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PREMESSA  

Con Deliberazione di G.M. n.  114 del 09/05/2015 veniva approvato il  Piano 

d�Intervento ai sensi della L.R. n. 09/2010 per l�Ambito di Raccolta Ottimale 

denominato �Piano Comunale d�Intervento per l�organizzazione del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio dell�ARO di GIOIOSA MAREA. 

Con D.D.G. n. 758 del 09/06/2015 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale 

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei 

Rifiuti, è stato approvato il Piano di Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale 

denominato "ARO GIOIOSA MAREA� ma non il  relativo PIANO FINANZIARIO, 

rimandandolo all�esame del Consiglio Comunale. 

 Il predetto documento è stato pertanto approvato con l�esclusione del Piano Finanziario 

a cui si rimandava ad una successiva approvazione da parte dell�organo deliberante del 

comune, approvazione mai avvenuta. 

Invero, il Piano "ARO GIOIOSA MAREA� approvato, risultava essere un documento 

non attuabile operativamente, in quanto non risultava essere un documento esecutivo  

mancante di: 

Capitolato Speciale di Appalto 

Oltre che mancante di alcuni documenti tecnici essenziali come ad esempio il Piano 

di Spazzamento, la perimetrazione specifica delle aree dei servizi,  le schede 

tecniche delle dotazioni a corredeo dei servizi, etc. 

Inoltre lo stesso non recepiva i contenuti di cui al D.M. 13/02/2014  ALL.1 (Criteri 

Ambientali Minimi)  del  Ministero dell�Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (G.U. n. 58 dell�11 marzo 2014), obbligatori nell�aggiudicazione di 

appalti pubblici. 

 L'inserimento dei CAM nei documenti di gara è divenuto obbligatorio in seguito 

all'emanazione del nuovo codice appalti, D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, che 

all'art.34 prevede l'applicazione dei CAM nelle gare pubbliche. Pertanto già al 

momento della redazione della prima versione del Piano, doveva essere previsto 

l�inserimento dei CAM di cui al D.M. 13/02/2014. 

Nel contempo, la copiosa normativa tecnica emanata dal Presidente della Regione 

Siciliana, con in ultimo l�Ordinanza 02/Rif. Del 28/02/2018, con specifico 

riferimento all�art.4, impone una totale rivisitazione dei servizi di igiene 

ambientale sul territorio regionale, fra cui rientra codesto comune, stante l�esigua 

entità di R.D. finora raggiunta. 

Inoltre, con il presente lavoro appare necessario effettuare una più approfondita 

valutazione degli scenari ottenibili in sede operativa, confrontabili con gli attuali 



dati di gestione, oramai consolidati da anni di gestione comunale, e superare 

alcune criticità operative inserite nella prima versione del Piano (es. conferimenti 

in campane stradali), non in linea con criteri di efficienza operativa ed 

economicità di gestione e delle direttive emanate dalla Regione Siciliana a far 

data dall�anno 2016. 

Nel contempo, è variato  l�Accordo ANCI-CONAI, relativo al periodo 2014-2019, 

con il quale sono stati rivisti gli allegati tecnici per ogni singola filiera ed i relativi 

corrispettivi.  

Appare inoltre opportuno segnalare che, rispetto alla prima versione del Piano, 

sono mutate le condizioni operative dei servizi in quanto: 

 per quanto riguarda l�impiantistica relativa allo smaltimento, è stata chiusa la 

discarica di Mazzarà S. Andrea, con gli attuali conferimenti in prov. Di Catania, 

e con un considerevole aumento dei costi di trasporto; 

- sul territorio comunale, si è dato corso  ad una variazione significativa dei servizi, 

predisponendo gli stessi verso servizi  prevalentemente di ritiro domiciliare, 

facendo così aumentare la consapevolezza della necessità di effettuare una 

adeguata differenziazione dei rifiuti. 

In ultimo, ma non ultimo per ragioni di importanza, occorre prevedere nel Piano 

in revisione il recepimento delle nuove tabelle salariali FISE-ASSOMBIENTE in 

vigore per il corrente anno, le quali comportano una sostanziale variazione dei 

costi del personale da utilizzarsi nell�espletamento dei servizi. 

 

Per i motivi su espressi è stata effettuato l�adeguamento normativo e tecnico del Piano a suo 

tempo approvato dalla Regione Siciliana, per rispondere compiutamente alle disposizione 

normative vigenti. 

Le variazioni operative al piano e di consistenza tecnica specifica vengono riportati, uniformandoli 

alle nuove linee operative di progetto. 
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1. CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DEL TERRITORIO 

L"Amministrazione Comunale, in ossequio alle disposizioni normative vigenti intende avviare una 

nuova azione di pianificazione territoriale relativa ai servizi integrati di igiene ambientale, con 

specifico riferimento a criteri di sviluppo sostenibile, sostenibilità ambientale ed economica. 

Il Comune di Gioiosa Marea, partendo da tali principi, ritiene di rilanciare l'intero territorio facendolo 

diventare un modello virtuoso di sviluppo economico sostenibile su basi ambientalmente sostenibili. 

Tutte le azioni dell'A.R.O si ispirano quindi ad un modello che intende coniugare qualità 

dell'ambiente ed economia sostenibile, capitali naturali e servizi ecosistemici, con la prospettiva di far 

divenire il territorio uno dei più significativi modelli di riferimento per l'applicazione in concreto 

delle migliori pratiche dello sviluppo sostenibile. 

Capitolo 1 STRUTTURA DEMOGRAFICA 

La popolazione residente, secondo i dati desunti dall�Ufficio Anagrafe Comunale, relativa al  31 

dic.2016 è pari a 7014  abitanti aggregati in 3.214 famiglie e caratterizzata da un numero medio 

di  componenti  per nucleo familiare pari a 2,18 unità.

 

L�andamento demografico sul medio periodo (anni 2001-2016) viene rappresentato nella 

tabella seguente. 

Tab. 1 - andamento demografico medio periodo 

 

Appare evidente che nel corso di quasi due decenni si è assistito ad un complessivo e costante 

calo demografico, ed il saldo nascite/decessi risulta negativo, tendenza che allo stato di fatto, nel 

medio periodo, appare assumere carattere di linearità decrescente. 
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Tab.2 -  movimento naturale popolazione 

 

Il territorio del Comune di Gioiosa Marea  ha un"estensione di 26,48 km2 che si sviluppano da 

un"altitudine media compresa fra i 30 metri slm (centro urbano) ed i 1.013 metri slm dell"estremo 

picco sito nell"entroterra comunale; la densità abitativa  risulta essere di circa 264,85 ab/km. 

 

Capitolo 2  -  Distribuzione e caratteristiche degli insediamenti e delle residenze 

Il territorio dell�A.R.O. Gioiosa Marea 

Adagiata sul litorale tirrenico della costa siciliana, Gioiosa Marea è una cittadina dalla naturale 

vocazione turistica nonché il comune del litorale più prossimo alle Isole Eolie .  

Oltre al turismo che occupa buona parte della popolazione, attività preminenti nel territorio gioiosano 

sono legate alla piccola imprenditoria (industria nautica in primis) e al commercio che hanno in 

grande parte soppiantato l'agricoltura, l'artigianato e la pesca locale.  

Gioiosa Marea è rinomata per le sue spiagge e gli aspetti culturali e paesaggistici. 

  

 

 

2 Riepilogo Utenze Domestiche nell'A.R.O. 

GIOIOSA MAREA N. 5.123 

 

Il Comune di Gioiosa Marea, sorge sulla costa tirrenica siciliana,  con una collocazione morfologica 

del territorio che si estende dalla linea di costa (lunga oltre 9 km), fino all"entroterra collinare (le 

prime propaggini della dorsale Nebroidea), con una esposizione del territorio orientata 

prevalentemente a nord, ed appartiene alla zona climatica B con 678 gradi/die. 

Territorio A.R.O.  ab.  fluttuanti 

Comune di Gioiosa Marea:                      10.000 
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Tab.3 -  inquadramento territoriale 

 

 

La distribuzione della popolazione sul territorio avviene in massima parte sulla fascia costiera, 

con la massima aggregazione nei due centri abitati di maggior rilievo; il centro urbano di 

Gioiosa Marea, e la frazione di San Giorgio, ed in parte marginalmente nelle aree periurbane 

connesse ai predetti centri urbani. 

