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RIFIUTI INGOMBRANTI - CER 200307 
Quantità prevista net PER (ton/anno) 11,000,00 

SCENARIO A) SCENARIO B) 
Incidenza costo unitario di trasporto 
(€/ton) 51.38 28.74 
Costo annuo trattamento 565,195.56 € 316,140.00 € 

Beneficio economico Scenario 
Scenario A) (€/anno) a l ^ ^ K 
Beneficio economico Scenario BfV!""'^^ 
Scenario AJ(%) J 

249,055.56 C 

HHHHH| 
Il beneficio economico determinato da minori costi di trasporto dei rifiuti ingombranti è stato valorizzato 
confrontando la variazione dei costi di logistica sul bacino di riferimento nel caso di 
disponibilità/indisponibilità dell'impianto di Borsano quale punto di conferimento. Il saving determinato 
dalla iniziativa di AREA VASTA è quantificato in circa 800.000 €/anno con un risparmio medio pari al 
52%. 

Considerando il costo complessivo di gestione dei rifiuti SECCO INDIFFERENZIATO ed INGOMBRANTI, il 
beneficio economico atteso dalla iniziativa di AREA VASTA è stimato in 1.420.000,00 €/anno con un 
saving pari al 15%. 

Legnano - Busto Arsizio, 14.5.2021 
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Relazione sulla convenienza tecnico-economica 

 
 

NOLO CASSONI, PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE  
DI RIFIUTI SPECIALI VAGLIO (CER 190801)  

DERIVANTI DA TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE 
presso gli impianti di depurazione e vasche volano gestiti da Amiacque S.r.l. 

 

 
 
VAGLIO  

 
Lo smaltimento del vaglio è stato realizzato attraverso contratti integrali per il servizio di nolo cassoni, 
prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali – vaglio 19.08.01 derivanti dal trattamento 
acque reflue. 
I punti di produzione di tali rifiuti possono essere i depuratori o le vasche volano. 
La tipologia di vaglio è anch’essa variabile in funzione delle dimensioni degli impianti e quindi dei 
macchinari installati per cui il vaglio è normalmente raccolto in: 

i) Big bags 
ii) Cassoni, procedente da grigliatura e compattazione 

 
A seconda delle tipologie impiantistiche, il tenore di secco del vaglio è variabile potendo arrivare fino 
a un 35% nel caso di presenza di macchine compattatrici. 
 
Il vaglio viene storicamente mandato a termovalorizzatore attraverso intermediari che ne gestiscono 
il trasporto. 
 
Nel periodo 2016-2020 si sono osservati i seguenti fenomeni 
 

▪ un importante incremento dei prezzi 
▪ plurime gare andate deserte con ripercussioni, per quanto temporanee, sulla continuità del 

servizio. 

 

 

EVOLUZIONE  
 

Gruppo CAP ha bandito nel periodo 2016-2020 le seguenti procedure di gara di cui si riporta l’esito 

 

Data  gara Procedura di 
gara CIG 

Importo a 
base di gara  

Importo di 
aggiudicazione 

Aggiudicatario Eventuali note 

18.06.2015 629958452B 660.000,00 624.000,00 Econord spa 
in ATI 
conZanetti 
Arturo & C. srl 

 

15.06.2016   25.000,00 CORE spa Affidamento 
diretto, senza 
trasporto 
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21.07.2017 7155002E6C 950.000,00 NA Deserta 
29.08.2017 

 

20.10.2017 LottoEst 
7237033C8C  

LottoNord 
7237037FD8 

LottoSud Ovest 
72370445A2 

400.000,00 

 

525.000,00 

 

325.000,00 

NA Deserta 
21.11.2017 

 

01.12.2017 Richieste 
d’offerta a De 
Cesaris S.r.l., 
Zanetti Arturo 
& C. srl, 
Redaelli 
Piergiorgio 
Spa, 
Ambienthesis 
spa 

NA NA NA Procedure 
negoziata 
Miglior offerta 
per 6 mesi, si 
aggiudica 
Redaelli 
Piergiorgio 

