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CONDIZIONI GENERALI 
 
 
Le note di seguito elencate costituiscono parte integrante ed inscindibile dalle tariffe che seguono 
chiarendone, contestualmente, le corrette modalità applicative: 
a) -  Gli importi tariffari sono espressi al netto di IVA e soggetti a revisioni almeno annuali;  
b) -  I tempi di intervento sono calcolati dal momento della partenza dallo stabilimento aziendale sito in 

Via Manrico Ducceschi Località Nave Lucca fino al momento del rientro presso lo stesso;  
c) -  I servizi a tariffa oraria sono contabilizzati per non meno di 1 ora. Il tempo eccedente la prima ora è 

arrotondata alla mezz’ora successiva (es. un intervento della durata di 1 ora e 20 minuti è 
contabilizzato come 1 ora e 30 minuti); 

d) -  Il pagamento del costo di avvio a recupero/ smaltimento, è dovuto nei seguenti casi: 
- i rifiuti siano prodotti su un’area non soggetta a tariffa (UD e IND); 
- l’unità locale da dove proviene il rifiuto è diversa dalla sede operativa (sede operativa non soggetta 
a tariffa) dell’Azienda che fa il conferimento; 
- se il rifiuto è classificabile come speciale. 

e) -  Altri servizi non espressamente indicati nel tariffario saranno di volta in volta soggetti a 
preventivazione da parte dei tecnici preposti di Sistema Ambiente S.p.A., e fatturati prendendo a 
riferimento i prezzi unitari indicati nel relativo preventivo;  

f) -  per ogni tipologia di rifiuto per il quale è previsto ai sensi del precedente punto d) il pagamento del 
costo di avvio a recupero/smaltimento viene stabilito un importo minimo fatturabile pari a € 35,00 

g) -  Nel caso di servizi che prevedano la fornitura di contenitori/cassonetti con ruote, (manifestazioni-
eventi) il costo di avvio a recupero/smaltimento delle diverse frazioni oggetto di raccolta sarà 
fatturato sulla base del volume dei contenitori forniti e sul numero di svuotamenti effettuati (si veda 
tabella 4) 

h) -  Nel caso siano richieste attrezzature, oltre a quelle date in dotazione ad ogni singola utenza, sarà 
applicato il listino di cui alla Tabella 5.  

i) -  I canoni d’affitto per il nolo mensile delle attrezzature, sono calcolati per 30 giorni e multipli di 30 
consecutivi. Per i giorni eccedenti le mensilità intere saranno applicate le tariffe giornaliere; canoni 
giornalieri sono addebitati a calendario, comprese le giornate festive; 

j) -  Per dare esecuzione al servizio viene richiesto il pagamento delle somme indicate nel preventivo 
ricevuto da parte di Sistema Ambiente S.p.A.; 

k) -  Per svuotamento di presse, cassoni e cassonetti posizionati all’interno di aree private, è prevista una 
penale pari a euro 20,00 da addebitare ogni volta che l’utente causa un ritardo, superiore a dieci 
minuti, al servizio di svuotamento e/o ritiro delle nostre attrezzature; 

l) -  Al fine di incentivare il recupero del rifiuto carta (CER 20.01.01) e cartone (CER 15.01.01) Sistema 
Ambiente Spa, non procederà ad addebitare i costi di noleggio e svuotamento di presse e cassoni 
utilizzati per le suddette frazioni di rifiuto a suo insindacabile giudizio in base ai quantitativi che 
saranno raccolti presso le utenze che rendano sostenibile il servizio. Le condizioni di noleggio 
eventuale saranno oggetto di trattazione direttamente con le Utenze non domestiche; 

m) -  Sistema Ambiente in base alle richieste pervenute dagli utenti è in grado di offrire una serie di 
servizi non espressamente dettagliati, che saranno preventivati di volta in volta. 
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Tariffario 2022 
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COSTI DEL PERSONALE 
- costi orari - 

 
 

 
 
 
        

Descrizione  Imponibile Iva 10% 

compresa 

 

liv. 3° CCNL 

 

 

costo/h 

 

€.    32,00 

 

€. 35,20 

 

liv. 4° CCNL 

 

