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1. Premesse e descrizione del contesto. 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.L. 50/2016, che 

stabilisce: “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la rela-

zione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e dispo-

sizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, 

del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, 

con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico 

degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale de-

scrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti 

minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere 

oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla va-

lutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero 

determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo 

restando il divieto di modifica sostanziale. (omissis) ....”. 

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

zione 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. 

Cem Ambiente nasce nel 1973 come Consorzio Provinciale Est Milanese, gestore della 

discarica controllata di Cavenago Brianza, nella quale sono confluiti i rifiuti prodotti dai 

cittadini degli allora 49 comuni consorziati fino al 1994, anno della chiusura definitiva per 

sopraggiunti limiti autorizzativi. Da quel momento è iniziata una lunga fase di ripristino 

ambientale dell’area interessata che si protrae a tutt’oggi. Conseguentemente alla 

chiusura dell’impianto è stata introdotta, in modo graduale dai singoli comuni, la raccolta 

differenziata domiciliare secondo le disposizioni della normativa in tema di rifiuti. 

In questa fase critica, il ruolo di CEM Ambiente si è modificato in modo sostanziale, 

migrando da gestore della discarica controllata ad affidatario dei servizi di trattamento e 

recupero dei rifiuti raccolti in forma differenziata; parallelamente è stato realizzato e 

messo in funzione un impianto di stoccaggio temporaneo, noto come Stazione di 

Trasferimento, finalizzato al concentramento dei rifiuti raccolti a domicilio e al successivo 

trasporto agli impianti di destinazione e trattamento finale, grazie al quale si è resa 

possibile una prima organizzazione dei servizi a livello di bacino, almeno limitata alla fase 

successiva alle raccolte. Successivamente è stato realizzato e messo in funzione un 

impianto di trattamento delle terre da spazzamento delle strade e di stoccaggio di altri 

rifiuti sito nel comune di Liscate. 

I risultati raggiunti sono stati sin da subito decisamente positivi e per questo la raccolta 

differenziata è divenuta via via una pratica più diffusa. 
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Nell’anno 2000 CEM Ambiente ha ottenuto la certificazione ambientale secondo la 

normativa UNI:ISO 14001 e successivamente ha ottenuto la certificazione EMAS entrambe 

tuttora in corso di validità. Si allegano i certificati e la dichiarazione ambientale. 

A partire dal 2001, i comuni hanno progressivamente affidato a CEM, oltre a quelli che da 

smaltimenti di rifiuti indifferenziati si sono convertiti in trattamenti e recuperi con la 

sempre più massiccia differenziazione, anche la gestione dei servizi di raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani e assimilati.  

Nell’anno 2003 si è dato corso alla trasformazione dell’ex Consorzio Pubblico di Igiene 

Ambientale in Cem Ambiente Spa in linea con le normative. 

Parallelamente, grazie al sempre maggiore apprezzamento degli standard qualitativi del 

servizio erogato ai comuni tramite CEM Ambiente e alla costante crescita dei risultati 

raggiunti in termini di raccolta differenziata, un numero sempre maggiore di soci hanno 

optato per l’affidamento a CEM dell’intero ciclo di gestione del rifiuto urbano e assimilato, 

secondo una progressione che è visibile nel raffronto sottostante e che ha portato 

nell’anno 2015 ad avere la gestione dei servizi per tutti i comuni del territorio. 

Durante il 2016 si sono aggiunti alla compagine societaria altri comuni, consentendo così il 

raggiungimento della quota di 59 soci ubicati nell’area orientale della Città Metropolitana 

di Milano e nelle Provincie di Monza e Brianza e Lodi, per un totale di circa 537.000 
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abitanti e 45.000 utenze non domestiche servite. 

Grazie a questo progressivo affidamento, unito agli affidamenti già in essere per i servizi 

di trattamento dei rifiuti, il ruolo di CEM Ambiente si è ulteriormente modificato ed ora la 

Società si configura ora quale gestore del ciclo integrato dei rifiuti. 

Attualmente il capitale sociale di CEM Ambiente, pari ad oltre 15 milioni di euro, è ripartito 

in quote possedute esclusivamente da Enti locali territoriali (59 Comuni e due province). Il 

patrimonio netto al 31 dicembre 2015 era pari a 30 milioni (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. 

Il Comune di Vimercate non ha aderito alla proposta di affidamento, secondo la formula 

dell’in house providing, elaborata da CEM Ambiente e pertanto è stato stralciato dai 

comuni oggetto di servizio. Tale precisazione risulta doverosa anche in relazione alla 

corretta valutazione dei dati statistici riportati relativamente al periodo fino alla data 

odierna, riferibili anche al Comune di Vimercate. 

I comuni serviti sono di dimensioni variabili, da un minimo di circa 2.000 abitanti fino ad 

oltre 34.000 abitanti del comune più popoloso, con una evidente concentrazione della 

densità abitativa nei comuni più prossimi alle Città di Milano e di Monza e in quelli posti 

lungo le principali arterie stradali e autostradali e i canali di comunicazione quali la linea 

metropolitana e le linee ferroviarie. Segue elenco dei Comuni soci, sul cui territorio 

saranno eseguiti i servizi di cui al presente appalto: 

