
CSRCSR  CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE E OVADESE

NOVI LIGURE
(Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. 24.10.2002, n.24)

CONSUNTIVO ATTIVITA’

Relazione al Conto Annuale 2010

La presente relazione, redatta ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze n. 9 del 22 Marzo 2011, ha lo scopo di illustrare i principali risultati della gestione 
consortile,  relativi  all'anno  2010,  in  termini  di  attività  svolte,  personale  coinvolto  e 
prodotti/risultati ottenuti.

Il  Consorzio Servizi  Rifiuti  del Novese,  Tortonese,  Acquese e Ovadese è una struttura 
pubblica, istituita con la Legge Regionale n. 24/2002 (Consorzio obbligatorio di bacino), 
che serve 116 Comuni  consorziati  aventi,  alla  data  dell'ultimo  censimento  ufficiale,  n. 
203.831 abitanti residenti.

L'attività istituzionale del CSR è l'organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti 
verso gli impianti di recupero, trattamento, valorizzazione ed interramento controllato di 
Novi Ligure e Tortona di proprietà della SRT S.p.a. (società a capitale totalmente pubblico 
i cui soci sono gli stessi Comuni che aderiscono al Consorzio).

PERSONALE
Il  personale  dipendente  a  tempo  indeterminato  in  forza  al  31.12.2010,  al  quale  viene 
applicato il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, è composto di n. 3 unità e più 
precisamente:

• n. 1 Responsabile del Servizio Tecnico - cat. D2 
• n. 1 Istruttore Amministrativo - cat. C5
• n. 1 Istruttore Amministrativo - cat. C4

Inoltre sono presenti  n. 2 dipendenti  da altra Pubblica Amministrazione incaricati  delle 
seguenti funzioni:

• Segretario consortile - Responsabile del Servizio Amministrativo
• Responsabile del Servizio Finanziario

ATTIVITA’
Il CSR ha promosso nell'anno 2010 varie iniziative, tra le quali rilevano:

• gli incontri con le Amministrazioni comunali per la definizione ed il miglioramento 
dei servizi, nonché la rispondenza ai criteri di assimilazione;

• il coordinamento dell'attività di informazione e di programmazione dei Centri di 
Raccolta intercomunali, al fine di ottemperare al D.M. 8 aprile 2008;

• l'attuazione di n. 15 incontri rivolti agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie 
di  1°  grado,  con  la  consegna  agli  insegnanti  del  DVD  “Costruisci  un  futuro 
migliore ogni giorno”;
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• l'organizzazione  di  n.  15 visite  scolastiche  alla  piattaforma  di  valorizzazione  e 
recupero  di  Tortona,  gestita  dalla  SRT  S.p.a.,  con  distribuzione  di  materiale 
informativo (mini depliant e gadget), sostenendo le relative spese di trasporto;

• l'attivazione  di  un  bando  rivolto  agli  Istituti  scolastici  del  territorio  che  ha 
finanziato n. 22 progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale condotti da 
alunni ed insegnanti;

• le iniziative di comunicazione sulla carta stampata e tramite emittente televisiva 
locale;

• l'aggiornamento costante del sito internet istituzionale;
• la modifica delle modalità di raccolta del cartone per bevande (tetra pak) attraverso 

il coordinamento delle attività di comunicazione con le parti coinvolte.

PRODOTTI/RISULTATI
I  risultati  ottenuti  dall'attività  della  struttura  consortile  possono essere  per  sommi  capi 
sintetizzati come segue:

• predisposizione  di  un  modello  per  la  verifica  della  rispondenza  ai  requisiti 
normativi  relativamente  all'assimilazione  dei  rifiuti  al  circuito  pubblico  delle 
raccolte;

• prendendo in considerazione i conferimenti in discarica nell'anno 2010 rispetto al 
2009, si sono ottenuti i seguenti risultati operativi:

Società affidataria Riduzione % conferimenti in 
discarica 2009/2010

Acos Ambiente S.r.l. - 1,89%
ASMT Servizi Industriali S.p.a. - 2,38%

Econet S.r.l. + 0,38%
5 Valli Servizi S.r.l. + 0,60%

• RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L'obiettivo fissato, 
dal  D.Lgs.  151/2005,  è  stato ampiamente  superato  come si  evince dal  seguente 
prospetto:

Modalità raccolta 
RAEE

RAEE conferito 
come ingombrante 

presso
SRT S.p.a.

RAEE conferito 
separatamente presso

SRT S.p.a.

RAEE raccolto 
presso i CdR

convenzionati con il 
sistema collettivo  

Anno 2009 81,23% (1.005,00 t) 12,45% (154,02 t)    6,32%  (78,10 t)
Anno 2010 53,20% (   592,43 t)   9,76% (108,76 t) 37,02% (412,28 t)

• istruzione  predisposizione  e  redazione  di  atti  e  documenti  riferiti  all'attività 
amministrativa, contabile e tecnica propria dell'Ente.

Novi Ligure, 12 Maggio 2011

                                                          Il Responsabile del Procedimento
                                                        F.to SUSI PAVESE
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