 

costo/h 

 

€.    35,00 

 

€. 38,50 

 

liv. 5° CCNL 

 

 

costo/h 

 

€.    40,00 

 

€. 44,00 
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Tabella 1. SMALTIMENTO RIFIUTI (TARIFFA ORDINARIA) 
(Sistema Ambiente S.p.A. effettua anche servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali 

 pertanto l’elenco di CER che segue deve essere letto come indicativo e non esaustivo; 
 i prezzi indicati sono comunque soggetti a revisione periodica) 

 

Cod. 
Rifiuto 

Descrizione rifiuto   

Costo 
unitario Iva 10% 

compresa 
imponibile 

200301 Rifiuti indifferenziati €/ton € 182,00 € 200,20 

          

200307 Ingombranti €/ton. € 195,00 € 214,50 

     

200201 Sfalci e potature €/ton € 50,00 € 55,00 

          

200101 Carta €/ton. gratuito gratuito  

          

200108 Organico €/ton. € 150,00 € 165,00 

        

150106 Multimateriale Leggero €/ton. € 0,00 € 0,00 

          

150106 Imballaggi misti €/ton. € 195,00 € 214,50 

          

200138 Legno €/ton. € 60,00 € 66,00 

          

170904 Inerti (assimilati agli urbani) €/ton. € 15,00 € 16,50 

          

170904 
Rifiuti Misti da demolizione e costruzione 
(as esclusione degli inerti)  

€/ton.  € 195,00 € 214,50 

          

170604 Guaina Catramata €/ton.  € 1.138,00 € 1.251,80 

          

200139 Materia Plastica recuperabile €/ton.  € 61,00 € 67,10 

          

  Triturazione carta €/ton.  € 61,00 € 67,10 

          

  Carcasse di animali morti €/kg.  € 0,50  € 0,55  

          

 170604 Vetroresina €/kg.  € 0,31  € 0,35  

          

  200132 Farmaci €/kg.  € 1,94  € 2,13 
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Tabella 2. COSTO ORARIO SERVIZI  
 
 

  Descrizione  Imponibile 
Iva 

compresa 
10% 

Cod. 

fattura 

1 
Motocarro con cassone fino a mc 2 dotato di vasca 
contenitrice e alzavoltacassonetti (porter-pianale) 

    

  •       quota oraria costo/ora € 42,00 € 46,20 175/164 

      

2 Autocarro 35 qli con vasca e pala costipatrice (gasolone)       

  •       quota oraria  costo/ora € 44,00 € 48,40 191/192 

       

3 Autospazzatrice meccanica/aspirante, con cassone da mc. 4      

  •       quota oraria costo/ora € 67,00 € 73,70 193/194 

       

4 
Minispazzatrice meccanica/aspirante, con cassone da mc. 1,50 
÷ 2,30   

     

  •       quota oraria costo/ora € 57,00 € 62,70 112 

      

5 Autospazzatrice meccanica/aspirante, con cassone da mc. 6     

 •       quota oraria costo/ora € 80,00 € 88,00 109 

      

6 Autocarro a due assi con gru e cassone di carico (gruetta)     

 • quota oraria costo/ora € 75,00 € 82,50 179 

       

7 Autocarro a tre assi con gru e cassone di carico (ragno)      

  •       quota oraria  costo/ora € 85,00 € 93,50 180 

       

8 Autobotte da mc 5 d'acqua per lavaggio strade      

  •       quota oraria costo/ora € 70,00 € 77,00 156 

        

9 Monoperatore con compattatore a caricamento laterale     

 •       quota oraria costo/ora € 85,00 € 93,50 195/196 

       

10 
Autocarro superiore a 35 qli munito di pianale e sponda 
idraulica  

     

  •       quota oraria   costo/ora € 55,00 € 60,50 197/198 
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Tabella 3. SERVIZI VARI/NOLEGGIO ATTREZZATURE 
 

 
Descrizione  Imponibile 

Iva 
compresa 

10% 

Cod. 
fattura 

1 Servizio di raccolta e smaltimento RUR su aree 
adibite a sagre e manifestazioni varie  

    

