
- ESPOSTO -
sintesi della documentazione presentata a Procura della Corte dei Cont della Toscana

e per conoscenza alla Procura Generale nazionale

I firmataar  el��’lposptas�

- COMITATO MAMME NO INCENERITORE ONLUS
- ASSEMBLEA PER LA PIANA CONTRO LE NOCIVITÀ 
- COORDINAMENTO DEI COMITATI DELLA PIANA DI FIRENZE 
- COORDINAMENTO DEI COMITATI PER LA SALUTE DELLA PIANA DI PRATO E PISTOIA 
- ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA SEZIONE Firenze
- ITALIA NOSTRA ONLUS - Sezione Firenze e Toscana  
- ZERO WASTE ITALY 
- CENTRO STUDI QUADERNI DI ONTIGNANO

I� S neacs Narel��a, nl��l pul rlclnt e ch araz sn , psptlnl chl �' nclnlr tasrl é nlclppar s afnché
"c tae n  l  morlpl taspcanl nsn p ans csptarlt a osrtaarl   �srs r fiut pststalrra l a oagtarl un paccs
e  taappl". S  è  ns�tarl pcatalnataa tara amm n ptaratasr  �sca�  l rlgt sna�  una "gtulrra el  r fiut" l el�
"NO/SÌ  nclnlr tasrl", osrtaanes a��a r ba�taa el��a crsnaca �'argtsmlntas. Csn  � nsptars lposptas plgtna-
� ams, csnt a��a mans, chl c'è gt à ptaatas nlgt�  ann  pcsrp , l c'è tautsra, un  nelb tas  nv s e  r fiut
pststalrra ( n e pcar caa l  � oagtamlntas e  taappl o ù l�lvatal. Ma qua�l nl è  � mstvs? La ragt snl è
chl   csmun , chl psns rlposnpab �  el��a gtlptsnl el  r fiut nl� orsor s talrr tasr s, psns r mapt bln
a� e  psts gt�  sbb ltv  e  raccs�taa e flrlnz ataa orlv pt ea��a �lgtgtl, l qulptas olr avlr aestatas un
msel��s e  gtlptsnl el  r fiut chl plmo� clmlntal NON olrmltl e  ragtgt ungtlrl qulpt sbb ltv . 

Ll csnplgtulnzl psns�

1a o ù r fiut pma�tt  n e pcar ca
2a o ù cspt  neuptar a�  l o ù tar but esvut 
3a mlns r cav  ea  matalr a�  e flrlnz at l r c c�ab � 

I� tauts, negli anni dal 2008-2016, per i comuni gestt da Quadrifoglio spa, ha comportato un dan-
no erariale complessivo quanticacile in 58 Milioni di Euro, di cui 33 Milioni di Euro stmat per il
solo Comune di Firenze . R osrtams qu  psts  � eltagt� s e  quantas  ��uptaratas, csml p  ouò vlelrl  �
csmoutas el� eanns è o utsptas plmo� cl l abb ams r talnutas soosrtauns orlplntaarl un nusvs lpos-
ptas a��a Prscura agtgt ungtlnes  � csmoutas elgt�  ann  2015 l 2016 a� orlclelntal lposptas olr gt�  ann 
2008-2014, aupo canes chl �a Prscura vsgt� a farl ch arlzza pu un eanns cspì r �lvantal olr   c tae n 
el��’arla mltarsos� taana fisrlntna.