Agrate Brianza   Aicurzio    Arcore 

Basiano    Bellinzago Lombardo  Bellusco 

Bernareggio    Brugherio    Burago Molgora  

Busnago    Bussero     Cambiago  

Camparada    Caponago     Carnate 

Carpiano    Carugate     Casalmaiocco 

Cassano d’Adda   Cassina de Pecchi    Cavenago di Brianza  

Cernusco Sul Naviglio  Cerro al Lambro   Colturano 

Concorezzo    Cornate d’Adda    Correzzana  

Dresano    Gessate    Gorgonzola  

Grezzago      Inzago    Lesmo 

Liscate    Macherio     Masate  

Melzo     Mezzago    Ornago  

Pantigliate    Pessano con Bornago  Pozzo d’Adda 

Pozzuolo Martesana  Rodano    Roncello  

Ronco Briantino    San Zenone al Lambro  Subiate 

Trezzano Rosa   Trezzo Sull’Adda   Truccazzano 
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Usmate-Velate    Vaprio d’Adda    Vedano al Lambro 

Vignate    Villasanta    Vimodrone  

Vizzolo Predabissi 

Di seguito è rappresentata la planimetria generale del territorio da servire (della quale non 

va considerato il comune di Vimercate), che si estende su un’area di circa 417 km2 

densamente urbanizzata.  
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In base allo schema di affidamenti posto in essere, la peculiare modalità di gestione assi-

curata da CEM Ambiente S.p.A. prevede che la stessa si occupi 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 degli impianti di 

trattamento di proprietà della stessa (la già citata stazione di trasferimento rifiuti e il Cen-

tro Multimateriale) e di tutti gli impianti di proprietà autorizzati in regime ordinario, 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, 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, gestione e conduzione piattaforme ecologiche, trattamento delle diverse 

frazioni di rifiuto raccolte per via differenziata (secco, ingombranti, umido, scarti vege-

tali e RSU), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e ve-

getali), di RAEE, Toner, contenitori etichettati T e/o F, vernici e più in generale di tutti i 

rifiuti urbani e assimilati raccolti nel territorio comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati 

e i rifiuti raccolti in piattaforma ecologica, nonché delle forniture di attrezzature acces-

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

operatori privati selezionati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; 

• in ultimo i servizi di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani e 

assimilati, oggetto dell’affidamento di cui al presente appalto. 

Attraverso tale peculiare modalità organizzativa, CEM Ambiente garantisce la concreta li-

beralizzazione di alcune fasi del servizio – e segnatamente dei servizi di raccolta e tra-

sporto rifiuti urbani e assimilati, oggetto del presente affidamento, e di trattamento degli 

stessi, in favore degli operatori presenti sul mercato - assicurando nel contempo, nella 

specificità della formula in house, il rispetto dei principi sanciti dalle norme comunitarie in 

tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; 

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

riproposti con ulteriori migliorie nell’affidamento cui si riferisce il presente appalto, come 

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

vizio e la massimizzazione delle economie di scala legate all’esecuzione su un bacino terri-

toriale e su un periodo contrattuale ritenuti ottimali e tali da garantire l’assolvimento delle 

condizioni e degli standard qualitativi richiesti da CEM e dai Comuni soci. 

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 
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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. 

 

2. Strutturazione organizzativa di CEM Ambiente S.p.A. e dell’assetto generale 

del servizio. 

Il ruolo di CEM Ambiente S.p.A., quale società a totale capitale pubblico, affidataria in 

house dei servizi di igiene urbana, si concreta nell’effettuazione 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 caratteristi-

che degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti raccolti sul territorio; nell’individua-

zione, 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 con-

trollo sulla corretta esecuzione contrattuale; nel coordinamento e nel controllo della quali-

tà, 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. 

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 

competitiva ad evidenza pubblica, come da seguente schema riepilogativo: 
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«CEM» provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi dell’Ufficio “Gestione 

Servizi”, a ciò designato, dal quale l’Appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le 

disposizioni che «CEM» potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto. 

Anche eventuali disservizi rilevati dai Comuni, e da questi segnalati a “CEM”, saranno 

contestati all’Appaltatrice esclusivamente per il tramite dell’Ufficio “Gestione Servizi” di 

«CEM». 

Gli ordini, le disposizioni, la documentazione relativa alla gestione operativa e tutte le 

informazioni saranno trasmesse all’Appaltatrice tramite programmi informatici gestionali 

dedicati messi a disposizione da “CEM” su piattaforma web ovvero su altri programmi 

dedicati unitamente alla fornitura delle licenze d’uso per tutto il periodo di durata 

dell’appalto ed all’effettuazione della prima formazione del personale addetto indicato 

dall’appaltatore. Tali programmi dovranno obbligatoriamete essere utilizzati 

dall’appaltatore, che dovrà altresì garantire la disponibilità di strutture informatiche idonee 

all’ottimale funzionamento degli stessi (idonei P.C. e linea internet ADSL). 

I Tecnici designati da “CEM” potranno in ogni caso impartire disposizioni anche verbali al 

personale dell’Appaltatrice salvo formalizzazione delle stesse entro il terzo giorno 

successivo. 

«CEM» ha la facoltà di effettuare e/o disporre, in qualsiasi momento, opportune verifiche 

volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Appaltatrice, sia 

mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli 

uffici dell’Appaltatrice servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura 

presso impianti di proprietà «CEM» o convenzionati. 
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In quest’ultimo caso gli automezzi dell’Appaltatrice dovranno recarsi alla pesa indicata, 

prima dello scarico e senza oneri aggiuntivi per «CEM».CEM svolge pertanto un ruolo 

centrale, ovvero imparziale, e determinante nella gestione complessiva dell’appalto con 

funzioni di coordinamento complessivo e unitario rivolto a tutti i comuni beneficiari dello 

stesso al fine di erogare un servizio che sia conforme alle più alte aspettative. 