 • servizio di ritiro sacchi contenenti rifiuti, con 
motocarro (compresa la fornitura di n°10 trespoli e n° 
20 sacchi misura 72x105) 

Costo/ora 
 

€ 45,00 € 49,50 149 

      
2 *Consegna e rimozione attrezzature 

(cassonetti/carrellati)  per Eventi/Manifestazioni  
Costo/ora 

 
€ 55,00 € 60,50  

 • si considera la partenza dallo stabilimento di Via 
Ducceschi Nave 

    

  
 

    

3 *Consegna e ritiro trespoli per Eventi 
/Manifestazioni Varie 

Costo/ora € 55,00 € 60,50 148 

 • si considera la partenza dallo stabilimento di Via 
Ducceschi Nave 

    

      

4 Lavaggio ns. cassone/pressa:     

 • servizio di lavaggio e sanificazione, svolto su richiesta 
utente, di ns. cassone/pressa effettuato c/o ns. 
stabilimento ecc. 

 
Costo/intervento 

 
€ 22,00 

 
€ 24,20 

 
176 

      

5 Pressa elettrica /motore da mc 20 con consumi a 
carico richiedente 

    

 • quota giornaliera  Costo/giorno € 130,00 € 143,00 127 

 • quota mensile Costo/mese € 400,00 € 440,00 128 

 • per trasporto in opera e ritiro a fine servizio Costo/intervento € 100,00 € 110,00 129 

 • per ogni operazione di svuotamento Costo/intervento € 90,00 € 99,00 130 

      
6 Cassone da mc 15 circa (cassone basso)      

 • quota giornaliera Costo/giorno € 20,00 € 22,00 132 

 • Quota mensile Costo/mese € 65,00 € 71,50 133 

 • Trasporto in opera e ritiro a fine servizio 
  

Costo/intervento € 100,00 € 110,00 134 

 • Sostituzione del cassone pieno con altro vuoto, per 
ogni operazione 

Costo/intervento € 90,00 
 

€ 99,00 135 

      

 7      Cassone da mc 25/ 30  circa (cassone alto)     

 • quota giornaliera 
 

Costo/giorno € 20,00 € 22,00 137 

 • quota mensile  Costo/mese € 75,00 € 82,50 138 

 • Trasporto in opera e ritiro a fine servizio Costo/intervento € 100,00 € 110,00 139 

 • Sostituzione del cassone pieno con altro vuoto, per 
ogni svuotamento 

Costo/intervento € 90,00 € 99,00 140 

      

8      Noleggio Contenitori     

 Noleggio carrellato da Lt 120 Costo/giorno           €   1,00 €  1,10 NOL120 
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 Noleggio carrellato da Lt 240 Costo/giorno            € 1,00                      € 1,10 NOL240 

 Noleggio carrellato da Lt 360 Costo/giorno            € 1,50 € 1,65 NOL360 

 Noleggio carrellato da Lt 660 Costo/giorno € 1,80 € 1,98 NOL660 

 Noleggio carrellato da Lt 1100  Costo/giorno € 2,00 € 2,20 NOL1100 

 Noleggio cassonetto metallico da Lt 2400 Costo/giorno € 5,00 € 5,50 NOL2400 

           

9 Ritiro e trasporto carcasse animali morti 
      

    

 Distanza inferiore 10 Km sede di Via Ducceschi Nave Costo/intervento € 72,60 € 79,86 206 

 Distanza superiore 10 km sedi di Via Ducceschi Nave Costo/intervento € 100,00 € 110,00 207 

 Smaltimento carcasse animali morti €/kg vedi pag.3   
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Tabella 4. COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI PER SOGGETTI /ATTIVITA’  
NON ASSOGGETTATI AL SERVIZIO DI TARIFFA CORRISPETTIVA  

 
 

Descrizione  Imponibile 
Iva 

compresa 
10% 

Cod. 
fattura 

 1      Smaltimento Materiale R.U.R     

 
     Carrellato da Lt 120 Costo/cad              € 7,00       € 7,70 RUR120 

 
     Carrellato da Lt 240 Costo/cad           € 13,00                           € 14,30 RUR240 