12.12.2017 7328355DD8 490.450,00 490.450,00 Redaelli 
Piergiorgio 
Spa 

Affidamento 
diretto post 
Procedura 
Negoziata 

10.01.2018 Lotto 
NordOvest 
7338415B9F 

LottoSudEst 
7338418E18 

715.000,00 

 

535.000,00 

356.100,00 

 

272.300,00 

Redaelli 
Piergiorgio 
Spa 

 

09.05.2018 ZC123756DA 39.200,00 39.200,00 CORE SPA Affidamento 
diretto, senza 
trasporto 

01.02.2019 Lotto1 
7772254AE4 

Lotto2 
7772258E30 

1.027.580,00 

 

615.270,00 

886.336,41 

 

547.482,40 

Redaelli 
Piergiorgio 
Spa 

01.03.2021 V 
d’obbligo  
Lotto 1 

26.02.2021 V 
d’obbligo Lotto 
2 

Inizio 2021 Lotto 1 

8605015B02 

Lotto 2 

8605017CA8 

1.031.700,00 

 

419.000,00 

NA NA In 
aggiudicazione, 
unico 
partecipante 
Redaelli 
Piergiorgio & C. 
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In parallelo, dal 2016 Gruppo CAP aveva affidato (procedura Aff. Diretto Ordine Aperto 1801905, 
prezzo unitario 140 €/ton) a CORE lo smaltimento del vaglio prodotto sul depuratore di Sesto San 
Giovanni (Nel 2018 29,77 ton/anno pari a 1,1% dei volumi complessivamente prodotti) attraverso un 
affidamento diretto in cui si stabiliva una frequenza di smaltimento settimanale. La tipologia di rifiuti 
smaltiti da CORE (principalmente RSU) non lo rendeva particolarmente gradito dato che la maggior 
parte di rifiuti trattati non avevano un PCI particolarmente elevato e quindi la presenza di vaglio 
poteva creare difficoltà gestionali abbassando le temperature di combustione (per la presenza di 
umidità). 

Il contratto con CORE, seppur limitato a poche quantità provenienti da Sesto, è stato prorogato fino 
al 2019-2020 (ultimo conferimento a gennaio 2020). 

In seguito all’ulteriore evoluzione della qualità di rifiuti conferiti a CORE (esclusivi RSU a discapito degli 
industriali 191212), l’allora DT Ilario Tassone aveva preferito interrompere il conferimento del vaglio 
per evitare problemi nella gestione delle temperature.   

L’evoluzione della situazione e le prospettive di spegnimento non avevano portato a ulteriori sviluppi 
circa i conferimenti presso CORE. 

Rispetto agli altri impianti invece, si è osservato un incremento dei prezzi fino al 2020 con leggera 
inversione di tendenza nel 2021, per come meglio qui di seguito rappresentato 

ANNO TONNELLATE 

SMALTITE 

PREZZO SMALTITORE 

2017 

2.295 156 €/TON ECONORD, 

ZANETTI 

112 100 €/TON CORE 

2018 

223 156 €/TON ECONORD 

2.488 380 €/ton cassoni RENERWASTE, 

ECOLOGITAL 

MANECO, SILEA, 

ESPOSITO SERVIZI 

ECOLOGICI 

29 140 €/TON CORE 

2019 2.892 240 €/ton 

cassoni270 €/ton 

big bags 

RENERWASTE 

2020 3.073 258 €/ton cassoni 

280 €/ton big bags 

RENERWASTE 

 

Il seguente grafico mostra l’incremento dei prezzi unitari di trasporto e smaltimento relativi alla 
componente “cassoni” che rappresenta percentualmente circa il 96% dei volumi complessivi da 
smaltire. 
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Considerando un prezzo unitario di trasporto pari a 20 €/ton, si riporta qui di seguito l’evoluzione del 
costo relativo alla sola componente smaltimento. 