L’esigenza di CEM, nell’ottica di soddisfare le sempre aumentate necessità dei comuni e 

degli utenti domestici e non domestici del servizio, è quella di non limitarsi a fornire un 

servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti, ma di aver cura dei dettagli per consentire di 

ottenere e mantenere, nello svolgimento dello stesso, un elevato grado di qualità. Per 

raggiungere questo risultato è pertanto assolutamente necessario il contributo di chi è 

impegnato “in prima linea” ovvero degli operatori con il supporto dei responsabili di 

squadra, dei responsabili di zona e dei capicantiere per arrivare fino alla direzione tecnica 

di struttura dedicata al presente appalto. Si ritiene infatti che ormai il servizio non possa 

più prescindere da un feedback continuo che garantisca a CEM di conoscere in modo 

costante le condizioni di svolgimento dello stesso 

Soprattutto per questo motivo CEM si adopera costantemente per consentire agli esecutori 

di godere delle migliori condizioni operative di servizio, mettendo a disposizione i cantieri 

situati in punti strategici del territorio da servire. 

E anche per questo motivo si richiede all’appaltatore di mettere a disposizione una 

struttura dedicata (mezzi ma soprattutto personale), proprio per consentire, in tempi 

rapidissimi, il massimo grado di apprendimento del territorio. 

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

e criteri ambientali minimi di riferimento del servizio. 

I Comuni interessati dai servizi di cui alla presente appalto sono i seguenti: 

 
Comuni Soci abitanti al 

31/12/15 

Agrate Brianza 15.291     
Aicurzio 2.101     
Arcore 17.874     
Basiano 3.648     
Bellinzago Lombardo 3.836     
Bellusco 7.356     
Bernareggio 10.992     
Brugherio 34.255     
Burago Molgora 4.273     
Busnago 6.750     
Bussero 8.582     
Cambiago 6.843     
Camparada 2.049     
Caponago 5.246     
Carnate 7.233     

Comuni Soci abitanti al 
31/12/15 

Carpiano 4.122     
Carugate 15.147     
Casalmaiocco 3.156     
Cassano d'Adda 18.880     
Cassina de' Pecchi 13.652     
Cavenago Brianza 7.261     
Cernusco sul Naviglio 33.434     
Cerro al Lambro 5.061     
Colturano 2.100     
Concorezzo 15.631     
Cornate d'Adda 10.648     
Correzzana 2.941  
Dresano 3.059     
Gessate 8.977     
Gorgonzola 20.233     



   

 
11 

Comuni Soci abitanti al 
31/12/15 

Grezzago 3.030     
Inzago 10.927     
Lesmo 8.505     
Liscate 4.095     
Macherio 7.447     
Masate 3.515     
Melzo 18.708     
Mezzago 4.409     
Ornago 4.931     
Pantigliate 6.064     
Pessano con Bornago 9.109     
Pozzo d'Adda 6.057     
Pozzuolo Martesana 8.458     
Rodano 4.646     
Roncello 4.431     

Comuni Soci abitanti al 
31/12/15 

Ronco Briantino 3.456     
San Zenone al Lambro 4.347     
Sulbiate 4.186     
Trezzano Rosa 5.141     
Trezzo sull'Adda 12.063     
Truccazzano 6.000     
Usmate Velate 10.205     
Vaprio d'Adda 8.808     
Vedano al Lambro 7.577     
Vignate 9.310     
Villasanta 13.904     
Vimodrone 17.028     
Vizzolo Predabissi 3.926     
Totale 510.914 

 

La logistica dell’appalto è determinata e vincolata dall’utilizzo, da parte dell’appaltatore di 

n. tre centri di servizio opportunamente dislocati nell’ambito del territorio da gestire e, 

specificamente, nei Comuni di Agrate Brianza, Bellusco e Liscate, che saranno messi a 

disposizione dell’appaltatore – per tutta la durata del contratto – a fronte della stipula di 

uno specifico “contratto” allegato a far parte della documentazione di gara. 

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; 

� 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 
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Speciale d’Appalto e relativi allegati, è improntata su alcuni capisaldi che risultano 

pienamente rispettosi - 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). 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/ ECUOSacco, 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 in alluminio e acciaio e 

imballaggi poliaccoppiati. 

- 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 (servizio non affidato nel 

presente appalto). 

Le raccolte domiciliari sono normalmente associate in gruppi di due o tre per ogni 

giorno di servizio onde ridurre l’impatto del servizio di raccolta sul traffico veicolare in 

termini di presenza dei mezzi sui territori da servire. Questa pratica consente inoltre di 

sfruttare al meglio le unità operative consentendo, soprattutto nei comuni di minori 

dimensioni, una maggiore interoperabilità tra gli addetti minimizzando oltretutto i 

trasferimenti da e per i cantieri di ricovero mezzi. 

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 sovracomunale 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 
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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; 

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 raccolti 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 

(800.342.266), 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. 

g. All’avvio dei servizi tutti gli automezzi dedicati al servizio dovranno  rispettare quanto 

precisato dall’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto e dovranno essere dedicati 

esclusivamente all’appalto. 

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 essere in grado 

di svolgere le attività connesse alla misurazione dei rifiuti prodotti finalizzata alla 
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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. 

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. 

Oltre a garantire il pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi sanciti dal Decreto 

Ministeriale, ed anzi a fornire livelli di servizio di base già migliorativi dei predetti Criteri, il 

ruolo di CEM Ambiente si esplica maggiormente attraverso l’ottimizzazione globale del 

servizio, obiettivo perseguito costantemente attraverso la razionalizzazione di ciascuna 

fase costituente il servizio stesso. Vengono di seguito indicate le principali azioni messe in 

campo in quest’ottica. 

