
01/05/2020 2021 2022 2023 2024

Corrispettivo imballaggi per raccolta congiunta, 
selettiva e poliaccoppiati resi separati €/t 115,00 117,00 119,00 123,00 128,00

Riduzione Corrispettivo per raccolta selettiva su 
superficie privata con cassoni > 5 mc posizionati 

entro 31/12/19 €/t 50,00

50,00  sino 
30/4 quindi  

30,00

30,00 fino 
al 30/4 

quindi 0,00 0,00 0,00
Corrispettivo per raccolta selettiva su superficie 

privata con cassoni > 5 mc o compattanti o > di n. 2 
per utenza €/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

imballaggi nella raccolta congiunta (tolleranza max - 
3% nelle mps) % 40 42 42 44 44

fms valore Camera di Commercio MI €/t

fms contributo a Comieco per lavorazione €/t 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
fms franchigia per riconoscimento corrispettivo   

(aggiornabile da 2021) €/t 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
salvaguardia corrispettivo congiunta €/t 35,00

entro 30/5/2020 con effetto da 1/7/2020 31/5/20

annuale pec entro 30/9
pec entro 

30/9
pec entro 

30/9
pec entro 

30/9
pec entro 

30/9

semestrale solo uscita con effetto 1/7 pec entro 31/3
pec entro 

31/3
pec entro 

31/3
pec entro 

31/3
pec entro 

31/3

requisiti 

rsponsabilità individuazione

preaviso di modifica 
comunicazione (tramite la piattaforma ) FIR 

convenzioni IN e OUT e DDT
previsionali per comune

attrezzature, modalità di raccolta, sistema protetto o 
non protetto pioggia

fatturazione 
come da proposta di fattura in area riservata 

pagamento 60 giorni

deleghe
gestore della raccolta o azienda per la valorizzazione 

controllata o individuata tramite gara

prorogate sino 
al 31/12 salvo 

revoca

sub deleghe 

solo per convenzione OUT con responsabilità del 
comune prevista anche delega alla fatturazione dei 

servizi di lavorazione  

prorogate sino 
al 31/12 salvo 

revoca

analisi su mps 

TABELLA DI SINTESI DELL'ALLEGATO TECNICO

 1.02 carta e cartone lavorati

individuazione 
impianto di 

gestione dei rifiuti

allegato 1 (autorizzazioni, attrezzaure, dimensioni balle, 
etichettatura) 

da 3 o 12 mesi

periodo di 
modifica/recesso e 

comunicazione 
previsionali

corrispettivo per la 
raccolta

dati obbligatori

 indicazione del comune produttore del rifiuto o di quello 
prevalente se viaggi con più comuni 

avvio convenzione, 30/9 ogni anno, in caso di modifica 
sistema di raccolta o rese

convenzioni "in" Comieco - convenzioni "out" Convenzionato

 come da procedura di analisi di filiera1



nuovo programma di analisi in e out
applicato da  

1/7

applicazione dell' esito analisi nel mese di termine 
della campagna

blocco della convenzione

costi di smaltimento e trasporto fe > 1 fascia qualità €/t
ammessi scostamenti  rispetto alle quantità 

previsionali fino al 30%
salvaguardia corrispettivo congiunta €/t medio 35,00 

franchigia €/t % fms % imbal.

15,00 60% 40%

camera di 
commercio 1.02 €/t 0,50 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 36,00 40,00 50,00 60,00
valore 1 ton. di fms 
€/t -19,50 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 15,00 25,00
incidenza fms su 
congiunta  €/t -11,70 -9,00 -6,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,60 3,00 9,00 15,00
incidenza 
imballaggio su 
congiunta €/t 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
corrispettivo 
congiunta €/t 34,30 37,00 40,00 43,00 46,00 46,00 46,00 46,60 49,00 55,00 61,00

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER LA RACCOLTA CONGIUNTA 

regime transitorio

RIFERIMENTI

contributo €/t  

20,00

Corrispettivo 
imballaggio. €/t

115,00

per tutto il periodo di emergenza sanitaria

qualità

nel caso di 3 analisi consecutive in fascia 4
onere a carico del convenzionato da determinare alla stipula 

della convenzione 

2


