
Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

 

Nel mese di ottobre 2010 l’organizzazione del servizio di raccolta  dei rifiuti solidi urbani è stata 

modificata.   A ciascuna utenza è stato consegnato un bidoncino da utilizzare per il conferimento 

del rifiuto indifferenziato. Sono state  potenziate  le  4 piazzole ecologiche   esistenti e distribuite 

nelle varie frazioni dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti.  A novembre 2012 sono stati 

ultimati i lavori di realizzazione dell’ecocentro comunale e, nel frattempo, continua ad essere 

operativa con il Comune di Rivamonte per il conferimento dei rifiuti provenienti dal Comune di 

Voltago esclusi i rifiuti oggetto di raccolta domiciliare e stradale. 

Nel 2012, pertanto,  il servizio  si è svolto secondo le modalità avviate a fine 2010. 

 

Alcuni dati : 

 

Nel corso del 2012 sono state raccolte  247  tonnellate di rifiuti solidi urbani di cui 42 

provenienti da raccolta indifferenziata,  194  tonnellate  provenienti dalla raccolta 

differenziata (FORSU – carta/cartone – plastica/lattine - vetro - beni durevoli - altro materiale 

con componenti elettriche – altri rifiuti particolari (medicinali-pile-gas spray-filtri olio- oli 

esausti ecc.);  11 tonnellate di rifiuti ingombranti. 

 

Le utenze  iscritte a ruolo al 31.12.2011 sono state n.  1.100. 

 

Il gettito iscritto in bilancio 2012 per riscossione della TARSU è calcolato in Euro 127.000,00. Il 

relativo ruolo di riscossione sarà emesso entro il 30.06.2013. 

 

Ai fini del controllo di gestione, alla spesa impegnata di € 101.177,22 si aggiunge  il costo per il 

personale dedicato (operai-responsabile servizio tecnico-responsabile tributo), le quote di 

ammortamento, il fondo svalutazione crediti nonché le spese di riscossione calcolate nell’importo 

complessivo di € 34.970,09. Per maggiore comprensione si rinvia alla specifica relazione allegata al 

Rendiconto.  

Indicatori 2012 Indicatori 2011 

 

spesa del servizio  compreso personale   €     136.147,31     
€  152,11 €  145,17 

popolazione 895 

 

spesa del servizio  compreso personale  €      136.147,31     
€  124,11 

 
€  119,56 numero utenze a ruolo 1.097 

 

spesa del servizio  compreso personale  €      136.147,31     
€  550,18 

 
€  425,21 tonnellate di rifiuti da raccolta indifferenziata +  

differenziata    247,459 

 

Chilogrammi rifiuti da raccolta indifferenziata 42.550 0,13 Kg. 
giorno/persona 

0,20 Kg. 
giorno/persona Popolazione * 365 326.675 

 

Tonnellate  rifiuti da raccolta differenziata  204,909 
82,80% 78,18% 

Totale  ton. Rifiuti raccolti (indiff. + diff.) 247,459 

 

Totale proventi servizio   €    127.000,00  
€ 141,89  

 
€  132,45 popolazione 895  

 

Totale proventi servizio   €    127.000,00 
€ 115,77 € 109,09 

utenze 1.097 



Trasporto scolastico 

 

Il trasporto scolastico è  organizzato dal Comune in economia diretta con scuolabus di proprietà 

comunale e  i due operai a turno settimanale. Vengono effettuate in via ordinaria 2 corse giornaliere 

per la scuola dell’infanzia, 2 corse giornaliere per la scuola primaria e 2 corse giornaliere 

pomeridiane per il doposcuola presso il Comune di Agordo con il quale è attiva una convezione per 

la gestione associata dei servizi di mensa – doposcuola e centro estivo.  

Per il servizio di accompagnamento dei bambini della scuola per l’Infanzia il Comune si avvale del 

volontariato gestito dal Circolo Auser. 

Gli alunni iscritti che hanno usufruito quotidianamente del servizio di trasporto scolastico sono stati 

complessivamente 33  dei quali  21 per la scuola elementare e 12 per la scuola dell’infanzia.  