Nell�entroterra collinare, si concentra la parte residuale della popolazione. 

Tale aspetto appare fondamentale nel dimensionamento dei servizi, e pertanto, in sede di 

progettazione dei servizi, si è approfondito ulteriormente l�analisi della localizzazione della 

popolazione sul territorio comunale. 

Dalla tabella seguente si evince analiticamente la distribuzione abitativa sulla fascia costiera. 

Tab.4 -  distribuzione popolazione  

LOC. AB. LOC. AB. 

GIOIOSA 

CENTRO 
2544 RIDENTE 18 

ROCCA 166 SAN GIORGIO 1467

CICA' 57 CICERO 73 

MANGANO 99 MAGARO 48 

CASANI 68 MAROTTA 101 

SCHINO 98 SALICETO 98 

TOTALE 3032 TOTALE 1805

 

Nella fascia costiera, costituita dall�area urbana e periurbana afferente al centro urbano di 

Gioiosa Marea e della fraz. San Giorgio, risiede una popolazione pari a 4.837 ab., ed in termini 

percentuali pari al 68,96% della popolazione totale. 

Ulteriore dato di analisi demografica, appartiene al flusso turistico stagionale insistente sempre 

nelle predette aree litoranee, il quale sarà adeguatamente approfondito in sede di progettazione 
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dei servizi operativi stante la peculiarità e l�incidenza di tale aspetto nella gestione complessiva 

dei servizi integrati di igiene ambientale di progetto. 

Nella fascia collinare, posta a ridosso della fascia periurbana del versante orientale ( fraz. San 

Giorgio) e parzialmente sul versante occidentale (l�entroterra a ridosso del centro urbano di 

Gioiosa Marea) e lungo l�asse del torrente Zappardino, risiede una popolazione pari a circa 

1.800 ab.. 

Nella tabella 5, viene sintetizzata la distribuzione analitica della popolazione sul territorio 

comunale.

Tab.5 -  Tabella analitica distribuzione popolazione  

TERRITORIO** 

NOME FAM. AB.

CASALE 24 61 

GALBATO 42 76 

MADDALENA 77 153 

S.FILIPPO 63 124 

S.FRANCESCO 98 209 

S.N.VECCHIO 38 86 

S.LUCIA 35 80 

S.STEFANO 68 176 

ACQUASANTA 25 50 

ARMO 5 11 

BALSIMA 24 54 

CAFERI' 7 10 

CALAVA' 6 17 

CASANI 26 68 

CATELLO 10 23 

CICA' 29 57 

CICERO 44 73 

CIRENE 29 70 

FICO 20 34 

FRANCARI 35 64 

LANDRO 60 129 

MAGARO 26 48 

MALAGOTTA 4 9 

MANGANO 36 99 

MAROTTA 47 101 

PALOMBARO 12 30 

PASSOLAURO 4 7 

PIANA 33 80 

PILECI 17 55 

PROVVIDENZA 2 2 

RIDENTE 12 18 

RINGATA 7 13 

ROCCA 69 166 

ROCCA GALBATO 2 2 

RUSSA 38 92 

SALICETO 37 98 

S.LEONARDO 61 119 

S.LEONARDO -LADRO 3 3 
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S.MARGHERITA 24 53 

SCHINO 106 273 

STEFANA 3 6 

TORRETTA 46 104 

  1354 3003

GIOIOSA CENTRO 1.167 2544

SAN GIORGIO 673 1467

  1840 4011

TOTALE 3.194 7014

 

** Fonte ufficio Anagrafe-Stato Civile Gioiosa Marea � Feb. 2018 

Dalla tabella precedente si rileva la distribuzione analitica sul territorio comunale della popolazione 

residente allo stato attuale. 
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Capitolo 3 -  Distribuzione Urbanistica e viabilità 

L'assetto della popolazione sul territorio, come anzidetto, è caratterizzato da tre aree distinte:  

il centro urbano di Gioiosa Marea

la fraz. San Giorgio 

l�area rurale dell�entroterra 

La maggior parte delle abitazioni e delle attività commerciali sono concentrate nel centro urbano 

principale a seguire la fraz. San Giorgio.  

Le abitazioni sono generalmente disposte su 3/4 piani fuori terra e, con alcune eccezioni strettamente 

limitate al centro urbano di Gioiosa Marea e della fraz. San Giorgio (edificazione specifica degli anni 

settanta/ottanta del secolo scorso). 

Nelle aree di espansione a ridosso delle aree urbane,  di più recente edificazione, il tessuto 

urbanistico è costituito prevalentemente da villette a schiera e/o ville mono-bi-familiari, nella 

maggior parte dei casi con spazi di pertinenza esterna (aree verdi di pertinenza, giardini, aree a 

parcheggi, etc.). 

Nel complesso l'impianto urbanistico e viabilistico dei centri urbani è caratterizzato da buona 

viabilità, con l"eccezione di alcune  aree nella frazione San Giorgio,  condizionati da spazi limitati e 

accessi non sempre agevoli a causa di una struttura urbanistica confusa e promiscua. Per tale motivo 

appare estremamente necessario l"utilizzo di mezzi a vasca e/o a vasca compattante di piccole 

dimensioni (prevalentemente gasoloni), i quali garantisocono flessibilità operativa e contenimento dei 

costi di esercizio. 

Ulteriore valutazione urbanistica attiene le aree di lottizzazione, costituite soprattutto da residenze 

estive (e/o seconde case), oggetto di specifica valutazione negli aspetti operativi, di seguito elencate: 

 

Centro urbano Gioiosa Marea: 

Complesso residenziale Uliveto 

Area Licari # Skino 

Capo Calavà: 

Complesso residenziale Villa Smeralda 

Versante Fraz. San Giorgio 

Complesso residenziale Villa Ridente 

Complesso residenziale Collemare 

Complesso residenziale Orizzonte 

Complesso residenziale Altro Airone 

I predetti insediamenti edilizi, con l"eccezione parziale del complesso Uliveto e  parzialmente 

dell"area di Licari-Skino, sono di fatto costituite da case vacanze estive, le quali incrementano la 

popolazione fluttuante tipicamente balneare nel periodo estivo e di conseguenza concentrano la 

massima produzione di rifiuti in un lasso specifico di tempo. 

 

Si deve evidenziare che, il fenomeno della residenzialità nelle seconde case e case vacanze, 

relativamente alle utenze che risiedono in villette e abitazioni uni e bifamiliari in contesto extra 

urbano, dovrà essere ulteriormente validato in sede operativa per le specificità tipiche di tali utenze. 
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Ulteriore di validazione ed analisi specifica in sede di progettazione, attiene alle strutture 

turistiche presenti nell�area di Capo Calavà e nella fraz. San Giorgio, le quali incrementano in 

maniera rilevante il flusso turistico stagionale e, quindi la produzione specifica dei rifiuti. 

Si rimanda a tale scopo alla dettagliata analisi tecnico-operativa esposta nel proseguo del 

presente lavoro. 
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Capitolo 4  Caratterizzazione impiantistica e accessibilità infrastrutturale

 

La rete impiantistica analizzata fa riferimento alla pianificazione d�ambito della SRR � 

Messina Provincia, laddove peraltro non viene indicato alcuna specifica tecnica degli impianti 

da realizzare, ne la loro ubicazione, ne un adeguato crono programma di 

realizzazione/implementazione. 

D�altronde, la provincia di Messina, sconta in maniera drammatica l�assoluta mancanza di 

adeguata pianificazione impiantistica, dipendendo pertanto da ambiti esterni, e non potendo 

garantire il principio di autonomia gestionale dei conferimenti nel proprio ambito territoriale. 

Con la chiusura della discarica di Mazzarà S. Andrea, materialmente in provincia di Messina, 

risulta assente qualunque impianto di trattamento/valorizzazione/smaltimento del rifiuto sia 

differenziato che indifferenziato. 

Nel breve periodo non sembra poter esserci un reale cambiamento operativo in tal senso, 

comportando questo, una forte accentuazione dei costi logistici di trasporto ed un rilevante 

fattore di limitazione operativa nella gestione dei servizi di igiene ambientale da attivare sul 

territorio.