In corso di durata dell’affidamento verrà fornita a ciascun comune una dotazione annuale 

di ciascun tipo di contenitore per reintegrare le dotazioni agli utenti (i bidoni vengono dati 

in comodato d’uso ai cittadini) per nuovi residenti ovvero per rottura o sopraggiunta 

obsolescenza dei contenitori stessi. Grazie a questa dotazione, le raccolte si potranno 

realizzare in modo più sistematico con una migliore performance di servizio per gli 

operatori, non impegnati nella ricerca del contenitore corretto da vuotare. 

Analogo discorso per i sacchi in concomitanza soprattutto con l’avvio del progetto 

ECUOSacco in tempi differenziati per ciascun comune di cui si tratterà diffusamente oltre. 

In capo a CEM Ambiente è anche la definizione degli impianti di destino dei rifiuti raccolti. 

La presenza dei due impianti di proprietà CEM, uno di stoccaggio temporaneo sito nei 

comuni di Bellusco e Mezzago e uno di lavorazione di alcune frazioni sito nel comune di 

Liscate, è funzionale alla riduzione dei trasferimenti dei veicoli, soprattutto quelli di minori 

dimensioni ovvero gli autocarri di massa complessiva non superiore a 35 quintali. Grazie 

alla presenza di questi impianti, infatti, è possibile fruire in modo continuativo di un hub, 

dal quale i rifiuti, conferiti in piccoli quantitativi direttamente al termine della fase di 

raccolta, possano poi essere ritrasportati agli impianti di trattamento definitivo. 

Da quanto sopra si evince l’interesse di CEM a realizzare e mettere a disposizione degli 

affidatari del servizio un sistema integrato, dimensionalmente tarato sulla popolazione da 

servire, volto a ottimizzare l’intero ciclo del rifiuto in termini logistici ed economici. 

Alla data di pubblicazione della gara per l’erogazione dei servizi oggetto del presente 



   

 
15 

affidamento , gli impianti di conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio sono i seguenti: 

FRAZIONE SECCA presso il termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda (MI) 

FRAZIONE UMIDA presso la stazione di trasferimento CEM di Bellusco – Mezzago (MB) e 

per una quota residuale presso l’impianto SCRP sito nel Comune di Castelleone (CR) 

CARTA E CARTONE presso la Cartiera di Cologno Monzese (MI) 

MULTIPAK presso l’impianto SERUSO sito nel comune di Verderio (LC) 

IMBALLAGGI IN VETRO presso la stazione di trasferimento CEM di Bellusco – Mezzago 

(MB) e presso il Centro Multi Materiale di Liscate (MI) 

SCARTI VEGETALI presso l’impianto di compostaggio BERCO sito nel comune di Calcinate 

(BG) 

L’estensione a tutto il bacino della medesima formula organizzativa e gestionale consente 

di ottenere significative economie di scala, passando attraverso le razionalizzazioni in 

termini di modalità di effettuazione del servizio, di presenza di referenti univoci per tutti i 

comuni e di richieste di livelli di qualità nell’erogazione del servizio che, benché alti, sono 

uniformi. 

Nella planimetria è riportata la dislocazione dei tre cantieri e dei due impianti CEM rispetto 

al territorio da servire. 
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Come già evidenziato, il comune di Vimercate non va considerato nell’ambito dei servizi in affidamento. 

Come già segnalato, al fine di garantire pari condizioni per ciascun concorrente, CEM ha 

provveduto a realizzare e mettere a disposizione dell’appaltatore di questo servizio tre 

centri di servizio opportunamente dislocati nell’ambito del territorio da gestire. 

A titolo informativo, l’attuale servizio viene erogato con le seguenti dotazioni di mezzi: 

Autocompattatori 48 

Minicompattatori 9 

Vasche (mezzi satellite) 116 

Automezzi dotati di pianale 3 

Dal che si deduce che il servizio sinora è stato svolto secondo uno schema 

tradizionalmente applicato in questa tipologia di comuni che prevede normalmente 

l’impiego di squadre miste così composte: 

• Autocompattatori/ minicompattatori che normalmente effettuano il servizio nelle 

zone periferiche e non residenziali e al termine del servizio conferiscono il materiale 

raccolto all’impianto di destinazione secondo le impostazioni previste sul capitolato 

d’appalto; 

• mezzi satelliti (autocarri di massa complessiva inferiore a 35 q.li) che per le loro 

caratteristiche di maggior maneggevolezza e silenziosità sono impiegati nei centri 

storici, dove può essere richiesto anche il ritiro interno in alcune corti, e nelle zone 

residenziali più prossime al centro. Questi mezzi, la cui portata è limitata, 

trasferiscono poi i rifiuti raccolti all’interno del compattatore con l’operazione 

definita di trasbordo che può essere compiuta in punti prestabiliti e con la 

precauzione necessaria di ripulire dettagliatamente l’area da eventuali rifiuti caduti 

sulla sede stradale durante detta operazione. 

Il numero di mezzi impiegati in ogni servizio dipende sostanzialmente dalle utenze da 

servire in ogni turno di servizio, considerando che i comuni più grossi sono suddivisi in 

zone. 

Lo schema sopra descritto non può essere applicato alle raccolte differenziate degli 

imballaggi in vetro per evitare l’eccessiva frantumazione del materiale con conseguente 

declassificazione agli impianti di destino e della frazione umida per impedire perdite di 

percolato, possibili dalla bocca dei compattatori, e il versamento di rifiuti organici a terra 

durante la fase di trasbordo. 

