
                                                                                

 

      
 
 
 
 
 

Allegato “F” 
QUADRO ECONOMICO SINTETICO (importi al netto dell’iva) 
 
 
Premesso 
Che i rifiuti costituiti da carta e cartone e plastica/lattine provengono dalla raccolta 
differenziata dei Comuni soci serviti ed in particolare: Altissimo, Arzignano, Brendola, 
Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, 
Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, 
Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, 
Zermeghedo. 
 
Che i dati sotto riportati costituiscono una mera indicazione della quantità prodotte 
nell’arco di un anno sui territori comunali di competenza e che le stesse potrebbero subire 
delle variazioni sia in diminuzione che in aumento dovuto all’effettivo conferimento da 
parte dei cittadini;  
 
Che per tali motivazioni le quantità indicate non possono essere oggetto di contestazione. 
 
Dati di base: 
 
- Produzione indicativa di Carta e cartone da macero all’anno: 

CER 15 01 01:  ton 1.017 

CER 20 01 01:  ton. 7.002 

 
- Produzione indicativa di Plastica e lattine all’anno: 

CER 15 01 06:  ton 4.354 

CER 15 01 02:  ton. 90,94 

 
Valorizzazione economica base: 
 

- Lotto nr. 1 - Carta e cartone da macero – valore medio (ultimi 12 mesi da agosto 2013 a 
luglio 2014) esente applicazione iva, fonte Comieco, Osservatorio prezzi: 

 
CER 15 01 01:  ton.1.017 * € 55,00 = €   55.935,00 

CER 20 01 01:  ton.7.002 * € 36,00 = € 252.072,00 
      ____________ 
    Totale  €    308.007,00, esente iva di legge 
 

- Lotto nr. 2  – Plastica e lattine. Stima € 120,00/ton.,  

CER 15 01 06:  ton 4.354 * € 120,00 = € 522.480,00 

CER 15 01 02:  ton.     91 * € 120,00 = €   10.920,00 

      ____________ 
    Totale  €    533.400,00, oltre all’iva di legge 
 
 
Costi della sicurezza : 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva, per riunioni di coordinamento sulla sicurezza. 

R.D. 827/1924. Alienazione carta da macero e di 
plastica – lattine provenienti dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti. Avviso d’asta 2014 
Prot. P/1055 AC/rv del 19/11/2014 


