATO 2013

Kg

201 2
2013

347 125,00
348. 780,00

38.830
38.799

1.36
1,33

Abitanti kg/ab

38.830 0.54 -

38.799 0,81

kg/abAbitanti

38.830
38.799

8,94
8,99
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VERDE
Intercettazione

materiale

INERTI
Interceltazione

materiale

FERRO E ACCIAIO
Intercettazione

materiale

DATO 2012

Anno Abitanti kg/ab

DATO2O12 2012 264.120,00 38.830 6.80
DATO 2013 2013 I 249.680.00 38 199 6 13

Anno AbitantiK9

DATO2O12 2012 1 781.260.00 38.830 2

kg/ab

DAT02013 2013 t 76958000 38799 1983

Anno Kg Abitanti

DM02013 2013 106.700,00 38.799 2J5

2012 110.090,00

kg/ab

38.830 2.83

FRIGORIFERI Anno I(g Abitanti kg/ab
Intercettazione

materiale

J DATO 2012 — 20121 28.5/0.00 j 38.830 —-——-—. -

[ 0AT02013 j 29.330.00 1 38.799 0,75

LAVATRICI-MONITOR
E TV Anno Kg Abitanti kg/ab

Intercettazione
materiale

• DATO 2012 2012 62.900.00 38.830 1,62
DATO2O13 2013 5973500 38799 154

APPARECCHIATURE Anno Kg Abitanti kg/ab
EL. E ELETTR

nterceffazlone
materiale

DATO 2012 2012 57.410.00 38.830 1.48
DAT2O13

- 013 52.145,00 38.799 1,34
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DATO 2012 t2Ol2
DATO 2013

VERNICI Anno
Intercettazione

materiale

TONER Anno
Intercettazione

materiale

4. AUività centrali

Per quanto concerne la società affidataria del servizio, presso la sede
amministrativa ed operativa di Ciam pino. ubicata in Piazza Kennedy 15, è
presente il personale deputato alle attività di direzione, organizzazione,
coordinamento e gestione dei servizi svolti dalla società stessa:

1 responsabile
• 1 assistente tecnico
• 3 addetti ammlnlsfratlvi

5. Andamento della produzione complessiva di rifiuti

Si riporta_la_produzione_complessiva di rifiuti negli anni 2012-2013.
Rifiuti KgIa percentuale Kg/a percentuale
urbani 2012 2013

Indlfferenziato 5.891.140,00 39,22 5.708.180,00 36,90
Raccolta

differenzIata 9.128.777,00 60,78 9.740.834,00 63,10
totale 15019 917,00 100,00 15 449 014,00 100,00

LAMPADE A NEON
lntercettazlone

materiale

Anno Kg Abitanti kg/ab

/40.00 38.830

L --__

Kg

002

Abitanti kg/ab

DATO 2012 2012 5055 00 38 830 J 0 13
DATO 2013 2013 9.085,00 38.799 1 0,23

Abitanti kg/ab

DATO 2012 2012 162.00 38.830 0,004
DATO 2013 j 2013 247,00 38.799 0,006

Piano Finaano sui servczio digestione dei Riuti Urbani pag. 1



Le dimensioni demografiche si riscontrano in lieve diminuzione rispetto
all’anno passato e sono pari ci 8.799 abitanti, dato relativo ai residenti alla
Fine del O13.
Per rifiuti raccolti poSsklmO riluvare un aumento (ompIossivo del flT teriale
ntiratc) con un aumento percentuale del materiale raccolto come

differenziato ed una leggera diminuzione del rifiuto indifferenziato

percentuale su pcrcenlualc
Rifiuti totale R I) Kg/a R.L)..

