
0 31/12/2019       Pubblicazione Costi Rifiuti speciali Ing. Fabio Piscini 

Rev. Data Descrizione Responsabile della pubblicazione 

 

 

 

   DATI SUI COSTI RELATIVI AI RIFIUTI SPECIALI 

 

Il costo sostenuto si riferisce al periodo 1 gennaio – 30 novembre 2019 poiché non è ancora 

possibile disporre dei dati relativi agli smaltimenti effettuati nel corrente mese di dicembre. 

Il totale indicato nella sottostante tabella è comprensivo di IVA al 22% ed è riferito alla totalità 

dei costi sostenuti - imputabili ai servizi centralizzati di smaltimento, gestiti dalla Ripartizione 

Tecnica - per lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle attività sperimentali, di ricerca e 

didattiche dell’Ateneo. In particolare detti costi sono riconducibili a n. 3 distinti operatori 

economici, aggiudicatari di altrettanti lotti di gara, distinti per sedi dell’Ateneo e per tipologie di 

rifiuti speciali. 

Tipologia di rifiuto Costo 2019 (IVA compresa) -  dal 1/1 al 30/11/2019 

RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA ATTIVITA' 

SPERIMENTALI, DI RICERCA e DIDATTICHE 97.029,49 € 

 

Per completezza si riporta altresì anche il costo sostenuto per i sottoprodotti di origine animale 

di categoria 1 (carcasse animali), che seppur non sono annoverabili fra i rifiuti speciali, 

costituiscono una quota significativa di materiale che si genera da attività sperimentali, di ricerca 

e didattiche - ascrivibili al Cluster di Medicina Veterinaria – che costituisce uno scarto delle 

lavorazioni da conferire ad impianti finali di trattamento. Nella sottostante tabella è riportato il 

costo sostenuto per il servizio di ritiro, trasporto e conferimento ad impianti finali, dei 

sottoprodotti di origine animale; il suddetto servizio è effettuato da un operatore economico 

dedicato. 

Tipologia di sottoprodotto di origine animale  Costo 2019 (IVA compresa) dal 1/1 al 30/11/2019        

Categoria 1 – carcasse animali) 40.910,49 € 
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Pertanto, se aggiungiamo al costo globale sostenuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche 

quello sostenuto per i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, si ha la situazione 

rappresentata nella tabella che segue: 

Tipologia rifiuto speciale o sottoprodotto Costo 2019 (Iva compresa) - dal 1/1 al 30/11/2019 

RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA ATTIVITA' 

SPERIMENTALE DI RICERCA 97.029,49 € 

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 

CATEGORIA 1 (CARCASSE) 40.910,49 € 

TOTALE 137.939,98 € 

 

 

 

 

 

 