 

Gli impianti di conferimento/trattamento/smaltimento oggi disponibili su scala sub-comprensoriale 

sono di seguito elencati: 

Tab.6 -  Impianti

Impianti- tipologia 
Tipologia

rifiuto
ubicazione Titolare distanza - km 

Discarica R.U.R. Grotte S. Giorgio (Ct) Sicula Trasporti 160 

imp. Compostaggio R.U.B. Grammichele (Ct) Kalat Ambiente 238 

imp. Compostaggio R.U.B. Belpasso (Ct) Raco 174 

imp. Compostaggio R.U.B. Grotte S. Giorgio (Ct) Sicula Compost 160 

Piattaforma di 

riciclaggio delle frazioni 

secche da RD -  RAEE 

R.D. CONAI 

Brolo (ME) Caruter srl -  10 

Gioiosa Marea (ME) LEMAC srl 0 

Patti (ME) PIECO srl 12 

Piattaforma 

conferimento materiali 

ingombranti 

Ingombranti 
Villafranca Tirrena 

(ME) 
GESTAM srl 60 

Piazzola decentrata 

scarti vegetali 
Scarti verdi Gioiosa Marea (ME) 

All Service di 

RUGGERI 

Massimiliano 

0 

 

La disponibilità impiantistica appare pertanto abbastanza rarefatta e non consona ad 

implementare servizi improntati ad efficienza ed economicità di gestione stante la forte 

incidenza sui costi di trasporto. 

Particolarmente rilevante appare l�assoluta mancanza di impianti di compostaggio della 

frazione organica dei rifiuti in provincia di Messina, e gli impianti sopra indicati, a causa 

dell�avvio di servizi integrati di igiene urbana sul territorio regionale nel corso del biennio 
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2015/2017, non sempre riescono a far fronte alla reale potenzialità operative di un mercato in 

potenziale forte espansione. 

 

Sul fronte della pianificazione comunale, risulta in possesso dell"Amministrazione Comunale il 

progetto esecutivo relativo alla �Realizzazione di un Centro Comunale di raccolta dei R.S.U. 

provenienti da Raccolta Differenziata nel comune di Gioiosa Marea�, secondo le disposizioni 

tecnico-normative contenute nel D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e della normativa emanata dalla Regione 

Siciliana. 

Nel predetto progetto esecutivo, aggiornato in ossequio all"Avviso Pubblico del Dipartimento 

Regionale dell"Acqua e dei rifiuti del 13/04/2017 n. 17585 S/5, viene prevista la realizzazione di 

questo utile presidio ambientale sul territorio comunale e l"acquisto delle relative dotazioni a corredo 

(software di gestione, contenitori vari e cassoni scarrabili). 

Nello specifico si prevede la fornitura di: 

- N. 5 scarrabili da mc 20,00  

- N. 2 press-container da mc 20 per frazioni cellulosiche ed imballaggi in plastica 

- Area conferimenti RAEE 

- Contenitori carrellati da lt  240 per varie tipologie di rifiuto 

- Pesa a ponte del tipo carrabile amovibile 

- Sistema di video sorveglianza in continuo 

- Monoblocco ad uso ufficio 

- Sistema antincendio 

- Recinzione perimetrale 

- Software di gestione 

Il progetto di cui sopra, risulta coerente con la normativa vigente in materia di LL.PP., urbanistico-

edilizia e di gestione del ciclo dei rifiuti, con specifico riferimento al D.M. 08/04/2008 (Disciplina 

dei centri comunali di raccolta) e successive modifiche ed integrazioni  

(DM. 13/05/2009) e DM 13/02/2014 (Criteri Ambientali Minimi), in quanto adeguato nel corso 

dell"anno 2017 per rispondere ai criteri dell"Avviso pubblico di cui sopra ed al necessario 

adeguamento normativo. 

Infatti nella progettazione vengono tenuti in ampia considerazione i contenuti di cui al predetto 

decreto 08/04/2008 e s.m.i., con specifico riferimento a quanto indicato nell'Allegato I dello stesso: 

il CCR è  localizzato in un area servita da adeguata rete viaria, permettendo un agevole 

accesso e transito sia ai mezzi degli utenti che ai mezzi di manovra (art. 1. - Ubicazione del 

centro di raccolta);  

il CCR  sarà munito di tutti i necessari presidi ambientali finalizzati alla tutela della salute 

dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Saranno infatti realizzate le opere 

quali: adeguata viabilità interna, pavimentazione impermeabilizzata, recinzione complessiva 

non inferiore a ml 2,00, adeguate opere a verde (in parte già esistenti e da implementare e/o 

mantenere in fase di realizzazione dell"opera), adeguata illuminazione interna ed esterna 
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all'area, cartellonistica di informazione, coerenza urbanistica. (art. 2 - Requisiti del centro 

di raccolta); 

il CCR prevede al suo interno  diverse zone di conferimento specifiche per il conferimento 

delle varie tipologie di rifiuto conferibile. Le aree saranno munite di adeguata cartellonistica. 

(art. 3 - Struttura del centro); 

 Le modalità di conferimento saranno opportunatamente regolamentate da un Regolamento 

Comunale, tenuto comunque conto delle prescrizioni del predetto decreto (DM 13/02/2014).  

Nel CCR verranno conferiti potenzialmente le tipologie di rifiuto di cui Allegato 1 del DM 

08/04/2008 così come integrato dal DM 13/05/2009; 

La realizzazione del centro comunale di raccolta, così come previsto in progetto, permetterà 

potenzialmente l"incremento dell"efficienza dei servizi di R.D. e della loro produttività, a motivo 

della possibilità di conferimenti diretti da parte dell"utenza, migliorare la logistica dei trasporti, 

gestire una maggiore tipologia di rifiuti. 

Risulta inoltre un importante presidio ambientale e logistico/operativo per l"implementazione di 

politiche di incentivazione all"utenza. 

 

In ogni caso, partendo dalla attuale caratterizzazione impiantistica del CCR, il sistema  dei servizi di 

progetto terrà conto di tutte le variabili operative atte a operare con finalità di contenimento dei costi 

di gestione. 

 

Capitolo 5  -  INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

La Direttiva Comunitaria 2008/98/CE 

Lo scenario che viene disegnato dalla norma europea è completamente rivisitato rispetto al passato, 

in quanto privilegia nell"ordine: 

1. La Prevenzione della produzione del rifiuto; 

2. Il Riutilizzo dei prodotti; 

3. Il Riciclaggio di alta qualità. 

Riguardo al primo punto della gerarchia, cioè la prevenzione, all"articolo 29 della Direttiva, viene 

detto: $ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 GLI STATI MEMBRI ADOTTANO PROGRAMMI DI 

PREVENZIONE DEI RIFIUTI$. 

Per quanto riguarda il secondo punto e cioè il riutilizzo, all"art.11 comma 1, viene detto: !GLI 

STATI MEMBRI ADOTTANO LE MISURE NECESSARIE PER PROMUOVERE IL 

RIUTILIZZO DEI PRODOTTI E LE MISURE DI PREPARAZIONE PER LE ATTIVITA" DI 

RIUTILIZZO FAVORENDO LA COSTITUZIONE DI RETI DI RIPARAZIONE, L"USO DI 

STRUMENTI ECONOMICI, DI CRITERI IN MATERIA DI APPALTI, DI OBIETTIVI 
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QUANTITATIVI O DI ALTRE MISURE$. 

Riguardo al terzo punto, il riciclaggio, all"art. 11 comma 2 è detto: !VIENE ISTITUITA LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA, AL FINE DI SODDISFARE I NECESSARI CRITERI 

QUALITATIVI PER I SETTORI DI RICICLAGGIO PERTINENTI$. 

L"art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010, prevede che ��i comuni in forma singola o associata 

secondo le modalità consentite dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza 

pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d�oneri e quadro 

economico di spesa, coerente al piano d�Ambito e approvato dall�Assessorato regionale dell�Energia 

e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell�acqua e dei rifiuti, possono procedere 

all�affidamento, all�organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

dei rifiuti�� possono procedere alla perimetrazione dei territori comunali in Area di Raccolta 

Ottimale (A.R.O.) con un corrispondente Piano di Intervento con allegato il Capitolato d"Oneri e 

Quadro Economico di spesa che dimostri che l"organizzazione del servizio in ARO rispetta i principi 

di differenziazione, adeguatezza ed efficienza. 

Con tale assunto, il legislatore ha inteso affermare il principio, che responsabile di tale segmento del 

sistema integrato dei rifiuti e delle percentuali di raccolta differenziata che vengono raggiunte, è 

l"Ente Locale. 

