


























NUOVO AFFIDAMENTO 
SERVIZI DI IGIENE URBANA

14-15 Marzo 2016

DEFINIZIONE COSTI



I COSTI
DEL SERVIZIO



I COSTI

PERSONALE MEZZI CARBURANTI SICUREZZA

DEL SERVIZIO



INCIDENZA

SUI COSTI
DEL SERVIZIO



LA GIUSTA
MISURA
DEL SERVIZIO



COME

I COSTI
CAMBIERANNO

DAL 2017

COSTI
GESTIONE 
SERVIZIO

COSTI
SMALTIMENTO
E TRATTAMENTO



PREVISIONE
DEI COSTI
NEL 2017

COSTI
SERVIZIO 

ATI

SERVIZIO ATI:

+ 3-6%

SERVIZIO CEM:

+ 0-3%

COSTI
SERVIZIO 

CEM



DEI COSTI
DEL SERVIZIO

DEFINIZIONE



POSSIBILITA’ DI 

VARIAZIONE DI ALCUNI 

GIORNI DI RACCOLTA O 

SPAZZAMENTO 

MECCANIZZATO



SERVIZI
COSTI 

+6% TOT

+3%

+1%

+2 %
GPS,CONAI,
MIGLIORIE 

AUMENTO COSTO 
AUTOMEZZI

AUMENTO COSTO 
PERSONALE

VARIAZIONE

2007-2017
(AGG. ISTAT)

RACCOLTA



+1%
SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO
X MIGLIORIE 
TECNOLOGICHE

+0%
PULIZIA MANUALE
TRASPORTI DA PE
RIM. DISCARICHE ABUSIVE
RITIRO INGOMBRANTI

SPAZZAMENTO
SERVIZI
COSTI 

VARIAZIONE

2007-2017
(AGG. ISTAT)



PORTA
RACCOLTE

A PORTA

IMPORTO
A BASE 
D’ASTA :+6%

ELIMINATA 

RACCOLTA 

SELETTIVA DEL 

CARTONE

(MANTENUTA 

SOLO PER 

VOLONTARIATO)

RIBASSO
D’ASTA
PER IL 
COMUNE



RACCOLTA

FRAZIONE SECCA
FRAZIONE UMIDA
CARTA E CARTONE
MULTIPAK
VETRO
SCARTI VEGETALI
SCARTI VEGETALI

ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
MAR - NOV

PORTA
RACCOLTE

A PORTA

7,30 
8,40 
5,20 
5,90 
4,20 
4,20 
4,00 

IMPORTI

A BASE
D’ASTA

SETT.
BISETT.
SETT.
SETT.
SETT.
SETT.
SETT.

FREQ.STAGIONALITA’ COSTO 
€/ab/anno



SACCHI
+ FORNITURA

+ 1.85 
€/ab/anno

RACCOLTA 
ECUO SACCO

PLASTICHE
PREVENTIVA

+ ALTRE

+ 0.15 
€/ab/anno

RACCOLTA 
NO ECUO SACCO

PORTA
RACCOLTE

A PORTA

PLASTICHE
+ ALTRE



SACCHI 110 L
+ FORNITURA

+ 1.20
€/ab/anno

RACCOLTA 
SECCO

SACCHI
+ FORNITURA

• CODIFICATI

+ 1.70 €/ab/anno

RACCOLTA 
MULTIPAK

SACCHI MATERBI 10 L
+ FORNITURA

+ 1.50 
€/ab/anno

RACCOLTA 
UMIDO

• NON COD

+ 1.00 €/ab/anno

PORTA
RACCOLTE

A PORTA



DA SETTIMANALE A

+ 0.80 
€/ab/anno

RACCOLTA 
UMIDO

SPECIFICHE
UTENZE

+ 0.30 €/ab/anno

RACCOLTA 
UMIDO

BISETTIMANALE

TRISETTIMALE

DA QUINDICINALE A

+ 0.70 
€/ab/anno

RACCOLTA 
MULTIPAK

SETTIMANALE

PORTA
RACCOLTE

A PORTA



VOLONTARI
RACCOLTE

NON MODIFICATE

SECCO E VETRO
SOLO SETTIMANALE

DA QUINDICINALE A

+ 0.30 
€/ab/anno

RACCOLTA 
CARTA

SETTIMANALE

PORTA
RACCOLTE

A PORTA



+ 0.65 
€/ab/anno

ORSO, MUD, APP 
N° VERDE, SIUNET

SENZA DISTRIBUZIONE

+ 0.10 
€/ab/anno

CALENDARI 0.75 
€/ab
/anno

ATTIVITA’ PER ENTI SUPERIORI E CITTADINI

=

GESTIONALI
APPLICATIVI

COMUNICAZIONE
SENSIBILIZZAZIONE
DI BACINO

GESTIONE 
DOCUMENTALE E 
CONTABILIZZAZIONE 
MOVIMENTI RIFIUTI



DISCARICHE ABUSIVE
TRASPORTI DA P.E

SERVIZIO
SPAZZAMENTO MANUALE

INGOMBRANTI

CANONE INVARIATO



MECCANIZZATO

SERVIZIO
SPAZZAMENTO

PREVISTO
AUMENTO 1%

MIGLIORIE
TECNOLOGICHE
GPS+TABLET SU 
TUTTI I MEZZI
SOFFIATORI
ELETTRICI



MENSILE
QUINDICINALE
SETTIMANALE
2/3 gg/ SETTIMANA
4/5 gg/ SETTIMANA
GIORNALIERO (6 gg)
GIORNALIERO POM
(DA 4 A 6 gg)

RIDUZIONE CANONE:
NO RIDUZIONE
-1 g   SERVIZIO/ANNO
-2 gg SERVIZIO/ANNO
-3 gg SERVIZIO/ANNO
-4 gg SERVIZIO/ANNO
-5 gg SERVIZIO/ANNO
-6 gg SERVIZIO/ANNO

OTTIMIZZAZIONE
SERVIZIO 

SOSTITUTIVO NEVE 

NON PREVISTO



SERVIZI GENERALI

GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA

DIREZIONE TECNICA

GESTIONE RIFIUTI ASSIMILATI

MANUTENZIONE ORDINARIA

GESTIONE ACCESSI (SBARRE + CEM CARD)

IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA 

DERATTIZZAZIONE/DEMUSCAZIONE

UTENZE LUCE/ACQUA/GAS E IMPOSTE

GESTIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ASSICURAZIONE C/T



GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA

19.50
€/ora

OGGI DOMANI

23 €/ora

ASS.VOLONTARIATO
CANONE

NON MODIFICATO

CANONE SERVIZI GENERALI

IMPORTO
BASE
D’ASTA

RIBASSO

PER IL COMUNE

PER PIATTAFORME SOVRACOMUNALI PROPOSTA REVISIONE %
SUDDIVISIONE COSTI PER VARIAZIONE N° ABITANTI

BASE
D’ASTA
(2012 21 €/ora)



+ 0.35 
€/ab/anno

FORNITURA 
CONTENITORI RD

PER REINTEGRO
DOTAZIONE 



A PARITA’

RAFFRONTO

DI CONDIZIONI

COSTI

GARA 2017

PRE GARA

ANNO 

2016

VARIAZIONE MEDIA

+ 3.3 %



SU TARIFFE SERVIZI EROGATI
INCIDENZA AMMORTAMENTI

GARA 

2017
ANNO 

2016
SERVIZI

SMALTIMENTO

SERVIZI

CONAI

DISCARICA

SERVIZI

RACCOLTA

DAI SERVIZI di 

SMALTIMENTO

TUTTO
A SALDI
INVARIATI
PER I SOCI

2 mln € 2 mln €

AMMORTAMENTI

AI SERVIZI di 

RACCOLTA

AMMORTAMENTI

PER 950.000€



CONSEGNA 

NUOVE SCHEDE 

COSTI BASE

15 marzo

2016

Aprile / Maggio

2016

1 Giugno

2016

10 Dicembre

2016

31 Luglio

2016

LE TAPPE DEL SERVIZIO

Entro

15 Luglio 2016

20 Dicembre

2016

15 Gennaio

2017

1 Giugno

2017

INIZIO 

NUOVO 

SERVIZIO

AFFIDAMENTO 

DEFINITIVO

AFFIDAMENTO 

PROVVISORIO

CONCLUSIONE 

PROCEDURA 

GARA

PUBBLICAZIONE 

GARA

CONSEGNA AI 

COMUNI DOC PER 

DELIBERE

INCONTRI CON 

OGNI SINGOLO 

COMUNE  PER 

DEFINIRE 

SERVIZI/COSTI

ADOZIONE 

DELIBERA



PROGETTO

SE VUOI ATTIVARLO

RISPONDI AL MODULO, 

CHE TI VERRA’ CONSEGNATO, 

ENTRO FINE APRILE 2016



GRAZIE PER

L’ATTENZIONE
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Contratto di Servizio 

per la regolamentazione dell’affidamento in house  

dei servizio di igiene urbana  

Periodo dal 1° giugno 2017 e fino a tutto il 31 gennaio 2025 

 

Premesso: 

� che CEM Ambiente S.p.A., società a totale capitale pubblico partecipata dal Co-

mune di Pessano con Bornago congiuntamente ad altri 58 Comuni oltre alla Pro-

vincia di Monza e della Brianza, è affidataria, secondo le modalità dell’in house 

providing, della gestione dei servizi di igiene urbana per conto dei Comuni soci 

secondo la specifica formula gestionale ed organizzativa adottata da CEM Am-

biente S.p.A., come meglio descritta in prosieguo; 

� che il Comune di Pessano con Bornago, ha proceduto, con delibera del Consiglio 

Comunale n° __ del __/__/____, ad affidare  alla predetta CEM Ambiente - se-

condo le modalità dell’in house providing e per il periodo intercorrente dal 1° 

giugno 2017 e fino a tutto il 31 gennaio 2025, i servizi di igiene urbana come di 

seguito indicati:   

a. progettazione, pianificazione, coordinamento, ottimizzazione e controllo della 

corretta esecuzione dei servizi in nome e per conto dei comuni soci; 

b. raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata mediante la moda-

lità “porta a porta”: frazione secca, frazione umida, multipak (imballaggi in 

plastica in metallo e poliaccoppiati), carta e cartone, imballaggi in vetro, scarti 

vegetali e rifiuti ingombranti e successivo trasporto agli impianti di trattamen-

to; 

c. spazzamento delle strade manuale e meccanizzato e successivo trasporto dei 

rifiuti raccolti agli impianti di trattamento (l’attivazione del servizio indicato al 

presente punto sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Co-

munale che si riserva la facoltà di dare avvio allo stesso anche successi-

vamente all’avvio dell’affidamento previsto per il 01/06/2017); 

d. attività di supporto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimi-

lati, quali la gestione delle segnalazioni di non conformità tramite un numero 

verde dedicato con tracciabilità delle segnalazioni, le attività di contabilizza-

zione e consuntivazione dei rifiuti raccolti, la redazione e trasmissione agli or-

gani competenti delle scritture ambientali, progettazione e redazione di cam-

pagne informative generiche e dedicate, l’implementazione e lo sviluppo di sw 

dedicati alle attività gestionali, i controlli tecnico – operativi e di accertamento 

sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti; 

e. gestione e conduzione della piattaforma ecologica comunale; 

f. trasporto dei rifiuti raccolti presso la piattaforma ecologica comunale agli im-

pianti di destinazione; 

g. servizi accessori e complementari di igiene urbana e decoro ambientale, la 

raccolta differenziata e pulizia dei rifiuti dei mercati, sagre e manifestazioni in 
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genere, la rimozione delle discariche abusive dal territorio, servizi di ritiro dei 

rifiuti assimilati (l’attivazione del servizio indicato al presente punto sarà og-

getto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale che si riserva la 

facoltà di dare avvio allo stesso anche successivamente all’avvio 

dell’affidamento previsto per il 01/06/2017); 

h. trattamento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti per via differenziata (secco, 

ingombranti, umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali, RSU, rifiu-

ti assimilati, rifiuti inerti da costruzione e demolizione, vernici e contenitori 

etichettati T e/o F, legno), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli 

e grassi animali e vegetali), dei RAEE, dei toner e di tutte le altre tipologie di 

rifiuto come le batterie al piombo, gli oli minerali e più in generale di tutti i ri-

fiuti urbani e assimilati raccolti sul territorio e in piattaforma ecologica per via 

differenziata indipendentemente dalle modalità di raccolta in atto; 

i. gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, 

carta/cartone, imballaggi in vetro, vetro piano, ferro, imballaggi metallici, 

etc.) attraverso le filiere CONAI e/o a libero mercato; 

j. fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata; 

k. (eventuale) i servizi di riscossione (o di supporto alla riscossione) della tassa 

rifiuti o, nei Comuni in cui sarà implementata e messa a regime, nel rispetto 

delle norme di riferimento, i servizi di riscossione della tariffa-corrispettivo. 

con l’avvertenza che alcuni dei predetti servizi potranno essere attivati anche 

successivamente nel corso della durata del contratto. 

� che ai fini della legittimazione dell’affidamento di che trattasi, il Comune ha pro-

ceduto ad effettuare le prescritte verifiche sulla sussistenza dei presupposti di le-

gittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati all’affidamento diretto, 

approvando conseguentemente la relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del 

D.L. 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni, poi pubblicata secondo le 

modalità previste dalle norme di riferimento; 

Vista la normativa vigente in materia di rifiuti; 

Valutata e condivisa la complessiva configurazione e strutturazione dei servizi rin-

veniente dalla peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A., 

che - pur riservandosi la progettazione, pianificazione, coordinamento, ottimizza-

zione e controllo della corretta esecuzione dei servizi in nome e per conto dei Co-

muni soci - affida in parte la concreta esecuzione dei servizi ad operatori privati se-

lezionati mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, assicurando peral-

tro il permanere di un effettivo e concreto potere di controllo della gestione da par-

te del Comune; 

Richiamati, a tal fine, i contenuti del Piano di Sviluppo di CEM Ambiente S.p.A. 2016 

-2020 come approvato dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 22 dicembre 2015 

unitamente alle linee guida ed alle strategie per la gestione dei servizi di igiene ur-

bana ed agli elementi tecnico-operativi ed economici per la definizione del progetto 

di gestione dei servizi di igiene urbana a far data dal 1° giugno 2017; 
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Considerato che in attuazione del predetto Piano e delle strategie aziendali ivi pre-

viste sono state definiti i segmenti del servizio che saranno oggetto di affidamento 

al mercato, tra i quali - essenzialmente - l’esecuzione dei servizi di raccolta e tra-

sporto rifiuti, i servizi di trattamento dei rifiuti raccolti e la gestione della quasi tota-

lità delle piattaforme ecologiche, e quelli che saranno eventualmente oggetto di ge-

stione in forma diretta attraverso la società controllata CEM Servizi, ovvero sostan-

zialmente i servizi di pulizia manuale, spazzamento meccanizzato, vuotatura cestini, 

micro-raccolte (pile, farmaci e siringhe, ToF, etc.), trasporti da piattaforme ecologi-

che/ centri di raccolta, raccolta ingombranti a domicilio, servizi accessori, opzionali 

e complementari (rimozione discariche abusive, servizi spot, etc.) ed eventuali ser-

vizi di riscossione o di supporto alla riscossione; 

Viste le condizioni relative all’esecuzione dei diversi servizi oggetto di affidamento, 

come risultanti dai seguenti documenti, allegati tutti a formare parte integrante e 

sostanziale del presente contratto di servizio: 

� scheda costi, recante la specifica analitica dei costi che dovranno essere sostenu-

ti dal Comune in funzione dei servizi attivati; 

� capitolato tecnico prestazionale/ specifiche organizzative del servizio, volto a re-

golamentare i rapporti tra CEM Ambiente ed i Comuni soci con riferimento alla 

peculiare configurazione organizzativa del servizio e del ruolo di CEM Ambiente 

S.p.A nonché le prestazioni oggetto di affidamento, sia con riferimento ai servizi 

che saranno messi a gara (e segnatamente i servizi di raccolta e trasporto rifiuti) 

nonché a quelli che saranno affidati in forma diretta a CEM Servizi S.r.l. quale 

controllata soggetta a coordinamento e controllo di CEM Ambiente S.p.A. e, se-

gnatamente, i servizi di spazzamento meccanizzato, i trasporti da piattaforme 

ecologiche, i servizi di raccolta ingombranti a domicilio, nonché alcuni servizi ac-

cessori, opzionali e complementari (rimozione discariche abusive, servizi spot, 

etc.), servizi che vanno ad aggiungersi alla pulizia manuale, allo svuotamento 

cestini ed alle micro-raccolte già avviate (pile, farmaci e siringhe, ToF, olii vege-

tali, etc.); 

Valutate positivamente nel loro complesso, e nell’ottica complessiva risultante dalla 

relazione redatta ex art. 34 del D.L. 179/2012, le condizioni tecnico-economiche ri-

ferite all’esecuzione dei servizi in argomento, in particolare alla configurazione del 

servizio implementata da CEM Ambiente relativamente al sistema di raccolta diffe-

renziata “porta a porta”, ai risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e 

tutela ambientale, di ritorno economico assicurato ai Comuni nell’ambito delle ge-

stioni riguardanti la cessione dei materiali recuperabili raccolti sul territorio nonché 

- più in generale - ai presupposti assunti quali indici di valutazione sulla convenien-

za economica per il Comune, da riferire, come puntualmente precisato, alla genera-

le gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte 

sul territorio (costo medio pro-capite) e non già alla singola voce di costo riguar-

dante una o più parti del servizio stesso; 

Valutata inoltre, ferme le predette considerazioni, la garanzia di continuità nel ser-
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vizio di conferimento e trattamento assicurata nel tempo ed in relazione al presente 

affidamento da CEM Ambiente, atteso che rientra nelle competenze di quest’ultimo 

l’individuazione di siti alternativi per lo smaltimento dei rifiuti in caso di indisponibi-

lità degli impianti individuati per il conferimento, a parità di tariffe e senza ulteriori 

oneri per il Comune; 

Dato atto che l’organizzazione del servizio in essere, come confermata con il nuovo 

affidamento, risulta essere improntata a standard quali-quantitativi pienamente ri-

spettosi - ed anzi significativamente migliorativi - dei criteri ambientali minimi 

(CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U. 

serie generale n. 58 del 11 marzo 2014), assicurando conseguentemente la piena 

attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del 

servizio, che risulta pertanto qualificabile come “verde” ai fini del monitoraggio 

dell’AVCP; 

Verificati positivamente i risultati del benchmarking comparativo sui prezzi e sulle 

prestazioni rilevate nel settore e nell’ambito territoriale di riferimento del CEM, con 

particolare riferimento agli standard di qualità dei servizi erogati in favore dei Co-

muni soci e degli utenti finali dei servizi; 

Ritenuti sussistenti, come evidenziato nella richiamata relazione predisposta ai sen-

si dell’art. 34 del D.L. 179/2012, i presupposti per l’affidamento in house providing, 

pure nella peculiare configurazione adottata da CEM Ambiente, essendo assolti i re-

quisiti richiesti per consolidata giurisprudenza per giustificare l’affidamento in hou-

se, ovvero: 

- la titolarità pubblica del capitale sociale; 

- la sussistenza del controllo analogo, ancorché congiunto tra i diversi enti soci; 

- l’operatività aziendale, rivolta in maniera esclusivamente ai Comuni azionisti ed 

agli utenti dei medesimi ed al bacino territoriale di riferimento; 

Atteso, quindi, che il Comune di Pessano con Bornago e CEM Ambiente S.p.A. in-

tendono conseguentemente disciplinare con il presente contratto di servizio i rap-

porti contrattuali ed economici relativi all’affidamento in house providing dei servizi 

di igiene urbana sul territorio comunale; 

Tutto ciò premesso, 

TRA  

CEM Ambiente S.p.A. (di seguito anche CEM), località Cascina Sofia 20873 Cave-

nago Brianza (MB) codice fiscale 03965170156 partita IVA 03017130968, qui rap-

presentato dal Sig. Massimo Pelti, nella sua veste di Direttore Generale di CEM Am-

biente 

E 

il Comune di Pessano con Bornago con sede in Via Roma, 31 (Mi) - P.Iva 

03064000155, qui rappresentato dal __________________________, nella sua 

veste di Responsabile del Servizio LL.PP, di seguito denominato Comune. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART.1. PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

ART.2. PRINCIPI E DEFINIZIONI 

Obiettivo e finalità comune tra le parti è quello di garantire un insieme integrato di 

servizi ambientali adeguati a rispondere alle esigenze della comunità locale assicu-

rando il rispetto dei seguenti criteri e principi generali, per la realizzazione dei quali 

assumono valore essenziale e qualificante la continua incentivazione della raccolta 

differenziata, anche attraverso politiche di educazione ambientale e/o la stipula di 

accordi premianti per la cessione dei materiali recuperabili, e la prosecuzione di una 

politica di ricerca dell’autonomia o, quanto meno, della stabilità nello smaltimento 

delle diverse frazioni di rifiuto: 

� tutela e sostenibilità ambientale; 

� economicità, efficienza, efficacia e qualità; 

� contenimento delle tariffe; 

� ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative; 

� disponibilità di una pluralità di soluzioni tecnico-gestionali tali da garantire quali-

tà e continuità al servizio; 

� promozione della cultura e della responsabilità ambientale delle comunità locali;  

� costruzione di una relazione diretta, stabile, fiduciaria e trasparente sia con i soci 

sia con i cittadini; 

� tempestiva e piena conformità agli standard gestionali previsti dalla normativa 

vigente. 

In tale ottica, le attività connesse alla gestione del trattamento dei rifiuti raccolti sa-

ranno erogate secondo quanto disposto agli artt. 178 e ss. del D. Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii. 

Di seguito vengono enunciate le definizioni dei principali aspetti tecnici che si ritro-

veranno nel prosieguo: 

a) Trattamento: tutte quelle operazioni, effettuate in sicurezza, il cui principale ri-

sultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri ma-

teriali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare fun-

zione o di prepararli ad assolvere tale funzione. In questo ambito lo smaltimento 

costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti; 

b) Rifiuti raccolti in forma differenziata: altrimenti denominati “undici frazioni prin-

cipali” si intendono quelle frazioni raccolte a domicilio o presso la piattaforma 

ecologica che compongono la maggior parte dell’onere di smaltimento a carico 

del Comune. Esse sono di seguito elencate: RSU, frazione secca residua, frazione 

umida, rifiuti ingombranti, terra da spazzamento delle strade, scarti vegetali, ri-

fiuti inerti da costruzione e demolizione, rifiuti assimilati agli urbani, contenitori 

etichettati T e/o F, vernici, legno; 
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c) Materiali Valorizzabili: tutti quei rifiuti la cui gestione è regolata dai consorzi ob-

bligatori ovvero dalle filiere di riferimento a cui possono essere ceduti a fronte di 

un corrispettivo determinato dagli accordi tra i consorzi o le filiere medesimi e le 

associazioni di Comuni. Nel costante impegno finalizzato ad ottenere le migliori 

condizioni economiche a favore dei Comuni affidatari relativamente ai servizi di 

smaltimento, CEM Ambiente reperirà di volta in volta l’interlocutore che consente 

di ottenere la remunerazione più conveniente in funzione delle condizioni di mer-

cato e pertanto potranno essere stipulati contratti anche con soggetti diversi dai 

consorzi obbligatori. I rifiuti appartenenti a questa categoria sono: plastica e im-

ballaggi in plastica, imballaggi metallici, imballaggi in materiali poliaccoppiati, 

rottami ferrosi, carta e imballaggi in cartone, vetro piano e imballaggi in vetro; 

d) RUP o Rifiuti Urbani Pericolosi: rifiuti raccolti a domicilio, presso la piattaforma 

ecologica o presso determinate utenze o punti del territorio e aventi caratteristi-

che varie di pericolosità secondo le definizioni del Decreto 152/2006. Essi sono 

così suddivisi: Pile, Accumulatori al Piombo, Farmaci, Oli Minerali e Vegetali, Ri-

fiuti potenzialmente infetti (siringhe); 

e) RAEE o Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: rifiuti raggruppati 

secondo quanto disposto dal D. Lgs. 151/2005 nelle seguenti categorie: Compo-

nenti elettronici, Grandi Bianchi, Frigoriferi, TV e Monitor, Neon. 