Viene inoltre impegnato nelle uscite extrascolastiche per visite guidate, gite, corsi di nuoto-basket-

pattinaggio-volley, richieste varie che  pervengono dal  dirigente scolastico  nell’ambito dell’attività  

programmata  dalla Direzione Didattica di Agordo.  

A sostegno della spesa sostenuta per il  suddetto servizio viene richiesto alle famiglie un contributo 

per rimborso spese  di € 15,00 mensili. Il provento complessivo per il 2012 è stato di € 4.175,00. 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori di efficienza, efficacia ed economicità. 

I Km.  percorsi  dallo scuolabus Comunale nell’anno  2012 sono stati  11.070. 

 

Indicatori 2012 Indicatori 2011 

 

spesa servizio  compreso autisti  €  16.066,34  
€   17,95   

 
€          18,63 

popolazione  895 

    

spesa servizio  compreso autisti  €  16.066,34  
€    486,86 

 
€         544,70 

alunni utenti del servizio 33 

 

Proventi complessivi servizio   €    4.175,00  
  25,98% 

 
25,37% 

Spesa complessiva servizio €    16.066,34 

 
Media Km. percorsi  dallo scuolabus                   

al giorno per corse scolastiche  29 Km. 0,88 

 
Km. 0,93 

utenti servizio scuolabus 33 

 

Numero utenti servizio Scuolabus  33 
100,00% 

 
100,00% Numero complessivo utenti trasporti 

scolastici 33 

 

Numero utenti servizio trasporto scolastico 21 
52,50% 

 
51,22% Alunni scuola dell’obbligo 40 

 

Totale chilometri percorsi dallo scuolabus  11.070 
Km. 58,26 

 
54,00 Km. Giorni effettivi di scuola 206 

 

Spesa del servizio trasporti scolastici € 16.066,34 
€   84,569 

 
€    82,37 Giorni effettivi di scuola 190 

 

Giorni effettivi di scuola 190 
7,31 

 
7,03 Numero complessivo di uscite 

extrascolastiche con scuolabus 26 

 



Mensa scolastica 

 

Ai fini del controllo di gestione,  per una corretta imputazione dei costi, è necessario  sommare alla  

suddetta spesa  impegnata - mensa € 26.256,81 - , il costo relativo alle quote di ammortamento - € 

1.746,96. 
Il servizio di mensa è gestito mediante appalto esterno a cooperativa che provvede 

all’approvvigionamento dei generi alimentari e al personale per il confezionamento dai pasti. Per 

l’anno scolastico 2011/2012 sono iscritti 17 bambini, 3 insegnanti e un collaboratore. Nel 2012 

sono stati erogati 2.878  pasti di cui 2.328 consumati dai 17 bambini e 550 consumati dalle 

insegnati e dal collaboratore. 

 

Il contributo richiesto alle famiglie  risulta complessivamente di € 13.825,00.  

Il contributo erogato dal Ministero della Pubblica Istruzione è stato di € 1.037,74. 

 

Analisi economico-finanziaria 

Indicatori 2012 Indicatori 2011 

 

spesa servizio   €   28.003,77 
€   31,29   

 
€   29,95 

popolazione  895 

    

    

spesa servizio    €   28.003,77 
€  1.647,28 

 
€  1.695,68  

alunni utenti del servizio 17 

 

 

Proventi complessivi servizio   €  14.862,74 
53,07% 

 
54,90% 

Spesa complessiva servizio €   28.003,77 

 

 

Costo del servizio €  28.003,77 
€   9,73 

 
€   8,98 n. pasti erogati 2.878 

 

 

Numero utenti servizio   21 
100% 

 
100,00% Numero complessivo utenti mensa 

scolastici 21 

 

 

Indicatori di qualità 
   2012 2011 
Giornate di mancata erogazione del servizio 0 0 
Numero di reclami 0 0 
Numero di richieste del servizio non soddisfatte 0 0 
 
 

  

 