 
     Carrellato da Lt 360 Costo/cad 

         € 19,50 
 

       € 21,45 
 

RUR360 

 
     Carrellato da lt 660 Costo/cad € 32,50 € 35,75 RUR660 

 
     Carrellato da lt 1100  Costo/cad € 59,50 € 65,45 RUR1100 

      
 2      Smaltimento Materiale Organico     

      Carrellato da Lt 120 Costo          €   10,00        € 11,00 ORG120 

      Carrellato da Lt 240 Costo           € 20,50        € 22,55 ORG240 

      Carrellato da Lt 360       Costo           € 30,50        €   33,55         ORG360 

 
 
Tabella 5. VENDITA ATTREZZATURE 
 
 

Descrizione  Imponibile 
Iva 

compresa 
22% 

Cod. 
fattura 

 KIT bidoncini raccolta pap UD Costo/cad € 21,00 € 25,62 VEBI 

 Chiavi per contenitori carrellati Costo/cad € 18,00 € 21,96 VECHI 

 Carrellato da Lt 120 Costo/cad € 28,00 € 34,16 BD120 

 Carrellato da Lt 240 Costo/cad € 36,00 € 43,92 BD240 

 Carrellato da Lt 360 Costo/cad € 43,00 € 52,46 BD360 

 Carrellato da lt 660 Costo/cad € 147,00 € 179,34 BD660 

 Carrellato da lt 1100  Costo/cad € 168,00 € 204,96 BD1100 
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                         Tabella 6. SERVIZIO D.D.D  
 

 Descrizione  Imponibile Iva 
compresa 

22% 

Cod. 
fattura 

 Disinfezione/disinfestazione/derattizzazione con n.1 
unità operativa costituita da automezzo, attrezzatura e 
personale (a caldo) (escluso prodotti) 

    

 • quota oraria, con n.2 addetti Costo/ora 
 

€ 80,00    € 97,60 151 

 • quota oraria, con n.1 addetto Costo/ora 
 

€ 42,00  €   51,24 1511 

      

 

 Listino prodotti utilizzati   Imponibile Iva 
compresa 

22% 

Cod. 
fattura 

 ICISTERYL  €/lt € 2,27  € 2,76  4D 

 K - OTRINE FLOW 2.5  (per mosche e zanzare) lt 1 €/cad € 59,30 € 72,35 6D 

 VECTOBAC 12 AS  (larvicida per zanzare)  €/kg. € 26,36 € 31,15  12D 

 BLUTABET €/nr. € 4,31 € 5,26 25D 

 RODIFEN BUSTINE (scatola da 20 KG) €/kg. € 5,90  € 7,20 26D 

 BETA2  RAT BOX(trappole per topi) €/cad € 3,27  € 3,99  41D 

 VESPA MAYER BOMBOLETTA ML.750  €/nr. € 18,15  € 22,14 50D 

 PERMEX 22E  €/lt. € 9,60  € 11,71 45D 

 DERATION PELLET BUSTINE MICRO €/kg € 5,40 € 6,59  

 DEVICE SC-15 DA LT 5 €/lt. € 34,85 € 42,52  

 METOPRENE 0,5 SECCHIO DA 5 KG €/kg € 38,58 € 47,07  

 TAC SPRAY 500 ML €/cad € 37,03 € 45,18  

 FORMICA NATURAL STOP GEL €/lt. € 15,83 € 19,31  

 NEXA ESCA FORMICHE TRAPPOLE (DUE) €/cad € 6,38 € 7,78  

 TAC SPRAY AUTOSVUOTANTE (conf. da 150 ml) €/cad € 7,47 € 9,11  

 TRAPPOLA MULTICATTURA RATTI €/cad € 122,21 € 149,10  

 FOVAL GEL SCARAFAGGI €/cad € 23,96 € 29,23  

 FOVAL GEL FORMICHE €/cad € 23,96 € 29,23  

 NEXA ESCA FORMICHE granuli €/cad € 31,06 € 37,89  

 KERMOR €/lt. € 4,00 € 4,88  

 RATTOFENE BLOCK €/kg € 11,83 € 14,43  