ART.3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 

Il Comune di Pessano con Bornago, nel rispetto delle condizioni e delle pattuizioni di 

cui al presente contratto e relativi allegati, e delle definizioni di cui al precedente 

art. 2, affida a CEM Ambiente S.p.A. i servizi di igiene urbana complessivamente in-

tesi e riferibili, nei termini indicati in premessa, alle seguenti attività: 

a. progettazione, pianificazione, coordinamento, ottimizzazione e controllo della 

corretta esecuzione dei servizi in nome e per conto dei Comuni soci; 

b. raccolta rifiuti in forma differenziata “porta a porta”, trasporto rifiuti agli impianti 

di destinazione e prestazioni accessorie e complementari quali, a titolo esemplifi-

cativo, i servizi di rimozione discariche abusive, i trasporti da piattaforma ecolo-

gica, i servizi spot, etc.; 

c. spazzamento stradale manuale e meccanizzato (l’attivazione del servizio indicato 

al presente punto sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Co-

munale che si riserva la facoltà di dare avvio allo stesso anche successiva-

mente all’avvio dell’affidamento previsto per il 01/06/2017); 

d. gestione e conduzione della piattaforma ecologica comunale; 

e. trattamento dei rifiuti raccolti in forma differenziata; 

f. trattamento di RUP, RAEE, pneumatici, oli minerali ed accumulatori al piombo; 

g. gestione riferita alla cessione dei materiali valorizzabili; 

Costituiscono inoltre parte sostanziale del presente affidamento le ulteriori presta-

zioni ed attività correlate alla complessiva gestione del servizio o alla sua ottimizza-

zione che si rendessero necessarie o anche solo opportune nel corso della durata 
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del contratto, quali - a titolo esemplificativo -  l’affidamento delle attività e dei ser-

vizi di supporto alla riscossione della tassa rifiuti o, nei Comuni in cui sarà imple-

mentata e messa a regime nel rispetto delle norme di riferimento, della tariffa-

corrispettivo, ovvero l’istituzione di servizi specifici di tecnico ispettivo / agente ac-

certatore, etc. 

Rientrano, inoltre, nell’ambito dei servizi affidati a CEM Ambiente tutte le attività, 

successive alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, correlate e strettamente connesse 

al trattamento delle predette frazioni di rifiuto e più in generale tutte le attività ed i 

servizi afferenti l’igiene urbana, quali ad esempio il pretrattamento degli stessi, così 

come tutte le attività connesse all’individuazione degli impianti, nel rispetto della 

vigenti norme in materia di appalti pubblici per il caso di affidamento del servizio o 

di parte di esso a soggetti terzi, all’eventuale attivazione – previo assenso del Co-

mune - di nuovi servizi o modalità di trattamento finalizzati ad migliorare o ottimiz-

zare i servizi svolti nell’ottica del miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata, 

alla stipula dei contratti ed alla gestione, coordinamento e controllo del relativo 

rapporto contrattuale, nonché - relativamente alla gestione relativa alla cessione 

dei materiali valorizzabili - le attività relative all’incasso dei relativi contributi/ corri-

spettivi ai fini della successiva redistribuzione ai Comuni soci secondo i criteri indi-

cati all’art. 10. 

Tutte le modifiche al presente contratto, così come le integrazioni / estensioni di cui 

ai commi precedenti, dovranno risultare da atto scritto sottoscritto tra le parti. 

ART.4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

Le parti contraenti condividono e confermano la complessiva peculiare configurazio-

ne e strutturazione dei servizi adottata da CEM Ambiente S.p.A., come puntualmen-

te descritta nella richiamata relazione di cui all’art. 34 del D.L. 179/2012 ed in linea 

con il Piano Industriale approvato dall’Assemblea degli azionisti in data 22 dicembre 

2015. 

Allo stesso modo, le parti definiscono quale standard qualitativo minimo del servizio 

in affidamento il mantenimento di livelli conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) 

disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U. serie 

generale n. 58 del 11 marzo 2014), e tali da assicurare la piena attuazione dei prin-

cipi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, qualifi-

candolo conseguentemente come appalto “verde” ai fini del monitoraggio dell’AVCP. 

In attuazione a tale modello organizzativo, si dà atto che CEM ambiente S.p.A. non 

svolge direttamente, con personale e mezzi propri, tutti i diversi servizi riconducibili 

all’igiene ambientale (raccolta, trasporto rifiuti, spazzamento delle strade, tratta-

mento delle diverse frazioni di rifiuto, etc.), occupandosi invece, principalmente, di 

pianificare, progettare, appaltare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta 

esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune attività 

e servizi quali la conduzione della stazione di trasferimento rifiuti, del Centro Multi-

materiale, le attività di supporto e gestione amministrativa connesse al ciclo inte-

grato dei rifiuti urbani, i controlli tecnico – operativi e di accertamento sul territorio 
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finalizzati alla verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti, la gestione riferita 

alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, vetro, 

ferro, alluminio, etc.), ed affidando parte della concreta esecuzione ad altri soggetti 

terzi. In particolare, a titolo non esaustivo, si dà atto che: 

• i servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia manuale, trasporti da piatta-

forme ecologiche, svuotamento cestini, micro-raccolte (pile, farmaci e sirin-

ghe,), raccolta ingombranti a domicilio, rimozione discariche abusive, servizi 

spot ed altri servizi accessori, etc.), saranno materialmente eseguiti dalla 

controllata di CEM Ambiente S.p.A., CEM Servizi S.r.l.; 

• i servizi di raccolta e trasporto rifiuti, gestione e conduzione piattaforme eco-

logiche, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto raccolte per via differen-

ziata (secco, ingombranti, umido, scarti vegetali, RSU, inerti, assimilati, T 

e/o F, vernici), di oli e grassi animali e vegetali, di RAEE, Toner, nonché delle 

forniture di attrezzature accessorie, progettazione e realizzazione di campa-

gne informative, etc., saranno affidati ad operatori privati selezionati me-

diante procedure competitive ad evidenza pubblica ovvero affidati ai consorzi 

obbligatori; 

I rifiuti raccolti saranno conferiti in impianti autorizzati secondo le disposizioni di 

legge. A tal proposito la verifica dei termini di validità delle autorizzazione, di rispet-

to dei quantitativi massimi consentiti, di adeguatezza dei codici rispetto alla tipolo-

gia di rifiuto e più in generale tutte le attività inerenti il rapporto contrattuale con gli 

impianti di destinazione è posta a carico di CEM Ambiente, in qualità di contraente e 

sottoscrittore in nome e per conto del Comune/ Produttore del rifiuto urbano. 

Essendo l’individuazione degli impianti e la stipula dei relativi contratti competenza 

esclusiva di CEM Ambiente S.p.A. è espressamente posto a carico della medesima 

l’eventuale reperimento di impianti sostitutivi per il caso di chiusure temporanee o 

definitive degli impianti selezionati e/o tutte le attività connesse ad ogni variazione/ 

modifica/ integrazione dei contratti che dovesse rendersi necessaria per assicurare 

il servizio affidato dal Comune, ivi incluse le integrazioni occorrenti per adeguare il 

servizio di trasporto alle intervenute necessità, il tutto senza che tali situazioni pos-

sano costituire elemento tale da richiedere la revisione dei corrispettivi contrattuali 

stabiliti dal successivo art. 8.  

Resta inteso che per l’ottimale esecuzione dei servizi in affidamento il Comune do-

vrà individuare un referente tecnico di riferimento al quale affidare il coordinamento 

e la supervisione di tutte le attività poste a proprio carico, nonché a collaborare con 

CEM Ambiente partecipando alle riunioni operative e di consultazione che si doves-

sero rendere necessarie per l’ottimale attuazione del presente contratto. 

ART.5. DURATA  

Il presente contratto è valido per il periodo decorrente dal 1° giugno 2017 e fino a 

tutto il 31 gennaio 2025, termine oltre il quale cesserà i propri effetti senza necessi-

tà di ulteriori comunicazioni. E’ fatta salva la facoltà per il Comune, qualora dopo la 

scadenza del contratto fosse necessario un lasso di tempo per dare corso ad un 
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nuovo affidamento, disporre la proroga tecnica del contratto per un periodo massi-

mo di 12 mesi alle medesime condizioni precisate nel presente contratto. 

ART.6. PROPRIETA’ DEI RIFIUTI 

I rifiuti trattati sono di esclusiva proprietà del Comune produttore, in ottemperanza 

a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.  

ART.7. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI  

Entro la fine del mese di novembre di ciascun anno solare, CEM comunicherà al 

Comune, unitamente alle tariffe di smaltimento, le stime di produzione dei rifiuti – 

distintamente per ciascuna delle undici frazioni principali, così da consentire la veri-

fica e l’eventuale modifica delle stesse. 

Tali quantitativi si intendono presunti e potranno variare in più come in meno senza 

che alcuna delle parti possa eccepire alcunché e senza che possano essere avanzate 

pretese circa l’adeguamento dei corrispettivi contrattuali di cui al successivo art. 11. 

Ai fini dell’esercizio delle ordinarie attività di verifica e riscontro delle quantità rac-

colte ed avviate a trattamento, CEM Ambiente si obbliga a mettere a disposizione 

del Comune, per tutta la durata dell’affidamento, un’apposita sezione del sito 

aziendale in cui saranno resi disponibili, con cadenza mensile ed entro il giorno 20 

del mese successivo a quello di riferimento, i dati riepilogativi dei quantitativi trat-

tati relativamente alle undici frazioni principali.  

Resta inteso che entro il 15 marzo dell’anno successivo, CEM Ambiente provvederà 

a rendicontare puntualmente i quantitativi raccolti ed avviati a trattamento distin-

tamente per ciascuna tipologia di rifiuto, procedendo conseguentemente alla fattu-

razione di conguaglio rispetto alle stime preventive approvate dal Comune. Il tutto 

fatti salvi gli obblighi informativi previsti dall’art. 20 e ss. dello Statuto. 

ART.8. LIVELLI DI SERVIZIO E STANDARD DI QUALITA’ 

Il servizio svolto da CEM Ambiente S.p.A. in esecuzione del presente contratto do-

vrà essere tale da garantire, nel rispetto dei principi enunciati al precedente art. 2 

ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, l’assolvimento degli 

standard di qualità indicati nella documentazione allegata (Capitolato Tecnico Pre-

stazionale/ Specifiche Organizzative) ed il mantenimento degli indici qualitativi che 

seguono, fermo in ogni caso quanto sopra precisato al precedente art. 4 con riferi-

mento al mantenimento di standard quali-quantitativi conformi ai criteri ambientali 

minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014. 

Il mantenimento di tali standard costituisce elemento caratterizzante e requisito es-

senziale della decisione di esternalizzare il servizio in favore di CEM Ambiente S.p.A. 

A titolo indicativo e non esaustivo, in aggiunta ai CAM, possono essere considerati 

quali parametri di valutazione della corretta gestione: 

Relativamente ai servizi di raccolta e spazzamento stradale: 

a. Lo svolgere tutte le attività connesse alla gestione dei servizi di igiene urbana in 

modo critico e obiettivo, con particolare riferimento alla supervisione e al con-
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trollo dei servizi sul territorio affinché gli stessi vengano svolti con efficienza ed 

in modo puntuale da parte delle aziende affidatarie 

b. Il mettere a disposizione dei cittadini, degli amministratori e dei tecnici comunali 

personale qualificato per consentire una corretta gestione dell’intero ciclo di vita 

del rifiuto, per la risoluzione di problematiche relative alle utenze servite o più in 

generale all’igiene ambientale in senso lato per esempio la rimozione di discari-

che abusive dai territori comunali e altri servizi occasionali 

c. L’erogare una informazione completa e continuamente aggiornata soprattutto 

tramite il numero verde aziendale, costituito appositamente con l’obiettivo di in-

formare e formare i cittadini dei comuni serviti in modo corretto e omogeneo. 

d. Il promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti, inducendo comportamenti 

virtuosi nei cittadini dei comuni soci volti a minimizzare all’origine l’acquisto di 

prodotti con minori imballaggi. 

Relativamente alla gestione degli smaltimenti: 

a. Il destinare i rifiuti urbani raccolti esclusivamente ad impianti in possesso delle 

regolari autorizzazioni; 

b. L’assicurare la separazione dei flussi evitando la miscelazione di rifiuti anche me-

diante forme incentivanti a favore dei trasportatori; 

c. Il perseguire, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e 

s.m.i., con particolare riferimento all’art. 179 “Priorità della gestione dei rifiuti” e 

pertanto nelle fasi di trattamento dei rifiuti, la complessiva riduzione del rifiuto 

avviato a smaltimento e la minimizzazione dell’impatto veicolare legato al tra-

sporto dei rifiuti, prediligendo, ove possibile, gli impianti ubicati nell’ambito del 

territorio di riferimento del CEM; 

d. Il porre in essere tutte le possibili soluzioni volte a contenere il costo di tratta-

mento dei rifiuti a carico dei comuni tramite l’impegno costante a reperire nuove 

modalità e nuove destinazioni del materiale anche in funzione delle sempre 

maggiori possibilità offerte dal progresso tecnologico; 

e. Il promuovere l’incremento della qualità e quantità di raccolta differenziata; 

Fatto salvo quanto precisato al circa le competenze ed il ruolo attribuito a CEM Am-

biente, il Comune potrà vigilare sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrat-

tuali attraverso: 

� la verifica dei quantitativi di rifiuto avviato a trattamento mediante accesso 

all’apposita area riservata sul sito aziendale come da art. 7; 

� la verifica delle autorizzazioni degli impianti di destino; 

� la verifica del rispetto degli standard qualitativi previsti dal presente articolo at-

traverso verifiche d’ufficio e/o attraverso eventuali specifiche richieste da inoltra-

re all’Ufficio Gestione Servizi. 

ART.9. PENALI - RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

L’inottemperanza a quanto previsto dal presente contratto e/o dall’allegato Capito-
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lato Tecnico Prestazionale/ Specifiche Organizzative determinerà l’applicazione di 

penali, differenziate a seconda della gravità dell’inadempienza, il cui importo rimane 

stabilito da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 800,00 per ogni inadempien-

za. 

La contestazione dovrà essere tassativamente formalizzata entro 48 ore dall’evento 

che determina l’inadempienza o l’inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, 

fatti salvi i casi in cui la contestazione sia riferita ad eventi e/o inadempimenti che 

esulano dalla gestione dei servizi di routine, per le quali detto limite temporale è 

stabilito in 48 ore dall’avvenuto accertamento della inadempienza e, in ogni caso, in 

30 giorni dall’evento che l’ha originata. A tal fine si intendono inadempienze ricon-

ducibili ai servizi di routine le mancate raccolte, i mancati spazzamenti, nonché tut-

te quelle prestazioni ripetitive di ridotto impatto la cui verifica a posteriori risulta 

essere particolarmente complessa ed aleatoria. 

Per quanto riguarda, in particolare, i servizi di raccolta e trasporto rifiuti e spazza-

mento delle strade, si rimanda alle specifiche disposizioni dell’allegato Capitolato 

Tecnico Prestazionale / Specifiche organizzative (art. 3.07), precisando che - ferma 

l’applicazione delle penalità ivi previste da parte del Comune nei confronti di CEM 

Ambiente - l’eventuale applicazione di penali agli appaltatori di CEM sarà di esclusi-

va competenza di quest’ultima. 

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. 

L’applicazione dalle sanzioni avverrà tramite formale contestazione dell’inadem-

pienza, contro la quale CEM avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cin-

que giorni dal ricevimento della contestazione che potrà essere inviata anche via e-

mail e/o telefax. 

In caso di conferma dell’applicazione della sanzione, la stessa sarà oggetto di speci-

fica fatturazione da parte del Comune entro il mese successivo a quello in cui si è 

concluso il predetto procedimento di contraddittorio. 

Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà - previa 

diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di alme-

no uno dei seguenti casi:  

� gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; 

� gravi violazioni da parte di CEM Ambiente S.p.A., nell’ambito delle attività di 

propria competenza, alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti;  

� arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, 

di tutti o parte dei servizi affidati per oltre 10 giorni di calendario. 

Resta inteso che nei casi in cui i rifiuti conferiti risultino difformi rispetto agli stan-

dard della raccolta differenziata, e tali  - in ragione di tale difformità - da non esse-

re accettati dagli impianti di destino, CEM Ambiente addebiterà al Comune i costi di 

ricaricamento e trasporto e i gli oneri integrativi di smaltimento. 

Per la composizione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine 

all’esecuzione del contratto ed all’applicazione delle clausole e condizioni contenute 

nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, sarà in primo luogo attivato il tentativo 
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di composizione regolamentato dall’art. 207 del D. Lgs. 50/2016. 

A tal fine, entro novanta giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto sarà 

attivata la procedura per la costituzione del collegio consultivo tecnico che dovrà 

essere costituito da tre membri dotati di adeguata esperienza e qualificazione pro-

fessionale, nominati uno da CEM uno dal Comune ed il terzo dai due componenti 

nominati delle parti, ferma in ogni caso l’approvazione delle parti dell’intera terna, 

così come previsto dal comma 2 dell’art. 207 citato. Resta inteso, che in ragione 

della specifica natura di CEM quale partecipata da diversi Comuni, il predetto colle-

gio potrà avere una valenza sovracomunale ed essere attivato in forma congiunta 

da più Comuni previa concorde approvazione della composizione della terna.  

Le modalità di funzionamento del collegio sono quelle previste dall’art. 207 del D. 

Lgs. 50/2016; 

Nel caso in cui le soluzioni offerte dal collegio consultivo non dovessero essere risol-

te attraverso la predetta procedura, e quindi attraverso un accordo sottoscritto dal-

le parti, le stesse parti potranno procedere agendo presso le ordinarie procedure 

giudiziarie. 

E’ invece espressamente esclusa la clausola compromissoria prevista dall’art. 209 

del D. Lgs. 50/2016, per cui non è ammesso il ricorso alle procedure arbitrali disci-

plinate dal predetto articolo. 

Per tutte le vertenze che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, ed in assenza di accordo transattivo sottoscritto tra le 

parti ai sensi del richiamato art. 207, quale che ne sia la natura, sarà competente il 

giudice ordinario del foro di Monza. 

 

ART.10. RAPPORTI FINANZIARI - CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI  

Il canone per l’esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 3, lettere a), b), c) 

e d), rimane stabilito secondo quanto analiticamente specificato nel documento de-

nominato “Scheda costi”, che si richiama integralmente unitamente al dettaglio dei 

servizi affidati. 

L’importo ivi indicato si intende comprensivo dei costi sostenuti dal CEM per garan-

tire l’esecuzione dei servizi nei termini risultanti dalla documentazione richiamata 

all’art. 4 nonché del corrispettivo riconosciuto a CEM Ambiente per i servizi e le pre-

stazioni assicurate da quest’ultimo a norma del documento denominato Specifiche 

Organizzative per i servizi svolti o gestiti in forma diretta da CEM Ambiente, il cui 

ammontare rimane definito in ragione del 7% del totale del costo dell’importo di tali 

servizi come indicato a suo tempo a base d’asta. Rimangono esclusi da detto cano-

ne e saranno quantificati a parte i corrispettivi relativi all’esecuzione dei servizi spot 

oltre ai servizi eventuali di nuova attivazione. 

Detto canone, così come tutti i corrispettivi dovuti a CEM Ambiente per l’esecuzione 

dei predetti servizi, è soggetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sola-

re, a revisione ISTAT in misura pari al 100% degli scostamenti accertati sull’indice 
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nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), secondo 

quanto meglio precisato nel documento Specifiche Organizzative per i servizi svolti 

o gestiti in forma di retta da CEM Ambiente. 

Il predetto canone potrà inoltre essere oggetto di eventuale revisione / aggiorna-

mento in relazione alle variazioni di consistenza del servizio connesse ad aumenti / 

riduzioni della popolazione residente, attivazione di nuovi servizi, etc., il tutto come 

dal documento Specifiche Organizzative citato, cui si fa espresso riferimento. 

Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti raccolti in forma differenziata di cui 

all’art. 3, lett. e) ed f), i corrispettivi e le tariffe unitarie previste per le diverse at-

tività connesse alla puntuale effettuazione del servizio, che si intendono omnicom-

prensive degli oneri relativi ai contributi ambientali riconosciuti ai Comuni che ospi-

tano gli impianti di destino, saranno annualmente rideterminate con provvedimento 

dell’organo di amministrazione della società, come previsto dall’art. 20, comma 2, 

lett. h) dello Statuto aziendale, e rese efficaci con la delibera di approvazione della 

relazione programmatica e del budget d’esercizio da parte dell’Assemblea degli 

Azionisti. Detta relazione sarà quindi trasmessa ad ogni Comune al fine del riscon-

tro dei quantitativi stimati nell’anno, che saranno conseguentemente utilizzati per la 

fatturazione ai Comuni come precisato al successivo art. 11. 

Le parti concordano che per il primo anno di vigenza del presente contratto, tali ta-

riffe non potranno in ogni caso essere superiori a quelle attualmente in essere. 

Per quanto riguarda la gestione relativa alla cessione dei materiali valorizzabili di 

cui all’art. 3, comma 1, lett. g) che precede, CEM Ambiente S.p.A. riconoscerà al 

Comune i corrispettivi minimi risultanti dalle schede allegate alla relazione di budget 

trasmessa annualmente, precisandosi fin d’ora che i corrispettivi riconosciuti saran-

no da commisurare ai quantitativi conferiti ed alle corrispondenti fasce di qualità in-

dicate per ciascuna tipologia di materiale. Fa eccezione a questa regola la sola ge-

stione del corrispettivo della frazione “rottami metallici” indicato nella scheda “C8,” 

per i soli Comuni che ne hanno affidato la gestione a CEM Ambiente, in quanto esso 

viene contabilizzato, nell’ambito del cosiddetto contributo CONAI restituito annual-

mente ai comuni, 

Diversamente da quanto precisato con riferimento al trattamento delle frazioni di 

rifiuto di cui all’art. 3, lettere e) e f), i corrispettivi unitari indicati riferiti ai materiali 

valorizzabili sono da intendersi validi limitatamente al periodo di vigenza degli ac-

cordi ANCI - CONAI ed alla integrale riconferma dei valori in essi previsti. Eventuali 

revisioni al ribasso di tali importi in sede di approvazione delle nuove convenzioni, 

così come eventuali modificazioni delle fasce qualitative, determineranno invece la 

corrispondente modifica delle condizioni contrattuali applicate da CEM Ambiente. 

Le parti concordano infine che i corrispettivi ed i canoni relativi agli eventuali servizi 

e/o trattamenti integrativi / accessori che dovessero essere attivati in corso di vi-

genza del presente affidamento, così come previsto dal precedente art. 3, comma 

2, saranno oggetto di specifica definizione in accordo tra le parti ed in funzione del 

dimensionamento degli stessi.  
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Conferimenti parziali. Recependo una prassi consolidata, di cui il Comune si di-

chiara edotto, si stabilisce che in caso di affidamenti parziali, non riferiti alla totalità 

delle frazioni di rifiuto oggetto del presente contratto, il Comune riconoscerà a CEM 

Ambiente una maggiorazione determinata calcolando, limitatamente al quantitativo 

della/e frazione/i non conferita/e (stimata/e sulla produzione storica), un importo 

unitario che sarà determinato annualmente unitamente alle tariffe di trattamento 

dei rifiuti e che, per il primo anno di vigenza del presente contratto resterà definito 

come di seguito: 

tipologia rifiuto quota spese per 
conferimento parziale 

Frazione secca €      15,00 / ton oltre Iva 

Frazione umida €        2,00 / ton oltre Iva 

Rifiuti Ingombranti €        2,50 / ton oltre Iva 

RSU €      31,75 / ton oltre Iva 

Scarti vegetali €        1,00 / ton oltre Iva 

Terre da spazzamento stradale €        7,10 / ton oltre Iva 

ART.11. RAPPORTI FINANZIARI - CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI  

La fatturazione dei servizi di cui al presente contratto avverrà come di seguito. 

Per quanto riguarda i servizi di raccolta, spazzamento stradale e servizi accessori e 

complementari, come analiticamente descritti nel documento “Scheda Costi”, la fat-

turazione avverrà in rate mensili posticipate, obbligandosi fin d’ora il Comune a ga-

rantire la liquidazione delle stesse entro 30 giorni data fattura a fine mese.  