2A19 ni
iOrcianico :3.5R. 120 no I 9 )i ‘i o n no I 7 27
i -

f. .:
--——

Iverde 1
-. --i

-----. —i-
tVetro 1-

46.840,00 0.51 j 249.680.00 ‘.56
803.670.00 8,80 .J.. 822.820.00 8.45
1.396.620,00 15,30 1.309.570.00 13,44
829.360,00 9.08 839.080.00 8,61

1mb. Carta L 450.870.00 4.94 848.420,00 8.71
lmh Plnflrn I 479fl000 fl2 ?.‘Q?.flflfl fl/J

ngombrantl 239.780.00 2.63 229.950.00 2.36
jLegno 347.125.00 3.80 348.780.00 3.58
bnertl j 781.260.00 8.56 769.580.00 7.90
fr.rro.acciaio 110.090,00 1.20 106.700,00 1.10
j!rIgor1ferl 28.570.00 0.31 29.330.00 0,30
[av.Mon.TV j_.L410.00 0.63 52.145.00 0,54
[App. eL E elet. ò2.900.00 0.69 59.735,00 0.61
eon 7400 008 6 10.00 0,006
jAbItl usatI 5 1.030.00 0.56 103.820.00 1.07
Isfalci potature 264.120.00 2.90 249.680 .00 2.57
jRUP 1 7.800.00 0,19 12.032.00 0, 12
bLu1 ESAUSTI 3.055.00 0,03 3.050.00 0.03
IYERNICI 5.055.00 0.05 9.085.00 0,09
frR 162,00 0.002 24700 0.002
trotaie diff.ta 9.128.777,00 100,00% 9.740.834,00 100.00%
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2 PIANO FINANZIARIO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l’esercizio
finanziario dell’anno 2014.

Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all’ari. 8 comma 2.d del
DPR 158/99.

TuHi i costi, da intendersi in euro. sono stati considerati al netto del Tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (art. 19 D.Lgs. 504/1992(

le previsioni di costo per l’esercizio 2014 riguardano, grazie al nuovo contratto di affidamento del
ser.’izio. essenzialmente l’ottimizzazione delle attività operative, sia nell’ambito dello spazzamento
che della raccolta rifiuti, con particolare riferimento alle raccolte differenziate. e
conseguentemente ad azioni nell’ambito organizzativo e gestionale finalizzate a migliorare la
qualità complessiva del servizio.

2.1 Importi a ruolo e copertura del costi

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. il
Comune di Ciampino ha avviato la tariffa a partire dal 1/1/2005. raggiungendo contestualmente
l’integrale copertura dei costi del servizio (100%). A partire dall’anno 2009 il Comune ha
iriternalizzato la gestione della tariffa, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.
238/2009. e pertanto provvede direttamente all’emissione delle bollette.

2.2 Sintesi del fabbisogno finanziario

Piano flnanz,ar,o px ad 8 DPR I

Determinazione dei della T;iriffa 2014

Costi Gestione Seiv RU (CGl)
5491 95452

Costi trattamento esWmentoRjCij) 917850,00

Cosbtnbuto smaltlmentoRSU(Ctsj 72355,40

Costi Comuni (CCj 140.000,00

Costo d’Uso del CaptaIeKJ O

accantonamenfl 135.011,36

Totale Componenti di costo della Tariffa 6.7571 71,28

costo complessivo dl esercizio viene esplicitato nell’esercizio 2014 e di seguito si riporta l’analisi
per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 158/99.

-. i

.- -.- ----..-

Fnaizaa -i c,esnone cj Rif..1Ij Urba



2.3 Analisi dei costi dei singoli servizi

Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi allesecuzione delle raccolte e le spese di
trattamento oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99:

• Costi operativi di gestione — CG;

• Costi Comuni -- CC:
• Costi d’uso del capitale CK

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi re’ativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la
raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato

23.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati

ali voci possono essere divise in

• Costi di pciz.zarnc’nto e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL
Costi per la racc;oltcJ od il trasporto dei RU CRT