Il frazionamento e la distribuzione del servizio su 59 comuni e la progressiva 

razionalizzazione delle raccolte domiciliari, data dal rapporto tra la tipologia di servizi 

effettuati e le frequenza di erogazione, ha prodotto nel corso del tempo un effetto di 

livellamento dei carichi di lavoro nell’arco della settimana e, per i pochi servizi quindicinali 

rimasti, nell’arco delle due settimane. 
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Nell’espletamento del servizio di raccolta differenziata domiciliare riveste fondamentale 

importanza il personale coinvolto nell’esecuzione diretta. Per tale motivo l’affidataria del 

servizio è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 23 del Capitolato speciale 

d’appalto per quanto riguarda l’assunzione e la successiva gestione del personale. 

In particolare per l’assunzione e il passaggio del personale dall’impresa cessante dovranno 

essere rispettate le prescrizioni contenute nell’art. 6 del CCNL. La stazione appaltante ha 

provveduto a richiedere alla attuale affidataria del servizio l’elenco completo del personale 

utilizzato per l’espletamento dello stesso. L’elenco in questione (che sarà attualizzato se 

necessario alla data del 1 ottobre 2016) è allegato alla presente relazione, unitamente alla 

comunicazione 11 luglio 2016 sul monte ore annuo degli straordinari, ai fini della massima 

trasparenza e delle valutazioni di competenza da parte di tutti i concorrenti. In relazione ai 

contenuti dei predetti elenchi si ritiene, tuttavia, di dover precisare quanto segue: 

Relativamente all’elenco del personale: gli addetti indicati ai numeri progressivi 27, 69, 

70, 74, 75, 76, 88, 148 e 176, per un totale complessivo di 5 unità a tempo pieno, addetti 

a mansioni di supporto operativo e coordinamento, non risultano impiegati in esclusiva per 

lo svolgimento dei servizi in questione. 

Relativamente alla comunicazione dell’11 luglio scorso del monte ore straordinari: 

• I servizi di spazzamento meccanizzato non rientrano nei servizi oggetto del presente 

affidamento (punti da 1 a 5); 

• I servizi di trasporto rifiuti urbani e assimilati da piattaforme e aziende svolti con 

scarrabili non sono oggetto del presente affidamento (punto 14); 

• Una quota di lavoro straordinario sarà assorbita nell’ambito del lavoro ordinario secondo 

la previsione di entrata in vigore del nuovo contratto di categoria, già considerato nel 

presente appalto, che prevede un aumento delle ore base settimanali (rif. protocollo 

d’intesa FISE/ASSOAMBIENTE del 12/07/2016 e ipotesi verbale dell’accordo UTILITALIA 

del 10/07/2016); 

• Allo stesso modo sono indicate tra le prestazioni straordinarie i servizi di raccolta presso 

i mercati (punto 6) ancorché i medesimi siano da ritenersi a tutti gli effetti servizi 

ordinari e svolti in regime di straordinario soltanto per ragioni inerenti l’organizzazione 

soggettiva dell’attuale appaltatore; 

• Sono state elencate attività non strettamente inerenti l’esecuzione dei servizi, ma 

riguardanti l’organizzazione soggettiva dell’attuale appaltatore che pertanto dovranno 

essere sottoposte a specifica valutazione (punti 7, 11, 12, 15); 

• Vi sono voci non chiare o comunque non riferibili direttamente agli impegni assunti con 

l’appalto (punti 9 e 13) 

Ribadita la richiesta formulata dalla stazione appaltante di garantire l’assoluto rispetto 
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delle prescrizioni contenute nell’art. 6 del CCNL di categoria, si evidenzia che le precedenti 

informazioni sono state fornite a puro titolo informativo ai fini della formulazione 

dell’offerta. 

 

SPERIMENTAZIONE ECUOSacco 

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. 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 ha portato ad oltre 20 i Comuni serviti alla 

fine dell’anno 2016 e a 33 Comuni nel corso dell’anno 2017, 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). 

Nei riquadri sotto riportati si evidenziano i raffronti di produzione delle principali frazioni 

raccolte a domicilio riferite al passaggio ad ECUOSacco e la planimetria del territorio 

servito riportante la progressione dell’introduzione del progetto, sulla base della quale si 

prevede che a cavallo del biennio 2020 – 2021 pressochè l’intera compagine dei comuni 

CEM avrà introdotto la sperimentazione. È evidente una migrazione dei quantitativi dal 

secco principalmente verso le frazioni multipak, carta e umido con conseguente necessità 

di ridistribuzione dei carichi di lavoro dedicati a queste tipologie di raccolta. Completano il 

quadro le colonne relative alla produzione di rifiuti ingombranti (raccolti a domicilio e 

presso le piattaforme ecologiche comunali) e RSU derivanti dalla pulizia dei cestini e dalla 

rimozione delle discariche abusive dai territori comuali 
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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  

NOTA: sono riportati in tabella i dati complessivi riferiti a 51 comuni affidatari dei servizi a CEM Ambiente fino al 
2015. In particolare si evidenzia che la frazione secca e umida sono raccolte solo a domicilio, gli ingombranti, gli RSU 
e le terre da spazzamento non rientrano nel presente affidamento e gli scarti vegetali sono raccolti a domicilio solo in 
15 dei 59 comuni affidatari nel 2016, peraltro nell’ambito di un servizio di supporto al conferimento diretto da parte 
degli utenti presso la piattaforma ecologica e pertanto con percentuali minoritarie rispetto al totale sopra indicato. 
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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.  