Csn  �  orlplntal ats p   psns osrtaat a��’atlnz snl el��a Prscura  csntaab �l rlgt sna�l l naz sna�l
csmosrtaamlnt sm pp v  elgt�  amm n ptaratasr  el��a psc ltaà oubb� ca “QUADRIFOGLIO SPA Slrv z 
Amb lntaa�  Arla F srlntna” , elgt�  amm n ptaratasr  el  Csmun   psc  l �lgtat csn csntarats e  plrv z s
a Quaer fsgt� s poa, elgt�  amm n ptaratasr  rlgt sna�  nl��a �srs funz snl e  gtarant el��a gtlptsnl r fiut

chl fanns  ostzzarl un danno erariale di rilevante enttt, per causa del mancato raggiungimento
degli  ocietvi  minimi  di  Raccolta  Diferenziata (RDa  a��l  olrclntaua�  fippatal  ea��’arta.  205/1 e�gt
152/2006 (Tlptas un cs amb lntaa�l-TUAa l ea��’arta.1 csmma.1108 el��a L.296/2006, sb ltv  e  pl-
gtu tas r osrtaatas�

- almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012”;



In rl�az snl a taa�l c rcsptaanza p  orspoltans maggiori cost per la messa a discarica di riiut indif-
ferenziat l minori corrispetvi provenient dai consorzi di iliera del riciclo, caupa  � m nsrl quan-
ttaatvs e  matalr a�  ae lpp  csnflr t. L’atlnz snl p  csnclntara pu� bac ns e  Quaer fsgt� s poa,  n ra-
gt snl el��a magtgt srl orseuz snl e  r fiut el��’Arla Mltarsos� taana F srlntna r polts ae a�tarl arll. 

L’ipotesi di danno erariale

A seguito dell’uscita dei dati aggiornati ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) per le 
Raccolte Differenziate certificate per le annualità 2015 e 2016 http://www.arrr.it/it/osservatorio-
rifiuti/rifiuti-urbani-e-raccolte-differenziate/certificazioni-raccolte-differenziate/dati-certificati.html,
abbiamo integrato nostro precedente esposto con calcolo del presunto danno erariale relativo 
appunto agli anni 2015 e 2016 sui 12 Comuni in area Quadrifoglio.

Per ogni Comune si è calcolato RUsurplus = RUtotale (65%-RD%), dove RU totale è il 
quantitativo di Rifiuti Urbani raccolti nel Comune e RD% è la percentuale certificata di Raccolta 
Differenziata per ciascun anno

SURPLUS a
trattamento/ssmaltmento

(t)
2015 2016

Bagno a Ripoli 963 1.293

Calenzano 0 823

Campi Bisenzio 4.297 5.246

Fiesole 0 118

Firenze 29.323 35.316

Greve in Chianti 491 315

Impruneta 0 0

San Casciano in Val di 
Pesa 0 0

Scandicci 3.385 4.468

Sesto Fiorentino 424 2.039

Signa 988 1.300

Tavarnelle Val di Pesa 0 0

I� orlpuntas eanns lrar a�l è eltalrm natas ea var l vsc  e  csptas cs��lgtatal a��a mlppa a e pcar ca el 
r fiut  ne flrlnz at  n puro�up csml psora ptmat l e  plgtu tas l�lncat�

aa tricuto speciale esvutas olr  � elosp tas  n e pcar ca el  r fiut urban  le app m �at agt�  urban ;

ba addizionale del 20% a� tar butas polc a�l aoo� catas ae sgtn  csmunl  n cu  nsn p ans csnplgtu -

t gt�  sb ltv  m n m  e  raccs�taa e flrlnz ataa;

ca oneri di compensazione di disagio amcientale vlrps Csmun  csn  mo ant e  pma�tmlntas

pu �srs talrr tasr s (Camo  B plnz s l Slptas F srlntnsa;

ea cost di pretrattamento e smaltmento el  r fiut  ne flrlnz at ea  ntarseurrl  n e pcar ca 

Per le voci di costo a) tributo speciale e b) addizionale si è tenuto conto delle regole contenute nella
LR 25/98. 

http://www.arrr.it/it/osservatorio-rifiuti/rifiuti-urbani-e-raccolte-differenziate/certificazioni-raccolte-differenziate/dati-certificati.html
http://www.arrr.it/it/osservatorio-rifiuti/rifiuti-urbani-e-raccolte-differenziate/certificazioni-raccolte-differenziate/dati-certificati.html