Le medesime modalità di fatturazione e di pagamento saranno applicate relativa-

mente ai servizi aggiuntivi / integrativi che saranno eventualmente attivati in corso 

di contratto in attuazione del precedente art. 3.  

Per quanto riguarda i trattamenti dei rifiuti raccolti in forma differenziata, delle quo-

te di gestione, dei RUP (limitatamente alle sole frazioni il cui costo è espresso in 

€/abitante ovvero oli vegetali, pile, farmaci e siringhe) e dei RAEE la fatturazione 

avverrà invece, per ciascun anno, in tre rate di acconto sull’importo determinato 

sulla base dei quantitativi il cui conferimento è previsto in corso d’anno e degli abi-

tanti residenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: 

� I^ rata pari al 35% dell’importo dovuto: scadenza 31 marzo; 

� II^ rata pari al 40% dell’importo dovuto: scadenza 31 maggio; 

� III^ rata pari al 25% dell’importo dovuto: scadenza 30 settembre; 

fatta salva in ogni caso, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una fatturazione di 

conguaglio il cui importo sarà determinato, in più come in meno rispetto a quanto 

fatturato in acconto, in relazione agli effettivi quantitativi raccolti e conferiti accer-

tati a consuntivo. In sede di tale fatturazione di conguaglio saranno inoltre ricom-

presi eventuali costi aggiuntivi derivanti da smaltimento di frazioni non conformi, 

con particolare riferimento al ritrovamento di rifiuti radioattivi all’atto dello scarico 

della frazione secca. 
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I pagamenti saranno effettuati entro le scadenze indicate mediante bonifico banca-

rio. Il ritardato pagamento oltre 15 gg. dalle scadenze indicate comporterà l’appli-

cazione degli interessi legali decorrenti da tale data e fino ad avvenuto pagamento 

di quanto dovuto. Relativamente alla rata di conguaglio il pagamento è stabilito en-

tro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

Gli smaltimenti di tutte le altre frazioni raccolte, non comprese nelle tre rate sopra 

indicate, saranno invece fatturati mensilmente a consuntivo sulla base delle effetti-

ve quantità conferite agli impianti di destinazione. 

ART.12. NORME TRANSITORIE  

Gli allegati si intendono integralmente richiamati e trascritti e sono pertanto piena-

mente vincolanti per le parti come sopra costituite. Per quanto non previsto negli 

stessi e/o nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge. 

In relazione alla natura del rapporto intercorrente tra le parti e dei presupposti che 

legittimano l’affidamento secondo le modalità dell’in house providing, come precisa-

te in premessa, le parti concordano di prescindere - in deroga alla previsione di cui 

all’art. 6, c.1, lett. k) della L.R. 26/2003 - dalla presentazione di garanzie fideiusso-

rie a carico di CEM Ambiente S.p.A.  

Il presente contratto di servizio, stipulato nella forma della scrittura privata sempli-

ce non autenticata, sarà registrato in caso d’uso. 

Letto, confermato, sottoscritto, lì,  

 

  per il Comune di Pessano con Bornago    per CEM Ambiente S.p.A. 

 

 

 

Allegati: 

1. Capitolato Tecnico Prestazionale - Specifiche Organizzative dei Servizi – All. Sub. C.2 

2. Scheda costi relativa ai servizi di raccolta differenziata porta a porta, trasporto rifiuti, 

spazzamento stradale e servizi accessori – All. sub. B 

3. Schede corrispettivi CONAI – All. Sub. E 
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Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012  

in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario 

per l’affidamento diretto, secondo la formula dell’in house providing, del 

servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza 

economica in favore della società partecipata CEM Ambiente S.p.A. 
 
 

La presente relazione è redatta ai sensi del disposto dell’art. 34, comma 20, del D.L. 

18/10/2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012, che stabilisce: “Per i 

servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 

europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata 

informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla 

base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto 

delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la 

forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio 

pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 

Richiama, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, con 

particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 2 del predetto art. 192, nella 

parte in cui dispone che  “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad 

oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti 

effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei 

soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto 

nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 

mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con 

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità 

del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. 

Tiene infine conto di quanto previsto dall’art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, come 

risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, che pone a carico delle Regioni 

l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica 

mediante la definizione “degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da 

consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del 

servizio”, attribuendo agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e 

omogenei “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma 

di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di 

affidamento della gestione e relativo controllo”, ambiti che a tutt’oggi Regione Lombardia 

non ha definito. 

La presente relazione, in conformità alle richiamate norme, è finalizzata a dare 
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conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecnico-

economiche sulle quali si fonda la decisione del Comune di affidare secondo la 

formula dell’in house providing - in favore della propria società partecipata CEM 

Ambiente S.p.A. - la gestione dei servizi di igiene urbana come meglio descritti 

nel prosieguo.  

1. Premesse. 

CEM Ambiente S.p.A. è la società a totale capitale pubblico locale, derivante dalla 

trasformazione operata per obbligo di legge ai sensi dell’art. 35, comma 8, della legge 

448/2001, del preesistente consorzio-azienda, attualmente affidataria in forma diretta, 

secondo la formula dell’in house providing pluripartecipato, della gestione dei servizi di 

igiene urbana per conto di 59 Comuni soci tra cui il Comune di Pessano con Bornago, sulla 

base degli specifici accordi contrattuali adottati in attuazione del pronunciamento dei 

singoli Comuni affidanti, per un totale di circa 535.000 abitanti e secondo la medesima 

formula organizzativa e gestionale. 

Il capitale sociale di CEM Ambiente è pari ad oltre 15 milioni di euro, mentre il patrimonio 

netto al 31 dicembre 2015 era pari a 30 milioni  (che diventano oltre 32 milioni  a livello di 

gruppo), a fronte di un valore della produzione che già nel 2015 superava i 50 milioni di 

euro e che supererà i 55 milioni nel 2016. 

La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A., in linea con il Piano 

Industriale approvato dall’Assemblea degli azionisti lo scorso 22 dicembre 2015, prevede 

che la stessa si occupi - in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, 

coordinare, ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, 

svolgendo in forma diretta alcune attività e servizi quali la conduzione della stazione di 

trasferimento rifiuti, del Centro Multimateriale e di tutti gli impianti autorizzati in regime 

ordinario di proprietà, con particolare riferimento alle piattaforme ecologiche, le attività di 

controllo dell’andamento dei servizi, e i servizi di supervisione e organizzazione correlati al 

ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, la gestione riferita alla cessione dei materiali 

recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, legno, etc.), 

etc., ed affidando parte della concreta esecuzione ad altri soggetti terzi. In particolare si 

annoverano a titolo non esaustivo: 

• da una parte, relativamente ai servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia manuale, 

trasporti da piattaforme ecologiche, svuotamento cestini, micro-raccolte (pile, farmaci e 

siringhe, ToF), raccolta ingombranti a domicilio, rimozione discariche abusive, servizi 

spot ed altri servizi accessori, etc.), alla propria controllata CEM Servizi S.r.l.; 

• dall’altra, con riferimento ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti, gestione e conduzione 

piattaforme ecologiche, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto raccolte per via 

differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali 

e RSU), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), 

di RAEE, Toner, contenitori etichettati T e/o F, vernici e più in generale di tutti i rifiuti  
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• urbani e assimilati raccolti nel territorio comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati e i 

rifiuti raccolti in piattaforma ecologica, nonché delle forniture di attrezzature accessorie, 

progettazione e redazione di campagne informative generiche e dedicate etc., ad 

operatori privati selezionati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; 

Attraverso tale peculiare modalità organizzativa CEM Ambiente garantisce la concreta 

liberalizzazione di alcune fasi del servizio – e segnatamente dei servizi di raccolta e 

trasporto rifiuti e di trattamento  degli stessi, come più oltre precisato, in favore degli 

operatori presenti sul mercato, assicurando nel contempo - nella specificità della formula 

in house - il rispetto dei principi sanciti dalla norma comunitarie in tema di concorrenza, 

libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; 

Si rammenta che, in conformità alla vigenti norme ed alla costante giurisprudenza 

nazionale e comunitaria, la scelta espressa da un ente locale di rendere un dato servizio 

con una certa modalità organizzativa piuttosto che un'altra o di ricorrere all’in house e non 

esternalizzare, è ampiamente discrezionale e funzionale alla valutazione ed all’apprezza-

mento del modello ritenuto più efficiente, economico ed ambientalmente sostenibile, 

concorrendo a tale ultima verifica anche il conseguimento di diversi indicatori di risultato 

ritenuti significativi dal Comune nella complessiva valutazione dell’interesse pubblico, tra i 

quali - certamente - gli indicatori e gli obiettivi legati alla sostenibilità ambientale. 

Sul fronte operativo, i risultati gestionali conseguiti nel corso degli anni ed integralmente 

riproposti con ulteriori migliorie nell’affidamento cui si riferisce la presente relazione, come 

più oltre evidenziati, dimostrano la convenienza tecnico-economica ed ambientale della 

decisione assunta circa l’affidamento del servizio da parte di ciascun Comune, anche 

nell’ottica di garantire l’ottimizzazione del servizio e la massimizzazione delle economie di 

scala legate all’esecuzione su un bacino territoriale e su un periodo contrattuale ritenuti 

ottimali e tali da risultare funzionale a garantire l’assolvimento delle condizioni e degli 

standard qualitativi richiesti dal CEM e dai Comuni soci;  

La strutturazione aziendale è infatti tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi 

comunitari che legittimano l’affidamento in house, riconducibili alla titolarità interamente 

pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo del socio pubblico analogo a 

quello che il socio pubblico può esperire sulle proprie articolazioni organizzative ed alla 

destinazione prevalente dell’attività in favore dei soci pubblici ed al relativo ambito 

territoriale, il tutto come meglio evidenziato nel proseguo della presente relazione; 

Si precisa, inoltre, che il servizio proposto da CEM Ambiente, come evidenziato nel pro-

sieguo della presente relazione, risulta essere organizzato nel pieno rispetto - ed anzi 

secondo standard ulteriormente migliorativi - dei criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti 

dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani”, assicurando conseguentemente la piena attuazione 

dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, che 

risulta pertanto qualificabile come “verde” ai fini del monitoraggio dell’AVCP;  
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Da ultimo, si evidenzia che il piano di sviluppo economico-finanziario contenuto nel piano 

industriale della società CEM Ambiente S.p.A., come approvato nel mese di dicembre 2015 

dai Comuni soci, non prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali tali da 

determinare la specificazione di un piano finanziario asseverato secondo quanto previsto 

dall’art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, adempimento peraltro espressamente previsto 

limitatamente agli enti di governo degli “ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei”; 

2. Oggetto dell’affidamento in house in favore della società pluripartecipata 

CEM Ambiente S.p.A. 

Costituiscono oggetto dell’affidamento, secondo la formula dell’in house providing, i servizi 

di igiene urbana di seguito indicati: 

a. Progettazione, pianificazione, coordinamento, ottimizzazione e controllo della 
corretta esecuzione dei servizi in nome e per conto dei comuni soci; 

b. raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata mediante la modalità 
“porta a porta”: frazione secca, frazione umida, multipak (imballaggi in plastica in 
metallo e poliaccoppiati), carta e cartone, imballaggi in vetro, scarti vegetali e rifiuti 
ingombranti e successivo trasporto agli impianti di trattamento; 

c. spazzamento delle strade manuale e meccanizzato e successivo trasporto dei rifiuti 
raccolti agli impianti di trattamento; 

d. attività di supporto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, 
quali la gestione delle segnalazioni di non conformità tramite un numero verde 
dedicato con tracciabilità delle segnalazioni, le attività di contabilizzazione e 
consuntivazione dei rifiuti raccolti, la redazione e trasmissione agli organi 
competenti delle scritture ambientali, progettazione e redazione di campagne 
informative generiche e dedicate, l’implementazione e lo sviluppo di sw dedicati alle 
attività gestionali, i controlli tecnico – operativi e di accertamento sul territorio 
finalizzati alla verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti; 

e. gestione e conduzione della piattaforma ecologica comunale; 
f. trasporto dei rifiuti raccolti presso la piattaforma ecologica comunale agli impianti di 

destinazione; 
g. servizi accessori e complementari di igiene urbana e decoro ambientale, la raccolta 

differenziata e pulizia dei rifiuti dei mercati, sagre e manifestazioni in genere, la 
rimozione delle discariche abusive dal territorio, servizi di ritiro dei rifiuti assimilati; 

h. trattamento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti per via differenziata (secco, 
ingombranti, umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali, RSU, rifiuti 
assimilati, rifiuti inerti da costruzione e demolizione, vernici e contenitori etichettati 
T e/o F, legno), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali 
e vegetali), dei RAEE, dei toner e di tutte le altre tipologie di rifiuto come le batterie 
al piombo, gli oli minerali e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti 
sul territorio e in piattaforma ecologica per via differenziata indipendentemente 
dalle modalità di raccolta in atto; 

i. gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, 
carta/cartone, imballaggi in vetro, vetro piano, ferro, imballaggi metallici, etc.) 
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attraverso le filiere CONAI e/o a libero mercato; 
j. fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata; 
k. i servizi di riscossione (o di supporto alla riscossione) della tassa rifiuti o, nei 

Comuni in cui sarà implementata e messa a regime, nel rispetto delle norme di 
riferimento, i servizi di riscossione della tariffa-corrispettivo. 

La durata dell’affidamento è stabilita a decorrere dal 1° giugno 2017 e fino a tutto il 31 

gennaio 2025. 

Relativamente ai servizi di cui ai punti c) e g) l’amministrazione comunale si riserva la 

facoltà di attivare gli stessi, anche successivamente alla data sopra riportata, 

conseguentemente ad opportune valutazioni di merito anche pertinenti al loro 

dimensionamento; 

3. CEM Ambiente S.p.A. - Strutturazione organizzativa di CEM Ambiente S.p.A. e 

dell’assetto generale del servizio. 

CEM Ambiente S.p.A., è una società a totale capitale pubblico, derivante dalla trasfor-

mazione operata per obbligo di legge ai sensi dell’art. 35, comma 8, della legge 448/2001, 

del preesistente consorzio-azienda, costituita tra 59 Comuni e dalla Provincia di Monza e 

della Brianza.  

Il ruolo di CEM Ambiente S.p.A. si concreta, come accennato in premessa, nell’effettua-

zione delle attività di supporto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti per conto dei 

Comuni soci, cui spetta in ogni caso ogni decisione finale sulle modalità di effettuazione 

dei servizi. Tali attività si concretano, nello specifico: nell’organizzazione in forma 

coordinata delle modalità di effettuazione dei diversi servizi riconducibili all’igiene urbana; 

nella definizione delle tipologie e caratteristiche degli impianti di trattamento e recupero 

dei rifiuti raccolti sul territorio; nell’individuazione, secondo le forme dell’evidenza pubblica 

dei soggetti materialmente deputati alla concreta esecuzione dei vari segmenti del servizio 

non eseguiti direttamente o attraverso la propria controllata CEM Servizi S.r.l, partecipata 

in forma totalitaria; nel successivo controllo sulla corretta esecuzione contrattuale; nel 

coordinamento e nel controllo della qualità, efficacia ed economicità dei diversi servizi 

riconducibili al servizio integrato di igiene urbana; nella formulazione delle proposte di 

miglioria /variazione /modifica delle modalità di effettuazione dei servizi, da sottoporre alla 

preventiva approvazione dei Comuni soci. 

Come accennato, CEM Ambiente si occupa solo in forma parziale dell’esecuzione diretta 

dei servizi di igiene urbana, caratterizzandosi quindi in maniera peculiare rispetto alla 

maggior parte delle società pubbliche locali operanti nel mercato dei servizi ambientali, 

(che svolgono invece direttamente ed in proprio la totalità dei servizi in house per conto 

dei propri Comuni). 

Sulla base di tale strutturazione strategica ed organizzativa, una parte servizi pubblici 

locali di rilevanza economica riconducibili alla categoria “servizi di igiene urbana” viene ap-

paltata ad operatori selezionati sul mercato in esito all’esperimento di regolare procedura 
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competitiva ad evidenza pubblica, come da seguente schema riepilogativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dati essenziali e configurazione analitica dei servizi in affidamento. Elementi 

e criteri ambientali minimi di riferimento del servizio. 

Coerentemente con la propria mission aziendale e conformemente ai principi sanciti dal 

D.Lgs. 152/06, artt. 178 e segg., l’azione di CEM Ambiente è ispirata alla sostenibilità 

(ambientale, economica e sociale) ed al rispetto dei seguenti presupposti operativi: 

� massimizzare la raccolta in forma differenziata dei rifiuti prodotti; 

� massimizzare il recupero di materia; 

� avviare al recupero energetico la frazione secca non differenziata; 

� smaltire le parti residuali in condizioni di sicurezza; 

� fornire un servizio completo, accurato, con garanzie di continuità e di rispetto dell’am-

biente; 

� valutare e minimizzare gli impatti ambientali di tutti i processi relativi alle attività 

svolte; 

� minimizzare il traffico veicolare legato al trasporto dei rifiuti, nel rispetto del principio di 

prossimità degli impianti di trattamento/smaltimento rispetto al territorio di servito; 

� presidiare con attenzione il rispetto delle norme vigenti, garantire la tracciabilità com-

pleta ed il corretto conferimento dei rifiuti gestiti. 

� svolgere un’azione di informazione, sensibilizzazione e formazione della cittadinanza; 
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� promuovere azioni tese alla riduzione dei rifiuti alla fonte. 

In conformità al rispetto di questi fondamentali presupposti, l’organizzazione del servizio 

già in essere e confermata per il nuovo affidamento, come si evince dal Capitolato tecnico 

prestazionale/ Specifiche Organizzative dei servizi, è improntata su alcuni capisaldi che 

risultano pienamente rispettosi - ed anzi significativamente migliorativi - dei criteri am-

bientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (pubblicato 

sulla G.U. serie generale n. 58 del 11 marzo 2014). In particolare: 

a. i servizi di raccolta rifiuti sul territorio sono articolati quasi esclusivamente con la mo-

dalità “porta a porta”; sono infatti attive tali modalità relativamente alle seguenti frazio-

ni di rifiuto: 

- FRAZIONE SECCA: raccolta settimanale in sacchi semitrasparenti, in cassonetti per le 

utenze di maggiori dimensioni (aziende, condomini) 

- FRAZIONE UMIDA: raccolta 2 volte la settimana in bidoni e secchi. I rifiuti sono 

contenuti in sacchi biodegradabili. Alcuni comuni, di minori dimensioni, attivano una 

raccolta settimanale con raddoppio estivo. 

- CARTA E CARTONE: raccolta settimanale o quindicinale in bidoni o secchi oppure a 

terra in scatole o borse. 

- MULTIPAK: raccolta in sacchi semitrasparenti con frequenza generalmente settima-

nale, fatte salve rare eccezioni di comuni con frequenza quindicinale. È composta 

merceologicamente da imballaggi in plastica, imballaggi metallici e imballaggi poliac-

coppiati. 

- VETRO: raccolta settimanale in bidoni o secchi. 

- SCARTI VEGETALI: raccolti a domicilio in 15 comuni con frequenze variabili. Si tratta 

di un servizio stagionale, normalmente sospeso nei mesi invernali. Esposizione in 

bidoni. Negli altri comuni il conferimento avviene a cura dei cittadini presso la 

piattaforma ecologica. 

- RIFIUTI INGOMBRANTI: raccolti a domicilio su prenotazione da parte dell’utente in 

circa 20 comuni con frequenze e numero di prelievi variabili. 

b. Tutti i Comuni soci sono dotati - in affiancamento ai servizi di raccolta domiciliare dei 

rifiuti – di una PIATTAFORMA ECOLOGICA autorizzata ovvero di un CENTRO DI 

RACCOLTA, di norma comunale ed in sei casi sovra comunale a servizio di due Comuni. 

Grazie al servizio svolto presso tali impianti vengono ulteriormente differenziate circa 

25 frazioni differenti di rifiuto urbano o assimilato; alcuni di questi sono raccolti anche a 

domicilio, e in tal caso la piattaforma ha una funzione di supporto alle raccolte per 

conferimento di grossi volumi, ma nella maggior parte dei casi si tratta di rifiuti che per 

dimensioni o quantitativi conferiti, non è economicamente vantaggioso raccogliere a 

domicilio. Le piattaforme/ centri di raccolta sono aperte al pubblico con orari diversi a 

seconda del Comune ma in ogni caso per un monte ore settimanale adeguato alla 

popolazione da servire e, fatte salve poche eccezioni riferite ai comuni più piccoli, 

superiore alle 12 ore; 
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c. Servizi dedicati a tipologie specifiche di utenze: in tale ottica, a seguito dell’attivazione 

del progetto Ecuosacco, di cui si dirà più oltre, è stato avviato un servizio di raccolta di 

film plastico (costituito prevalentemente di imballaggi secondari e terziari) prodotto 

dalle aziende e raccolto presso le stesse, attualmente attivo su oltre 600 aziende ed in 

fase di significativa crescita.  

d. Nell’ambito dei servizio erogato dal CEM è inclusa una quota specifica destinata alla 

fornitura dei contenitori specifici dedicati alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuto, di 

cestini portarifiuti stradali e di compostiere per uso domestico o di comunità. Per i 

comuni che lo richiedono vengono introdotti anche i costi della fornitura di sacchetti per 

la raccolta differenziata. I contenitori (a perdere o a restituire) sono infatti da consi-

derarsi quale parte integrante del servizio. 

e. Sono attive diverse forme di contatto e di informazione con gli utenti del servizio, con 

specifico riferimento alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti da conferire a 

domicilio e presso la piattaforma ecologica, tra le quali un’area specifica del sito 

internet aziendale (“dove lo butto”), una app dedicata alle informazioni sui servizi in 

essere sul territorio (“differenziati”), un numero verde dedicato all’accoglienza utenti 

(800 342266), un sistema di trouble ticketing per la gestione delle segnalazioni di 

disservizio (circa 10.500 segnalazioni gestite nel 2015), un calendario specifico recante 

le informazioni essenziali sui servizi attivi sul territorio, le modalità ed i giorni di 

raccolta delle diverse frazioni. 

A specifico beneficio degli uffici comunali è inoltre attivo un portale in cui sono 

puntualmente e mensilmente rendicontate, distintamente per tipologia e per impianto 

di conferimento, le quantità di rifiuto trattate da CEM ed avviate a trattamento / 

recupero / smaltimento. 

f. A margine di tali attività informative e di contatto con gli utenti sono inoltre realizzate 

campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema dei rifiuti e della raccolta 

differenziata, oltre che specifiche iniziative in occasione di manifestazioni promosse 

dagli enti ed associazioni presenti sul territorio. 

g. I mezzi impiegati per l’espletamento dei servizi sono dotati di apparati satellitari volti 

alla certificazione della regolare esecuzione del servizio. La gestione dei dati prodotti 

dagli apparati è affidata ad un sw gestionale appositamente elaborato e sviluppato da 

CEM Ambiente che consente, nel caso degli spazzamenti meccanizzati, la definizione del 

tragitto effettivamente percorso nel turno di servizio e la sua sovrapposizione con il 

percorso standard collegato al piano di spazzamento del comune. I mezzi della raccolta, 

su cui attualmente non è prevista una tracciabilità satellitare, con il nuovo affidamento 

saranno dotati di analoghe attrezzature grazie alle quali sarà possibile valutare il grado 

di copertura del territorio e successivamente svolgere le attività connesse alla 

misurazione dei rifiuti prodotti finalizzata alla introduzione dei sistemi di tariffazione 

puntuale. Tutti i sistemi sopra descritti producono opportuni “alert” che consentono a 

CEM Ambiente di valutare in tempo reale la condizione di erogazione del servizio. 
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h. Sono state pubblicate campagne informative specifiche sulle modalità di conferimento 

dei rifiuti assimilati agli urbani presso la piattaforma ecologica, nelle quali sono 

minuziosamente dettagliate le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni al 

trasporto, le modalità di compilazione delle relative scritture ambientali; 

i. In un’ottica di massimo coinvolgimento della popolazione residente sono stati pubblicati 

sul sito internet i comunicati relativi alle modalità di effettuazione delle raccolte 

differenziate porta a porta e presso la piattaforma, nonché informazioni specifiche per i 

residenti dei comuni nei quali è già stato avviato il progetto ECUOSacco, in 9 lingue 

differenti. 