• Costi di trattamento o smaltimento RIi CTS
• Altri costi AC

2.3.1. 1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

iento strade.
PklzzT o1

TServioSpaato - 727.935

2.3.1 2 Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto
residuo

r oItae hasP o rifiuto
I residuo
Servizio raccoltae trasporto RSU -

-- i 1285/j

2.3. 1.3 Costi a,nministrativi di gestione del seivizio

-

cAGJost1 amministrativi di gestlonel 2014

‘Personale operativo di controllo 180.754
Spese di gestione isola ecologico 62.400
totale 243. 54



anno 2014
-

rìeii smalllinonio RUI’ irti 1 ‘

i(anno 201,4

Tributo L. 5 49/95 - enefit ambientale /2.355401
Totale 90.205,40J

23.15_A!tnosti--AC

Vengono inseriti nella voce AUrI costi’ tutte le spese non clossificabili r, altre categone
pecifiche, ed oqqetto di integrazione al contratto rep n. 01/12

AC

__________

Servizio sfalcio verde cimitero comunale
(è )rnDreSO el SerViZiO Ac: a’ac ccPa, trasporto 60 000
corte’irrer’toeelavorieri) .

.-- L

2.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

l.importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come’

• Costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate CRD

• Rettifica dei ricavi da raccolta differenziata - R.CRD

• Altri costi per la raccolta differenziata ACD

• Costi di frattamento e recupero-- CTR

2.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle altre RD
In questa voce sono stati inseriti tutti i costi relativi alle varie tipologie di raccolte differenziate
come specificato al capitolo relativo alla sintesi del modello gestionale.

!P.J ccottedlfferenzlatePaP 2014

Drganico . 1 .152.293

:arta 325.066

Plast!co - .. -

/etrc
..

. arlonr -

- . ‘- .
.

2.3 1 4 Costi di trattamento esrnaltimento dei iifiuti uihani ,esidui

rcili costi a ‘ cjrko dell’Amministrazione Comunale, si articolano a seconda delle filiere cli

od € 130 00/tori, onere per I tributo speciale e di € 3.099/ton e di 664//ton per il benefit
ambientale -

,-rc’ - .Iìtrr._4O

Srnultimento RU residuo /06 /50 00’
i )ncni smaltim pio ‘t JP nnti. ,fuk i. <‘(‘

- i i no no
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2 3 2 2 Ricavi da raccolta differenziata

In questa voce sono considerati i contributi ai servizi di raccolta differenziata elargiti dal CO.NA.I.
(Consorzio Nazionale Imballaggi).

Sono inoltre consicjerati i ricavi derivanti dafla vendita diretto di materiali derivanti dallattivita di
cernita della trazione secca o di altri rifiuti urbani.

LRcRD f RkavIdaraccofladffn.J]

Ricavi da raccolta_differenziata -245213]

2.3.2.3 Altri costi differenziata

In questo voce sono compresi i costi per acquisto di materiale specifico per la raccolta
differenziata che generalmente viene distribuito agli utenti per facilitare la differenziazione del
rifiuto (es. secchielli per umido sacchetti ecc)

costi differenziata
_ _.._..L z_

2 3.2.4 Costi di trattamento e recupero

In questa voce sono inclusi i costi relativi al trattamento per la selezione di alcuni materiali e
srnaltimenfo di alcune frazioni relative alla raccolto differenziata.

L CTR J Costi dl trattamento e recupero f 20141
osti di trattamento e recupero -—

233 Costi Comuni

Nellombito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e allaccertomento e i costi
sostenuti dalla Ambi.En.Te nel controllo della gestione dei servizi (attività centrali).
Nel dettaglio i costi comuni vengono intesi come:

• costi di riscossione ed accertamento — CARC
• costi generali di gestione

- CGG
• costi comuni diversi - CCD

Il costo complessivo è composto dalle seguenti voci di dettaglio.

lo
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2.3.3.3 Costi comuni diversi

1uesto voce cornpende quei costi non diversamente allocabili.

2.3.3.4 Ammortamenti

Gli ammortamenti hanno la funzione di ripartire in più anni finanziari acquisto dei beni che non
esauriscono la loro utilità nel corso di un solo esercizio. A tale proposito si allego tabella con la
ripartizione ditali costi suddivisi per grandi categorie:

2014

Spazzamento e lavaggio 163.868

Raccolta e trasporto RU indifferenziati 86.047

Raccolta differenziata 295 397

Attività centrali *

54312

2 3 3.1 Costi amministrativi dell’accertamento della nscossione e del
confenzioso

In queto ambito sono rilevati costi relativi alla qestiene del servizio di riscossione e accertamento
nonche stimati gli oneri relativi olle operazioni di sgravio e rimborso tariffario eventualmente
dovuto per modificazioni dei cespiti durante 1’ anno di riscossione.

