
 

                                                                                                          Allegato n. 4 alla Delib.G.R. n. 38/15 del 8.8.2017 

 

Titolo dell’intervento 

Ottimizzazione funzionale della sezione di raffinazione del compost 

Soggetto attuatore 

Unione dei Comuni Alta Gallura 

Sito di intervento 

Zona industriale di Tempio – Comune di Tempio Pausania 

Quadro programmatico 

La proposta progettuale è compatibile con le indicazioni riportate al paragrafo 8.4.1 dell’aggiornamento del Piano 

regionale di gestione dei rifiuti urbani. 

Stato progettuale 

Studio di pre-fattibilità tecnica ed economica 

Quadro progettuale  

L’intervento consiste nel potenziamento del sistema di vagliatura di raffinazione del compost al fine di massimizzare 

la produzione di compost e la quantità di strutturante legnoso recuperato, limitandone al minimo la presenza negli 

scarti avviati a discarica. Tale potenziamento avverrà mediante la sostituzione dell’attuale vaglio rotante da abbinare 

ad un separatore areaulico che provvederà alla separazione delle plastiche dallo strutturante estratto come sovvallo 

dal vaglio. Lo scarto della raffinazione sarà avviato ad una pressa stazionaria. Infine verrà realizzato un sistema di 

presidio antincendio dell’intera sezione di raffinazione e un nuovo sistema di captazione delle arie polverose abbinato 

ad un filtro a maniche di nuova fornitura.  

Quadro ambientale  

La compartimentazione fisica della sezione di raffinazione consentirà un miglior confinamento delle polveri. 

Costo dell’intervento  
A) LAVORI  

a1) opere edili ...................................€   185.000,00 
a2) impianti .......................................€ 1.030.000,00 
a3)  ....................................................€. ...............................  

 TOTALE LAVORI (a1+a2+a3) ..................................................................................... € 1.215.000,00  
B) IVA LAVORI (da riportare solo se non recuperabile dal soggetto beneficiario)  ................................ €. ...............  
 

C)  MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE [funzionali all’esercizio dell’intervento] 
c1) Mezzo per caricamento linea      € ............... 128.500,00 
c2)  ....................................................€. ...............................  

 TOTALE MACCHINARI..(c1+c2) ................................................................................. €.      128.500,00  
D) IVA MACCHINARI (da riportare solo se non recuperabile dal soggetto beneficiario)  ...................... €. ...............  
 

E)  SOMME A DISPOSIZIONE [progettazione, direzione lavori, 
sicurezza, collaudi, ecc] 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE .......................................................................... €       242.000,00 ..  
D) IVA SPESE GENERALI (da riportare solo se non recuperabile dal soggetto beneficiario)  .............. €. ...............  
 

Finanziamento richiesto 

€ 1.585.500,00 (Iva esclusa) 

IVA a carico del beneficiario 



 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

 

 

Cronoprogramma procedurale 

 Approvazione progetto definitivo: Febbraio 2018 

 Indizione gara d’appalto: Settembre 2018 

 Stipula contratto: Dicembre 2018 

 Collaudo: Giugno 2019 

Cronoprogramma finanziario (Iva esclusa) 

 Anno 2017: 100.000,00 € 

 Anno 2018: 700.000,00 € 

 Anno 2019: 785.500,00 € 
 