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, a titolo preferenziale 

e quindi valutato in sede di offerta, il possesso di uno dei seguenti certificati: 

• Sistema di qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO ���� 

• Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO ����� oppure EMAS 

• Sistema di gestione della sicurezza ai sensi della norma OHSAS �#��� 

Tali certificazioni, se possedute, dovranno essere mantenute attive per tutta la durata 

dell’affidamento, secondo quanto precisato all’art. 15 del CSA. 

 

La conformazione dei servizi di cui al presente affidamento deriva da una continua attività 

di adattamento e personalizzazione alle mutevoli esigenze dei comuni e delle 

amministrazioni, fissi gli obiettivi condivisi di massimizzazione della percentuale di raccolta 

differenziata e di qualità della composizione merceologica dei rifiuti raccolti a domicilio. 

Al manifestarsi di nuove esigenze da parte dei comuni si provvede ad adeguare la quantità 

e la tipologia dei servizi prestati e ad adeguarne il corrispondente valore economico. Il 

contributo e la collaborazione da parte dell’affidatario del servizio, secondo il punto di vista 

più operativo correlato alla effettiva esecuzione dei servizi medesimi, sono ritenuti un 

valore aggiunto nella delicata fase decisionale. In relazione a ciò, l’appalto è da 

considerarsi come costantemente soggetto a possibili mutazioni. 

Viene redatto annualmente un calendario, personalizzato per ciascun comune, riportante i 

giorni e le frequenze di raccolta domiciliare, la definizione dei previsti recuperi in caso di 

festività infrasettimanali. 

Le segnalazioni, relative ai servizi di igiene urbana, che i cittadini effettuano al numero 
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verde sono gestite attraverso una piattaforma software che rappresenta lo strumento per 

la fornitura di informazioni dirette ai cittadini (cadenze e orari di raccolta dei rifiuti, orari di 

apertura della piattaforma ecologica, recupero festività/scioperi) e per la raccolta e 

gestione delle segnalazioni dei cittadini attraverso il coinvolgimento degli addetti 

dell’Ufficio Gestione Servizi e degli appaltatori dei servizi. 

La registrazione di una segnalazione nel software, ossia apertura di Ticket (da parte degli 

addetti al call center) genera la comunicazione della registrazione all’addetto di riferimento 

dell’Ufficio Gestione Servizi competente per il Comune da cui proviene da segnalazione e 

all’appaltatore del servizio, attraverso SMS e Mail. L’addetto dell’Ufficio Gestione Servizi 

gestisce la segnalazione, anche mediante intervento diretto sul territorio, individuando 

quanto più rapidamente possibile, la soluzione del problema che viene registrata nel 

software gestionale e comunicata ai soggetti interessati mediante mail e SMS. Attraverso 

la piattaforma software sono registrati e comunicati a tutti i soggetti coinvolti, anche gli 

stati di avanzamento della segnalazione nonché la risoluzione. 

Tale piattaforma software è lo strumento per l’avvio e la gestione delle anomalie che 

possono scaturire nella gestione dei servizi di igiene urbana ed è accessibile ai soggetti 

abilitati dei Comuni per conto dei quali Cem gestisce i servizi di igiene urbana. 

Nei casi in cui l’addetto del CEM ravvisa che un Ticket di segnalazione riguarda una 

inadempienza contrattuale procede ad applicare la dovuta sanzione economica e apre una 

non conformità. Di seguito il report delle segnalazioni di mancata raccolta giunte al 

numero verde nel corso del 2015 (elaborato sui 51 comuni soci fino alla fine dell’anno). 

 
Comuni residenti al 

31/12/2015 
ticket 
2015 

ticket x 
1000 

residenti 
ARCORE 17.874 27 1,5 
BELLUSCO 7.356 35 4,8 
SULBIATE 4.186 22 5,3 
POZZO D'ADDA 6.057 32 5,3 
BUSSERO 8.582 64 7,5 
VIGNATE 9.310 74 7,9 
POZZUOLO M. 8.458 81 9,6 
RONCO B. 3.456 38 11,0 
PANTIGLIATE 6.064 71 11,7 
PESSANO C/ BORNAGO 9.109 110 12,1 
MELZO 18.708 229 12,2 
MACHERIO 7.447 95 12,8 
MEZZAGO 4.409 57 12,9 
MASATE 3.515 47 13,4 
TREZZANO ROSA 5.141 76 14,8 
CARNATE 7.233 107 14,8 
CAVENAGO B.ZA 7.261 110 15,1 
LISCATE 4.095 64 15,6 
CORNATE D'ADDA 10.648 173 16,2 



   

 
23 

VIMODRONE 17.028 290 17,0 
CASSANO D'ADDA 18.880 327 17,3 
USMATE VELATE 10.205 179 17,5 
AICURZIO 2.101 38 18,1 
BERNAREGGIO 10.992 203 18,5 
VIMERCATE 25.896 505 19,5 
BURAGO M. 4.273 86 20,1 
RONCELLO 4.431 93 21,0 
GORGONZOLA 20.233 430 21,3 
BASIANO 3.648 79 21,7 
BELLINZAGO L.DO 3.836 87 22,7 
TREZZO SULL'ADDA 12.063 274 22,7 
GESSATE 8.977 206 22,9 
INZAGO 10.927 267 24,4 
RODANO 4.646 115 24,8 
CASSINA DE PECCHI 13.652 345 25,3 
ORNAGO 4.931 130 26,4 
CAPONAGO 5.246 139 26,5 
BUSNAGO 6.750 183 27,1 
CORREZZANA 2.941 81 27,5 
TRUCCAZZANO 6.000 168 28,0 
CONCOREZZO 15.631 464 29,7 
VEDANO AL LAMBRO 7.577 227 30,0 
BRUGHERIO 34.255 1096 32,0 
AGRATE BRIANZA 15.291 539 35,2 
VILLASANTA 13.904 496 35,7 
GREZZAGO 3.030 113 37,3 
CAMPARADA 2.049 77 37,6 
VAPRIO D'ADDA 8.808 338 38,4 
CARUGATE 15.147 629 41,5 
CAMBIAGO 6.843 297 43,4 
LESMO 8.505 403 47,4 
TOTALE 477.605 10.416 21,8 

NOTA: In corsivo è rappresentato il dato medio, in grassetto i comuni che oltrepassano la 

media di oltre il 30%. 

