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Protocollo n. 355 del 30/01/2019 

ATTESTAZIONE DEL SINDACO 

Oggetto:  comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolte differenziate, ai sensi dell’art.9, comma 6 – 

Attestazione per determinazione aliquota per l’anno 2019 

Il sottoscritto Dott. Pasquale Murgante nato ad Accadia (FG) il 02/01/1951 ed ivi residente alla via Garibaldi 

n.12 , in qualità di Sindaco del Comune di Accadia (FG) facente parte dell’ATO FG/5 della provincia di Foggia 

, nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

attesta che per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 il Comune ha prodotto le seguenti quantità di 

rifiuti ed hanno raggiunto la seguente % di raccolta differenziata: 

A Rifiuti complessivamente prodotti Kg 802.140 

  

B Rifiuti da computare nella raccolta differenziata Kg 391.960 

B1 Imballaggi Kg 88.460 

B2 Frazione Organica Umida Kg 149.980 

B3 Carta e Cartone Kg 62.770 

B4 RAEE- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed  
elettroniche di origine domestica Kg 17.460 

B5 Ingombranti avviati a recupero Kg 53.830 

B6 Raccolta selettiva (pile, farmaci scaduti, contenitori T/F, 
inchiostri, vernici, olii, altri rifiuti urbani pericolosi)   0 

B7 Altri rifiuti Kg 19.460 

B8 Rifiuti da C&D (rifiuti derivati da costruzione e 
demolizione in ambito domestico) Kg 0 

  

C Rifiuti urbani indifferenziati prodotti Kg 410.180 

C1 Rifiuti urbani indifferenziati Kg 410.180 

C2 Residui dalla pulizia stradale se avviati a smaltimento Kg 0 

C3 Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti Kg 0 

C4 Ingombranti a smaltimento Kg 0 

  

RD Raccolta differenziata % 49 

 
Si allegano alla presente le certificazioni rilasciate dai gestori degli impianti destinatari di tutte le rispettive 
frazioni merceologiche di rifiuti. 
 
 Accadia, lì 30/01/2019 IL SINDACO 
  (dott. Pasquale Murgante) 
 