Tali modalità organizzative e di gestione dei servizi hanno consentito nel tempo il conse-

guimento di risultati di assoluta eccellenza nell’ambito della raccolta differenziata con 

percentuali costantemente superiori, sin dal 2007, all’obiettivo del 65% prescritto dal 

D.Lgs. 152/2006 alla data del 31/12/2012 ed oggi superiori al 73,5% medio sul tutto 

il territorio servito e con un andamento, riferito ai primi 10 Comuni che hanno attivato il 

progetto Ecuosacco, in aumento di 9 punti percentuali, con un dato medio passato dal 72 

% nel 2013 all’81% nel 2015. Ed il riflesso di tali risultati in termini di quantitativi di rifiuto 

raccolto sul territorio conferma ulteriormente la bontà del progetto che vede un costante e 

progressivo ampliamento nei Comuni soci che porterà ad oltre 20 i Comuni serviti alla fine 

dell’anno 2016, evidenziando una sensibile riduzione della quantità di frazione secca a 

fronte dell’incremento della frazione umida da r.d., oltre che dei materiali recuperabili in 

generale (in particolare plastica /alluminio, vetro, carta). 

Di seguito si riportano, a fini statistici ed in progressione storica, i quantitativi delle prin-

cipali tipologie di rifiuto raccolte da CEM Ambiente sul territorio di riferimento:  

tipologia rifiuto Secco Umido ingombranti  rsu 
 scarti  

vegetali 

 terre  

spazzamento 
Totale abitanti 

Consuntivo 2008 (ton) 50.933 32.634 11.922 3.233 22.668 8.134 129.524 444.247 

Consuntivo 2009 (ton) 48.131 32.259 11.701 3.569 21.400 9.476 126.536 445.139 

Consuntivo 2010 (ton) 47.139 33.724 11.528 3.932 22.154 10.329 128.806 450.701 

Consuntivo 2011 (ton) 44.191 34.607 11.515 3.446 22.462 9.221 125.442 455.660 

Consuntivo 2012 (ton) 43.203 34.722 10.768 3.325 22.699 7.861 122.578 460.110 

Consuntivo 2013 (ton) 43.199 34.590 11.234 3.813 23.449 8.638 124.923 459.652 

Consuntivo 2014 (ton) 42.799 35.193 11.961 3.996 21.552 8.055 123.556 461.250 

Consuntivo 2015 (ton)   40.211  37.168  11.659  4.041  22.180  7.521  122.780  477.605  

Seguono alcune ulteriori indicazioni organizzative e gestionali volte ad evidenziare la 

sussistenza dei più volte richiamati criteri ambientali minimi, in adesione agli indicatori 

previsti dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014.  
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Tutte le prescrizioni minime a livello di organizzazione dei servizi sono già applicate, 

oltretutto per diversi aspetti sostanziali del servizio, il nuovo capitolato tecnico pre-

stazionale impone criteri più restrittivi rispetto ai “CAM” ministeriali. Solo per citare alcuni 

esempi, in aggiunta alla configurazione globale del servizio che ha garantito sinora di 

raggiungere i notevoli risultati in termini di raccolta differenziata:  

� Automezzi in servizio: tutti di nuova immatricolazione con motorizzazioni “Euro 6” e 

dedicati esclusivamente all’appalto. 

� Dotazione di bidoni e sacchi per il corretto conferimento dei rifiuti a bordo strada. 

� Sussistenza di misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in 

sede internazionale finalizzate alla gestione dell’appalto con il minor impatto 

ambientale: CEM Ambiente oltre ad essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 

14001:2004 (certificato n. 13300) per l’azienda e per gli impianti di Liscate e di 

Bellusco-Mezzago è in possesso di registrazione EMAS (Regolamento CE 1221/09). 

Nell’ambito dei servizi che saranno affidati a terzi mediante gara d’appalto sarà 

richiesto ai concorrenti di produrre copia della certificazione ambientale ovvero di un 

SGA proprio e di mantenerlo aggiornato e in corso di validità per tutto l’arco temporale 

dell’affidamento; quanto sopra analogamente, sarà richiesto per quanto riguarda i 

servizi in affidamento alla controllata CEM Servizi. 

 

 

5. Dati economici ed indici gestionali essenziali che supportano la positiva 

valutazione, in termini di complessiva convenienza tecnico-economica, della 

gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A.  

Segue l’illustrazione di alcuni dati ed indici qualitativi ed economici riferiti ai Comuni serviti 

da CEM Ambiente di cui si è tenuto conto nella complessiva valutazione della decisione di 

affidare il servizio in favore della partecipata CEM Ambiente S.p.A. secondo la modalità 

dell’in house providing 1. 

� il dato medio della percentuale di raccolta differenziata sul bacino territoriale di riferi-

mento del CEM è arrivata, nel corso del 2015, a superare il 73,5% dei rifiuti raccolti, a 

fronte di una percentuale riferita al Comune di Pessano con Bornago pari a circa il 

68,13% ed ai seguenti dati di benchmarking;  

                                                           

1 Si ribadisce, come già accennato, che l’elemento riferito al costo del complessivo - seppure essenziale nella valuta-
zione che deve essere effettuata dal Comune per assicurare il conseguimento dell’interesse pubblico, non costituisce 
in ogni caso l’unico elemento di valutazione: si richiama, per tutte, la recentissima sentenza del TAR Lombardia - 
Brescia - Sez. II, n, 691 del 17/5/2016 che ha confermato come “una modesta differenza sui costi complessivi non 

interferisca sulla bontà complessiva dell’opzione per il modello in house”, atteso che quest’ultimo, pur dovendo 
obbedire a canoni di economicità “si differenzia dal sistema della gara pubblica, per cui anche un prezzo complessi-

vamente (e moderatamente) superiore non compromette (necessariamente) gli obiettivi di interesse pubblico 

perseguiti dall’amministrazione procedente, in presenza di indicatori positivi rinvenibili nel disciplinare e nel 

contratto di servizio”. 
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� nel rispetto dei già menzionati criteri di priorità nella gestione dei rifiuti riportati nel 

D.Lgs. n. 152/2006, le modalità di organizzazione del servizio hanno determinato il 

raggiungimento di risultati di eccellenza sia in termini ambientali che economici, 

assicurando da una parte la piena tracciabilità dei rifiuti gestiti, la garanzia del corretto 

conferimento, la totale eliminazione degli smaltimenti in discarica per i rifiuti raccolti in 

modo continuativo, a prescindere dalle modalità di esecuzione del servizio (con percen-

tuali inferiori al 1% dei rifiuti raccolti, riferite unicamente a frazioni merceologiche 

raccolte in quantitativi esigui ed in modo occasionale, per esempio le lastre di eternit 

abbandonate sul territorio), la complessiva riduzione del rifiuto avviato a smaltimento e 

la minimizzazione dell’impatto veicolare legato al trasporto dei rifiuti (essendo oltre la 

metà dei rifiuti trattato definitivamente nell’ambito del territorio di riferimento del CEM) 

e, dall’altra, l’incremento delle percentuali di differenziazione dei rifiuti e di recupero 

delle quantità di materie seconde, con conseguente incremento dei ricavi originati dalla 

vendita degli stessi.  

� i quantitativi di materiali recuperabili raccolti sul territorio e ceduti alle diverse filiere 

CONAI ovvero a libero mercato sono stati, nel 2015, pari a 74.733 tonnellate, con un 

ritorno economico che nel 2015 ha portato nelle casse dei Comuni soci € 5.021.657, 

ovvero € 10,66 per ciascun abitante residente (dato medio), come da seguente pro-

spetto 2. 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 

ricavi totali distribuiti €/anno 5.021.657 4.610.924 3.790.288  3.978.957 4.336.38 3.243.88

ricavi distribuiti €/ abitante/ 10,66 10,40 8,58 9,00 9,90 7,49 

totale materiali recuperati 74.733 75.774 75.297 72.805 73.479 74.480 

� la riduzione della CO2 prodotta dalle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti è un altro 

degli obiettivi da sempre perseguiti da CEM Ambiente: il recupero delle frazioni raccolte 

in modo differenziato, l’ottimizzazione delle attività di raccolta e trasporto verso gli 

impianti e la realizzazione di impianti in prossimità ai luoghi di raccolta, hanno consen-

tito di ottenere gli apprezzabili risultati riassunti nella seguente tabella: 

Anno 

2015 

Anno 

2014 

Anno 

2013 

Anno 

2012 
Anno 2011 Anno 2010 

ton/anno avviati a riciclo 140.980 130.145 128.544 122.915 124.051 122.612 

ton/anno CO2 non emessa 163.368 151.717 146.540 141.298 145.994 150.853 

� la gestione assicurata da CEM Ambiente garantisce in ogni caso ai Comuni soci un costo 

                                                           

2 Si precisa, a proposito della cessione dei materiali recuperabili, che la gestione degli stessi è svolta da CEM Ambiente 
in nome e per conto dei Comuni soci ai quali vengono quindi attribuiti, al netto delle spese di gestione CEM, i ricavi 
originati dalla cessione dei diversi materiali per la conseguente rendicontazione nei piani finanziari a scomputo del 
complessivo costo del servizio. 
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medio dei servizi particolarmente basso ed inferiore ai dati medi riferiti alle Province di 

Milano, Monza e Brianza e Lodi sulle quali insistono i Comuni soci, come si evince; 

A. dal seguente dato, elaborato sulla base del rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti 

- Osservatorio Rifiuti Sovra Regionale (ultimi dati disponibili): 

Anno 2014: 

-   Costo medio Comuni gestiti da CEM Ambiente:    99,50 €/ ab/ anno 

-   Costo medio Province MI e MB:     109,00 €/ ab/ anno 

B. dallo studio realizzato nel corso del 2014 dalla SDA Bocconi School of Management 

di Milano, dal titolo “Un modello eccellente per la gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti nella realtà lombarda”, riferito - come da documento allegato - ad un’analisi di 

benchmarking nella quale viene valutato e commentato il posi-zionamento di CEM 

Ambiente relativamente al livello quali-quantitativo dei servizi svolti per i soci ed alle 

tariffe richieste per l’erogazione degli stessi, di cui si riportano alcuni estratti 

riguardanti le tabelle riferite ai costi del servizio.  

 

 

 

 

 

 

Nb.: nello studio, visti i limiti connessi all’impossibilità di reperire informazioni puntuali circa le diverse voci 
di costo all’interno dei piani finanziari dei comuni, l’analisi dei costi è stata approfondita con alcuni dati 
riferiti all’anno 2012 sulla base dei dati ufficiali di Arpa Lombardia, mentre per meglio comprendere il 
contesto generale sono stati riportati anche alcuni focus a livello regionale e provinciale. I dati di costo si 
riferiscono a valori euro abitante anno comprensivi di IVA e al netto dei ricavi CONAI. I dati riferiti a CEM 
sono al netto dei costi di gestione post discarica. 

Un approfondimento relativo ad un campione di aziende riferito a queste due province conferma tale ten-
denza posizionando le performance Cem tra le migliori del campione dopo BeaBrianza, ma in ogni caso al di 
sotto dei dati medi riferiti alle due Province (escluso il Comune di Milano, realtà non confrontabile con il 
resto del campione). Fonte : Arpa Lombardia 2012. 
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� Al di là del dato statistico di confronto con altre realtà limitrofe e non, e fermo quanto 

più volte precisato circa il livello qualitativo dei servizi erogati da CEM sul territorio, si 

rimarca un ulteriore dato di riferimento, riguardante le tariffe di trattamento 

/smaltimento applicate da CEM Ambiente ai Comuni soci: ebbene, per il quinto anno 

consecutivo, il 2016 evidenzia una riduzione delle tariffe relative ai servizi di 

smaltimento, con riferimento specifico alle tariffe di smaltimento della frazione umido 

da r.d. (-€ 1,00+Iva /ton), della frazione ingombranti (-€ 2,00+Iva /ton) e della 

frazione terre da spazzamento stradale (-€ 1,00+Iva /ton). 

Con il che si riscontra la seguente riduzione delle tariffe delle principali tipologie di rifiu-

to dal 2012 ad oggi, con benefici che sono di tutta evidenza per i Comun soci: 

 

Oneri di smaltimento  anno 2012 anno 2016 diff € diff. % 

frazione secca       139,59       119,90  - 19,69  -14% 

frazione umida       109,45       105,05  -  4,40  -4% 

ingombranti       144,93       137,50  -  7,43  -5% 

RSU       198,00       198,00        -    0% 

scarti vegetali        35,20        35,20        -    0% 

terre da spazzamento        93,50        82,50  - 11,00  -12% 

Nota: i dati riportati in tabella portano ad una riduzione degli oneri di 
trattamento posti a carico dei comuni soci, espressi in €/ton, complessivamente 
pari al 7,3% (media pesata delle riduzioni rispetto ai quantitativi prodotti); nel 
medesimo arco temporale, la variazione dei contributi derivanti dalla vendita dei 
materiali valorizzabili erogati ai soci è stata pari a circa il 18% passando da 9 
€/abitante/anno a 10,66 €/abitante/anno 

 

� Pur garantendo risultati gestionali particolarmente significativi ed un costo dei servizi, 

complessivamente inteso, assolutamente in linea con quelli di mercato ed anzi ben 

posizionato nel benchmarking di riferimento, il bilancio di CEM Ambiente e quello 

consolidato di gruppo risultano adeguati e floridi. I bilanci di esercizio hanno sempre 

consentito il conseguimento di utili, ancorchè particolarmente contenuti in adesione alle 

politiche ed alle strategie adottate dall’Assemblea degli azionisti, volte a minimizzare le 

tariffe a beneficio degli utenti dei servizi, mentre non si è mai resa necessaria la rica-

pitalizzazione della società da parte dei soci per la rilevazione di perdite. Parimenti il 

dato patrimoniale e finanziario risulta positivo e ben strutturato, come si può agevol-

mente verificare dai dati risultanti dai bilanci pubblicati sul sito internet aziendale. 

Ferme le ulteriori considerazioni sui livelli quali-quantitativi del servizio erogato da CEM 

Ambiente S.p.A., come risultante anche dalla documentazione di riferimento allegata al 
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contratto di servizio, si ritiene in ogni caso doveroso precisare che per la configurazione 

specifica del servizio implementata da CEM Ambiente, la convenienza economica per il 

Comune è da riferire alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente le diverse 

attività e prestazioni svolte sul territorio (costo medio come sopra identificato), unita-

mente alla loro numerosità e rilevanza qualitativa, e non già alla singola voce di costo 

riguardante una o più parti del servizio stesso, nonché alla platea dei servizi erogati a 

fronte del predetto costo e dei risultati gestionali ed ambientali conseguiti, come più volte 

evidenziati. Nello specifico, infatti, in ragione delle politiche di incentivazione delle raccolte 

differenziate approvate dai Comuni soci in sede di Assemblea, anche mediante la realiz-

zazione nel tempo delle infrastrutture per supportarne l’ottimale gestione (impianti di 

trasferimento e trattamento rifiuti, piattaforme ecologiche, etc.), dell’attivazione di cam-

pagne informative e di sensibilizzazione, della sperimentazione di nuove modalità di ese-

cuzione dei servizi o di fasi degli stessi, etc., potranno esservi prezzi unitari o canoni di 

parti dei servizi erogati superiori a quelli rinvenibili sul mercato a fronte di altre attività e/o 

servizi svolte a prezzi inferiori a quelli di mercato o addirittura assicurate al Comune nel-

l’ambito dei complessivi costi del servizio (e quindi non oggetto di specifica esposizione).  

Allo stesso modo le tariffe scontano la presa in carico da parte di CEM Ambiente di alcune 

attività ed alcuni costi che, nell’ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del 

Comune, quali - a titolo esemplificativo - i costi relativi alla organizzazione e programma-

zione dei servizi, alla predisposizione dei capitolati ed all’espletamento delle procedure di 

gara, i costi relativi all’effettuazione del monitoraggio e dei controlli sul territorio, altri-

menti a carico dell’ufficio tecnico comunale, etc.  

Fermo restando che in un’ottica di gestione da parte del singolo Comune risulterebbe 

diversamente presidiata la gestione riguardante la cessione dei materiali recuperabili 

(plastica, carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, etc.), con possibili, significative, 

ripercussioni negative sul ritorno economico per il Comune. 

Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza econo-

mica, non può non essere considerato e valutato con grande attenzione il livello qualitativo 

di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi del Comune ed ai diversi parametri 

qualitativi afferenti il servizio in oggetto, quali - a titolo puramente indicativo - il risultato 

conseguito nella raccolta differenziata. 

Ad integrazione di quanto sopra, si riportano a titolo conoscitivo alcuni degli “Indicatori di 

gestione dei SPL” che erano stati definiti in vigenza dell’ art. 4 del D.L. 138/2011 per 

valutare le performance dei servizi di igiene urbana. 
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Indicatori di contesto 2011 2012 2013 2014 2015 

a produzione pro-capite RSU in Kg/ab 
anno: SECCO + RSU  

105 101 102 101 93 

  totale indifferenziato 131 126 128 145 117 

b produzione pro-capite rifiuti differenziati 
in Kg/ab anno 330 317 320 293 319 

c densità dell’utenza domestica in ab/Kmq 1.245 1.245 1.256 1.260 1.287 

Indicatori dell’efficienza ambientale 

a rifiuto urbano trattato in impianti di 
incenerimento Kg/ab anno 

129 124 125 126 116 

b rifiuto urbano smaltito in discarica in 
Kg/ab anno 

0,04 0,03 0,13 0,03 0,02 

c rifiuto urbano trattato in impianti di 
compostaggio in Kg/ab anno 

125 55 51 47 46 

d 

rapporto di % RSU smaltita in discarica / 
produzione totale RSU 0 0 0 0 0 

rapporto in % RSU oggetto di raccolta 
differenziata / produzione totale RSU 

71,6 71,5 71,5 71,4 73,1 

e 
rapporto in % RSU trattati in impianti di 
compostaggio e digestione aerobica / 
produzione di frazioni umide e verdi 

100 100 100 100 100 

f rapporto in % RSU trattati in impianto di 
compostaggio / produzione totale RSU 

27 13 11 10 11 

g 
rapporto in % RSU trattati in impianti di 
incenerimento / produzione totale RSU 28 28 28      28  27 

h 
produzione pro-capite RSU attuale – 
produzione procapite RSU nell’anno 2000/ 
produzione pro-capite RSU 

-0,19 -0,23 -0,22 -0,23 -0,35 

Indicatori dell’efficienza economica-gestionale raccolta e trasporto 

a costo medio in €/tonnellata di raccolta e 
trasporto indifferenziati 

65,4 68,0 67,6 67,4 73,7 

b costo medio in €/tonnellata di raccolta e 
trasporto differenziati 

119,6 121,5 122,7 121,2 118,1 

Con riferimento ai principi richiamati dall’art. 3 bis del D.L. 138/2011 come introdotto 

dall’art. 25 del D.L. 1/2012, ed in attesa dei relativi provvedimenti, preme evidenziare 

come la formula organizzativa e strategica adottata da CEM Ambiente risulti già oggi tale 

da soddisfare le analoghe esigenze poste dalle disposizioni normative succedutesi per in-

centivare i Comuni nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali (anzi pre-

scrivendola con riguardo ai Comuni di ridotte dimensioni), purché sia garantita a ciascuno 

di essi una partecipazione paritaria o proporzionale al numero di abitanti, situazione 

assolutamente assicurata nella realtà organizzativa di CEM Ambiente S.p.A. In tale ottica 

si evidenzia che l’affidamento in favore di CEM Ambiente si caratterizza, oltre che per assi-
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curare una gestione accentrata e un controllo della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti, 

per evidenti esigenze di economie di spesa che una gestione condivisa dei rifiuti assicura 

nell’ambito di un ottimale bacino di utenza pari a oltre 530.000 abitanti residenti.  

 

6. Valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 

europeo per legittimare l’affidamento in forma diretta, secondo la formula 

dell’in house providing, del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico 

locale di rilevanza economica in favore della società partecipata CEM 

Ambiente S.p.A. 

L’ipotesi di affidamento del servizio in capo a CEM Ambiente S.p.A. risulta compatibile con 

la vigente normativa e le più recenti pronunce giurisprudenziali in tema di affidamento in 

house, pure nella peculiare configurazione adottata da CEM Ambiente che prevede l’espe-

rimento di specifiche procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di una parte delle 

prestazioni oggetto di affidamento a CEM Ambiente (ovvero - come già indicato - la con-

creta esecuzione dei servizi di raccolta), assicurando peraltro il permanere di un effettivo e 

concreto potere di controllo della gestione da parte del Comune. 

Fatta salva la valutazione tecnico-economica circa la vantaggiosità della proposta gestio-

nale formulata da CEM Ambiente S.p.A., di cui già si è detto, si evidenzia che la struttura 

e l’organizzazione aziendale di CEM Ambiente S.p.A. risultano improntate al rispetto dei 

seguenti presupposti, funzionali ad assicurare la tutela degli interessi degli enti soci, come 

peraltro richiesti per consolidata giurisprudenza per giusti-ficare l’affidamento in house, 

ovvero: 

- Titolarità pubblica dell’intero capitale sociale. La titolarità pubblica del capitale 

sociale è sancita e garantita dal combinato disposto degli artt. 5, 7 ed 8 bis del vigente 

Statuto. In particolare: l’art. 5, comma 2, stabilisce che “Le azioni possono essere 

sottoscritte e possedute unicamente dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende Speciali e 

dai Consorzi di Enti locali”; l’art. 7, comma 1 che, nel confermare “il vincolo della 

titolarità pubblica del 100% del capitale sociale”, precisa la possibilità di trasferire le 

azioni limitatamente ai soggetti di cui al richiamato art. 5, prevedendo poi le modalità 

per dare seguito a tali operazioni; l’art. 8 bis, rubricato specificamente “Partecipazione 

pubblica”, con il quale viene ribadito che “In considerazione dell’attività affidata alla 

Società e della sua rilevanza di pubblico interesse, il capitale sociale della Società stessa 

dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici. Per partecipazione 

totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale“, stabilendo 

poi che “E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far 

venir meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei 

soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione. La totalità 

del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale 

sociale”. 
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- Sussistenza del controllo del socio pubblico analogo a quello che il socio 

pubblico esperisce sulle proprie articolazioni organizzative. Per quanto riguarda 

la sussistenza del controllo analogo si evidenzia come lo stesso sia garantito sia a livello 

di controllo societario che a livello di concreta possibilità per il singolo Comune di 

incidere sulla organizzazione e sul dimensionamento dei servizi. 

L’effettività del controllo analogo è presidiata da numerose clausole statutarie volte ad 

assicurare in capo agli azionisti, anche con ridotta partecipazione azionaria, effettivi 

poteri di controllo e di direzione politica-amministrativa della società, attesa anche la 

omogenea “diffusione” delle azioni e l’assenza di concentrazioni azionarie tali da 

consentire il controllo da parte di un unico soggetto o da un ridotto gruppo di soggetti. 

Si evidenzia, a questo proposito, come gli azionisti di CEM Ambiente S.p.A., rappre-

sentati da 49 Comuni e dalle Province di Milano e Monza e Brianza, si trovino in condi-

zione di omogeneità di interessi e bisogni rispetto alla partecipazione azionaria ed ai 

servizi oggetto di affidamento, mentre proprio la “diffusione” delle azioni e la loro distri-

buzione in maniera proporzionale alla popolazione residente nei diversi Comuni, costi-

tuisce un ulteriore indice di tale omogeneità che si riflette nell’assenza di concentrazioni 

azionarie tali da consentire il controllo dell’Assemblea e delle relative decisioni da parte 

di un unico o da un ridotto gruppo di soggetti. 

Nel dettaglio, fatto salvo quanto più oltre si dirà sullo stringente controllo che è in ogni 

caso posto in capo ai Comuni sulle modalità di effettuazione dei servizi, si evidenziano i 

seguenti elementi che certificano la sussistenza in capo all’Assemblea dei soci di preci-

pui poteri di controllo sulla gestione della società, che si qualificano in maniera certa-

mente più ampia di quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggio-

ranza sociale: 

� in prima battuta per quanto riguarda in generale la direzione ed il controllo politico-

amministrativo dei soci, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8 ter, 8 quater ed 8 

quinquies dello Statuto; 

� per quanto riguarda, invece, una seconda forma di controllo da esercitare in maniera 

congiunta da parte dei soci (che si affianca al controllo riservato a ciascun socio), si 

rimanda alle funzioni di indirizzo strategico ed alle attribuzioni riservate dall’art. 21 

ter dello Statuto al “Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari 

delle partecipazioni”, al quale spetta, nell’ambito delle proprie attribuzioni di vigilanza 

sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società, di esprimere il 

proprio parere preventivo sugli atti relativi ai seguenti argomenti: 

-   Andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale; 

-   Orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell’assetto 

organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perse-

guimento dell’oggetto sociale; 

-   Programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di 

acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la 

costituzione di garanzie sugli immobili; 
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-   Programmi di partnership con soggetti pubblici e privati. 