Dalla tabella sopra riportata si evince che lo strumento numero verde, internalizzato dal 

2007, è fortemente utilizzato dai cittadini residenti per la segnalazione di mancati ritiri, 

anche se è necessario puntualizzare che non si tratta sempre di errori o mancanze da 

attribuire al personale in servizio, ma possono essere scaturite dal mancato rispetto degli 

orari di esposizione da parte dei cittadini ovvero da numerosi altri fattori. 

Alle chiamate per segnalare la mancata raccolta dei rifiuti si aggiungono quelle ricevute 

per segnalazioni relative allo spazzamento delle strade, per la richiesta di informazioni di 

vario genere relative al servizio, per la prenotazione dei ritiri di rifiuti ingombranti a 

domicilio. 
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4. Ulteriori dati economici ed indici gestionali.  

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

da CEM Ambiente: 

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

mento del CEM è arrivata, nel corso del 2015, al 73,5% dei rifiuti raccolti; 

� 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,), 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. 

 
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 €/ab/anno 10,66 10,40 8,58 9,00 9,90 7,49 

Tot/anno materiali recuperati  66.733 67.774 67.297 64.805 65.479 66.480 

� 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 163.368 151.717 146.540 141.298 145.994 146.853 
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� la gestione assicurata da CEM Ambiente garantisce in ogni caso ai Comuni soci un costo 

medio dei servizi particolarmente contenuto 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 posizionamento 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 /smalti-

mento applicate da CEM Ambiente ai Comuni soci: ebbene, per il quinto anno consecu-

tivo, 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 

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 
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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 Servizi Pubblici Locali (SPL)” che erano stati definiti in vigenza dell’art. 4 del 

D.L. 138/2011 per valutare le performance dei servizi di igiene urbana. 

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 anaerobica / 
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-
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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-

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.  

 

5. Livelli di qualità a cui conformare il servizio. 

Come di evince dalle informazioni sopra riportate, lo scopo di CEM Ambiente è di rendere 

ai propri comuni soci un servizio di qualità nel pieno rispetto della normativa vigente, 

livello che si intende garantire per ciascuna delle fasi in cui è costituito il servizio 

medesimo. 

La fase di valutazione delle offerte presentate da parte della commissione giudicatrice sarà 

pertanto molto approfondita e riguarderà ogni dettaglio degli elaborati presentati. Il 

concorrente avrà quindi l’incarico di elaborare un progetto proporzionato e 

contestualizzato sulle caratteristiche del territorio da servire, prendendo atto dell’attuale 

organizzazione dei servizi da utilizzare quale base per la definizione della nuova 

programmazione degli stessi. 

Risultano quindi di fondamentale importanza lo studio del territorio, l’entità della 

popolazione da servire, la distribuzione della densità abitativa, la viabilità urbana e 

extraurbana, la dislocazione dei cantieri per il ricovero dei mezzi che saranno utilizzati 

nell’esecuzione dei servizi e l’ubicazione degli impianti, informazioni, queste, tutte 

necessarie per la corretta valutazione del servizio nel suo complesso. 

In corso di durata dell’appalto, il mantenimento di tali livelli qualitativi non può 

prescindere da un continuo e costante addestramento del personale, cui dovrà essere 

fornito un continuo stimolo a rendere un servizio efficace, rispettoso verso gli utenti e le 

attrezzature di loro proprietà, dall’avere un ritorno quotidiano di informazioni relative 

all’esecuzione dei servizi. 

L’impostazione dei servizi all’inizio del periodo di affidamento è il risultato di una continua 

riorganizzazione degli stessi. L’affidatario prenderà atto dell’attuale impostazione e ad 

essa conformerà la propria organizzazione ai fini della miglior prosecuzione degli stessi. 

Ciascun comune potrà d’altronde richiedere di modificare, in corso di durata di 

affidamento, l’impostazione dei propri servizi; da questo punto di vista, la flessibilità 

dell’organizzazione e la disponibilità a soddisfare le mutate esigenze delle amministrazioni 

comunali costituiranno un valore aggiunto nella fase operativa dell’affidamento. 
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6. Mezzi in servizio 

Per l’avvio dei servizi è richiesta la messa a disposizione di un parco mezzi di nuova 

immatricolazione. L’aggiudicatario dell’affidamento si farà carico di stipulare i contratti di 

acquisto in tempo utile per consentirne l’allestimento, producendo copia degli stessi. È 

richiesto il mantenimento delle condizioni ottimali di ciascun mezzo, garantendo con 

continuità le necessarie manutenzioni, con particolare riferimento agli allestimenti inerenti 

la sicurezza per i lavoratori e per gli utenti, agli impianti elettronici impiegati per la 

tracciabilità del servizio e per la successiva fase di lettura del carico dei contenitori 

nell’ambito del progetto ECUOSacco – tariffa puntuale. 

Particolare cura dovrà essere prestata, già in fase di acquisto, per l’allestimento delle 

attrezzature utilizzate per il ribaltamento meccanico dei bidoni, onde minimizzare i 

danneggiamenti ai contenitori stessi e i conseguenti disagi agli utilizzatori. 