 

I riferimenti legislativi per la predisposizione del piano di intervento sono: 

Direttiva 98/2008/CE del 19.11.2008; 

L.R. n. 9 dell"08.04.2010 e ss.mm.ii. !Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati$; 

Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (PRGR); 

Programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da smaltire in discarica; 

Direttiva n. 01/2013 (Circolare Prot. n. 221 dell"01.02.2013); 

Linee guida del 04 aprile 2013 per la redazione dei Piani d"Ambito; 

Linee di indirizzo del 04 aprile 2013 per l"attuazione dell"art. 5 c. 2-ter della L.R. 9/2010 nelle 

more dell"adozione dei Piani d"Ambito; 

Direttiva n. 02/2013 (Circolare prot. n. 1290 del 23.05.2013). 

Pertanto al fine della definizione dell"Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) dovranno essere definite le 

seguenti fasi operative: 

Perimetrazione delle Aree di Raccolta Ottimali (A.R.O.); 

Redazione del Piano di Intervento per l�organizzazione del servizio di raccolta differenziata, 

spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell�A.R.O.; 

Sottoscrizione della convenzione di A.R.O.; 

Affidamento del servizio o gestione in house dello stesso. 

Conclusivamente, in ottemperanza alle disposizioni impartite tramite le direttive comunitarie, le leggi 
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di settore nazionali, regionali e gli strumenti di pianificazioni vigenti, quest"Ente, tenendo conto, in 

particolare, delle indicazioni contenute nelle %Linee guida per la redazione dei piani di intervento, in 

attuazione dell"art. 5, comma 2 - ter della L.R. n°9/2010 e ss.mm.ii. (in cui è previsto che, seppur 

nelle more dell"adozione dei piani d"ambito,!&.. i comuni in forma singola o associata, secondo le 

modalità consentite dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 

previa redazione di un piano di intervento, approvato dall"Assessorato regionale dell"Energia e dei 

servizi di pubblica utilità, Dipartimento Regionale dell"Acqua e dei Rifiuti, possono procedere 

all"affidamento, all"organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

dei rifiuti), ha inteso avviare tempestivamente il disegno organizzativo definito dalla superiore norma 

provvedendo, in via preliminare, alla perimetrazione del territorio comunale ai fini della definizione 

dell"Area di Raccolta Ottimale; quest"ultima utile e propedeutica alla conseguente redazione del 

corrispondente Piano di Intervento che attraverso il correlativo quadro economico di spesa dimostri 

che l"organizzazione del servizio in A.R.O. rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed 

efficienza. 

 

Capitolo 6 -  DELIMITAZIONE-PERIMETRAZIONE DELL�AREA DI 

RACCOLTA OTTIMALE 

MAPPATURA DEGLI ASSETTI VIGENTI - La perimetrazione dell�A.R.O. Gioiosa Marea 

 

Il presente documento, denominato Piano di Intervento, corredato della Perimetrazione dell"Area di 

Raccolta Ottimale, riporta gli elementi caratteristici del Piano Tecnico e Finanziario per la gestione 

dei rifiuti urbani inerente il territorio comunale di Gioiosa Marea che ha espresso, tramite delibera di 

Giunta Municipale N. 73 del 08/05/2014, l"intenzione di costituire un !Area di Raccolta Ottimale$ 

(A.R.O.), secondo quanto previsto dalla Circolare n. 1 febbraio 2013 dell"Assessorato dell"Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità # Regione Siciliana !Direttiva in materia di gestione integrata dei 

rifiuti. Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e modificata dalla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 e 

s.m.i.$.  

La costituzione dell"A.R.O. in questione permette ai comuni di scegliere singolarmente i servizi da 

espletare in funzione delle proprie esigenze territoriali e di soddisfarle sfruttando l"ottimizzazione 

delle risorse e le conseguenti economie di scala che si generano per effetto della gestione 

intercomunale dei servizi. 

 In attesa che vengano ridefiniti i Piani d"Ambito, alla luce degli obiettivi delle leggi regionali vigenti 

in materia di gestione rifiuti, il Piano di Intervento dell"A.R.O. si colloca come strumento pratico, 

utile alle Amministrazioni Comunali, per la risoluzione delle problematiche tecniche ed economiche 

attuali inerenti il servizio in questione e per il raggiungimento, nel tempo, degli obiettivi di raccolta 

differenziata imposti dalla legge.  
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In coerenza all"applicazione della Tariffa, attraverso la quale i comuni provvedono alla totale 

copertura dei costi dei servizi, il Piano di Intervento dell"A.R.O. rappresenta l"elemento 

fondamentale per la valutazione puntuale dei costi di gestione e dei sistemi di raccolta necessari e 

sufficienti a garantire il costante mantenimento delle migliori condizioni igienico sanitarie del 

territorio e il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (65*) entro il 2015 (ed oggi con 

le nuove direttive in merito agli obbiettivi di raccolta previsti dalla Regione Siciliana a seguito 

della dichiarazione dello stato di emergenza nel corso del febbraio 2018). 

Il presente documento è redatto coerentemente a quanto indicato dalla Direttiva n. 02/2013 

dell"Assessorato Regionale dell"Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Circolare prot. n. 1290 del 

23.05.2013 ed in coerenza con la normativa regionale e nazionale emanata successivamente, alla 

quale si rimanda nello specifico, per gli aspetti tecnico-amministrativi.  

L"A.R.O. Gioiosa Marea con il proprio Piano d"Intervento dovrà dare attuazione alle disposizioni di 

cui all"art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010 e all"art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010 come 

modificato dall"art. 19 del D.L. 95/2012, predisponendo i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto 

di tutti i rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed 

efficienza operativa. 

Inoltre il Piano di intervento viene adeguato alle previsioni delle Ordinanze Presidenziali 

emanate a far data dall�anno 2016 e fino alla recente Ordinanza n. 2/Rif./2018 e n. 3/Rif./2018 

I limiti geografici coincidono con il territorio comunale, e le aree soggette ai servizi di progetto, 

sono indicate nella allegata cartografia. 
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Capitolo 7 - IL PIANO DI GESTIONE A.R.O - (PIANO D�INTERVENTO 

NEL TERRITORIO) 

L'analisi eseguita sull'attuale modello di raccolta ha evidenziato le criticità, le difficoltà da superare 

per raggiungere i livelli ottimali e per attenersi ad un schema gestionale che tenga conto dei principi 

di %adeguatezza ed efficienza del sistema ed in linea con i costi standard nazionale e regionale del 

servizio%.  

Proprio per questo, il presente Strumento, cerca di rispondere quindi ad una precisa richiesta e 

formula delle ipotesi basate su criteri organizzativi di tipo industriale, con una pianificazione 

concepita su un modello di gestione che intende raggiungere elevate percentuali di intercettazione dei 

rifiuti separabili direttamente dagli utenti per avviare una raccolta differenziata spinta sul territorio 

comunale, attraverso un servizio !porta a porta$, mettendo in evidenza i costi annui e gli investimenti 

necessari volti a dare corso alle indicazioni contenute in questo piano. 

Il sistema domiciliare   presuppone che tutte le utenze abbiano a disposizione opportuni 

contenitori/dotazioni dove conferire le diverse tipologie di rifiuto. 

 L"attività di consegna dei contenitori agli utenti risulta pertanto essere una fase cruciale per il buon 

funzionamento dell"intero sistema di raccolta. Lo stesso dicasi per la consegna di ulteriori dotazioni a 

corredo (badge informatizzato, tessera magnetica, card, etc.).  

Dall"approvazione del progetto all"avvio del sistema di raccolta, si devono affrontare alcuni passaggi 

delicati che, se gestiti in maniera ottimale, permettono di avviare efficacemente l"intero sistema 

progettato. 

Per avviare efficacemente il sistema di progetto, occorre inoltre di adeguati strumenti di gestione 

amministrativa quali: 

Crono-programma operativo dei servizi 

Regolamento di gestione del C.C.R. (quando attivato). 