2014
Accertamento e riscossione

2.3.3 2 costi generali di gestione

ruesta vo.e comprende i costi relativi al personale di Ar ìbi.nJe S.p.A. che si occupa delle
funzioni di organizzazione, coordinamento e di stati relative esclusivamente al servizio di igiene
ambientale.

Gestione generale del servizIo 2014

[Personce .——-... .-.--

-

CCD J Costi comuni diversi - -- 2014
Consulenze e prestazioni professionali 12.000

Altri osti ;ornurH 10 193

otal. 22.193
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2.3.3.5 Accantonameriti:

Si riporta nella seguente tabella il dettaglio degli accantonamenti secondo quanto previsto dal
.odice Civile oli’ ad. 2424 bis .3” comma. che stabilisce che gli accantonamenti per rischi sono
vc ‘i contabili dostincjfp a coprire perdite di natura determinato la ciii esistenìci sia c<’rta o

)f ()bCIhif’’

j Accontonarnenti 2013 2014

Recupero Evasione imr, ito presunto) - 300.000,00 100.000.001

264.988,64 35.01 1 36

duianniprecedent__ 200.000,00

frotaie 3501136 135.011,36

a voce si riferisce agli incassi stimati a seguito dell’attività di recupero evasione avviata neg’i
anni precedenti e concretizzatasi nell’emissione. alla data del 31/12/201 I. di circa 400 avvisi di
accertamento, mentre la voce residui anni precedenti è riferita al recupero crediti da parte di
Ambiente S.p.A. non più esigibile.

2.3.3.6 Remunerazione del Capitale:

All’interno di questa voce vengono inseriti gli oneri per la remunerazione dei mezzi propri e di
eventuali mezzi di terzi, ed il rischio d’impresa.
Per rischio d’impresa s’intende la possibilità che i costi previsti siano al di sopra dei guadagni.
oppure che le risorse richieste per l’espletamento dei servizi siano maggiori rispetto alle
preventivate.
A tale proposito si riporta la formula che il D.P.R. 158/99 prevede per il calcolo ditale somma:

Rn = rn (KNn-1 + in + Fn)

Dove:
Rn .D Remunerazione del capitale
rn = tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 = Capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente
in= Investimenti programmati
Fn = Fattore correttivo

R
Remunerazione deI

2 14
coitale

Remunerazione del capitale 193.766,241

.asf di c,uì punti preredenft, ad esclusione de) punto 2.3 3 osti di trattamento e

smaltimento dei ?ifiuti residui. sono ornpresi nell importo di affidamento. pari ad €‘ 4.938.140,48
‘itre IVA. rivalutato in base agli ndici STAT. aNo Societo .Ambi.Eri Te Se i’. per il se’viìic di.giene
irbana di cui i’ ‘:,ntratto reo. o ‘ del 23/02/20
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2 3 3 7 costi qeneralldigtione

Questa voce Lomprende i costi relativi al peronole dell’Amministrazione Comunale che si
occupa delle funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo relativo esclusivamente al
servizio di igiene ambientale. nonchè del personale che si occupa della gestione e riscossione
Tari

CGG 2
Gestion._g.n.ral. del servizk,

14

- QpQQj

2.3 3.8 Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e
contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi allo gestione del servizio di riscossione e accertamento
nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario eventualmente
dovuto ocr modificazioni dei cespiti durante l’anno di riscossione

CARcTCostidIrkcossIon.I14
pertamento eriscossionj 80.000 -

a



3.1 Ripartizione tra parte fissa e parte variabile
Riassumendo i parametri esposti nei precedenti :apitoli, per addivenire allo definizione dellatariffa si riportano i dati relativi a costo del servizio casi carne verrà fatturato da Ambi.en.te. Spaal Comune di Ciampino