� circa i poteri e le attribuzioni riconosciuti all’Assemblea degli azionisti, costituita dai 

Sindaci dei Comuni soci o da loro delegati, si evidenzia come gli stessi siano  partico-

larmente ampi e penetranti, essendo espressamente previsto che l’Assemblea: 

a)  determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, o 

per l’Amministratore unico, anche in relazione ai piani di investimento e finanziari, alle 

politiche tariffarie ed alla costituzione e/o partecipazione a società di scopo; nel de-

terminare i predetti indirizzi programmatici, l’Assemblea è comunque tenuta a dare at-

tuazione agli indirizzi espressi dagli enti pubblici soci ai sensi del precedente articolo 8 

ter, dal momento che agli stessi dovranno uniformarsi gli obiettivi strategici finali sta-

biliti dall’Assemblea degli Azionisti per il Consiglio di Amministrazione, o per l’Ammi-

nistratore unico; in particolare, l’Assemblea opera affinché i diversi indirizzi siano resi 

tra loro omogenei e sia salvaguardato il principio della sana gestione societaria, ado-

perandosi se del caso per il giusto contemperamento delle eventuali diverse esigenze 

a2) verifica, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli indirizzi, fatta salva 

la facoltà  per gli azionisti, con i quorum indicati dal precedente art. 9, comma 7, di 

convocare l’Assemblea per ulteriori verifiche ritenute opportune; 

b) - c) - d) - e) - f)  omissis …;   

g) approva il budget annuale di previsione della società; 

� circa i poteri dell’organo di Amministrazione, si evidenzia come - ferma restando 

l’autonomia decisionale dello stesso organo – detti poteri debbano essere esercitati 

“in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall’Assemblea e gli indirizzi 

a mezzo dei quali gli enti pubblici soci esercitano il controllo analogo sulla società e 

sui servizi svolti dalla stessa nonché la direzione politico-amministrativa della Società 

ai sensi di cui al precedente articolo 8 ter…” (cfr. art. 20), competendo all’organo di 

amministrazione “l’attuazione degli indirizzi generali della attività aziendale nel 

rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea degli azionisti e degli indirizzi 

approvati dagli enti pubblici soci”; 

� il tutto fermo l’onere per l’organo di amministrazione “di trasmettere agli enti pub-

blici soci relazioni annuali sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il pro-

filo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; le relazioni annuali devono 

riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi pubblici svolti dalla 

Società per conto dei singoli soci. Tali relazioni potranno altresì essere oggetto di 

apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri appositamente richiesti dall’ente 

socio”; o ancora, l’onere – parimenti stabilito dall’art. 20, di “rassegnare ai soci una 

relazione semestrale sintetica riferita all’andamento della società ed agli scostamenti 

verificati sul budget di previsione annuale approvato dall’Assemblea, nonché di 

relazionare prontamente ai soci in merito ad eventuali situazioni tali da determinare, 

nel corso dell’esercizio, rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o 

economiche contenute nel predetto documento di budget”. 

� ancora, l’art. 15 dello Statuto, rubricato “Composizione e nomina dell’organo di 

amministrazione” garantisce in sede di nomina dell’organo di amministrazione alcune 
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forme di tutela degli azionisti di minoranza; 

� da ultimo, si rileva come le decisioni più importanti siano preventivamente sotto-

poste al vaglio dell'ente affidante: ci si riferisce da una parte all’approvazione degli 

indirizzi programmatici per l’organo di amministrazione, in cui sono formulate le linee 

strategiche essenziali della società, ma anche alle singole decisioni particolarmente 

rilevanti per la società quali la riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto 

rifiuti la cui strutturazione è stata preventivamente discussa ed approvata dai soci, 

che hanno poi approvato la relativa documentazione prima di disporre l’affidamento 

della relativa gestione al CEM).  

Un ulteriore, fondamentale, livello di controllo è esercitato dal Comune sulle modalità di 

organizzazione e gestione dei servizi, che può a pieno titolo essere considerato 

“analogo” a quello esercitato sui servizi svolti direttamente, in ragione del fatto che agli 

stessi Comuni (a prescindere dalle dimensioni del Comune e dalla quote azionarie 

detenute), sono assicurate:  

� la preventiva verifica ed approvazione della documentazione relativa alle modalità di 

strutturazione del servizio oggetto di affidamento nei suoi diversi aspetti tecnico-

operativi ed economici; 

� la possibilità di personalizzare il servizio in funzione delle specifiche esigenze 

manifestate dall’Amministrazione comunale; 

� la valutazione e la decisione finale in ordine ad eventuali modifiche organizzative e/o 

gestionali del servizio così come l’attivazione di nuovi servizi, che non potranno 

invece essere attivati autonomamente dal CEM al di fuori di specifiche precisioni 

convenzionali o altrimenti autorizzative; 

- Operatività aziendale rivolta in maniera pressoché esclusiva in favore dei 

Comuni azionisti ed al bacino territoriale di riferimento. Si evidenzia come la 

quasi totalità del fatturato e dei servizi svolti da CEM Ambiente S.p.A., sono relativi a 

prestazioni rese in favore del soci, mentre le prestazioni ed i servizi svolte in favore di 

soggetti terzi assumono valore assolutamente residuale e poco significativo, in ogni 

caso contenute entro il 2-3% del fatturato 

Data  18/07/2016 

ALLEGATI:  

 linee guida per il nuovo affidamento dei servizi di igiene urbana – All. sub. D.1 

 piano industriale – All. sub. D.2 

 capitolato tecnico prestazionale / specifiche organizzative dei servizi – All. sub. C.2 

 studio di benchmarking posizionamento CEM – all. sub. D.3 



LINEE GUIDA 
DEI NUOVI SERVIZI 
DI IGIENE URBANA

22 DICEMBRE 2015



2001

% Raccolta
differenziata

Conai

N° Comuni

Abitanti

2015

% Raccolta
differenziata

Conai

N° Comuni

Abitanti

I RISULTATI NEL TEMPO

13

81.352

60 %

51

476.470

71,5 %

4.610.924 euro1.773.181.000 lire



I SERVIZI OGGI

APPALTATORI

RACCOLTA E 
SPAZZAMENTO 

MERCATI

TRASPORTO 
RIFIUTI DA 

PIATTAFORMA 
ECOLOGICA

RACCOLTA E 
TRASPORTO 
RIFIUTI SUL 
TERRITORIO

INGOMBRANTI A 
DOMICILIO

PULIZIA 
MECCANIZZATA

GESTIONE 
PIATTAFORME 
ECOLOGICHE

SERVIZI, 
RACCOLTA E 
TRASPORTO 

RUP

CEM 
AMBIENTE

PULIZIA 
MANUALE

GESTIONE 
APPALTO

COORDINAMENTO 
ENTI SOVRA-
TERRITORIALI

COMUNICAZIONE
FORNITURE E 

SERVIZI 
COLLATERALI



ADDETTI SERVIZI OGGI

APPALTATORI

281

CEM

63 91
ADDETTI

CEM
ADDETTI

PIATTAFORMA



IL FATTURATO OGGI

APPALTATORI

21.065.477 €/anno 

CEM

6.413.914 €/anno



I SERVIZI 
DOMANI

APPALTATORI

RACCOLTA E 
TRASPORTO 

RIFIUTO 
MERCATI

RACCOLTA E 
TRASPORTO 
RIFIUTI SUL 
TERRITORIO

GESTIONE 
PIATTAFORME 
ECOLOGICHE

SERVIZI, 
RACCOLTA E 
TRASPORTO 

RUP

CEM 
AMBIENTE

PULIZIA 
MANUALE

GESTIONE 
APPALTO

COORDINAMENTO 
ENTI SOVRA-
TERRITORIALI

COMUNICAZIONE

TRASPORTO 
RIFIUTI DA 

PIATTAFORMA 
ECOLOGICA

INGOMBRANTI 
A DOMICILIO

SPAZZAMENTO 
MERCATI

PULIZIA AREE 
ABUSIVE

PULIZIA 
MECCANIZZATA

FORNITURE E 
SERVIZI 

COLLATERALI



225

CEM
ADDETTI SERVIZI DOMANI

119 91
ADDETTI

CEM
ADDETTI

PIATTAFORMA

APPALTATORI



14.477.150 €/anno

CEM

12.989.263 €/anno

IL FATTURATO DOMANI

APPALTATORI



CEM
OGGI

281
21.06 M €/anno

6.41 M €/anno

DOMANI OGGI DOMANI

OGGI DOMANI OGGI DOMANI

225

14.47 M €/anno

I DIPENDENTI
RESTANO 435

12.98 M €/anno

IL FATTURATO

63 91
ADDETTI

CEM
ADDETTI

PIATTAFORMA

154

119 91
ADDETTI

CEM
ADDETTI

PIATTAFORMA

210

APPALTATORI



I SERVIZI 
IN APPALTO

LA GARA
2017

LA 
DURATA

Raccolta
porta a 
porta e 

trasporto
rifiuti

Raccolta
trasporto

rifiuti
mercati

7 anni
e 8 

mesi

Scadenza
31 

Gennaio

2025



ECCO LE NOVITA’ !!

Bellusco 

Liscate

Agrate

Brugherio

DOMANIOGGI 

I CENTRI DI SERVIZIO

Ati

Ati

Ati

Cem

Liscate
Centro multi materiale

Cem

INSUFFICIENZA 
DI SPAZIO! 

Nuovo centro da 
localizzare

??

Cem

Ati

Ati

Cem

Cem



GLI OBIETTIVI

CONTENIMENTO 
COSTI DEL SERVIZIO

MANTENIMENTO 
BACINO 
OMOGENEO

MAGGIOR QUALITÀ 
DEL SERVIZIO 
(INTERNALIZZAZIONE)

MINORI 
RESPONSABILITÀ 
PER I COMUNI

OMOGENEIZZAZIONE 

TARIFFE

ATTUAZIONE 
GESTIONE 
ASSOCIATA DEI 
SERVIZI

INQUADRAMENTO 
CRITICITÀ E RUOLI

DA SEMPRE NUOVI



NULLA
CAMBIA
TUTTO SI
TRASFORMA

85%
PER

SERVIZIO
STESSO

TUTTI I

SARANNO CONDIVISI
CAMBIAMENTI



RISPOSTA

Aree
Abusive

Intervento
in 48 ore

PER OGNI
1
CRITICITA’



Mancata
raccolta

Elenco entro
le 17.00 e 
risoluzione

entro le 24/48 
ore

RISPOSTA
PER OGNI
1
CRITICITA’



Sversamenti
accidentali

Attrezzature
idonee su
ogni mezzo

RISPOSTA
PER OGNI
1
CRITICITA’



Bidoni

Riduzione
impatto. 
Rinnovo
dotazione

RISPOSTA
PER OGNI
1
CRITICITA’



Recupero
spazzamento
meccanizzato
festività e 
intemperie

Armonizzazione

sulle reali
necessità

RISPOSTA
PER OGNI
1
CRITICITA’



Pulizie
Meccanizzate
viali alberati

Identificazione
viali alberati e 
numero servizi
supplementari

RISPOSTA
PER OGNI
1
CRITICITA’



Alcuni rifiuti
recuperabili
vanno ad 

inceneritore

Raccolta altre
plastiche su
tutti i Comuni

RISPOSTA
PER OGNI
1
CRITICITA’



Pesatura
rifiuti in 
uscita da 
piattaforma

Installazione
celle di carico
sui mezzi

Cem

RISPOSTA
PER OGNI
1
CRITICITA’



I COSTI
DEL SERVIZIO



I COSTI

PERSONALE MEZZI CARBURANTI SICUREZZA

DEL SERVIZIO



INCIDENZA
SUI COSTI
DEL SERVIZIO



LA GIUSTA
MISURA
DEL SERVIZIO



COME

I COSTI
CAMBIERANNO

DAL 2017

COSTI
SMALTIMENTO
E TRATTAMENTO

COSTI
GESTIONE 
SERVIZIO

OGGI

1,2 M €



COME

I COSTI
CAMBIERANNO

DAL 2017 COSTI
SMALTIMENTO
E TRATTAMENTO

COSTI
GESTIONE 
SERVIZIO

DOMANI

1,2 M €



PREVISIONE
DEI COSTI
NEL 2017

COSTI
SERVIZIO 

ATI

SERVIZIO ATI:

+ 3-6%

SERVIZIO CEM:

+ 0-3%

COSTI
SERVIZIO 

CEM

COSTI
SERVIZIO 

CEM



NUOVE FRONTIERE



DIFFUSIONE
TARIFFA
PUNTUALE
OMOGENEA



OMOGENEITA’
CONTENITORI
E SACCHI



OMOGENEI

REGOLAMENTI
COMUNALI
IGIENE 
URBANA



CARTA 
DEI SERVIZI



GUARDANDO OLTRE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

NUOVE 
RACCOLTE

RIUSO ECO
SCAMBIO



GUARDANDO OLTRE 
RACCOLTA DI QUALITA’

COMUNICAZIONE 
VICINA AI 
TERRITORI

FORMAZIONE 
TECNICA DI TUTTI 

GLI ADDETTI  
DIPENDENTI

CONTROLLO 
SUL 

TERRITORIO



INNOVAZIONE TECNOLOGICA
CENSIMENTO 
GEOREFERENZIATO 
CESTINI

TIPOLOGIA D’USO

GENERICO

SIGARETTE

PILE 

FARMACI

DEIEZIONI CANINE

STATO 

IN BUONO STATO

NECESSITA’ MANUTENZIONE

NECESSITA’ SOSTITUZIONE

FOTO 



INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

CERTIFICAZIONE DELLA PULIZIA 
MECCANIZZATA E DELL’ATTIVITA’ 
DELL’OPERATORE MANUALE

• GPS SU TUTTI I MEZZI 

• SPERIMENTAZIONE 

SENSORE DI SEDUTA

SPERIMENTAZIONE 

CERTIFICAZIONE  

AVVENUTO 

SVUOTAMENTO

CESTINO



INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

VERIFICA ON LINE 
IN TEMPO REALE 
DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA 
MECCANIZZATA 
ATTRAVERSO 
TABLET

Quartiere Nord

Piazza Roma

Via Verdi



INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

E ANCORA…

• GPS SU TUTTI I MEZZI UTILIZZATI 
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA

• CASSONETTI TAGGATI SU UTENZA 
INDUSTRIALE

• CELLE DI CARICO SUI TRASPORTI 
DA PIATTAFORMA



TECNOLOGIA 
INNOVATIVA E 

LOGISTICA 
PIANIFICATA

VERA ATTENZIONE
VERSO L’AMBIENTE



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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QUADRO GENERALE DI

RIFERIMENTO DELLA SOCIETÀ
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PREMESSA

Il presente piano è stato formulato esaminando esclusivamente la situa-
zione e le prospettive di sviluppo del gruppo CEMAmbiente S.p.A., non
tenendosi conto in nessun modo delle valutazioni in corso diapprofondi-
mento relativamente alla ipotesi di fusione con la società Brianza Energia
Ambiente S.p.A. di Desio.

Senza che ciò costituisca in alcun modo un orientamento di qualsiasi tipo
rispetto alle valutazioni in corso su tale fronte, tutte le indicazioni orga-
nizzative, economiche e strategiche contenute nel presente documento
sono quindi da riferire ad un quadro di sviluppo in cui il gruppo CEM
Ambiente continuerà ad operare in via autonoma.
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DATI STORICI ESSENZIALI

CEM Ambiente S.p.A. nasce nel 1973 come Consorzio Provinciale Est
Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed eraformato da
48 Comuni.

Nel 1996 si trasforma in consorzio-azienda ed, infine, nel 2003, in società
per azioni in attuazione alla disposizione di cui all’art. 35, c. 8, della legge
448/2001.

Nel 2010 la controllata 100% CEMServizi Srl incorpora CEMSistemi
Srl, consolidandosi quale società operativa di CEM.

Nel corso del 2007 viene perfezionata l’adesione a CEMda parte del Co-
mune di Vimodrone, portando a 49 i soci che, per Statuto, possono essere
unicamente i Comuni, le Province, le Aziende Speciali, i Consorzi di Enti
locali e le società a totale capitale pubblico.

A seguito di una lunga fase istruttoria, nel corso del 2013 veniva defi-
nitivamente acclarata la qualificazione di CEMAmbiente S.p.A. quale so-
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cietà in housericonducibile all’ambito dei servizi pubblici locali, ope-
randosi conseguentemente una conforme revisione dello Statuto.

Nel 2014, veniva inoltre deli-
berato un aumento di capitale
finalizzato a consentire l’ade-
sione a CEMda parte dei Co-
muni di Macherio e Vedano al
Lambro, successivamente per-
fezionatosi per Macherio in
corso d’anno e per Vedano nei
primi mesi del 2015, portan-
dosi a 51 i Comuni soci, per
una popolazione servita di
circa 475.000 abitanti ed un
estensione di ca. 370 Kmq.
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Nel 2015, infine, la Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Mila-
no), ha dato corso all’applicazione della procedura di cui all’art. 3, l. 244 /
2007 come modificato dall’art. 1, c. 569 della l. 147/2013 e dall’art. 2 del
d.l. 16/2014, determinando la cessazione della propria partecipazione
azionaria costituita da n. 929.824 azioni del valore nominale di € 1,00
cadauna, in ossequio alle richiamate disposizioni volte a rendere effettiva
e cogente la dismissione delle partecipazioni ritenute nonstrategiche. A
breve dovrà quindi essere effettuata la liquidazione delleazioni cessate in
base ai criteri di cui all’art. 2437-ter, secondo comma, delcodice civile,
espressamente richiamato, dei cui effetti non si è tuttaviatenuto conto nel
presente documento, essendo tuttora in corso di precisazione modalità,
tempi e valori della liquidazione.

Alla data attuale sono invece in corso le procedure per dare corso all’in-
gresso nel capitale sociale dei Comuni di Cernusco Sul Naviglio, Casal-
maiocco, Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, San Zenone al
Lambro e Vizzolo Predabissi e la conseguente estensione delnovero dei
Comuni serviti, per un bacino ulteriore di circa 60.000 abitanti, che por-
teranno a 535.000 l’utenza di riferimento della società.
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MOMENTI SALIENTI NELLO SVILUPPO DEI SERVIZI

• Anno 1993: realizzazione prima piattaforma ecologica per la raccolta diffe-
renziata

• Anno 1994: chiusura definitiva della discarica controllata di Cavenago di
Brianza

• Anni 2001/2006: avvio della gestione in forma diretta dei servizi di igiene
urbana (raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento stradale)

• Anni 2002/2003: avvio sperimentale servizi di riscossione tariffa rifiuti e ser-
vizi di supporto alla riscossione TARSU

• Anno 2006: attivazione centro multimateriale di Liscate

• Anno 2007: ingresso del Comune di Vimodrone

• Anno 2008: avvio impianto CEM per il trattamento delle terre da spazza-
mento stradale

• Anno 2008: completamento centri servizio CEM ed omogeneizzazione delle
gestioni attraverso un unico appalto per l’intero territorio di riferimento, con
conseguente uniformazione dei costi unitari dei servizi svolti
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• Anno 2008: internalizzazione servizi di pulizia manuale in capo alla con-
trollata CEM Servizi

• Anno 2014: completamento della rete di piattaforme ecologiche

• Anno 2014: avvio progetto Ecuosacco per la riduzione della frazione secca
indifferenziata

• Anno 2014: ingresso dei Comuni di Macherio e Vedano al Lambro

• Anno 2015: estensione della gestione dei servizi di igiene urbana a tutti i
Comuni soci (ultimo affidatario del servizio: Arcore)

• Anno 2015: sperimentazione gestione diretta servizi di pulizia meccanizza-
ta tramite la controllata CEM Servizi (Comuni di Agrate Brianza e Vedano
al Lambro)
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DATI STATISTICI

• produzione totale rifiuti: 207.500.000 Kg

• produzione pro capite rifiuti: 1,23 Kg/ab/gg

Nb: il dato è al netto della gestione provvisoria svolta per il Comune di San Giuliano Milanese e per i
Comuni di Macherio e Vedano al Lambro, entrati nella gestione CEM dal 1° gennaio 2015.

• rifiuti consegnati alle filiere CONAI: 75.774.000 Kg

tipologia rifiuto Secco Umido ingombranti rsu

scarti 

vegetali

terre 

spazzamento Totale

abitanti

Consuntivo 2008 (ton) 50.933 32.634 11.922 3.233 22.668 8.134 129.524 444.247

Consuntivo 2009 (ton) 48.131 32.259 11.701 3.569 21.400 9.476 126.536 445.139

Consuntivo 2010 (ton) 47.139 33.724 11.528 3.932 22.154 10.329 128.806 450.701

Consuntivo 2011 (ton) 44.191 34.607 11.515 3.446 22.462 9.221 125.442 455.660

Consuntivo 2012 (ton) 43.203 34.722 10.768 3.325 22.699 7.861 122.578 460.110

Consuntivo 2013 (ton) 43.199 34.590 11.234 3.813 23.449 8.638 124.923 459.652

Consuntivo 2014 (ton) 42.799 35.193 11.961 3.996 21.552 8.055 123.556 461.250
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• percentuale raccolta differenziata (dato medio): 72%
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Immobili ed impianti CEM Ambiente S.p.A.

• Sede legale ed amministrativa di Cascina Sofia

• Discarica controllata di Cavenago B.za
e relativi impianti (impianto di trattamento del
percolato ed impianto di cogenerazione biogas

• Stazione di trasferimento rifiuti di Bellusco / Mezzago
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• Centro multimateriale di Liscate

• n. 3 centri di servizio
nei Comuni di Agrate B.za, Bellusco e Liscate

• Impianto di lavaggio e trattamento 
delle terre da spazzamento stradale
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• n. 38 piattaforme ecologiche, di cui 19 di proprietà e 17 in diritto di
superficie trentennale (di cui, complessivamente, 5 sovracomunali)

• Automezzi ed impianti diversi

Partecipazioni: - 100% di CEM Servizi S.r.l.

- 2% di Seruso S.p.A.

- 0,4% di Ecolombardia 4 S.p.A.
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Immobili ed impianti CEM Servizi S.r.l.

• Capannone in leasing sito in
Comune di Brugherio

• N. 24 autocarri tipo porter
• N. 2 autocarri tipo daily
• N. 6 autocarri tipo furgone
• N. 2 autovetture
• N. 1 piattaforma aerea
• N. 1 autocarro 35 q.li furgonato
• N. 1 autocarro 50 q.li furgonato



16

MODELLO DI GESTIONE

CEM Ambiente S.p.A. è una societàin houseche, nel rispetto delle dispo-
sizioni che regolano tale modalità di affidamento, svolge iservizi a
beneficio dei propri Comuni soci secondo il modello organizzativo di se-
guito indicato.
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Il bilancio della società è assoggettato a revisione legaleda parte di so-
cietà regolarmente autorizzata ed è inoltre in essere un modello organizza-
tivo 231, la cui verifica è affidata ad uno specifico organismo di vigilanza.

