
Bando per la concessione di contributi 
a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani 

in attuazione della Misura 50 del Piano “Riparti Piemonte”

PROGETTI FINANZIATI NELLA II^ FASE (euro 3.280.000,00 assegnati dalla Giunta con DGR
del 17.9.2021)

Consorzio
proponente

Titolo proposta
progettuale

Spesa
ammissibile

Euro

Contributo da
concedere

Euro
Sintesi intervento/note

Consorzio di Area 
Vasta di Torino (Be-
neficiario Comune di 
Torino)

Estensione Raccolta 
Domiciliare con Ecoi-
sole Smart nelle aree
denominate “Quadri-
latero San Salvario” 
e “San Donato”

1.656.162,60 867.605,02
(completamento del contributo 
spettante di 900.000 euro)

Consorzio di bacino 
Basso Novarese – 
CBN

Rilevazione Puntuale
del Rifiuto non recu-
perabile

494.794,90 84.000,00
(completamento del contributo 
spettante di 300.000 euro)

Consorzio Casalese 
Rifiuti – CCR

Realizzazione di un 
centro di raccolta in-
tercomunale a servi-
zio del bacino casa-
lese

458.293,88 71.634,41
(completamento del contributo
spettante di 229.146,94 euro)

Consorzio Rifiuti del 
Verbano Cusio Os-
sola – CR VCO di 
Verbania

Impianto di Ornavas-
so

350.511,00 89.255,50
(completamento del contributo
spettante di  175.255,50 euro)

Consorzio ACEA Pi-
nerolese

Introduzione di 
servizi innovativi di 
raccolta domiciliare 
esternalizzata a 
Pinerolo

2.172.619,80 900.000,00

Passaggio  da  raccolta  stradale  a
raccolta domiciliare dei rifiuti trami-
te  contenitori  di  prossimità  ad ac-
cesso controllato con badge identi-
ficativo delle utenze per rifiuto indif-
ferenziato,  organico  e  carta  (circa
36.500 abitanti serviti)

Consorzio Interco-
munale Servizi per 
l’Ambiente – CISA di 
Ciriè

Riorganizzazione dei
servizi di raccolta ri-
fiuti

987.902,28 570.010,00

Passaggio  da  raccolta  stradale  a
raccolta domiciliare del rifiuto indif-
ferenziato  e  dell’organico   tramite
contenitori  di prossimità ad acces-
so controllato con badge identifica-
tivo  delle  utenze;  promozione
dell’autocompostaggio  e  realizza-
zione di sistemi di compostaggio di
comunità; (12 comuni collinari e di
media montagna delle Valli di Lan-
zo,  Ceronda e Casternone ,  circa
16.000 abitanti residenti)

Consorzio di Bacino 
Alessandrino per la 
raccolta ed il traspor-
to dei rifiuti solidi ur-
bani – CBA di Ales-
sandria

Passaggio a tariffa-
zione puntuale nei 
23 Comuni di minore
entità demografica 
serviti da Amag Am-
biente Spa

235.391,51 164.774,06

Misurazione del quantitativo di rifiu-
to indifferenziato tramite contenitori
che  permettono  il  riconoscimento
dell’utenza; applicazione della tarif-
fa puntuale dal 1/1/2021 in 23 co-
muni  consortili  (circa  25.000  abi-
tanti)

Consorzio Obbligato-
rio comuni del Ver-
cellese e della Valse-
sia per la gestione 
dei rifiuti urbani –
C.O.VE.VA.R. di Ver-
celli

Adeguamento degli 
ecocentri di Santhià, 
Trino, Gattinara e 
Stroppiana

766.287,78 300.000,00

Realizzazione di lavori per amplia-
re i 4 centri di raccolta consortili e
migliorare la gestione dei rifiuti (cir-
ca 48.000 abitanti serviti dai centri
di raccolta);
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Consorzio Servizi 
Ecologia e Ambiente 
– CSEA di Saluzzo

Adeguamento nuova
isola ecologica di 
Revello con fornitura 
cassoni scarrabili

52.150,00 26.075,00

A completamento dei lavori di rea-
lizzazione del nuovo centro di rac-
colta   di  Revello  –  realizzato  con
fondi propri da parte del Consorzio
e del Comune – è prevista la forni-
tura di cassoni scarrabili  da 25 mc
per  il deposito dei rifiuti differenzia-
ti da inviare a recupero (circa 8.000
abitanti serviti)

Consorzio Albese 
Braidese Servizi Ri-
fiuti –
COABSER

Raccolta rifiuti orga-
nici con compostiera 
carrellata

374.575,60

206.646,01
(quota parte del
contributo spet-

tante di
262.202,92

euro)

Attivazione della raccolta domicilia-
re dei rifiuti organici presso le uten-
ze  domestiche  che  non  possono
praticare  l’autocompostaggio;  rac-
colta effettuata con cassonetti  ae-
rati  che  consentono  di  ridurre  le
frequenze  di  raccolta  (20  comuni
serviti per circa 48.000 abitanti)

TOTALE CONTRIBUTO DA CONCEDERE (II^ FASE) 3.280.000,00

PROGETTI FINANZIATI NELLA I^ FASE (euro 1.720.000,00 assegnati dalla Giunta con DGR
15-2105 del 16 ottobre 2020; contributo concesso con determinazione dirigenziale n. 299/
A1603B del 13/05/2021)