— -

2014

IMPORTO IVA 10% TOTAIE

est pubbliche F 727.935.00 72.793,50 800.728,50

cr1 CosUdlRaccoltaeTrasportoRSU V 728.571,00 72.857,10 601.428,10

cag Costi amminlslraUvi dl gestione dal seivizio F 243.154.00 24.315,40 287.460,40

232.271,00 2 554.981,0
crd Costi dl Raccolta DIfferenziata per materiale Y 2 322.710,00 0

Cgt Costi Generali dl Gestione Ambiente 5 p.’ — F 100.359,00 10.035,90 110 394,90

Ammortamanti F 545.312,00 54.531,20 509.843,20

I Resldulennlp.evedenti F
— —

Remunerazione del cacitale investito
— F 93.768.00 9 376,60 103.142,60

b ISTAT 2012 (2 2%) F 10524800 1052480 11577280
c Totale 2013 (a+b) 4889.248,00
ci ISTAT 2013 (1 0%) F 4889248 488924 5378172
e Quadro di sintesi (c+d)

— 4.938,140,48
I IVAIO% 49381404
h Servizio sfalcio verde cimitero F 60.000,00

2 Sintesi del Piano

CO CGIND

CGD

costi comur Dtvars4 F 2Z19300 221930 24.412.30

a Sommano (come da contratto rep n 01/12)

AC

4.784.000,00

Totale 1e+t 5.491.954.52
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nonché i dati rekjtivi ai costi assunti direttamente dall Amministrazione Comunale

2014

Costi Spauanierdo e Lavaggio strade e pIw.e

CG CGINO c& pubbch.

_________________

F —

Costi Trattamento e smaltimento RU,RUP.Inerfi,

cia stald, ecc, e tn buio per smaltimento RU V 990.205,40

aC AltricostI —

CGD ad Costi dl Raccolta Differenziata per materiale V —

di Coali dl Trattamento a Riddo (ai netto del proventI) V —

Costi AmmlnlstratM delrActamento, delle

CC care Riscossione e del Contenzloeo j F 80.000,00

Cg92 Costi Generati dl Gestione F 60.000,00

Residii anni precedenti J F 135.011,38

Quadro di .intesi (VA ‘.ornoresa( 1 265 216,76

TOTALE COSTO ANNO 2014 6 7571/1,28 (iva compresa — escluso tributo provinciale)

COSTI FISSITOTAIJ €241055678

COSTI VARIABILI TOTALI (- 4 346 614 50

Applicando detti parametri alla formulazione prevista dal DPR n. 158/99 si determina
conseguentemente una ripartizione che vede la parte fissa quantificota per l’anno 2014 nel

e nel 644Q% quella variabile.

Il Piano Tariffario proposto per l’anno 2014 risulta pertanto pari all’importo derivante dal Piano
Finanziario sopra indicato.

)Vt4. -4 f7’-

47t0 fr’i(O /ìt) Sì’JCi4

(/ pJ4tiT/fL .Ò( frL2CT(L’( “-

e L-i ()IfJ i ?c’ìo s(J-iO

‘(WO,-C)
-

TJ-’ O, a—’ (Li’ ‘ a}A -
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Per quanto riguarda lo determinazione dei coefficienti necessari alla definizione della tariffapuntuale per lo componente non domestica vengono stabihtt seguenti vaton

I Condusioni

tit. Dom.
PV

PF

I a sintesi delle variabili stabilite per applicazione della tariffa con decorrenìa 1.1.20 14 verrannoriportate in seguito. dopo lapprovazione da parte del Consiglio Comunale dellatto con cuisaranno determinati i oarometri er il calcolo delki tasci i ‘i rifiuti TAPI.