La società è inoltre in possesso delle seguenti certificazioni:
� UNI EN ISO 14001 - 2004
� Registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009
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ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

COMITATO CONTROLLO ANALOGO

AMMINISTRATORE UNICO

Direttore Generale

Direttore Tecnico Impianti & Lavori
(personale assegnato: n. 7 unità)

Ufficio Tecnico –
Progettazione / 

Qualità

Gestione post-
Discarica e Servizi 

Manutentivi

Direttore  Tecnico Servizi
(personale assegnato: n. 19 unità)

Servizi di Igiene
Urbana

Servizi di 
Smaltimento/ 

Recupero CONAI
Impianti Esterni

Direttore Amministrativo
(personale assegnato: n. 6 unità)

Segreteria 
/protocollo

Contabilità Gare & Appalti Personale

Organismo di Vigilanza 231
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I SERVIZI SVOLTI PER I COMUNI SOCI

• Servizi di raccolta rifiuti in forma differenziata “porta a porta”
• Servizi di spazzamento stradale, manuale e meccanizzato
• Gestione e conduzione della piattaforme ecologiche comunali
• Servizi accessori e complementari (rimozione discariche abusive, ser-

vizi spot, etc.)
• Trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti per via differen-

ziata (secco, ingombranti, residui alimentari, terre da spazzamento
stradale, scarti vegetali, RSU, pile ed accumulatori esausti, farmaci
scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali, oli minerali, conteni-
tori T e/o F e vernici, di RAEE, Toner, inerti, pneumatici, nonché, più
in generale, di tutti i rifiuti urbani ed assimilabili

• Gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (plastica e im-
ballaggi in plastica, carta e imballaggi in cartone, vetro piano e imbal-
laggi in vetro, ferro e imballaggi metallici, imballaggi inmateriali po-
liaccoppiati, legno, etc.)
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• Servizi di supporto alla riscossione tariffa rifiuti
• Servizi di spazzamento stradale, manuale e meccanizzato
• Gestione e conduzione della piattaforme ecologiche comunali
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MISSION

La mission di CEMAmbiente è quella di garantire ai Comuni soci un
insieme integrato di servizi ambientali capaci di rispondere alle specifiche
esigenze delle comunità locali, realizzati sulla base di criteri e principi di:
• tutela e sostenibilità ambientale;
• economicità, efficienza, efficacia e qualità;
• contenimento delle tariffe;
• ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative;
• disponibilità di una pluralità di soluzioni tecnico-gestionali tali da

garantire qualità e continuità al servizio;
• promozione della cultura e della responsabilità ambientale delle

comunità locali;
• costruzione di una relazione diretta, stabile, fiduciariae trasparente sia

con i soci sia con i cittadini;
• tempestiva e piena conformità agli standard gestionali previsti dalla

normativa vigente.
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Coerentemente con la missione, la politica aziendale è ispirata alla soste-
nibilità (ambientale, economica e sociale) ed al rispetto dei seguenti pre-
supposti operativi:
• massimizzare la raccolta in forma differenziata dei rifiuti prodotti;
• massimizzare il recupero di materia;
• avviare al recupero energetico la frazione secca non differenziata;
• smaltire le parti residuali in condizioni di sicurezza;
• fornire un servizio completo, accurato, con garanzie di continuità e di

rispetto dell’ambiente;
• valutare e minimizzare gli impatti ambientali di tutti i processi relativi

alle attività svolte;
• minimizzare il traffico veicolare legato al trasporto dei rifiuti, nel ri-

spetto del principio di prossimità degli impianti di trattamento/smalti-
mento rispetto al territorio di servito;

• presidiare con attenzione il rispetto delle norme vigenti,garantire la
tracciabilità completa ed il corretto conferimento dei rifiuti gestiti.

• svolgere un’azione di informazione, sensibilizzazione e formazione
della cittadinanza;

• promuovere azioni tese alla riduzione dei rifiuti alla fonte.
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DATI ECONOMICI

Si riportano di seguito i dati economici essenziali di riferimento del grup-
po CEMAmbiente alla data del 31/12/2014.

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2014 ANNO 2013

valore della produzione € 54.055.026 € 55.621.119 

patrimonio netto € 29.553.936 € 28.424.985 

risultato di esercizio ante imposte € 1.420.584 € 1.763.469 

risultato di esercizio netto € 791.249 € 972.925 
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Conto Economico riclassificato consolidato gruppo CEMAmbiente anni
2012, 2013 e 2014.

Conto Economico Riclassificato Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Ricavi netti € 53.069.384 € 54.737.761 € 53.131.030 

Proventi diversi € 956.424 € 883.358 € 923.996 

Costi esterni € 46.333.732 € 47.500.999 € 46.572.089 

Valore Aggiunto € 7.692.076 € 8.120.120 € 7.482.937 

Costo del lavoro € 4.981.872 € 4.753.949 € 4.648.855 

Margine Operativo Lordo € 2.710.204 € 3.366.171 € 2.834.082 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti € 2.175.206 € 2.089.729 € 2.077.135 

Risultato Operativo € 534.998 € 1.276.442 € 756.947 

Proventi e oneri finanziari € 110.344 € 150.184 € 174.618 

Risultato Ordinario € 645.342 € 1.426.626 € 931.565 

Componenti straordinarie nette € 158.199 € 336.843 € 489.019 

Risultato prima delle imposte € 803.541 € 1.763.469 € 1.420.584 

Imposte sul reddito € 408.199 € 790.544 € 629.335 

Risultato netto € 395.342 € 972.925 € 791.249 
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Seguono tabelle sui principali dati riferiti alla capogruppo CEMAmbiente

Conto Economico riclassificato relativo all’ultimo quinquennio.

Conto Economico Riclassificato Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Ricavi netti € 46.889.753 € 47.438.943 € 51.757.088 € 54.176.026 € 53.160.164 

Proventi diversi € 925.155 € 941.086 € 921.558 € 840.211 € 908.760 

Costi esterni € 42.434.486 € 43.125.957 € 47.765.118 € 49.655.889 € 48.989.885 

Valore Aggiunto € 5.380.422 € 5.254.072 € 4.913.528 € 5.360.348 € 5.079.039 

Costo del lavoro € 2.440.213 € 2.565.092 € 2.573.455 € 2.541.917 € 2.678.444 

Margine Operativo Lordo € 2.940.209 € 2.688.980 € 2.340.073 € 2.818.431 € 2.400.595 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti € 2.379.267 € 2.326.133 € 2.103.830 € 2.029.517 € 2.007.588 

Risultato Operativo € 560.942 € 362.847 € 236.243 € 788.914 € 393.007 

Proventi e oneri finanziari € 129.362 € 139.853 € 108.709 € 150.463 € 175.701 

Risultato Ordinario € 690.304 € 502.700 € 344.952 € 939.377 € 568.708 

Componenti straordinarie nette € 126.927 € 202.551 € 269.734 € 172.369 € 431.464 

Risultato prima delle imposte € 817.231 € 705.251 € 614.686 € 1.111.746 € 1.000.172 

Imposte sul reddito € 320.580 € 380.124 € 292.787 € 532.034 € 463.444 

Risultato netto € 496.651 € 325.127 € 321.899 € 579.712 € 536.728 
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Stato Patrimoniale riclassificato relativo all’ultimo quinquennio.
CEM Ambiente S.p.A.

Stato Patrimoniale Riclassificato Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Immobilizzazioni immateriali nette € 740.362 € 606.847 € 526.522 € 520.708 € 485.081 

Immobilizzazioni materiali nette € 29.355.140 € 27.838.686 € 26.500.713 € 24.900.555 € 24.602.912 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie € 2.281.699 € 2.976.483 € 3.335.067 € 2.594.234 € 2.094.871 

Capitale immobilizzato € 32.377.201 € 31.422.016 € 30.362.302 € 28.015.497 € 27.182.864 

Rimanenze di magazzino € 77.868 € 370.054 € 47.634 € 82.045 € 131.529 

Crediti verso Clienti € 11.940.996 € 12.559.156 € 13.158.527 € 18.524.762 € 15.402.569 

Altri crediti € 1.617.741 € 768.549 € 595.548 € 846.459 € 895.938 

Ratei e risconti attivi € 37.603 € 23.422 € 12.331 € 103.191 € 73.206 

Attività d’esercizio a breve termine € 13.674.208 € 13.721.181 € 13.814.040 € 19.556.457 € 16.503.242 

Debiti verso fornitori € 14.486.147 € 15.596.621 € 18.186.273 € 18.185.530 € 17.495.299 

Debiti tributari e previdenziali € 349.433 € 386.266 € 288.269 € 657.298 € 401.839 

Altri debiti € 3.423.475 € 3.115.046 € 3.524.236 € 3.667.820 € 3.356.927 

Ratei e risconti passivi € 12.681 € 7.134 € 7.910 € 127.226 € 92.481 

Passività d’esercizio a breve termine € 18.271.736 € 19.105.067 € 22.006.688 € 22.637.874 € 21.346.546 

Capitale d’esercizio netto -€ 4.597.528 -€ 5.383.886 -€ 8.192.648 -€ 3.081.417 -€ 4.843.304 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 474.021 € 502.680 € 544.969 € 608.364 € 640.884 

Altre passività a medio e lungo termine € 4.555.297 € 4.456.473 € 4.803.412 € 4.926.588 € 4.486.911 

Passività a medio lungo termine € 5.029.318 € 4.959.153 € 5.348.381 € 5.534.952 € 5.127.795 

Capitale netto investito € 22.750.355 € 21.078.977 € 16.821.273 € 19.399.128 € 17.211.765 

Patrimonio netto -€ 26.155.208 -€ 26.480.335 -€ 26.802.233 -€ 27.381.944 -€ 28.256.375 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine -€ 2.262.542 -€ 1.816.152 -€ 1.493.769 -€ 1.171.667 -€ 321.707 

Posizione finanziaria netta a breve termine € 5.667.395 € 7.217.510 € 11.474.729 € 9.154.483 € 11.366.315 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto -€ 22.750.355 -€ 21.078.977 -€ 16.821.273 -€ 19.399.128 -€ 17.211.767 
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Posizione finanziaria relativa all’ultimo quinquennio.
CEM Ambiente S.p.A.

Posizione Finanziaria Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Depositi bancari € 3.091.619 € 5.659.429 € 8.829.008 € 6.498.778 € 6.727.843 

Denaro e altri valori in cassa € 2.719 € 2.277 € 1.322 € 2.467 € 1.749 

Disponibilità liquide ed azioni proprie € 3.094.338 € 5.661.706 € 8.830.330 € 6.501.245 € 6.729.592 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni € 3.065.600 € 2.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 5.500.000 

Debiti verso banche (quote a breve di finanziamenti - entro 12 mesi) € 290.028 € 330.636 € 306.467 € 322.195 € 321.707 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) € 202.515 € 113.560 € 49.134 € 24.567 € -

Debiti finanziari a breve termine € 492.543 € 444.196 € 355.601 € 346.762 € 321.707 

Posizione finanziaria netta a breve termine € 5.667.395 € 7.217.510 € 11.474.729 € 9.154.483 € 11.907.885 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) € 167.682 € 49.134 € - € - € -

Quota a lungo di finanziamenti € 2.094.860 € 1.767.018 € 1.493.769 € 1.171.667 € 863.277 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine -€ 2.262.542 -€ 1.816.152 -€ 1.493.769 -€ 1.171.667 -€ 863.277 

Posizione finanziaria netta € 3.404.853 € 5.401.358 € 9.980.960 € 7.982.816 € 11.044.608 
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Nella tabella che segue sono invece riportati i dati macro relativi alla
scomposizione dei ricavi riferiti al 2014 per tipologia deiservizi svolti
dalla capogruppo CEMAmbiente.

Il grafico include i si-
gnificativi ricavi della
gestione straordinaria
svolta per il Comune di
San Giuliano Milanese
nel periodo 2012/2014,
per un fatturato di ca. €
5 mln, di cui 3,4 per
servizi igiene urbana e
€ 1,5 per smaltimenti.
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Di seguito si riporta l’andamento delle linee di fatturato per tipologia dei
servizi svolti dalla capogruppo nell’ultimo quinquennio.

La tabella include il fatturato dei
servizi svolti per il Comune di San
Giuliano M.se (anni 2012 -2014) e
l’intervento straordinario di rimo-
zione rifiuti realizzato a Cassano,
cascina Pietrasanta, nel 2013.

Nota: l’incremento del fatturato per servizi di igiene urbana è in linea con la pro-
gressiva presa in carico del servizio per i Comuni di Trezzo S/Adda (2010), Pozzo
d’Adda e Truccazzano (2011) e Cassano d’Adda (2013), che già avevano affidato
a CEM la gestione dei servizi di smaltimento. Con il conferimento del servizio da
parte del Comune di Arcore, avvenuto nel 2015, CEM Ambiente ha infine preso in
carico la gestione dei servizi di igiene urbana per tutti i Comuni soci.
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VANTAGGI DELLA GESTIONE ASSICURATA DA CEM

Il modello di gestione adottato da CEMAmbiente S.p.A. si è affermato
sul territorio di riferimento dei Comuni soci in maniera progressiva,
ponendosi allo stato attuale come una formula tale da garantire una serie
di vantaggi competitivi particolarmente apprezzati dai Comuni.

Il perseguimento di questi vantaggi è insito peraltro nel modello di affi-
damento posto a base dell’in house provinding, costituendo le fondamenta
degli obiettivi strategici assegnati dai soci all’organo di amministrazione.

• Il primo di questi vantaggi è certamente nell’accentramento del ruolo
del soggetto deputato ad organizzare e controllare il servizio in capo
alla societàin house, con evidente alleggerimento del ruolo e delle
competenze dell’ufficio ecologia dei Comuni che potrà quindi concen-
trare le proprie risorse su altri progetti, demandando a CEM, quale
sorta di articolazione organizzativa dell’ente specificamente specializ-
zata nella gestione delle problematiche riferite ai servizi di igiene
urbana, la gestione del servizio e la progettazione di nuoviservizi e/o
di migliorie a quelli in essere.
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• Vantaggio strettamente correlato a tale formula di gestione è quello re-
lativo la certezza dei conferimenti di tutte le frazioni di rifiuto, garan-
tita dalla società ai Comuni soci, competendo alla stessa l’individua-
zione degli impianti, le verifiche sulle autorizzazioni, il controllo sulla
correttezza dei flussi e la verifica dei prezzi, il tutto cononere assunto
a proprio carico nell’ambito delle tariffe approvate dall’Assemblea
unitamente al budget di previsione annuale.

• Corollario di questa impostazione è l’omogeneizzazione dei servizi sul
territorio, effettivamente conseguita in questi anni di gestione associa-
ta, cui corrispondono altresì dei costi unitari uguali per tutti i Comuni
soci a parità di servizi erogati.

• Altro elemento qualificante della gestione CEMriguarda il livello di
servizio complessivamente erogato a beneficio dei Comuni soci uni-
tamente all’articolazione dello stesso con riferimento aidiversi aspetti
correlati alla gestione dei servizi di igiene urbana, nonché - in senso
lato - della tutela ambientale. Il tutto a fronte di un costo complessivo
tra i più bassi tra quelli rinvenibili a livello locale e nazionale, come
più oltre diffusamente evidenziato.
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• Allo stesso modo, particolarmente indicativo dell’approccio di servizio
riservato ai Comuni soci si rinviene nella continua ricercadi soluzioni
innovative relativamente alla gestione dei rifiuti e dei servizi erogati,
nonché degli aspetti di più stretta complementarietà a questi, quali i
progetti sulla mobilità sostenibile o sulle energie rinnovabili, etc.

• In tale ottica, particolarmente qualificante è la politicadi contenimento
delle tariffe praticate ai soci che, unitamente all’obiettivo di sostanziale
pareggio del bilancio, ha consentito negli ultimi anni una progressiva
riduzione delle stesse tariffe, come da seguente prospetto:

1 pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali
2 frigoriferi, televisori/monitor, tubi catodici e neon
3 tariffe riferite al kg conferito e non alla tonnellata

Raffronto TARIFFE 2012 - 2015   - € / tonn (iva inclusa)

tipologia rifiuto Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Secco da r.d. 139,59 134,2 125,4 119,90

Umido da r.d. 109,45 106,15 106,15 106,15

Ingombranti 144,93 141,9 141,9 139,70

RSU 198 198 198 198,00

Verde 35,2 35,2 35,2 35,20

Terre spazzamento 93,50 88 85,8 83,60

RUP 1 (tariffa ad abitante) € 0,605 / ab. € 0,605 / ab. € 0,649 / ab. € 0,825 / ab.

RAEE 2 (tariffa ad abitante) € 0,385 / ab. € 0,385 / ab. € 0,330 / ab. =

Toner 3 = = = =

T e/o F3 2,64 2,64 2,64 2,64

Vernici 3 1,485 1,485 1,485 1,485

Inerti 9,35 10,45 10,45 10,45
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Tale riduzione - a parità di quantitativi trattati per le seiprincipali ti-
pologie di rifiuto (riferimento conferimento 2014) -ha determinato
nell’arco di un quattro anni un risparmio per i soci per oltre 3,3
milioni di euro complessivi:

• Ancora, un elemento di forte caratterizzazione della gestione CEM,
tale da determinare un elemento di assoluto rilievo, riguarda la
percentuale di raccolta differenziata garantita dalla gestione CEM,
stabilmente assestata nel dato medio corrispondente al 72%dei rifiuti
raccolti, con picchi di oltre l’80%, percentuale destinataad ulterior-
mente incrementarsi in relazione allo sviluppo del progetto Ecuosacco,
finalizzato alla riduzione della frazione indifferenziata residuale.

Risparmio conseguito nel 2012 € 220.000

Risparmio conseguito nel 2013 € 685.000

Risparmio conseguito nel 20124 € 1.075.000

Risparmio atteso per il 2015 € 1.350.000 
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• A tale proposito si evidenzia, quale elemento di assoluta eccellenza, il
raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata di circa
l’80% (con un incremento di oltre il 5% rispetto al passato) nei Comu-
ni in cui è stato attivato e messo a regime il progetto Ecuosacco.

• E ancora, nella stessa ottica si evidenziano gli importantirisultati as-
sicurati ai Comuni soci nell’ambito della gestione dei materiali recu-
perabili ceduti da CEMalle filiere CONAI e/o a libero mercato per
conto dei Comuni soci, beneficiari dei contributi come da seguente ta-
bella:

Nb. Il totale riferito agli anni 2012, 2013 e 2014 comprende anche la gestione svolta per il Comune di San Giuliano Milanese.

• Anche sul fronte della gestione del post-discarica, mentresi evidenzia

. 2014 2013 2012 2011 2010

ricavi totali distribuiti € 4.610.924 € 3.790.288 € 3.573.151 € 4.336.383 € 3.243.884 

ricavi distribuiti € / abitante / 
anno

€ 10,40 € 8,58 € 9,00 € 9,90 € 7,49 
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l’efficienza e l’efficacia degli interventi effettuati dal CEM per garan-
tire la piena salvaguardia del sito dal punto di vista ambientale, si ri-
marcano altresì i positivi elementi riscontrabili a livello di economicità
della gestione.
Da una parte, infatti, proseguono gli interventi preordinati alla sistema-
zione finale delle aree, per cui sono in corso di realizzazione gli inter-
venti di cappingfinale e di risagomatura finalizzati a completare l’im-
permeabilizzazione dei terreni in vista della conseguentesistemazione
a verde, il tutto a valere sul «fondo ripristino ambientale»che, al 30
giugno scorso vantava ancora una disponibilità di oltre € 2,4 mln.
Considerato che dalle stime disponibili sono programmati ulteriori in-
terventi di l’impermeabilizzazione per circa € 300mila entro l’anno e
per € 600mila per il 2016, si evidenzia come alla fine del 2016rimar-
ranno disponibili sul fondo circa 1,5 mln per realizzare gliinterventi di
sistemazione finale a verde ed i correlati interventi di smantellamento
impianti / riqualificazione delle aree (al netto degli eventuali interventi
da realizzare sul primo lotto di discarica, tuttora da verificare).
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Per quanto riguarda, invece, la gestione ordinaria del post-discarica, fi-
nalizzata al mantenimento in esercizio dell’impiantistica, alla realizza-
zione degli interventi di manutenzione ordinaria, alla depurazione del
percolato, all’estrazione ed utilizzo energetico del biogas, etc., si evi-
denzia la progressiva riduzione dell’economico annualmente gravante
sugli enti soci che avevano condiviso la gestione dell’impianto, il tutto
come si evince dall’allegato grafico, precisandosi che la prosecuzione
di tali attività a carico del CEMè stata formalizzata dall’Assemblea in
sede di conferma degli obblighi convenzionali verso i Comuni su cui
insiste la discarica per il periodo 2014-2023.

Andamento costi di Gestione post discarica

€ -
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IL POSIZIONAMENTO DI CEM AMBIENTE S.P.A. 

Nel corso del 2014 è stato commissionato uno studio a SDA Bocconi per
verificare la bontà del modello di gestione assicurato da CEM Ambiente
in rapporto anche ai risultati ottenuti da società assimilabili a livello di
servizi offerti e bacino servito, sulla base di indicatori ad hoc in grado di
misurare le performance ambientali ed economiche.

Lo studio, monitorando le ricadute ambientali (ed economiche collegate)
delle iniziative che la società ha sviluppato e che promuovesul territorio,
ha permesso di evidenziare «l’elevato livello sia quantitativo che qualita-
tivo dei servizi offerti da CEM» confermando nel modello di gestione
adottato da CEMun «modello di gestione integrato che persegue, con un
rapporto qualità/costi elevato, l’obiettivo della maggiore sostenibilità del
proprio territorio» e tale da garantire ai Comuni soci un costo medio dei
servizi particolarmente basso a livello regionale ed inferiore ai dati medi
riferiti alle Province di Milano e Monza e Brianza sulle quali insistono i
Comuni soci.
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Seguono alcuneslidestratte dallo studio che bene sintetizzano le evidenze
dello studio.

Nb.: nello studio, visti i limiti connessi all’impossibilità di reperire informazioni puntuali circa le diverse
voci di costo all’interno dei piani finanziari dei comuni, l’analisi dei costi è stata approfondita con alcuni
dati riferiti all’anno 2012 sulla base dei dati ufficiali diArpa Lombardia, mentre per meglio comprendere
il contesto generale sono stati riportati anche alcuni focus a livello regionale e provinciale. I dati di costo
si riferiscono a valori euro abitante anno comprensivi di IVA e al netto dei ricavi CONAI. I dati riferiti a
CEM sono al netto dei costi di gestione post discarica.
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Un approfondimento relativo ad un
campione di aziende riferito a queste
due provincie conferma tale ten-
denza posizionando le performance
CEM tra le migliori del campione
dopo Bea Brianza, ma in ogni caso
al di sotto dei dati medi riferiti alle
due Province (escluso il Comune di
Milano, realtà non confrontabile con
il resto del campione).Fonte: Arpa
Lombardia 2012

Rispetto al campio-
ne scelto per l’inda-
gine, i dati 2012 po-
sizionano CEM su li-
velli intermedi di co-
sto.Fonte: Orso 2012
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Un approfondimento relativo ad
un campione di aziende riferito a
queste due provincie conferma
tale tendenza posizionando le per-
formance CEM tra le migliori del
campione dopo Bea Brianza, ma
in ogni caso al di sotto dei dati
medi riferiti alle due Province (e-
scluso il Comune di Milano, real-
tà non confrontabile con il resto
del campione).Fonte: Arpa Lom-
bardia 2012

Rispetto al campio-
ne scelto per l’inda-
gine, i dati 2012 po-
sizionano CEM su li-
velli intermedi di co-
sto.Fonte: Orso 2012
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IL PIANO INDUSTRIALE

DI SVILUPPO 2016-2020
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INDIRIZZI ED ELEMENTI STRATEGICI ESSENZIALI

Il Piano di sviluppo della società è fondato sul mantenimento degli ele-
menti strategici sviluppati dai soci nel corso degli anni, ritenuti fondanti
dell’assetto organizzativo e tali da caratterizzare in termini di valore per i
soci il futuro sviluppo della società. Tali elementi, che declinano al meglio
gli obiettivi dellavisionemissionaziendale, possono così essere definiti:
• Conferma della configurazione del servizio implementata da CEM e

riferita al modello di gestionein house già illustrato (comprendente il
presupposto dell’autoreferenzialità, intesa come prevalenza della ge-
stione dei servizi di igiene urbana a beneficio dei Comuni soci).