Regolamento di attivazione della TARI/TIA con gli adeguamenti scaturenti dal presente 

progetto 

Tali strumenti risultano di estrema importanza per il concreto avvio dei servizi integrati di gestione e 

per l"implementazione di una concreta politica di gestione ambientalmente ed economicamente 

sostenibile sul territorio comunale. Per specifiche esigenze potrà operarsi anche mediante 

l"emanazione di specifiche Ordinanze Comunali ai sensi del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e del D. Lgs 

152/2006  e s.m.i.. 
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Capitolo 8  - LE INIZIATIVE DELL�ENTE LOCALE 

Se il principio generale della prevenzione è volto a contrastare il depauperamento delle risorse 

naturali, non possiamo trascurare il fatto che agire in termini di prevenzione è anche, 

pragmaticamente, indispensabile per render più efficace, economico ed efficiente l"intero ciclo dei 

rifiuti.  

Sostanzialmente quindi l"Ente locale è considerato tra i principali potenziali promotori di azioni 

concrete di prevenzione dei rifiuti. Tuttavia dobbiamo considerare che per la realizzazione di azioni 

di prevenzione, deve agire in collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio-rappresentanti di 

settori economici e della società civile (associazioni di categoria di industriali e artigiani, le 

associazioni di categoria del commercio, i gruppi della GDO, le associazioni del terzo settore, le 

associazioni ambientaliste e dei consumatori e molti altri), sviluppando con essi utili sinergie.  

Il livello comunale, infatti, appare quello più adatto per iniziative sui consumi e per puntare, con la 

collaborazione dei consumatori ed il coinvolgimento della distribuzione commerciale (sia della 

Grande Distribuzione Organizzata che delle associazioni del commercio al dettaglio) sullo sviluppo 

del consumo sostenibile. 

Nell"ambito delle normative vigenti e per una politica ambientalmente sostenibile sulla gestione dei 

rifiuti, l"Amministrazione Locale dovrà promuovere presso gli utenti una serie di strategie mirate al 

contenimento della loro produzione. Tali azioni potranno essere modulate ed avviate anche in tempi 

diversi in relazione al diverso grado di partecipazione attiva dei cittadini.  

Per la riduzione dei rifiuti alla fonte, come meglio esplicato nel proseguo del presente lavoro si 

prevede in concomitanza all"avvio del sistema integrato, l"istituzione di un circuito coordinato per la 

promozione del compostaggio domestico nelle aree vocate.  

Il compostaggio domestico è un metodo di valorizzazione dei materiali organici di scarto a livello di 

singoli nuclei familiari. Nell"ambito del sistema integrato di gestione dei RU il contributo del 

compostaggio domestico é fondamentale in quanto, prevedendo un recupero diretto di materiali 

organici di scarto all"interno dell"economia familiare, esso intercetta materiali valorizzabili prima 

ancora della loro consegna al sistema di raccolta, sottraendoli al computo complessivo dei rifiuti. 

Inoltre, è in grado, in cascata, di generare diversi effetti !virtuosi$. 

Per quanto attiene il compostaggio domestico, nell"anno 2011 è stato effettuato un studio, elaborato 

su dati ARPAV, relativo alla pratica del compostaggio domestico per la quantificazione dei vantaggi 

dell"incentivazione della pratica.  Ricordiamo che il compostaggio domestico, oltre a sottrarre 

potenzialmente rilevanti quantità di materia (complessa, delicata e pesante) dal circuito della raccolta, 

riduce contemporaneamente la possibilità di inquinamento con materiale organico (non conforme) sia 

delle frazioni riciclabili che quelle non riciclabili. 

 In sintesi, dall"analisi dei dati 2011 del Veneto risulta che per ogni incremento del 10* della 
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diffusione del compostaggio domestico si determina una riduzione di 5,6 kg pro/capite/anno di 

FORSU immessa nel sistema di gestione e trattamento dei rifiuti. 

Nella tabella seguente viene riportato graficamente il risultato dell"indagine predetta. 

Tab.7 � indagine ARPAV � Fonte ESPER 

Unitamente al compostaggio domestico, appare importante evidenziare la possibilità di integrare tale 

pratica con la gestione degli scarti verdi. 

Gli scarti di manutenzione del verde costituiscono un flusso di materiali compostabili che incide in 

percentuale variabile - a seconda dei contesti urbanistici - sul totale dei RU,  ma tende comunque (e 

con particolare evidenza nelle situazioni con elevata incidenza di abitazioni monoutenza con giardino 

e poste in contesti periurbani) a manifestarsi con marcati incrementi della produzione mensile di RU 

nei periodi primaverili ed estivi, in concomitanza con le operazioni manutenzione di giardini e spazi 

pubblici. 

 In condizioni  urbanistiche mediamente intensive, laddove risulta presente una forte presenza di 

giardini pubblici e privati, le operazioni di manutenzione, fanno registrare una produzione annua pari 

a kg (3-5) di sfalcio erboso; tali quantitativi sono all"incirca raddoppiati da potature e fogliame. 

L"intercettazione unitaria di tale frazione merceologica in contesti operativi vocati, si attesta 

generalmente tra i 20-30kg/ab./anno  ed i 70-90 kg/ab.anno, con una ovvia influenza, tra l"altro, del 

contesto urbanistico, e delle pratiche colturali attivate. 

   Le caratteristiche specifiche dello scarto verde  (bassa putrescibilità e notevole ingombro) lo 
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rendono particolarmente adatto per forme di valorizzazione presso gli stessi luoghi di produzione 

attraverso la diffusione del compostaggio domestico, che consente di evitare un aumento della 

quantità complessiva di rifiuti da gestire, o tramite il conferimento diretto da parte delle singole 

utenze presso CCR, e/o in casi specifici anche mediante servizi domiciliari a chiamata, che 

comunque, di contro tendono ad incrementare la produzione complessiva del rifiuto. 

Ulteriori iniziative di riduzione dei rifiuti alla fonte possono essere finalizzati a: 

- disincentivare i prodotti usa e getta; 

-  preferire gli imballaggi riutilizzabili (vuoto a rendere, ecc.); 

-  preferire i prodotti non confezionati; 

-  sollecitare la popolazione ad acquistare prodotti compatibili con l"ambiente; 

-  incentivare la distribuzione al dettaglio e i centri commerciali a promuovere merci a basso 

impatto per l"ambiente (prodotti non confezionati, ecc.). 

-  progetto per la riduzione degli scarti alimentari presso i luoghi di produzione (::::))  

- Attivazione del Centro del Riuso 

- Attivazione di una concreta politica sul G.P.P. (Green public procurement) 

- Promuovere specifiche forme di incentivazione fiscale ed economica 

Tali azioni dovranno essere supportate da campagne informative/formative e !premialità$, tese a 

favorire uno stile di consumo ambientalmente sostenibile in accordo con gli orientamenti della attuale 

normativa, e mediante specifici progetti mirati al coinvolgimento dei soggetti potenzialmente 

coinvolgibili. 

  Le tendenze di evoluzione, riguardo la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, confermano la priorità 

data a questo obiettivo, pur nella consapevolezza che i margini di azione a livello locale sono esigui e 

in gran parte affidati al passaggio del sistema da tassa a tariffa e ad accordi volontari, in 

particolar modo con il coinvolgimento della distribuzione commerciale in ambito locale. 
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Capitolo 9 � LA TARIFFA PUNTUALE

L"ipotesi progettuale adottata per l"applicazione della superiore tariffazione prevede l"impiego della 

soluzione tecnologica !RFID$ (Radio Frequency IDentification o Identificazione a Radio Frequenza), 

già ampiamente impiegata nei settori dell"abbigliamento o degli alimentari.  

Grazie a questo sistema, dotando l"utenza di bidoncini con integrati dei tag RFID ed i mezzi di un 

economico sistema di rilevazione, sarà possibile pesare i rifiuti all"atto della raccolta, acquisendo 

contemporaneamente i dati del peso e della tipologia di rifiuto raccolto (carta, plastica, vetro, 

indifferenziata, ecc.), oltre che la posizione attraverso un sistema di georeferenziazione e 

geolocalizzazione.  

Tali dati saranno utilizzati per migliorare il servizio sia per l"utente (estratto conto dei rifiuti), sia per 

il gestore (azioni mirate di sensibilizzazione, miglioramento del servizio), oltre che per una 

fatturazione sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti. 

Inoltre l'utilizzo di sistemi di localizzazione dei mezzi (GPS), collegati a sistemi informativi 

territoriali (SIT) consentano di posizionare sulla cartografia del territorio sia i mezzi durante il loro 

utilizzo, sia contenitori (che dovranno, a tal fine, essere dotati di apposito !transponder$) 

permettendo così una continua ottimizzazione dei percorsi e delle frequenze di svuotamento.  