Ammontar• tarlffailo 2014

PE
ljt. Non Dorr

—- —

PV

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti necessari alla della tariffapuntuale pr la componente domestica vengono stabiliti i seguenti valori:

FISSO

N° Co.flKa
compon.ntI applicato

2
3

4

5
6eoltre

definizione

VARIABILE

compon.n$I
Co.tL Kb
applicato

2

3
4

5
6 e oltre
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/

8

9

8

Si dà atto, comunque che il presente piano finanziario pur riassumendo una situazione
certiticabile, ollo stato odierno, potrà essere oggetto di possibili variazioni sia per quanto riguardo
a dimensione inonziuria. crie eguirà e dinamiche di bilancia, sia per a ripartizione della
pressione tariffario.

Cat.gorta [Xc applicato Cabgoda Xc applicato

16

4 19

5 20

23

24

Il 2/

- 2/

3 28

14 J -

- 29

‘5
, 30

—----—— ---- -------—-— -

Cat.gorb lCd applicato Cat.goda lCd applicato

3 18
4 19

5 20

—.-——-————-————-—.————-----

7 22

23

9___-

10 25

lI 26
12

— 27

13 28

- -- -- -- - - --

- I - - -

30
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U do rh

N
componenti

nucleo
familiare

1 0,86 0,60 0,72 54,64
2 1,40 0,79

: !() ti OrI 2h4 1(1

, pio 1,23 ‘140 1,03

Cat Descrizione J Kc applicato Kd applicato Tf(ap) Tv(ap)
toq

I Musei.brbtioteche, scuole, associazioni 0,48 4,40 1,45 2,74 4,19
2 marafietea 0,43 4,82 1,30 100 4O

,f )rtivI

l,([)IIlIT1’ riti l)4In(’,rI i i 5
6 esposl7ioniedautoSeloni O 45 4.07 1,30 253 —

I &beconristorante
........ 4.

8 alberi senza_ristorante — 102 939 3,08 5,84 8,92
9 casedicuraeoso 1.18 10,88 3,56 6,77 i03

iP IQ_. 7 11,02
11 uffici,agenzie.sludiprotessionali 22 11,23 - 3,68 - 6,99 1067
12 banche ed istituti di credito 0,26 7,89 2,59 4,91 7.50

3 iegozi di abbigliarnento.cal7ature librerie, 1 07 9,80 3 23 6.13 9 36
nrtolcrie e beni durevoli

16 banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27 4,04 7,63 11,67

17 attività artigianali:parrucchieri.harbieri ed 1,05 9,66 3,17 6.01 9,18
estetica

18 attività artigianali:aIegriami,idraulici fabbri ed 0,87 7,95 2,63 4,95 7,58
elettricisti

19 arrozzeria. autofficine elettrauto 1.07 9,80 3,23 6,10 9,33
20 9ttivita industriali con capannone di produzione 0,61 5,57 184 3,47 5,31
21 itMtarbgilidiproduzioneben .

22 risoranti,tratloie,osteriepizzerieepub 4.O — 30 00 li
23 mense,birrerieharnburene 3,50 31,80 1Q56 - 19,29 29,85
24 bar,caffè,pasticeria 3,00 2300 9,05 14,31 23,36
25 - Stprcati,macellerie e generi alimentari 1,92 - 17,64 579 10,87 6
26 olurilicenzealimentari 1,92 17.60 5,79 10,95 16,74
271oofrutta,pescheria,fiori e piante, pizze taglio 4,4Q 38.90 1358 24,20 37,78
28 ipE;rìri1r ‘‘ — “ 32 ‘‘

i ihc ,

l’ARiFFE TARI

Ka
applicato Kb

applicato

Tariffa ,nq
(TFd(n))

Tariffa a
categoria
(TVd(n))

4 1,1

117

I. i t’iiit’ (HIll dli 1ll ‘Lkiw

3

4

autorrnese, magaz’trii sanza vendite 01S2 4 40 1 2.74

0.72 7 12 2.35 4,43 0,72

4.31

1 9 3 20 4 2cr

14

15
c’i ih t;rnlri I4tg4(rhPrp

neqoii particolari: filatelid tende e tessuti ecc.
1.20
0,79

11 03

7,28
3.62 6,86 10,48
2,38 4,53 6,91

29 19,91 •3Ò47