• Nell’ambito di tale modello strategico assume valenza essenziale il te-
ma delle politiche tariffarie, confermandosi quale obiettivo fondamen-
tale della società quello di minimizzare i costi (le tariffe) per i soci co-
niugando il migliore livello quali-quantitativo dei servizi erogati. Co-
rollario diretto di tale indicazione è il mantenimento di unsistema di
budget improntato alsostanziale pareggio economicoa beneficio del-
le tariffe esposte ai soci.
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• Progressiva presa in carico dellagestione in forma diretta, attraverso
la controllata CEMServizi S.r.l., di alcuni importanti segmenti del ser-
vizio e, nello specifico, dei servizi di spazzamento meccanizzato, dei
trasporti da piattaforme ecologiche, dei servizi di raccolta ingombranti
a domicilio, nonché di alcuni servizi accessori, opzionalie comple-
mentari (rimozione discariche abusive, servizi spot, etc.), servizi che
vanno ad aggiungersi alla pulizia manuale, allo svuotamento cestini ed
alle micro-raccolte già avviate (pile, farmaci e siringhe,ToF, olii mine-
rali e vegetali, etc.), la cui gestione è già in fase di sviluppo.
Ciò al fine di aumentare ulteriormente il livello qualitativo dei servizi
erogati a parità di costo e di assicurare un ottimale rapporto tra costi
del servizio e qualità dello stesso.

• Affidamento al mercato, mediante procedure di evidenza pubblica,
dei servizi di raccolta rifiuti in forma differenziata secondo la modalità
“porta a porta” e dei servizi di trattamento / recupero / smaltimento (ad
eccezione delle terre da spazzamento stradale).

• Mantenimento del sistema di affidamento dei servizi di custodia e con-
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duzione delle piattaforme ecologiche attraverso il modello già positi-
vamente utilizzato dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
come previsto dall'art. 4, c. 1, della legge n. 381/1991.

Il tutto secondo il seguente schema organizzativo di articolazione dei
servi:

Situazione 
attuale

Situazione 
proposta
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• Definizione - previa riallocazione dell’incidenza dei costi di struttura
sulle tariffe dei diversi servizi erogati - di un unico contratto riferito
alle diverse prestazioni offerte da CEMAmbiente, in cui sia data pun-
tuale evidenza dei livelli di servizio attraverso la redazione di una spe-
cifica “carta dei servizi”.

• Armonizzazione delle tariffe. Dovrà essere attuata una revisione /
adeguamento dell’incidenza dei costi generali di struttura sulle princi-
pali tariffe (raccolta rifiuti e spazzamento strade vs. trattamento/recu-
pero/ smaltimento dei rifiuti), al fine di dare luogo -a saldi invariati -
ad un aumento della marginalità dei servizi di raccolta rifiuti e spazza-
mento strade per circa € 1,2 mln di euro a fronte della contestuale e
corrispondente riduzione del peso dei costi sulle tariffe di smaltimento
(con conseguente riallineamento di queste ultime ai prezzidi mercato).

• Obiettivo essenziale del nuovo contratto di servizio da stipulare con i
soci per l’affidamento della gestione 2017-2025 è il contenimento dei
costi complessivi riferibili ai nuovi canoni dei servizi messi a gara o
affidati direttamente a CEMServizi s.r.l. Detti aumenti, determinati dal
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lungo tempo trascorsi dal precedente appalto (aggiudicatonel 2008)
dovranno in ogni caso essere contenuti nel limite del 3-6% massimo,
relativamente ai servizi che saranno messi a gara, e del 3% massimo
relativamente ai servizi che saranno oggetto di affidamento diretto alla
controllata CEMServizi.

• Un elemento di assoluto pregio del piano riguarda l’obiettivo del rag-
giungimento, anche attraverso il potenziamento delle raccolte, il con-
solidamento del sistema delle piattaforme ecologiche e l’introduzione
di sistemi di tariffazione puntuale,di un tasso medio di raccolta dif-
ferenziata sul territorio servito non inferiore all’80%.

SERVIZI IN APPALTO
(soggetti a ribasso) +3 / +6 %

ESECUZIONE DIRETTA
(CEM Servizi) 0 / +3 %

MIN / MAX 
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• Corollario e strumento fondamentale per il raggiungimentodi tale
obiettivo sarà - come si dirà più oltre - la messa a regime delprogetto
Ecuosaccosu tutti i Comuni soci, per ridurre il quantitativo di rifiuto
secco avviato a smaltimento ed i corrispondenti costi per i Comuni
soci. Strettamente correlato all’attuazione di tale progetto vi è poi lo
sviluppo di un modello di tariffazione puntuale per tutte leutenze
domestiche e non domestiche.

• Nell’ambito del nuovo contratto di servizio riferito alla gestione 2017-
2025, saranno inoltre attivate le seguenti implementazioni:
- sarà assunta, nell’ambito delle ordinarie componenti del servizio, la
distribuzione agli utenti disacchi e contenitori, ritenuti ormai elemen-
to imprescindibile e qualificante il servizio, anche ai fini degli obiettivi
di raccolta differenziata;
- sarà integrata la complessivaresponsabilità gestionale del CEM,
quale gestore unico del servizio, stabilendosi nel capitolato d’appalto
l’assetto sanzionatorio azionabile dal Comune nei confronti di CEM
distintamente e disgiuntamente da quello regolante il rapporto traCEM
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e gli affidatari dallo stesso individuati per l’espletamento delle diverse
prestazioni operative.

• Efficientamento della gestione, anche attraverso la rivalutazione delle
partecipazioni di secondo livello e/o la cessione di rami d'azienda con
conseguente eventuale riallocazione di funzioni, attività e servizi.

• Incentivazione e sviluppo di formule innovative per lavalorizzazione
dei rifiuti raccolti per via differenziata anche al di fuori delle filiere
CONAI ed attraverso il rafforzamento del ruolo della società parteci-
pata Seruso S.p.A.

• Mantenimento in sicurezza e gestione ordinaria della discarica control-
lata di Cavenago di Brianza e progressiva realizzazione degli interven-
ti occorrenti per la definitiva riqualificazione dell’area.



49

PROSPETTIVE DI ESTENSIONE DEI SERVIZI

Fermo lo schema organizzativo generale, come sopra definito, le linee
minime di tendenza sulle quali si basano le prospettive di estensione dei
servizi erogati da CEMsi sviluppano su due direzioni che appaiono oggi
sufficientemente certe.
Da una parte - a seguito dell’imminente perfezionamento dell’adesione a
CEM di n. 8 nuovi Comuni, ovvero i Comuni di Cernusco Sul Naviglio,
Casalmaiocco, Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, San Ze-
none al Lambro e Vizzolo Predabissi - si prospetta l’estensione dei servizi
erogati per un bacino ulteriore di circa 60.000 abitanti, come di seguito.

. Comune SIU Smaltimenti

1 Cernusco Sul Naviglio € 2.814.570 € 1.103.129 

2 Carpiano € 291.970 € 107.834 

3 Casalmaiocco € 181.668 € 91.809 

4 Cerro al Lambro € 387.158 € 130.749 

5 Colturano € 163.874 € 63.144 

6 Dresano € 236.634 € 81.685 

7 San Zenone al Lambro € 228.095 € 102.868 

8 Vizzolo Predabissi € 279.588 € 136.960 

€ 4.583.556 € 1.818.177 
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Dall’altra, il nuovo contratto per l’affidamentoin housedella gestione dei
servizi di igiene urbana per gli anni 2017-2025 che sarà posto all’approva-
zione dei Comuni soci prevede la presa in carico in forma diretta di al-
cuni segmenti del servizio di igiene urbana, che saranno quindi affidati di-
rettamente alla controllata CEMServizi Srl (che si farà carico degli occor-
renti investimenti di mezzi e personale), come si evince dalla seguente
tabella in cui è evidenziato il valore dei servizi affidati aCEM Servizi
nella situazione attuale ed in prospettiva.

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

AFFIDAMENTO ESTERNO CEM Servizi

21,04 

2,60 

14,46 

9,15 

SITUAZIONE ATTUALE

SITUAZIONE PROPOSTA
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L’impatto complessivo della prospettata riorganizzazione determina un in-
cremento del fatturato di CEMServizi, indicativamente pari:
• a circa € 6,5 mln relativamente all’ipotesi di estensione dei servizi nei

Comuni già gestiti (51 Comuni);
• a circa € 2,2 mln relativamente alla presa in carico dei servizi negli 8

Comuni di nuova acquisizione;

Quanto ai tempi previsti per le predette estensioni, mentreil perfeziona-
mento della presa in carico dei servizi nei nuovi 8 Comuni decorrerà già
dal 2016, l’assunzione della gestione diretta dei servizi di spazzamento
meccanizzato, trasporti da piattaforme ecologiche, raccolta ingombranti a
domicilio, etc., è destinata a produrre i propri effetti a decorrere dal 1°
giugno 2017, congiuntamente all’avvio del nuovo contrattodi servizio.

Per quanto riguarda la consistenza degli investimenti che dovranno essere
realizzati da CEMServizi per la presa in carico dei predetti servizi, la
stessa è dunque stimabile in circa € 6,6 mln complessivi, come si evince
dalla tabella riepilogativa che segue.
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Ipotesi estensione affidamenti diretti a CEM Servizi S.r.l.

Totale a regime: 119 addetti e 108 mezzi.

Relativamente, invece, ai tempi entro i quali dovrà essere sostenuto tale o-
nere è ipotizzabile un primo esborso di circa € 500.000 nel secondo seme-
stre 2016, cui si farà fronte attraverso risorse già disponibili, mentre la ri-
manente spesa, da finanziare, interesserà il primo semestre del 2017.

La presa in carico dei predetti servizi determinerà inoltreuna riallocazione
dell’utilizzo dei centri servizio destinati alla logistica dell’appalto, riser-
vandosi a CEMServizi il centro servizi di Agrate Brianza, oggi in uso al
soggetto affidatario dell’appalto dei servizi di igiene urbana.

Situazione attuale sviluppo servizi su nuovi Comuni

personale mezzi personale mezzi investimenti (€)

spazzamento manuale 32 addetti 28 porter 8 nuovi addetti n. 31 porter € 465.000 

spazzamento meccanizzato 4 addetti 2 spazzatrici 60 nuovi addetti n. 32 spazzatrici € 4.200.000 

trasporti da piattaforme ecologiche = = 15 nuovi addetti n. 15 motrici € 1.950.000 

totali 36 30 83 78 € 6.615.000 
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In tale contesto, al fine di minimizzare l’impatto finanziario degli ingenti
investimenti che dovranno essere realizzati dalla controllata CEMServizi
per l’assunzione diretta dei servizi, CEMAmbiente si assumerà il predetto
onere mediante un finanziamento soci tale da garantire una redditività del
capitale almeno pari a quella di mercato e tale in ogni caso daassicurare a
CEM Servizi condizioni migliorative rispetto a quelle ottenibili attraverso
l’ordinario ricorso al credito (in ipotesi un tasso medio del 2,5-3%).
E’ infine da evidenziare, a tale proposito, come la copertura dell’investi-
mento realizzato da CEMServizi sia assicurata da subito grazie alla spe-
cifica configurazione dell’in house providing, per cui l’investimento stes-
so sarà realizzato sulla base di un contratto di servizio giàesistente e de-
terminato nei suoi diversi elementi (durata, corrispettivi, etc.).
Ciò premesso, si può quindi ritenere che la struttura complessiva del
bilancio CEMresterà sostanzialmente invariata anche a fronte dell’apertu-
ra della linea di finanziamento soci come sopra definita, i cui effetti si ri-
solveranno in una diversa formula di gestione della liquidità aziendale.
Per la gestione dei servizi nei nuovi Comuni si prevede l’incremento di
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una unità di personale nel 2016, cui seguirà un’ulteriore assunzione nell’i-
potesi di integrazione riferita ai 60.000 abitanti (metà 2017).
Una ulteriore previsione di sviluppo riguarda poi la prospettiva di acqui-
sizione di un pacchetto di ulteriori Comuni soci, in ragionedi una popo-
lazione servita di almeno 60.000 abitanti serviti nel quinquennio. Tale
prospettiva risulta peraltro ampiamente sostenuta dalla storia recente della
società (che ha visto l’acquisizione di 10 Comuni nell’ultimo biennio),
nonché dalle valutazioni avviate da CEMcon alcuni Comuni limitrofi.

Proseguirà infine, nel rispetto delle indicazioni formulate dall’Assemblea
degli Azionisti sul finire del 2013 il programma di mantenimento della
post-gestione della discarica di Cavenago di Brianza (con oneri a carico

€ -

€ 1.000.000,00 

€ 2.000.000,00 

€ 3.000.000,00 

€ 4.000.000,00 

€ 5.000.000,00 

€ 6.000.000,00 

€ 7.000.000,00 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

previsione incremento fatturato per nuove adesioni
Dal punto di vista econo-
mico l’ipotesi di estensio-
ne dei servizi per ulteriori
60.000 abitanti nei prossi-
mi 5 anni risulterebbe co-
sì articolata.
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dei soci «storici»), di concerto con la progressiva realizzazione degli in-
terventi di sistemazione finale dell’area
Un elemento di grande rilievo, dal punto di vista previsionale e program-
matico, riguarda come accennato gli effetti attesi dalla messa a regime del
progetto Ecuosacco su tutti i Comuni serviti.
Il progetto, attivo oggi su 10 Comuni, che diventeranno 19 nel corso del
2016 (già confermati), sarà esteso sull’intero territorioverosimilmente en-
tro il 2020, determinando una riduzione di quasi il 50 % dellafrazione
secca prodotta sul territorio ed un corrispondente aumentodella percen-
tuale di raccolta differenziata fino all’82% sul totale deiComuni gestiti.
La stima indicata, certamente significativa e di grande impatto - e tale da
costituire un elemento fortemente qualificante del piano di sviluppo azien-
dale - è corroborata già oggi dai dati rilevati nel primi 18 mesi di avvio del
progetto su un campione di circa 80.000 abitanti serviti, ilche rende la
previsione particolarmente attendibile.
Seguono alcune tabelle da cui si evidenziano i dati disponibili e le proie-
zioni nel periodo di riferimento della valutazione.
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Non sfugge, peraltro, il dato economico legato alla consistente riduzione
del rifiuto raccolto relativamente a tale frazione, oggi totalmente avviata a
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termovalorizzazione, ipotesi che determina - nell’arco dell’estensione del
progetto a tutti i comuni soci - una riduzione di fatturato (aprezzi attuali)
pari a circa 2,4 mln, in parte compensata dall’incremento dei quantitativi
raccolti relativamente alle frazioni umido da rd, ingombranti e RSU e dal
contestuale aumento dei materiali recuperabili ceduti da CEM alle filiere
CONAI e/o sul libero mercato (plastica, vetro, ferro / alluminio,carta, etc.).

Certo è che i primi e principali beneficiari di tale risultato continueranno
ad essere i Comuni soci (e gli utenti finali dei servizi), atteso che il bene-
ficio economico determinato da tali risultati si ritroverànel piano finanzia-
rio del servizio di igiene urbana.

Sulla base delle indicazioni e dei dati disponibili allo stato attuale e delle
stime previsionali risultanti dagli sviluppi del servizio, è stato quindi pro-
spettato uno schema di conto economico previsionale riferito a CEMAm-
biente S.p.A. ed un analogo piano pluriennale per la controllata CEMSer-
vizi, la cui struttura risulta influenzata in maniera significativa dagli svi-
luppi aziendali prospettati nel periodo.
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Conto economico previsionaleCEM Ambiente 2016-2020.

Note:
• Ricavi: lo sviluppo è basato sulle previsioni di incrementodi fatturato indicate, legate alla presa

in carico, sin dal 2016, dei servizi per i Comuni di Cernusco Sul Naviglio, Casalmaiocco, Car-

Conto Economico Riclassificato Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Ricavi netti € 53.160.164 € 49.265.336 € 54.700.566 € 57.618.038 € 59.536.508 € 61.377.597 € 61.884.564 

Proventi diversi € 908.760 € 755.158 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 

Costi esterni € 48.989.885 € 44.779.894 € 49.875.756 € 52.684.256 € 54.836.642 € 56.240.892 € 56.240.892 

Valore Aggiunto € 5.079.039 € 5.240.600 € 5.574.810 € 5.683.782 € 5.449.866 € 5.886.705 € 6.393.671 

Costo del lavoro € 2.678.444 € 2.748.136 € 2.805.000 € 2.943.600 € 3.029.972 € 3.090.571 € 3.152.383 

Margine Operativo Lordo € 2.400.595 € 2.492.464 € 2.769.810 € 2.740.182 € 2.419.894 € 2.796.134 € 3.241.288 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

€ 2.007.588 € 2.015.018 € 2.174.517 € 2.379.791 € 2.148.398 € 1.972.124 € 1.872.174 

Risultato Operativo € 393.007 € 477.446 € 595.293 € 360.391 € 271.496 € 824.010 € 1.369.114 

Proventi e oneri finanziari € 175.701 € 76.916 € 100.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 

Risultato Ordinario € 568.708 € 554.362 € 695.293 € 510.391 € 421.496 € 974.010 € 1.519.114 

Componenti straordinarie nette € 431.464 € 390.137 € - € - € - € - € -

Risultato prima delle imposte € 1.000.172 € 944.499 € 695.293 € 510.391 € 421.496 € 974.010 € 1.519.114 

Imposte sul reddito € 463.444 € 472.974 € 312.882 € 229.676 € 189.673 € 438.304 € 683.602 

Risultato netto € 536.728 € 471.525 € 382.411 € 280.715 € 231.823 € 535.705 € 835.513 



59

piano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi,
per un totale di 6,4 mln, (come evidenzianti a pag. 47) nonché- per gli anni 2017, 2018 e
successivi - alle ipotesi di ulteriori adesioni.

• Costo del lavoro: per quanto riguarda il personale, si assume l’incremento di una unità nel
2016 (ufficio gestione servizi), di una unità nel 2017 (servizi amministrativi) e un’ulterio-
re unità da metà anno (ufficio gestione servizi), relativamente alla prospettata integrazione
dei Comuni serviti per un bacino di ulteriori 60.000 abitanti.

• Ammortamenti: lo sviluppo tiene conto della presa in caricodelle piattaforme ecologiche
oggetto di conferimento da parte dei nuovi Comuni soci, degli interventi di ristruttura-
zione / adeguamento previsti per i prossimi anni sulle diverse piattaforme ed immobili, e
degli ulteriori investimenti in impianti ed attrezzature diversi per un valore complessivo di
circa 6,3 mln di euro.
Dal 2018 si tiene conto della conclusione dell’ammortamento relativo ai motori dell’im-
pianto di cogenerazione ed all’impianto di trattamento delle terre da spazzamento stradale
(che non richiederà - almeno nel quinquennio successivo - larealizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria di rilievo).
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Conto economico previsionaleCEM Servizi S.r.l. 2016-2020.

Note:
• Ricavi: lo sviluppo è basato sulle previsioni di incrementodi fatturato indicate, legate alla presa

in carico:
- sin dal 2016, dei servizi per i Comuni di Cernusco S/N, Colturano, Dresano, Vizzolo Preda-

bissi, Carpiano per un totale di 1,4 mln, a fronte invece della riduzione dei ricavi riguardanti i
servizi di manutenzione del verde pubblico per circa € 150.000;

Conto Economico Riclassificato Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Ricavi netti € 4.786.196 € 4.213.008 € 5.615.008 € 10.283.175 € 12.881.500 € 13.289.130 € 13.554.913 

Proventi diversi € 15.236 € 14.838 € - € - € - € - € -

Costi esterni € 2.397.534 € 1.906.794 € 2.121.794 € 3.384.294 € 3.916.794 € 4.020.130 € 4.100.532 

Valore Aggiunto € 2.403.898 € 2.321.052 € 3.493.214 € 6.898.881 € 8.964.706 € 9.269.000 € 9.454.381 

Costo del lavoro € 1.970.411 € 1.758.846 € 2.839.846 € 5.538.346 € 7.112.846 € 7.302.103 € 7.448.145 

Margine Operativo Lordo € 433.487 € 562.206 € 653.368 € 1.360.535 € 1.851.860 € 1.966.897 € 2.006.236 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri acc.ti € 69.547 € 87.956 € 154.385 € 683.373 € 1.057.242 € 1.066.527 € 1.066.527 

Risultato Operativo € 363.940 € 474.250 € 498.983 € 677.162 € 794.618 € 900.370 € 939.709 

Proventi e oneri finanziari -€ 1.083 -€ 500 € - -€ 80.000 -€ 150.000 -€ 125.000 -€ 100.000 

Risultato Ordinario € 362.857 € 473.750 € 498.983 € 597.162 € 644.618 € 775.370 € 839.709 

Componenti straordinarie nette € 57.555 € 123.294 € - € - € - € -

Risultato prima delle imposte € 420.412 € 597.044 € 498.983 € 597.162 € 644.618 € 775.370 € 839.709 

Imposte sul reddito € 165.891 € 227.438 € 149.695 € 203.035 € 219.170 € 232.611 € 251.913 

Risultato netto € 254.521 € 369.606 € 349.288 € 394.127 € 425.448 € 542.759 € 587.796 
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- per il 2017, a partire dal 01.06.2017, dei servizi di spazzamento meccanizzato, trasporti da
piattaforme ecologiche e ritiro a domicilio degli ingombranti, per un totale - nei 7 mesi - pari
a circa € 4,37 mln, oltre ad un ipotesi di nuovi abitanti serviti pari a + 30.000 abitanti con
relativo incremento di circa 0,15 mln, a fronte invece dellariduzione dell’azzeramento dei
ricavi riguardanti i servizi di manutenzione del verde pubblico per la definitiva cessazione del
servizio (- € 200.000);

- per il 2018 e successivi il fatturato incrementale è funzionale all'esecuzione dei servizi su
base 12 mesi completi e si ipotizza un ampliamento del nr. di abitanti serviti di ulteriori
15.000 abitanti per 0,075 mln di € di fatturato;
per il 2019 si ipotizza un ampliamento del nr. di abitanti serviti di ulteriori 15.000 abitanti per
0,075 mln di € di fatturato.

• Costo del lavoro: per quanto riguarda il personale, si assume l’incremento di:
- 23 unità nel 2016 (operai ed amministrativi ex Cernusco Verde, nuove adesioni);
- 89 unità nel 2017 (assunzione servizi di spazzamento meccanizzato, ritiro ingombranti, e

trasporti dal 1/6/20017, estensione servizio tecnico ispettivo, nuove adesioni, incremento
microraccolte e servizi di supporto);

- 1 unità nel 2018 relativamente alla prospettata integrazione dei Comuni serviti per un bacino
di ulteriori 15.000 abitanti;

- 1 unità nel 2019 relativamente alla prospettata integrazione dei Comuni serviti per un bacino
di ulteriori 15.000 abitanti, costo medio di 47.000 €/addetto;

Si prevede a regime quindi una consistenza del personale in totale: 165 unità ad un costo medio
aziendale pari ad euro 44.249 €/dipendente/anno.
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• Ammortamenti: l'incremento prevede:
- sull'anno 2016 il rinnovo del parco circolante dedicato alla pulizia manuale per un

investimento di 465.000 €;
- sull'anno 2017 la messa in servizio delle nuove spazzatrici stradali e dei mezzi pesanti per il

trasporto rifiuti dalle Piattaforme, per un totale di 6.125.000 € e incrementi di mezzi per
nuovi abitanti serviti (+ 30.000 abitanti) per ulteriori 130.000 €;

- sull'anno 2018 ulteriori investimenti per l'ipotesi di integrazione dei Comuni serviti per un
bacino di ulteriori 15.000 abitanti, pari a 65.000 €;

- sull'anno 2019 ulteriori investimenti per l'ipotesi di integrazione dei Comuni serviti per un
bacino di ulteriori 15.000 abitanti, pari a 65.000 €.

Abbiamo calcolato l'ammortamento su una durata di 7 anni pari al contratto ed alla vita utile dei
mezzi.

• Oneri finanziari: si è ipotizzato il ricorso ad un finanziamento misto (risorse proprie e finan-
ziamento soci) per il complessivo importo di € 6.720.000 di investimenti.