La georeferenziazione consentirebbe inoltre la mappatura dei contenitori presenti sul territorio, oltre 

che un controllo puntuale sulla raccolta rifiuti, monitorando il percorso dei mezzi, eventuali anomalie 

o irregolarità, per maggiori risparmi, sicurezza operativa e migliori prestazioni in termini di 

efficienza dei servizi.  

Il sistema ipotizzato, stante i progressi tecnologici in atto, risulta oramai da tempo attivato con 

eccellenti risultati, sia per l"attivazione di sistemi premianti (tariffa puntuale # eco bonus), sia per un 

aderente controllo e costante monitoraggio dei servizi sul territorio di riferimento.  

Lo schema di funzionamento viene di seguito schematicamente rappresentato. 
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L"esperienza del sistema ipotizzato laddove attivato,  ha permesso una forte incentivazione alla 

riduzione dei rifiuti da parte delle utenze coinvolte attraverso l"applicazione della tariffazione 

puntuale della produzione di rifiuto indifferenziato.  

L"obiettivo finale di ogni Amministrazione Comunale che vuole operare in tal senso, è quello di 

poter esercitare un"effettiva azione premiante/incentivante da parte degli utenti,  alla partecipazione 

ai programmi di riduzione e raccolta differenziata messi in atto. 

 Dall"analisi delle esperienze in atto e validate da esperienze oramai consolidate da tempo, si è 

verificato, che la registrazione del volume e del numero di svuotamenti dei contenitori (bidoni o 

sacchi) dedicati ad ogni singola utenza/abitazione (raccolte domiciliari) risulta più efficace al fine di 

responsabilizzare la singola utenza traducendosi nel contempo in una effettiva riduzione complessiva 

dei quantitativi di rifiuti conferiti. 

Sono diverse le esperienze che hanno dimostrato che, nei Comuni in cui è stata adottata la 

tariffa a volume, i rifiuti residui sono diminuiti in media del 15-20%  sul totale complessivo.  

L"applicazione pertanto della tariffazione volumetrica costituisce un fattore di successo delle 

politiche di riduzione, abbinata con l"incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli 

scarti verdi e della frazione organica, sia grazie ad una maggiore responsabilizzazione dell"utente al 

momento dell"acquisto, orientando le preferenze verso i beni di consumo che utilizzano imballaggi 

più contenuti e razionali.  

Ad essa possono anche essere abbinate specifiche iniziative collaterali quali l"incentivazione/sgravio 

per il conferimento presso il C.C.R., da attivarsi con specifico regolamento comunale ovvero 

incentivi specifici per specifiche iniziative e/o campagne di raccolta. 

In questo ultimo caso appare estremamente importante il coinvolgimento di associazioni di 

categoria, di volontariato ed azioni di coinvolgimento/sensibilizzazione mirate nelle scuole 

presenti sul territorio comunale. 



Pagina  23

Capitolo 10 � STRATEGIA RIFIUTI ZERO   

La gestione dei rifiuti non è un problema tecnologico, ma organizzativo, dove il valore aggiunto non 

è la tecnologia, ma il coinvolgimento della comunità che per attuare la sostenibilità ambientale è 

chiamata a collaborare in un passaggio chiave articolato secondo il seguente protocollo: 

Raccolta porta a porta: organizzazione della raccolta differenziata !porta a porta$, che 

appare l"unico sistema efficace di RD in grado di raggiungere in poco tempo e su larga scala 

quote percentuali superiori al 70*.  

 Si prevede l"impiego di quattro contenitori per organico, carta, multi materiale leggero e 

residuo, il cui ritiro avviene secondo un calendario settimanale prestabilito. 

Compostaggio domestico: incentivazione al compostaggio domestico mediante fornitura di 

appositi container e/o utilizzazione di altre metodiche di compostaggio domestico (in fossa, in 

cumulo, etc.), e l"attivazione di specifici bonus/incentivi/sgravi. Inoltre, per quanto attiene la 

raccolta degli sfalci verdi, si prevede specifico circuito di raccolta, per il conferimento a 

piazzola decentrata per il compostaggio, al fine di sottrarre tale frazione merceologica del 

rifiuto ai circuiti di raccolta porta a porta. 

Riduzione dei rifiuti: sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, utilizzo dell"acqua 

del rubinetto, utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto di latte alla spina, bevande, detergenti, 

prodotti alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili. Verificare 

di volta in volta, previa attivazione di specifici progetti, la fattibilità.  

L"Ente comunale dovrebbe attivare nei propri acquisti prodotti in linea con il GPP (green 

public procurement); limitare l"uso di stoviglie usa e getta (per es. nelle mense scolastiche) 

e/o utilizzare prodotti compostabili, e svariate iniziati specifiche studiate caso per caso in 

funzione della politica ambientale adottata. 

 Riuso e riparazione: realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione 

degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono 

riparati, riutilizzati e venduti. Questa tipologia di materiali, che costituisce circa il 3* del 

totale degli scarti, riveste un grande valore economico, che può arricchire le imprese locali, 

con un"ottima resa occupazionale dimostrata da molte esperienze in Nord America e in 

Australia. 

 Azzeramento rifiuti: raggiungimento entro il 2020 dell"azzeramento dei rifiuti, ricordando 

che la strategia Rifiuti Zero va oltre il riciclaggio. In questo modo Rifiuti Zero, innescato dal 

!trampolino$ del porta a porta, diviene a sua volta !trampolino$ per un vasto percorso di 

sostenibilità, che in modo concreto ci permette di mettere a segno scelte a difesa del pianeta. 
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Capitolo 11 � L�ORGANIZZAZIONE INTEGRATA DELLE RACCOLTE

Il nuovo sistema di raccolta si basa sulla raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani direttamente 

alla fonte. In questo sistema di raccolta, a cui si affianca lo sforzo supplementare dei cittadini-utenti 

per separare i rifiuti in varie frazioni, il rifiuto, è considerato in funzione di flussi omogenei di 

materiali che devono seguire destini diversi fin dal momento della produzione, quindi fin dall"interno 

dell"abitazione o dell"attività economica. 

Il dimensionamento dei singoli circuiti di raccolta è funzionale alla composizione della risorsa e al 

grado d"intercettazione previsto, che di solito è molto alto. La risposta dei cittadini, infatti, è 

nettamente diversa da quella che si registra con i sistemi basati sulla raccolta indifferenziata  e con 

raccolte differenziate aggiuntive di tipo stradale.  

Tali circuiti di raccolta di norma prevedono anche il conferimento separato della frazione organica 

(scarti di cucina e sfalci verdi) oltre alla raccolta delle !tradizionali$ frazioni riciclabili secche (vetro, 

carta, lattine, plastica) e devono essere improntati a rendere semplice e comodo, nei limiti 

dell"economicità complessiva del sistema, il compito ai cittadini. 

Le valutazioni di ordine economico di questo tipo di sistema non si limitano ai costi della raccolta 

differenziata, ma guardano al costo complessivo del sistema integrato di raccolta e 

smaltimento/recupero, del quale la RD è una componente imprescindibile e non un servizio 

aggiuntivo e opzionale rispetto alla raccolta/smaltimento del rifiuto indifferenziato. 

 Le percentuali di recupero raggiungibili vanno dal 40 - 50 * con punte del 70-75* in sistemi di 

eccellenza operativa. 

Tra i sistemi di raccolta differenziata integrata si possono distinguere due concezioni di raccolta, che 

prevedono una organizzazione complessiva e una dotazione di mezzi nettamente diversa.  

La prima: 

è quella cosiddetta a contenitori stradali (meglio definibile come a$ conferimento collettivo$), 

caratterizzata dalla presenza sul suolo pubblico dei diversi contenitori adibiti alla raccolta; 

la seconda, definita come raccolta domiciliare (o !porta a porta$), prevede invece che il 

conferimento sia effettuato con contenitori o sacchi di adeguata volumetria posizionati nello 

spazio attiguo o interno alla proprietà dell"utente, con un alto indice di responsabilizzazione 

dell"utente ed un maggior controllo/monitoraggio del sistema di raccolta.  