Per la voce di costo c) disagio ambientale si è stimato un costo unitario di 6 Euro/abitante effettivo.
Per il costo d) costo di trattamento e smaltimento del Surplus di indifferenziato, si è stimato con la 
seguente formula:

d) costo di pretrattamento e smaltimento = 140*RU_surplus    con RU surplus (Surplus di 
Rifiuti Urbani) espresso in tonnellate

Dai Piani Economico Finanziari di alcuni dei Comuni oggetto dell’esposto si è estrapolata una stima
approssimativa per gli anni 2015 e 2016 del costo unitario di trattamento e smaltimento 
dell’indifferenziato pari a 140 Euro/t.

Seguono tabelle di sintesi del calcolo effettuato da cui si evince un presunto danno erariale 
complessivo per i 12 Comuni in area Quadrifoglio per le annualità 2015-2016 pari a circa 15 Mln
di Euro.



Seguono tabelle di sintesi del calcolo effettuato da cui si evince un presunto danno erariale 
complessivo per i 12 Comuni in area Quadrifoglio per le annualità 2015-2016 pari a circa 15 Mln
di Euro.

DANNO ERARIALE (Euro)
ANNUALITA' 2015-2016

A-tricuto
spec.

B-addizio-
nale

C-disagio
amc.

D-smalt-
mento TOTALE

Bagno a Ripoli 29.325 5.865 23.419 315.812 374.421
Calenzano 10.693 2.139 4.525 115.160 132.517
Campi Bisenzio 150.286 30.057 0 1.335.995 1.516.338
Fiesole 1.298 260 1.513 16.516 19.587
Firenze

840.303 168.061 636.810 9.049.417
10.694.59

1
Greve in Chianti 10.485 2.097 8.980 112.911 134.472
Impruneta 0 0 0 0 0
San Casciano in Val di 
Pesa 0 0 0 0 0
Scandicci 102.089 20.418 82.762 1.099.422 1.304.691
Sesto Fiorentino 32.025 6.405 0 344.888 383.319
Signa 29.738 5.948 25.134 320.254 381.073
Tavarnelle Val di Pesa 0 0 0 0 0
Totale DANNO COMU-
NI GESTITI QUADRI-
FOGLIO spa

1.206.242 241.248 783.143 12.710.375 14.941.00
8

Raccolta Diferenziata % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
obietto RD % minima 45 50 50 60 65 65 65 65 65

Bagno a Ripoli 42,6 46,1 45,8 49,1 49,7 56,9 57,5 58,3 56,6
Calenzano 46,4 51,1 54,6 61,0 59,5 62,2 64,8 68,8 60,7
Campi Bisenzio 36,4 38,5 41,7 47,9 47,8 49,3 49,6 52,4 49,8
Fiesole 38,6 39,2 45,2 50,3 52,2 55,0 65,1 70,3 63,2
Firenze 37,3 40,7 42,2 45,0 44,9 48,8 51,1 52,7 50,3
Greve in Chiant 39,5 41,6 46,5 47,1 48,0 58,3 61,3 58,4 61
Impruneta 40,7 40,2 45,1 47,1 52,8 58,0 70,7 74,3 71,7

San Casciano in Val di Pesa 42,6 43,3 48,6 52,0 56,2 63,2 75,8 78,6 76,3

Scandicci 40,2 43,3 43,4 47,7 52,7 54,6 55,3 53,1 49,6
Sesto Fiorentno 48,7 51,8 55,0 55,6 53,5 58,8 62,9 63,8 60,2
Signa 36,7 39,4 41,3 42,2 42,8 51,3 53,7 55,2 53,1
Tavarnelle Val di Pesa 57,5 53,7 53,7 60,7 62,5 70,7 85,8 85,4 77,9

 n rspps va�sr  RD  nflr sr  a sb lt-
vs % m n ma

Il presunto danno erariale per i 12 Comuni gestiti da Quadrifoglio spa nel periodo 2008-2016 
è stimato in circa 58 Milioni di Euro


