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Sei a pagina 3 di 3 - record da n. 37 a n. 47. È attivo il filtro sulla provincia di Lecce

Costi pro capite Costi per kg di rifiuto

Comune /
Aggregazione

Provincia
N. di

comuni
Pop.

(abitanti)

CRTkg CTSkg CACkg CGINDkg

Castro Lecce 1 2.344 5,00 11,80 16,80

San Cassiano Lecce 1 1.993 4,17 9,12 13,29

Scorrano Lecce 1 6.856 6,85 10,90 17,75

Sogliano
Cavour

Lecce 1 3.984 5,18 1,03 6,36

Specchia Lecce 1 4.722 15,58 12,79 2,31 30,69

Taurisano Lecce 1 11.658 3,59 15,74 19,73

Taviano Lecce 1 11.805 3,82 3,82

Tiggiano Lecce 1 2.865 3,59 8,96 12,92

Tuglie Lecce 1 5.197 69,03 32,09 17,15 118,27

Ugento Lecce 1 12.360 3,15 16,68 19,93

Zollino Lecce 1 1.904 3,14 5,09 9,16

NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai costi
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sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti dalla
vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti (per ulteriori
informazioni si veda la pagina Fonti e metodologie ).
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Sei a pagina 3 di 3 - record da n. 37 a n. 47. È attivo il filtro sulla provincia di Lecce

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv
Esporta tabella

Legenda: Codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure

Voce Descrizione

CRT ab:
Costi  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati
(euro/abitante x anno)

CTS ab:
Costi  di  trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati
(euro/abitante x anno)

CAC ab:
Altri  costi  di  gestione dei  rifiuti  urbani  indifferenziati  (euro/abitante x
anno)

CGIND ab:
Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x
anno)

CRD ab:
Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante
x anno)

CTR ab:
Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante
x anno)

CGD ab:
Costi  totali  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  differenziati  (euro/abitante  x
anno)

CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)

CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)

CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)

CTOT ab:
Costi  totali  di  gestione del  servizio  di  igiene urbana (euro/abitante  x
anno)

CRT kg:
Costi  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati
(eurocentesimi/kg)

CTS kg:
Costi  di  trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati
(eurocentesimi/kg)

CAC kg: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
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CGIND kg:
Costi  totale  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati
(eurocentesimi/kg)

CRD kg:
Costi  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  urbani  differenziati
(eurocentesimi/kg)

CTR kg:
Costi  di  trattamento  e  riciclo  dei  rifiuti  urbani  differenziati
(eurocentesimi/kg)

CGD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)

CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)

CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)

CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)

CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)

Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani:
2011-2019. Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2020 (dati 2019)

:: Ultima modifica della struttura della pagina: 28.01.2020 ::
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