Nella tabella seguente vengono posti a raffronto i vari modelli operativi con le specifiche potenzialità 

operative. 
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CARATTERISTICHE 

RACCOLTA 

DOMICILIARE 

O �PORTA A 

PORTA� 

RACCOLTA CON CONTENITORI 

STRADALI (conferimento collettivo)

Grado di coinvolgimento del cittadino ELEVATO 

MEDIO-SCARSO 

(se non viene realizzata una 

campagna informativa capillare)

Responsabilizzazione dell"utenza 

rispetto al conferimento del rifiuto 
ELEVATA SCARSA 

Comodità di conferimento 

per l"utenza in relazione 

alla: 

distanza 

OTTIMA 

(il conferimento è !sotto 

casa$) 

BUONA (in reazione al numero e alla 

disposizione dei contenitori) 

Frequenza 

SCARSA (in relazione 

alla frequenza di 

raccolta adottata) 

OTTIMA (il conferimento è sempre 

possibile) 

Costi dei: 
mezzi 

MEDIO-BASSO 

(mezzi leggeri) 

ELEVATO (compattatori 

monooperatori) 

Personale ELEVATO BASSO

Qualità merceologica dei materiali 

raccolti 
ELEVATA

MEDIA (e in alcuni 

contesti) SCARSA

Percentuali di raccolta differenziata 

raggiunte mediamente 

50% con punte del 70-

75% 
30-40% con punte massime del 50% 

Dotazione impiantistica necessaria 

(trattamento umido e rifiuto residuo) 
PIU� SEMPLICE PIU� COMPLESSA 

Costo di smaltimento/trattamento BASSO MEDIO

Possibilità di controllare le quantità dei 

rifiuti intercettati dal circuito di raccolta 

degli urbani 

ELEVATA 

e comunque 

controllabile 

SCARSA (in generale maggiori sono le 

dimensioni dei contenitori maggiore è 

la quantità di rifiuti !attratta$ dal 

sistema) 

Possibilità di conferimento di altre 

categorie di rifiuto (speciale, pericoloso) 

nel circuito degli urbani 

BASSA e comunque 

controllabile 

ELEVATA e difficilmente 

controllabile 

Possibilità di applicazione di sistemi di 

misurazione della quantità di rifiuto 

conferita dalla singola utenza 

FACILE 
DIFFICILE (per l"impossibilità di 

controllare i conferimenti) 

 

Per migliorare le percentuali di raccolta si rende necessario conoscere le dinamiche della produzione 

dei rifiuti, le quantità prodotte anche in funzione della stagionalità, della presenza sul territorio di 

utenze potenzialmente coinvolgibili (industrie, artigiani, commercianti) nonché di mense, case di 

riposo, alberghi, etc., dalla cui analisi scaturiscono le priorità di raccolta, i tempi di percorrenza e 

l"individuazione di quelle categorie che contribuiranno al raggiungimento degli l"obbiettivi.  

Infatti, è necessaria la collaborazione attiva delle strutture organizzative esistenti sul territorio 

(scuole, associazioni di categoria, imprenditori, volontariato, associazioni che operano per 

l"ambiente, attività ONLUS, etc) insieme alle quali individuare le varie fasi della raccolta, valutando 

sia gli aspetti occupazionali, sia la formazione del personale e della riqualificazione delle figure 

professionali impegnate nei vari processi dalla formazione alla raccolta dei rifiuti. 

Le raccolte differenziate tradizionali, effettuate con le campane della carta e del vetro, dovranno 
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cedere il posto a sistemi di %raccolta differenziata integrata%, basati sulla raccolta domiciliare (o, 

comunque, ravvicinata all'utenza # di prossimità) sia delle frazioni secche e degli imballaggi che 

della frazione organica.  

In ogni caso i sistemi di raccolta dovranno prevedere delle attrezzature con sistemi di pesatura, al fine 

di potere quantificare i conferimenti dei singoli e/o di gruppi di cittadini (condomini # utenze 

specifiche, etc.); 

Sarà in tal modo, possibile: 

-avere a disposizione tutti i dati necessari per il passaggio da tassa a tariffa e gestire la tariffa 

stessa; 

- poter premiare i comportamenti più sensibili alla R.D., legando, però, l"eventuale premio a dati 

quantitativi. 

I sistemi di pesatura dovranno essere di utilizzo il più semplice possibile, provvisti di decreto di 

omologazione, ai sensi di legge, almeno in classe III, nonché essere capaci di rilevare il rifiuto anche 

nel caso di basse percentuali (5*) di riempimento del più piccolo contenitore utilizzabile.  

In prospettiva sarà, inoltre, utile prevedere dei sistemi di localizzazione dei mezzi (GPS), collegati a 

sistemi informativi territoriali (SIT) che consentano di posizionare sulla cartografia del territorio sia i 

mezzi durante il loro utilizzo, sia i cassonetti (che dovranno, a tal fine, essere dotati di apposito 

!transponder$) permettendo così una continua ottimizzazione dei percorsi e delle frequenze di 

svuotamento. 

Nel caso specifico la spina dorsale del sistema ipotizzato, come anzidetto, è l"adozione di un sistema 

di raccolta domiciliare con raccolta secco-umido integrato da raccolte a conferimento volontario in 

alcune aree marginali del territorio comunale, come meglio specificato nel proseguo del presente 

lavoro. 
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11.1 - L�IMPLEMENTAZIONE DELLE RACCOLTE DELLE FRAZIONI SECCA E UMIDA 

Nel Sud d"Italia le raccolte del rifiuto (indifferenziato) sono organizzate con frequenze molto fitte 

(spesso giornaliera), a causa della forte presenza di materiale putrescibile (verdura cotta, ma 

soprattutto carne e pesce e scarti fermentescibili in genere). 

La separazione della raccolta della frazione umida putrescibile da quella secca consente una diversa 

distribuzione delle frequenze, mantenendo inalterato il numero totale dei giri di raccolta, ma 

rarefacendo sostanzialmente quelli della frazione non putrescibile. 

  Le risorse liberabili (personale e mezzi) in un sistema di tale portata, possono essere impiegate in 

altri servizi, da scegliersi ad esempio tra: 

il trasporto della frazione umida ad un impianto di compostaggio, 

la raccolta domiciliare degli scarti di manutenzione dei giardini con periodicità rarefatta 

la gestione della raccolta domiciliare di carta e cartoni, 

la gestione della raccolta domiciliare degli imballaggi primari (contenitori per liquidi in vetro, 

metallo e plastica) 

la gestione del Centro Comunale di raccolta, d"ora in poi denominato CCR, 

 In particolare va assolutamente evitato di portare la frazione umida in discarica.  

La popolazione infatti risponde bene e compie volentieri lo sforzo di separazione non se viene 

!obbligata ad un comportamento$ ma se ne coglie appieno l"utilità e la valenza ambientale 

dell"azione prevista. 

 

11.2 - LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA 

Il !modello italiano$ di raccolta della frazione umida è riconosciuto a livello europeo come un 

esempio eccellente, da imitare sia per i risultati quantitativi (di capacità di sottrazione allo 

smaltimento di quote rilevanti del totale dei rifiuti) che per la qualità del materiale intercettato (la 

scarsissima presenza di materiali estranei rende più semplice la produzione di compost di qualità, di 

ottimo valore agronomico). 

Tra i motivi che ne spiegano il successo e i risultati di !eccellenza$ vanno ricordati: 

l"adozione di manufatti di contenimento (sacchetti, spesso in plastica compostabile), che 

rende più !pulito$ il lavoro di raccolta in casa; 

la separazione dei circuiti di raccolta dell" umido alimentare (scarti e i pasti) e del verde

(scarti di manutenzione di parchi e giardini), che consente la rarefazione delle frequenze per il 

verde e le economie di raccolta conseguibili con l"uso di mezzi a vasca, più economici e adatti 

allo scarto alimentare per il suo alto peso specifico, in luogo dei compattatori di grandi 
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dimensioni); 

lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento del !verde$ in 

stazioni ecologiche (centri comunali di raccolta, ed eventualmente di compostaggio in loco), 

con la conseguente rarefazione delle raccolte domiciliari del verde. 

Le schede di orientamento delle raccolte da proporre per le frazioni organiche sono quindi le 

seguenti. 