 

 

 

Nel corso dell’ultima gara (RDA2100001 del 2021)  e ad una differente composizione dei lotti (impianti 
grandi vs. impianti piccoli), è stata realizzata un’ultima procedura di gara con i seguenti costi di 
aggiudicazione: 

 

• Lotto 1 -2.553 ton - 197,8 €/ton (nolo cassone + trasporto + smaltimento vaglio) 

• Lotto 2 - 447 ton a 245 €/ton (nolo cassone + trasporto + smaltimento vaglio)  

• Lotto 2 – 293 ton a 260 €/ton (trasporto + smaltimento big bags) 
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OPPORTUNITA’ CONFERIMENTO VERSO ACCAM 

 

In data 19/03/2021 è stato effettuato un sopralluogo presso l’impianto di trattamento termico di 
ACCAM già autorizzato per il trattamento di rifiuti aventi codice CER 190801 (vaglio). 

 

L’impianto, per sue caratteristiche tecniche e grazie al mix di rifiuti ad esso conferiti, presenta 
caratteristiche tali da consentire il trattamento del vaglio prodotto da gruppo CAP senza ripercussioni 
sul suo funzionamento per come confermato dagli operatori dello stesso nel corso del sopralluogo. 

 

La tipologia di rifiuti da ACCAM infatti ben si adatta a un conferimento di vaglio anche con contenuto 
di umidità variabile grazie al fatto che vi è un elevato percentuale di rifiuti 19.12.12 ad elevato PCI che 
quindi possono essere ben miscelati con il vaglio da depurazione (riducendo il PCI e permettendo un 
incenerimento di una maggior portata oraria di rifiuti). 

 

Al netto dell’opportunità di formalizzare un contratto di smaltimento con orizzonte temporale di 
medio termine con, pertanto, l’immediato risultato di evitare che potenziali esternalità di mercato 
portino a procedure di gara deserte con ripercussioni sulla continuità del servizio, viene qui di seguito 
rappresentata la convenienza economica nel conferire ad ACCAM (prezzo unitario 155 €/ton) nei due 
scenari: 

 

▪ Prezzi vigenti alla data attuale  
▪ Prezzi vigenti in caso di esito positivo di aggiudicazione alla gara RDA2100001 del 2021 

 

Prezzi vigenti contratto alla data attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fornitore CAP attuale   Smaltimento Accam 

  ton €/ton Totale ton €/ton trasporto 
€/ton 

smaltimento 
Totale 

Lotto 1 cassoni 2.553 € 257,00 € 656.121,00 2.553 € 20,00 155 € 446.775,00 

Lotto 2 cassoni 447 € 280,00 € 125.160,00 447 € 20,00 155 € 78.225,00 

Lotto 2 big bags 293 € 259,00 € 75.887,00 293 € 40,00 155 € 57.135,00 

 3.293   € 857.168,00 3.293   155 € 582.135,00 
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Prezzi vigenti in caso di esito positivo di aggiudicazione alla gara RDA2100001 del 2021 

 

La convenienza in conferire verso ACCAM emerge dalla seguente analisi: 

  Fornitore CAP   Smaltimento Accam 

  Ton €/ton Totale Ton €/ton trasporto 
€/ton 

smaltimento Totale 

Lotto 1 
cassoni 

                                  
2.553  

 €   
198,00  

 €       
505.494,00  2.553           €    20,00  155 

 €   
446.775,00  

Lotto 2 
cassoni 

                                     
447  

 €   
245,00  

 €       
109.515,00  447  

                    €    
20,00  155 

 €     
78.225,00  

Lotto 2 big 
bags 

                                     
293  

 €   
260,00  

 €         
76.180,00  293  €    40,00  155 

 €     
57.135,00  

  
                                  
3.293    

 €       
691.189,00  

   
3.293    465 

 €   
582.135,00  

E’ inoltre interessante osservare la situazione prezzi presso altri gestori della Water Alliance in merito 
alla stessa matrice (Vaglio 19.08.01) prodotta sugli impianti di depurazione. 