CONTO ECONOMICOCONSOLIDATO 2016-2020

63

Conto Economico Consolidato Riclassificato Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Ricavi netti € 53.131.030 € 49.265.336 € 54.700.566 € 57.618.038 € 59.536.508 € 61.377.597 € 61.884.564 

Proventi diversi € 923.996 € 769.996 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 

Costi esterni € 46.572.089 € 42.473.680 € 46.382.542 € 45.785.375 € 45.871.936 € 46.971.892 € 46.786.511 

Valore Aggiunto € 7.482.937 € 7.561.652 € 9.068.024 € 12.582.663 € 14.414.572 € 15.155.705 € 15.848.052 

Costo del lavoro € 4.648.855 € 4.506.982 € 5.644.846 € 8.481.946 € 10.142.818 € 10.392.674 € 10.600.528 

Margine Operativo Lordo € 2.834.082 € 3.054.670 € 3.423.178 € 4.100.717 € 4.271.754 € 4.763.031 € 5.247.525 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

€ 2.077.135 € 2.102.974 € 2.328.902 € 3.063.164 € 3.205.640 € 3.038.651 € 2.938.701 

Risultato Operativo € 756.947 € 951.696 € 1.094.276 € 1.037.553 € 1.066.114 € 1.724.379 € 2.308.823 

Proventi e oneri finanziari € 174.618 € 76.416 € 100.000 € 70.000 € - € 25.000 € 50.000 

Risultato Ordinario € 931.565 € 1.028.112 € 1.194.276 € 1.107.553 € 1.066.114 € 1.749.379 € 2.358.823 

Componenti straordinarie nette € 489.019 € 513.431 € - € - € - € - € -

Risultato prima delle imposte € 1.420.584 € 1.541.543 € 1.194.276 € 1.107.553 € 1.066.114 € 1.749.379 € 2.358.823 

Imposte sul reddito € 629.335 € 700.412 € 462.577 € 432.711 € 408.843 € 670.915 € 935.514 

Risultato netto € 791.249 € 841.131 € 731.700 € 674.842 € 657.271 € 1.078.464 € 1.423.309 
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Immobilizzazioni immateriali nette € 697.517 € 587.517 € 477.517 € 367.517 € 257.517 € 147.517 € 37.517 

Immobilazzazioni materiali nette € 24.719.328 € 26.953.410 € 27.174.508 € 32.376.345 € 30.970.705 € 29.457.054 € 27.653.352 

Immobilizzazioni finanziarie € 392.272 € 392.272 € 392.272 € 392.272 € 392.272 € 392.272 € 392.272 

Capitale immobilizzato € 25.809.117 € 27.933.199 € 28.044.297 € 33.136.134 € 31.620.494 € 29.996.843 € 28.083.141 

Rimanenze € 131.529 € 131.529 € 131.529 € 131.529 € 131.529 € 131.529 € 131.529 

Crediti vs clienti € 16.592.736 € 15.081.615 € 16.435.174 € 17.064.447 € 17.441.336 € 17.840.964 € 17.876.804 

Altri crediti e ratei e risconti attivi € 1.366.163 € 3.630.526 € 2.719.127 € 2.689.269 € 2.693.597 € 2.748.595 € 2.739.326 

Attività operative correnti € 18.090.428 € 18.843.670 € 19.285.830 € 19.885.245 € 20.266.462 € 20.721.088 € 20.747.658 

Debiti verso fornitori € 18.479.082 € 17.454.937 € 19.061.319 € 18.815.908 € 18.851.481 € 19.303.517 € 19.227.333 

Debiti tributari e previdenziali € 700.997 € 708.007 € 715.087 € 722.238 € 729.460 € 736.755 € 744.122 

Altri debiti e ratei e risconti passivi € 2.131.233 € 2.152.545 € 2.174.071 € 2.195.811 € 2.217.770 € 2.239.947 € 2.262.347 

Passività operative correnti € 21.311.312 € 20.315.489 € 21.950.476 € 21.733.957 € 21.798.711 € 22.280.220 € 22.233.803 

Capitale di esercizio netto -€ 3.220.884 -€ 1.471.819 -€ 2.664.646 -€ 1.848.712 -€ 1.532.249 -€ 1.559.132 -€ 1.486.144 

TFR € 999.404 € 1.009.398 € 1.019.492 € 1.029.687 € 1.039.984 € 1.050.384 € 1.060.887 

Altre passività a medio e lungo termine € 4.530.921 € 3.772.978 € 3.059.563 € 2.943.305 € 2.837.266 € 2.641.189 € 2.462.355 

CAPITALE INVESTITO NETTO € 17.057.908 € 21.679.004 € 21.300.597 € 27.314.430 € 26.210.995 € 24.746.138 € 23.073.755 

Finanziato da

PATRIMONIO NETTO € 29.553.936 € 34.021.756 € 34.753.456 € 36.228.298 € 37.285.569 € 38.764.033 € 40.187.342 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -€ 12.496.028 -€ 12.342.752 -€ 13.452.859 -€ 8.913.868 -€ 11.074.574 -€ 14.017.895 -€ 17.113.587 

TOTALE FINANZIAMENTI € 17.057.908 € 21.679.004 € 21.300.597 € 27.314.430 € 26.210.995 € 24.746.138 € 23.073.755 
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Rendiconto finanziario Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

EBITDA € 3.054.670 € 3.423.178 € 4.100.717 € 4.271.754 € 4.763.031 € 5.247.525 

- imposte -€ 700.412 -€ 462.577 -€ 432.711 -€ 408.843 -€ 670.915 -€ 935.514 

Variazione rimanenze € - € - € - € - € - € -

Variazione crediti vs clienti € 1.511.121 -€ 1.353.559 -€ 629.273 -€ 376.889 -€ 399.628 -€ 35.840 

Variazione altri crediti e ratei e risconti attivi -€ 2.264.363 € 911.399 € 29.858 -€ 4.328 -€ 54.998 € 9.269 

Variazione debiti verso fornitori -€ 1.024.145 € 1.606.382 -€ 245.411 € 35.573 € 452.037 -€ 76.184 

Variazione debiti tributari e previdenziali € 7.010 € 7.080 € 7.151 € 7.222 € 7.295 € 7.368 

Variazione altri debiti e ratei e risconti passivi € 21.312 € 21.525 € 21.741 € 21.958 € 22.178 € 22.399 

Variazione TFR € 9.994 € 10.094 € 10.195 € 10.297 € 10.400 € 10.504 

Variazione Altre passività a medio e lungo termine -€ 757.943 -€ 713.415 -€ 116.258 -€ 106.038 -€ 196.077 -€ 178.835 

Delta CCN -€ 2.497.014 € 489.506 -€ 921.997 -€ 412.205 -€ 158.794 -€ 241.318 

FLUSSO DI CASSA GESTIONE OPERATIVA -€ 142.756 € 3.450.107 € 2.746.009 € 3.450.706 € 3.933.321 € 4.070.692 

Disinvestimenti (investimenti) -€ 900.000 -€ 2.440.000 -€ 7.355.000 -€ 1.290.000 -€ 1.015.000 -€ 1.025.000 

FREE CASH FLOW -€ 1.042.756 € 1.010.107 -€ 4.608.991 € 2.160.706 € 2.918.321 € 3.045.692 

Proventi e oneri finanziari € 76.416 € 100.000 € 70.000 € - € 25.000 € 50.000 

Componenti straordinari € 513.431 € - € - € - € - € -

Aumento di capitale sociale x cassa € 299.633 € - € - € - € - € -

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO -€ 153.276 € 1.110.107 -€ 4.538.991 € 2.160.706 € 2.943.321 € 3.095.692 

Posizione finanziaria netta finale € 12.342.752 € 13.452.859 € 8.913.868 € 11.074.574 € 14.017.895 € 17.113.587 

Posizione finanziaria netta iniziale € 12.496.028 € 12.342.752 € 13.452.859 € 8.913.868 € 11.074.574 € 14.017.895 

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO -€ 153.276 € 1.110.107 -€ 4.538.991 € 2.160.706 € 2.943.321 € 3.095.692 
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La ricerca si pone l’obiettivo di confrontare i risultati ottenuti da società
assimilabili a CEM Ambiente a livello di servizi offerti e bacino servito,
sulla base di indicatori ad hoc in grado di misurare le performance
ambientali ed economiche .

Questi indicatori possono permettere a CEM Ambiente di identificare ed
evidenziare le caratteristiche e le strategie gestionali e organizzative più
idonee per raggiungere ancora più alti livelli di performance, al fine di
caratterizzare la società quale modello di eccellenza.
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Campione di riferimento
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CAMPIONE PROVINCIA

CEM  Ambiente SpA MI/MB

Coinger Srl VA

S.A.S.O.M. Srl MI

S.I.ECO.  Srl VA

Service 24 SpA CO

Società Cremasca Servizi SpA CR

AEMME Linea AMBIENTE Srl MI

COGEME SpA BS

La scelta è stata fatta su bacini il più possibile omogenei, i n modo
da poter valutare correttamente le implicazioni sul territo rio di
diversi modelli gestionali.



Variabili per  il confronto
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parametro variabili

EFFICACIA • Produzione di rifiuti ab/anno
• % raccolta differenziata
• % di recupero materia, recupero di energia,
invio a selezione, invio a discarica
• % di rifiuti smaltiti sul territorio del bacino di
riferimento

EFFICIENZA •Costo euro abitante anno del servizio di igiene
urbana (iva inclusa al netto dei ricavi CONAI)
•Corrispettivi CONAI euro abitante anno



Risultati
Produzione kg abitante anno 2013
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Media regione 
Lombardia 2012

La produzione di rifiuti procapite anno si attesta su  valori omogenei, al 
di sotto delle medie lombarde riferite all’anno pre cedente .



Risultati 
% RD
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I livelli di RD raggiunti da CEM (71,5%) risultano tra i migliori del 
campione e comunque superiori agli obiettivi di leg ge (65%). 

Obiettivo legge



Risultati 
Destinazione rifiuti
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Le performance di CEM 
Ambiente, risultano molto 
superiori rispetto alle altre 
società analizzate, con il 
53 % dei rifiuti gestiti 
all’interno del territorio dei 
comuni serviti. 

�il 46,53 % dei rifiuti gestiti da CEM trova il suo trattamento definitivo all’interno delle 
Provincie (MI e MB): il controllo diretto di CEM su alcuni impianti garantisce infatti un 
maggior controllo sulla filiera. 
�l’eventuale gestione della frazione organica in un impianto sul territorio 
permetterebbe di aumentare le percentuali di smaltimento interne ai confini provinciali  
fino all’84 % con benefici ambientali (piena garanzia sull’effettivo recupero della 
sostanza organica, minor emissioni per il trasporto dei rifiuti) ed economici (prezzo 
controllato da apposita convenzione, minor costi di trasporto). 



A tale proposito si segnala che da tempo CEM si è posto l’obiettivo di
realizzare un impianto di compostaggio nell’ambito del proprio territorio di
riferimento in modo da avere la piena garanzia sull’effettivo recupero della
sostanza organica e la certezza del conferimento in un sito facilmente
accessibile e ad un prezzo controllato.

La realizzazione di un impianto di compostaggio comporta diverse
ricadute positive a livello territoriale, non ultimo per quanto riguarda
l’aspetto occupazionale. Una ricerca Bocconi 2012 ha stimato, per quanto
riguarda gli impianti di compostaggio, un’occupazione media per impianto
pari a 10 addetti, arrivando così in Italia a 2.550 addetti, mentre per quanto
riguarda gli impianti di digestione anaerobica è stata stimata
un’occupazione totale pari a 232 addetti. Il sistema “compostaggio” nel
suo complesso ha quindi determinato un’occupazione in Italia pari a 2779
addetti, potenzialmente in crescita

9

Risultati 
Implicazioni impianto di compostaggio



Risultati
Contributi Conai euro ab anno
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Il contributo CONAI redistribuito ai comuni, come anticipato, acquisisce
significato in relazione ai livelli qualitativi raggiunti in termini di raccolta
differenziata. Il contributo redistribuito ai comuni rappresenta pertanto il
beneficio economico associato a un sistema coerente di iniziative di
promozione di comportamenti sostenibili in materia di produzione e
consumo e al controllo diretto della qualità del materiale raccolto nella
stazione di trasferimento.
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All’interno del panorama regionale i dati di costo del servi zio di Cem
Ambiente sono tra i più bassi rispetto alle medie provincial i, soprattutto
se si considerano le provincie di riferimento (Milano e Monza -Brianza).

Risultati
Costo del servizio di igiene urbana euro ab anno
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Un approfondimento relativo ad un campione di aziende riferito a queste due 
provincie conferma tale tendenza posizionando le performance Cem tra le 
migliori del campione dopo BeaBrianza, ma in ogni caso al di sotto dei dati medi 
riferiti alle due Province (escluso il Comune di Milano, realtà non confrontabile 
con il resto del campione). Fonte : Arpa Lombardia 2012

Risultati
Costo del servizio di igiene urbana euro ab anno
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Rispetto al campione scelto per l’indagine i dati 2012 posizionano Cem su 
livelli intermedi di costo. Fonte: Orso 2012

Risultati
Costo del servizio di igiene urbana



Il modello di gestione Cem Ambiente

Per meglio comprendere le differenze dei diversi modelli gestionali 
analizzati si è scelto  di approfondire le caratteristiche del servizio offerto, 
utilizzando l’esperienza di CEM Ambiente come benchmark di riferimento. 

� servizio base offerto da CEM ai comuni e verifica degli altri modelli a 
questo “pacchetto minimo»

� servizi extra offerti da CEM  si sono prese in considerazione le attività 
non direttamente collegate alla gestione dei rifiuti ma che presentano 
ricadute significative a livello territoriale. 
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Il modello di gestione Cem Ambiente
Servizi igiene urbana e servizi collegati

Servizio base
• raccolta porta a porta frazione umida bisettimanale
• raccolta porta a porta frazione secca monosettimanale
• raccolta porta a porta carta e cartone monosettimanale
• raccolta porta a porta multipak monosettimanale
• raccolta porta a porta vetro monosettimanale
• pulizia meccanizzata e manuale delle strade
• educazione ambientale
• gestione delle piattaforme ecologiche
Servizi collegati al servizio base
• utilizzo di software gestionale dedicato con numero verde, controllo 

satellitare avanzato dei servizi di spazzamento meccanizzato, 
videosorveglianza in collaborazione con i comandi della Polizia Locale

• documentazione a supporto della gestione annuale 
• studio dell’appalto in forma associata che prevede a monte uno studio              

logistico per l’impatto ambientale dovuto al traffico veicolare
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Servizi non direttamente collegati a SIU
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CENTRO SERVIZI 
BELLUSCO

CEM SERVIZI 
BRUGHERIO

CENTRO SERVIZI 
AGRATE

CENTRO SERVIZI 
LISCATE

STAZIONE DI 
TRASFERIMENTO  
BELLUSCO/MEZZA
GO. Capacità 90.000 
ton/anno   
(conferimento diretto 
intermedio di frazione 
organica, scarti 
vegetali, imballaggi 
in vetro e metallici, 
ingombranti, legno, 
terra di spazzamento)

CENTRO 
MULTIMATERIA
LE LISCATE. 
Capacità 90.000 
ton/anno 
(conferimento 
diretto intermedio 
di imballaggi vetro 
e metallici, pile 
farmaci e siringhe. 
Conferimento 
diretto definitivo  
terra spazzamento e 
lampade al neon)



Servizi extra non direttamente collegati a 
SIU

1) Servizi per i quali è possibile valutare le implic azioni sul territorio 
in termini di riduzione delle emissioni di CO2 (campo fotovoltaico, 
coltivazione di biomasse finalizzata alla produzione di energia, servizio di 
noleggio a lungo termine di automobili elettriche rivolto ai Comuni Soci)

2) Impianti per la gestione post discarica (impianto di cogenerazione 
TurboCem)

3) Strutture a supporto che  garantiscono maggior c ontrollo sulla 
corretta destinazione dei rifiuti (stazione di trasferimento di Bellusco-
Mezzago, centro multimateriale di Liscate )

4) Attività rivolte alla promozione di modelli di pr oduzione e consumo 
sostenibili (Stone italiana, lettiera biodegradabile)
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Risultati a confronto
modalità di attribuzione dei punteggi
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SERVIZI E 
STANDARD

Servizi base 
offerti da CEM 
per la gestione 
S.I.U. in forma 
associata

forsu bisettimanale

Secco 
monosettimnale

Carta 
monosettimanale

Multipack/plastica 
monosettimanale

Vetro 
monosettimanale

Educazione 
ambientale scuole

Servizi collegati 
a S.I.U

Software gestionale 
dedicato

Documentazione ai 
comuni

Piano mobilità

TOTALE

Il modello CEM Ambiente è assunto come 
modello di servizio di riferimento.

La valutazione di questi servizi si è basata 
sull’elaborazione di un punteggio di riferimento 
sulla base della rispondenza o meno dei servizi 
base offerti dalle altre società al modello CEM. Si 
è dunque attribuito il valore 0 ai singoli servizi 
offerti da CEM e valori positivi o negativi nei 
seguenti casi:
-raccolta PAP assente/ non in tutti i comuni -2
-raccolta PAP con frequenza inferiore a quella 
offerta da CEM -1
-raccolta PAP con frequenza superiore a quella 
offerta da CEM +1
-assenza di progetti di educazione ambientale 
nelle scuole -1
-assenza dei servizi collegati a S.I.U. -1
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Risultati a confronto
deficit di servizio



20

Risultati a confronto
deficit di servizio/costo
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Altri risultati CEM
Benefici incrementali dei servizi extra  SIU

Impianto 
fotovoltaico 

246.000 kg CO2  non emessa

Coltivazione 
biomasse 28.500 kg CO2 assorbita

Mobilità 
sostenibile 47.500 kg CO2 non emessa

Campagna Stone 
L’eccellenza del prodotto ha consentito 
a CEM di vendere il materiale trattato 
nell’impianto di lavaggio ad un prezzo 
vicino a quello del materiale vergine a 
testimonianza dell’alta qualità del 
materiale in uscita.

Campagna 
lettiere - 2.580 tonnellate di rifiuto 

indifferenziato (lettiere)

Gestione post 
discarica

Autosufficienza energetica sede CEM



Conclusioni

Il lavoro evidenzia l’elevato livello sia
quantitativo che qualitativo dei servizi offerti da
CEM.
Si sono inoltre evidenziate le ricadute
ambientali (ed economiche collegate) delle
iniziative che la società ha sviluppato e che
promuove sul territorio.
CEM ha quindi un modello di gestione integrato
che persegue, con un rapporto qualità/costi
elevato, l’obiettivo della sostenibilità della
maggiore sostenibilità del proprio territorio.
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ALLEGATO " C1 " - MULTIPAK

CORRISPETTIVI CONAI - ANNO 2016

I 195,00

II 154,00

\\

\\

TIPOLOGIA DEL MATERIALE MULTIPAK
FILIERA PRINCIPALE DI 

RIFERIMENTO
CO.RE.PLA.

FASCE DI CORRISPETTIVO                              

( €/TON.)
COMUNE GESTORE

PROPRIETA' MATERIALE DEL COMUNE

SMALTIMENTO SCARTI 

A CARICO DI

187,00

148,00

93,00

8,00

6,00

3,00 COMUNE

NOTE:

I° Fascia da 0 fino al 5,0 % in peso di materiale impuro.  

II° Fascia dal 5,1% fino al 22,0 % in peso di materiale impuro.  

III° Fascia > 22 %  con costi di smaltimento degli scarti pari alla tariffa del secco da r.d.

III 96,00



ALLEGATO " C2 " - PLASTICHE DURE

CORRISPETTIVI CONAI - ANNO 2016

TIPOLOGIA DEL MATERIALE

COMUNE
FASCE DI CORRISPETTIVO                              

( €/TON.)

3,00 \\35,00 32,00

GESTORE
SMALTIMENTO SCARTI 

A CARICO DI

I° Fascia da 0 fino al 20,0 % in peso di materiale impuro.  

IMBALLAGGI IN PLASTICA DI GRANDI DIMENSIONI E 

PLASTICHE DURE

II 0,00 0,00 0,00

NOTA:

I

\\

PROPRIETA' MATERIALE DEL COMUNE



50,00 46,50 3,50 \\

ALLEGATO " C3" - CARTA / CARTONE ( CONGIUNTA )

CORRISPETTIVI CONAI - ANNO 2016

TIPOLOGIA DEL MATERIALE
CARTA / CARTONE 

RACCOLTA CONGIUNTA
FILIERA DI RIFERIMENTO COMIECO

III° Fascia 6% < F.E. <  10% 50%
Oneri per la gestione delle f.e.eccedenti 

il 3% a carico del Comune

PROPRIETA' MATERIALE DEL COMUNE

FASCE DI CORRISPETTIVO                              

( €/TON.)
COMUNE GESTORE

SMALTIMENTO SCARTI 

A CARICO DI

I

I° Fascia F.E.  <  3% 100% -

II° Fascia 3% < F.E. <  6% 75%
Oneri per la gestione delle f.e.eccedenti 

il 3% a carico del Comune

IV° Fascia F.E.  > 10% 0%

La piattaforma può respingere il carico 

in caso di accettazione del carico, gli 

oneri per la gestione delle f.e. ed 

eccedenti il 3% sono a carco del 

Comune.

Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi: il costo di smaltimento di 

tali scarti è pari alla tariffa del secco da r.d.

NOTE:

FASCE QUALITATIVE LIMITI
CORRISPETTIVO 

RICONOSCIUTO
NOTE



* Corrispettivo riconosciuto solo se f.e. + f.m.s. < 10%.
* *Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi: il costo di 

smaltimento di tali scarti è pari alla tariffa del secco da r.d.

\\

ALLEGATO " C4 " - CARTONE ( SELETTIVA )

CORRISPETTIVI CONAI - ANNO 2016

TIPOLOGIA DEL MATERIALE
CARTA / CARTONE 

RACCOLTA SELETTIVA
FILIERA DI RIFERIMENTO COMIECO

-

PROPRIETA' MATERIALE DEL COMUNE

FASCE DI CORRISPETTIVO                              

( €/TON.)
COMUNE GESTORE

SMALTIMENTO SCARTI 

A CARICO DI

I 74,00 66,00 8,00

oneri per la gestione delle f.e.eccedenti 

il 1,5% a carico del Comune **

NOTE:

FASCE QUALITATIVE LIMITI
CORRISPETTIVO 

RICONOSCIUTO
NOTE

I° Fascia F.E.  <  1,5% 100%

IV° Fascia F.E. + F.M.S.  > 10%
La raccolta passa ad essere considerata economicamente come 

Congiunta ( carta / cartone )

II° Fascia 1,5% < F.E. <  4% 75%
oneri per la gestione delle f.e.eccedenti 

il 1,5% a carico del Comune *

III° Fascia F.E. > 4% 50%



Corrispettivi per vetro reso caricato su automezzo f.co partenza ( €/ton.) con oneri gestionali a carico del convenzionato.

ALLEGATO " C5 " - VETRO

CORRISPETTIVI CONAI - ANNO 2016

TIPOLOGIA DEL MATERIALE VETRO FILIERA DI RIFERIMENTO CO.RE.VE.

PROPRIETA' MATERIALE DEL COMUNE

FASCE DI CORRISPETTIVO                              

( €/TON.)
COMUNE GESTORE

SMALTIMENTO SCARTI A 

CARICO DI

26,50 3,00 \\ECCELLENZA 29,50

2,00 \\

III° Fascia

26,00

9,00

0,00

NOTE:

II° Fascia

Fascia

8,00 1,00 \\

0,00

Fine inferiore 10 mm                    

Max 5%

0,00 COMUNE

I

II

III

Fascia Eccellenza
Fine inferiore 15 mm                    

Max 5%

I° Fascia

24,00

Fine inferiore 10 mm                    

Max 8%

Presenza massima ammessa di materiali diversi dal vetro e tutto ciò 

che è solidale all'origine con l'imballaggio in vetro

Impurità max 1% di cui infusibili: valore tendenziale 0,2% - limite massimo 

0,3%

Frazione estranee al vetro max 3% di cui impurità non imballaggi e infusibili 

max 1,5%. Infusibili: valore tendenziale 0,2% - limite massimo 0,4%

Impurità non imballaggio 2,5%. Imballaggi non metallici max 1,5%. Infusibili: 

valore tendenziale 0,2%.

Impurità non imballaggio 5%. Imballaggi non metallici max 1,5%. Infusibili: 

valore tendenziale 0,2%.

Fine inferiore 10 mm                    

Max 7%

Valori limite frazione fine



Con impurità > del 5% in peso, il carico può essere respinto.

VETRO IN LASTRE

CONFERIMENTO A 0 ( ZERO ) € / TON.

NOTA:

ALLEGATO " C6 " - VETRO IN LASTRE

CORRISPETTIVI - ANNO 2016

TIPOLOGIA DEL MATERIALE



Con impurità > del 5% in peso, il carico può essere respinto.

CORRISPETTIVO € / TON. 100,00

ALLEGATO " C7 " - ROTTAMI FERROSI

CORRISPETTIVI - ANNO 2016

TIPOLOGIA DEL MATERIALE ROTTAME FERROSO

NOTA:
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