In sede di valutazione dei progetti sarà particolarmente presa in considerazione 

l’organizzazione della logistica dei servizi, in riferimento alla riduzione del traffico veicolare 

e delle emissioni di CO2, componente rilevante considerato il numero di veicoli 

giornalmente impiegati per l’effettuazione delle raccolte. 

Sugli automezzi in servizio dovrà essere evidente - oltre alla ragione sociale 

dell’Appaltatrice - il logo e la scritta indicati da «CEM»  con il Numero Verde Telefonico di 

«CEM»  stesso. 

 

7. Sicurezza sul lavoro 

L’appaltatore del servizio garantirà il rispetto dei requisiti della sicurezza per l’intera 

durata dell’affidamento, per tutti i lavoratori impegnati e per tutti gli utenti del servizio. 

Particolare attenzione sarà dedicata, in fase di affidamento, all’analisi dei Documenti di 

Valutazione dei Rischi (DVR) prodotti dai vari candidati. 

Le principali criticità in riferimento alla sicurezza sono relative: 

• alla ripetitiva movimentazione dei carichi, e in questo senso CEM Ambiente si 

rende parte attiva verso la cittadinanza tramite le pubblicazioni periodiche e il 

numero verde per limitare il più possibile il peso del singolo conferimento. Come 

già indicato, la raccolta della frazione vegetale è effettuata esclusivamente in 

bidoni carrellati e ad ogni comune viene consegnata annualmente una fornitura 

“base” di altri contenitori per le altre frazioni da raccogliere a domicilio.  

• più in generale uno degli aspetti critici in tema di sicurezza durante la raccolta 

domiciliare riguarda l’ambito di lavoro, che si svolge sulla sede stradale. In 

questo contesto, l’attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza è duplice, 

dapprima per gli utenti della strada, in particolare all’interno del tessuto urbano, 

in prossimità dei luoghi di interesse pubblico (e quindi dovrà essere posta 

particolare cura nella programmazione delle raccolte, che terrà conto 
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dell’ubicazione degli stessi e degli orari di ingresso/ uscita pubblico come per le 

scuole) e in secondo luogo all’operatore stesso che sarà dotato dei DPI necessari 

e correttamente e continuamente formato sulle modalità di comportamento da 

tenere in strada. 

Non minore interesse riveste il successivo tragitto compiuto verso l’impianto di 

destinazione; citando il bollettino ISTAT 2015 sugli incidenti stradali, infatti, risulta che 

“tra i comportamenti errati più frequenti, sono da segnalare la guida distratta, il mancato 

rispetto delle regole di sicurezza e precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso 

il 44,0% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, 

l'eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l'uso di telefono 

cellulare alla guida”. 

Va evidenziato che struttura viabilistica interna al bacino di riferimento è sufficientemente 

proporzionata per le condizioni di traffico e di utilizzo della rete viaria stessa, soprattutto 

in riferimento al normale orario di svolgimento dei servizi di igiene urbana oggetto del 

presente affidamento. 

Al Capitolato Speciale d’Appalto è allegato quale parte integrante e sostanziale il DUVRI 

redatto da CEM ai sensi dell’art. 26 D.L. 81/2008, documento complementare al DVR. 

 

8. Conclusioni 

Come si deduce dai contenuti esposti nella presente relazione e dal Capitolato Speciale 

d’Appalto allegato, in linea con i sempre migliori risultati raggiunti nel corso dei precedenti 

affidamenti. L’obiettivo dei Comuni Socie e quindi di CEM Ambiente è il mantenimento dei 

risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, con miglioramenti dovuti 

essenzialmente all’introduzione dell’ ECUOSacco ma con un miglioramento sostanziale a 

riguardo della qualità dei rifiuti raccolti in forma differenziata e del rapporto con l’utente 

finale e fruitore del servizio in termini di puntualità, cortesia, pulizia del luogo di 

conferimento dei rifiuti, movimentazione corretta dei contenitori e minimizzazione di 

eventuali disservizi. 

La durata del servizio oggetto di appalto è stabilità in 7 anni ed 8 mesi (92 mesi), 

decorrenti indicativamente dal 1° giugno 2017 e fino a tutto il 31 gennaio 2015, restando 

inteso che la data indicata per l’avvio dei servizi sarà oggetto di conferma compatibilmente 

con l’esperimento della procedura di gara e con i tempi tecnici - stabiliti in massimo 180 

giorni dalla firma del contratto - occorrenti per consentire all’appaltatore di dare corso 

all’avvio dei servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 24 del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, e segnatamente delle prescrizioni tecniche riguardanti l’approntamento 

di mezzi rispondenti alle specifiche richieste da CEM, nonché degli ulteriori adempimenti 

occorrenti per la regolare presa in carico dei servizi. 

La scelta di tale periodo si basa quindi sulla volontà della Stazione Appaltante di disporre 
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di mezzi nuovi all’inizio dell’appalto e che siano sufficientemente affidabili fino a fine 

periodo, oltre che da considerazioni di tipo economico derivanti dall’ammortamento 

dell’importante investimento iniziale. 

 

9. Allegati 

Certificazione ISO 14001 di CEM Ambiente 

Certificazione EMAS di CEM Ambiente 

Dichiarazione Ambientale di CEM Ambiente 

Costituzione di diritto d’uso dei Centri di Servizio 

Elenco del personale oggetto di passaggio 

Comunicazione ore straordinarie 

Benchmarking SDA Bocconi 

Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati tecnici 