 

AZIENDA 
Prezzo 

smaltimento 
(euro/ton) 

Prezzo trasporto  
(euro/ton) 

Prezzo totale  
(euro/ton) 

NOTE 

Brianza 
Acque 

                           203   
Prezzo precedente 

228 (escluso 
noleggio cassoni) 

Padania 
Acque 

215 
21 in cassoni 236* 210 euro/viaggio 

45 in big-bag 260* 450 euro/viaggio 

Uniacque                             256   

Alfa                             450 
Sia cassoni che big-

bag 

     
* stima 

    

 

14 mag. 21 

       IL DIRETTORE OPERATIONS 
       Ing Alessandro Reginato 

ALLEGATO H



DETERMINAZIONE PREZZO DI ACQUISTO RAMO D’AZIENDA E VALUTAZIONE DEL RITORNO 
DELL’INVESTIMENTO 

Prezzo di acquisto ramo azienda ACCAM L’operazione di avvio del processo di rilancio 
dell’impianto di Borsano avverrà tramite il 
trasferimento del ramo d’azienda a favore della 
NewCo mediante un atto di cessione preceduto da 
un affitto-ponte, che avrà durata dalla data di 
efficacia delle volture delle autorizzazioni in capo 
alla NewCo (data di inizio) sino all’acquisto 
dell’azienda e comunque non oltre il 31 luglio 2022.  
 
ACCAM attiverà in maniera autonoma la procedura 
di ristrutturazione dei debiti ex. art.182-bis l.f. e 
verrà assoggettata alla procedura di liquidazione. 
 
Il prezzo complessivo di acquisto del ramo, 
determinato per le attività e i rapporti giuridici 
compresi nel perimetro dell’azienda ACCAM, non 
potrà essere inferiore all’importo di K€ 7.200, né 
superare l’importo di K€ 7.300, oltre oneri fiscali e 
spese di trasferimento. Tale importo, che verrà 
determinato dopo l’omologazione dell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti, potrà essere aggiustato 
in incremento di massimi K€ 500 al verificarsi di 
sopravvenienze passive a carico di ACCAM dalla 
data di inizio del contratto di affitto alla data di 
acquisto dell’azienda da parte della NewCo.  
 
Il contratto di affitto prevederà un importo a titolo 
di canone e un importo a titolo di caparra 
confirmatoria in capo alla NewCo determinati in 
misura sufficiente da consentire ad ACCAM di far 
fronte alle obbligazioni di pagamento tempo per 
tempo scadenti sulla base delle previsioni 
dell’accordo di ristrutturazione.   
 
Gli importi versati a titolo di canone e caparra 
saranno scontati dal prezzo di acquisto del ramo 
d’azienda su indicato.  
 
Il prezzo sarà pagato dalla NewCo in un’unica 
soluzione contestualmente alla sottoscrizione 
dell’atto di acquisto dell’azienda, mediante rilascio 
di dichiarazione di espromissione o accollo 
liberatorio nei confronti dei creditori di ACCAM.  
   

Determinazione del ritorno economico 
dell’investimento 

È stata effettuata una valutazione sull’economicità 
dell’investimento nel ramo d’azienda ACCAM 
basata sui dati del piano economico-finanziario 
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2021-2032 presentato nella fase di avvio del 
progetto. La valutazione del valore economico 
dell’investimento, che tiene conto del piano di 
rilancio dell’impianto di smaltimento attraverso la 
costituzione della NewCo, è stata effettuata 
utilizzando il metodo dell’Unlevered Discounted 
Cash Flow (UDCF). 
Tale metodo si basa sull’assunzione che il valore di 
un investimento ad una certa data sia pari al valore 
attualizzato dei flussi di cassa operativi (o free cash 
flow) che la stessa genererà nell’orizzonte 
temporale osservato (12 anni). 
Ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa 
operativi, è stato utilizzato il tasso WACC (weighted 
average cost of capital) rappresentativo del costo 
medio ponderato del capitale investito nella 
Società. Dall’analisi effettuata è emerso che il valore 
dell’investimento è recuperabile nel breve periodo.  
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