Consorzio
proponente

Titolo proposta
progettuale

Spesa
ammissibile

Euro

Contributo
concesso

Euro
Sintesi intervento

Consorzio Servizi Rifiuti
del Novese, Tortonese, 
Acquese e Ovadese – 
CSR di Novi Ligure

Le 5 Valli si diffe-
renziano

936.578,60 655.605,02

Passaggio da raccolta stradale a rac-
colta domiciliare dei rifiuti con conte-
nitori  di prossimità ad accesso con-
trollato nei 37 comuni della CM Terre
del Giarolo, serviti da  5 Valli Servizi
(circa 26.000 abitanti)

Consorzio Valorizzazio-
ne Rifiuti 14 –
COVAR14 di Carignano

Misurazione  pun-
tuale per l’applica-
zione della tariffa-
zione  commisura-
ta al servizio reso

913.639,02 300.000,00

Misurazione del quantitativo di rifiuto
indifferenziato  e  di  rifiuto  organico
tramite contenitori che permettono il
riconoscimento  dell’utenza;  applica-
zione  della  tariffa  puntuale  dal
1/1/2022 nei Comuni di Bruino, Can-
diolo,  Piobesi,  Trofarello,  Villastello-
ne e Vinovo (circa 49.000 abitanti)

Consorzio Albese Brai-
dese Servizi Rifiuti – 
COABSER di Alba

Gestione contin-
gentata dei centri 
di raccolta a se-
guito emergenza 
sanitaria Covid-19

196.931,32 166.701,07

Nei 18 centri di raccolta consortili,
per evitare rischio di assembramenti,
è prevista l’attivazione di un sistema
di  prenotazione  degli  accessi,
installazione  di  sbarre  ad
azionamento  automatico  per  la
regolamentazione  degli  ingressi e
delle  uscite  degli  utenti,  il
potenziamento  dei  sistemi  di
videosorveglianza  (abitanti  serviti
circa 170.000)

Consorzio Servizi Eco-
logia e Ambiente – 
CSEA di Saluzzo

Adeguamento si-
stema di accesso 
ai centri di raccol-
ta a seguito emer-
genza sanitaria 
Covid-19

101.660,00 91.494,00

Nei 14 centri di raccolta consortili,
per evitare rischio di assembramenti,
è prevista  installazione di sbarre ad
azionamento  automatico  per  la
regolamentazione  degli  ingressi e
delle  uscite  degli  utenti  (abitanti
serviti circa 157.000)
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Consorzio Gestione Ri-
fiuti Medio Novarese di 
Borgomanero

Sistema di con-
trollo accessi 
presso il centro di 
raccolta interco-
munale di Pombia
a seguito emer-
genza sanitaria 
Covid-19

15.880,00 14.292,40

Installazione  di  sbarre  ad
azionamento  automatico  per  la
regolamentazione  degli  ingressi e
delle uscite degli  utenti  (circa 8.000
abitanti serviti)

Consorzio di Area Va-
sta di Torino (Beneficia-
rio Comune di Torino)

Estensione Rac-
colta Domiciliare 
con Ecoisole 
Smart nelle aree 
denominate “Qua-
drilatero San Sal-
vario” e “San Do-
nato”

1.656.162,60

32.394,98
(quota parte

del contributo
spettante di
900.000,00

euro)

Passaggio da raccolta stradale a rac-
colta  domiciliare  dei  rifiuti  tramite
contenitori  di prossimità ad accesso
controllato  con  badge  identificativo
delle utenze per  rifiuto indifferenzia-
to, organico, plastica e vetro/metalli;
raccolta porta a porta della carta (cir-
ca 40.000 abitanti)

Consorzio di bacino 
Basso Novarese – CBN

Rilevazione Pun-
tuale del Rifiuto 
non recuperabile

494.794,90

216.000,00
(quota parte

del contributo
spettante di
300.000,00

euro)

Misurazione del quantitativo di rifiuto
indifferenziato tramite  sacchi  e con-
tenitori  che  permettono  il  riconosci-
mento dell’utenza; applicazione della
tariffa puntuale dal 1/1/2022 nei co-
muni  di  Bellinzago  Nse,  Oleggio  e
Galliate (circa 39.500 abitanti)

Consorzio Casalese Ri-
fiuti – CCR

Realizzazione di 
un centro di rac-
colta intercomuna-
le a servizio del 
bacino casalese

458.293,88

157.512,53
(quota parte

del contributo
spettante di
229.146,94

euro)

Realizzazione di un nuovo centro di
raccolta rifiuti a Murisengo, a servizio
dei  comuni  della  Val  Cerrina  (circa
7.000 abitanti serviti)

Consorzio Rifiuti del 
Verbano Cusio Ossola 
– CR VCO di Verbania

Impianto di Orna-
vasso

350.511,00

86.000,00
(quota parte

del contributo
spettante di
175.255,50

euro)

Fornitura di  macchine operatrici   per
la movimentazione dei rifiuti differen-
ziati nell’impianto di selezione  previ-
sto a Ornavasso (a servizio di  tutta
la provincia)

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO (I^ FASE) 1.720.000,00
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