Frazione umida putrescibile (scarti alimentari, anche cotti, di provenienza domestica o di 

utenze economiche) 

FRAZIONE UMIDA 

PUTRESCIBILE 

Utenze domestiche Condomini medio-grandi e utenze di attività 

commerciali (ristoranti, mense, orto-frutta, 

fiori) 

Mezzo di primo 

contenimento 

Sacchi trasparenti (in materiale 

compostabile -  materbi) 

  

Modalità 

conferimento 

Bidoni o mastelli (25-35lt) 

dotati di una efficace sistema di 

contenimento degli odori, da 

porre sulla strada il giorno e 

negli orari di passaggio del 

servizio 

Mastello da sottolavello da 

10lt per il primo 

contenimento in casa del 

rifiuto

Contenitori carrellati (80-240 lt) dotati di chiusura 

a chiave e di un efficace sistema di contenimento 

degli odori, da tenere, se possibile, sul proprio 

fondo e porre sulla strada il giorno e negli orari di 

passaggio del servizio, ritirandoli dopo la raccolta 

Frequenza di raccolta 
3v/sett. 3v/sett da ottobre a maggio 

4v/sett da giugno a settembre e/o circuito specifico

Mezzi 

A vasca, 3-5 mc, caricamento 

manuale + eventuale  mezzo 

base di maggior cubatura per 

trasporto a impianto; 

i mezzi dovranno essere dotati 

di vasca a perfetta tenuta 

stagna, garantita da carpenteria 

saldata senza interposizioni di 

materiale di consumo (ad 

esempio guarnizioni), in modo 

tale da evitare il percolamento 

della frazione umida 

Sistema costituito da mezzo con alza-volta bidoni, 

preferibilmente dotato di caricamento laterale 

manuale e/o automatico, +  eventuale mezzo base 

di maggior cubatura per trasporto a impianto e 

raccolta in assi viari principali, o, in alternativa, 

mezzo di capacità utile adeguata adatto sia al 

prelievo che al trasporto all"impianto; 

i mezzi dovranno essere dotati di vasca a perfetta 

tenuta stagna, garantita da carpenteria saldata 

senza interposizioni di materiale di consumo (ad 

esempio guarnizioni), in modo tale da evitare il 

percolamento della frazione umida 

 

Scarti della manutenzione di parchi e giardini (�verde�) 

VERDE Utenze domestiche Scarti di manutenzione del verde pubblico 

Mezzo di primo 

contenimento 

Sacchi a rendere (per la raccolta 

domiciliare), e/o raccolta in 

fasciame.  

Automezzo di raccolta - Conferimento 

diretto in piazzola decentrata per il 

compostaggio  

Modalità 

conferimento 

 Compostaggio domestico 

Conferimento CCR e/o specifico 

circuito di raccolta a chiamata. 

Conferimento diretto in piazzola decentrata 

per il compostaggio 

Frequenza di raccolta Apertura CCR -  su chiamata Apertura CCR 
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(mediamente mensile)  

Mezzi 

Autocarro a vasca e/o 

compattante per raccolta per 

raccolte domiciliari; 

 

Autocarro a vasca/compattante per 

conferimento in piazzola decentrata 

Un"opportuna campagna informativa deve essere in grado di convogliarne la gran parte al 

compostaggio domestico (chi ha un giardino ha anche spazio per trattarne gli scarti), offrendo in 

alternativa e per le !grosse quantità$ la possibilità di auto-conferimento presso il centro comunale di 

raccolta;  solo per le utenze che non appaiono in grado di trasportare il proprio scarto verde al CCR 

può essere attivato in servizio di raccolta domiciliare su chiamata, mettendo a disposizione un mezzo 

con frequenza mensile e/o al raggiungimento di una massa critica nei periodi di maggior produzione. 

11.3 - LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA 

Tale frazione, nella maggior parte dei casi analizzati, è strettamente legata all"appalto della frazione 

umida. 

FRAZIONE 

SECCA

RESIDUALE 
Utenze domestiche

Condomini medio-grandi e utenze di attività 

(commerciali, terziarie, produttive e di pubblico 

servizio) 

Mezzo di primo 

contenimento 
Sacchi (in PE ) trasparenti 

Sacchi (in PE ) trasparenti+ 

 contenitori 

Modalità 

conferimento 

I sacchi da (30 lt) vanno posti sulla 

strada il giorno e negli orari di 

passaggio del servizio 

Contenitori carrellati (da 120/240/360), dotati di 

chiusura a chiave, da tenere, se possibile, sul 

proprio fondo e porre sulla strada il giorno e negli 

orari di passaggio del servizio, ritirandoli dopo la 

raccolta 

Frequenza di 

raccolta 
1v/settimana tutto l"anno 

1v/sett  

 

Mezzi 

Mini-compattatore a carico 

posteriore + Mezzo 

autocompattatore di maggior 

cubatura per trasporto a impianto e 

raccolta in assi viari principali 

Mini-compattatore a carico laterale o posteriore + 

Mezzo auto-compattatore di maggior cubatura per 

trasporto a impianto e raccolta in assi viari 

principali 

La raccolta della frazione secca residua può essere portata alle frequenze indicate nella scheda dal 

momento in cui la frazione putrescibile le viene sottratta dalla raccolta dell"umido (assai più 

frequente) e le frazioni secche riciclabili vengono avviate ad altri canali di raccolta (v. punti 

successivi). 

 

11.4 - LA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE 

 Come si è anticipato, una buona organizzazione della raccolta di carta e cartoni è fondamentale per 

raggiungere obiettivi di raccolta differenziata qualitativamente adeguati, dato il peso relativo che 

questa frazione ha sul totale dei rifiuti. 

Per valutare come poter raggiungere un buon risultato qualitativo (si ricorda che si tratta di un dato 

della massima importanza, dal momento che i contributi concessi dal Comieco (Accordo ANCI-
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CONAI 2014/2020), sono proporzionali alla purezza del materiali consegnato)) è possibile servirsi 

delle tabelle che seguono, che mettono a confronto modalità e costi di raccolta e qualità del materiale. 

L"adozione di uno specifico circuito di raccolta dedicato alla intercettazione del cartone da 

imballaggio, permette, oltre che ottenere maggiori introiti dai consorzi di filiera, aumentare la 

purezza merceologica dei materiali intercettati. 

Questa è la filosofia di base del presente progetto per tutte le frazioni merceologiche oggetto dei 

servizi integrati di igiene ambientale. 

Nell"elaborato progettuale vengono riportate le specifiche operative dei singoli servizi oggetto di 

progettazione. 

  

11.5 - LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI 

Mutuando le scelte operative citate nei paragrafi precedenti, si riporta di seguito la tipologia di 

raccolta prescelta per le tipologie di rifiuti di riferimento: 

Raccolta multimateriale �mista�: 

Contenitore unico per plastica e metalli: lattine e latte 

Si tratta in gran parte di plastica e in misura minore di metalli; (il peso delle due frazioni è 

rispettivamente del 75* e 25*, secondo dati riferiti alla media della Regione Veneto nel 1999), al 

netto dello scarto, stimato nel 7* dei materiali raccolti. 

La scelta ipotizzata e riportata in tabella. 

  Domiciliare Commerciale 

Punto 

conferimento 
Fuori casa in sacchi fuori negozio in sacchi 

Tipo di 

contenitori 
   70/ 100 lt. 70/100 lt. 

Frequenza Settimanale Da settimanale a 2 volte/settimana 

Raccolta monomateriale  - imballaggi in vetro: 

Contenitore unico per vetro 

 

   Domiciliare Commerciale 

Punto 

conferimento 
Fuori casa in bidoni fuori negozio in bidoni 

Tipo di contenitori 30/40 lt. 120/240 lt. 

Frequenza Settimanale Da settimanale a 2 volte/settimana 

 

Ulteriori frazioni merceologiche sono meglio descritte nell"elaborato progettuale relativo al 

dimensionamento dei servizi, al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio . 

Capitolo 12 � IL SISTEMA CONAI
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CONAI # CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI 

E" un consorzio privato, senza fini di lucro, costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi con la 

finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla 

legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto Ronchi.  

Le leggi e la direttiva europea sono il frutto di un nuovo modo di pensare: la necessità di tener conto 

della variabile ambientale nella progettazione, non solo dei momenti di produzione, ma anche in 

quelli di consumo.   

Alle imprese viene chiesto, infatti, non solo di preoccuparsi dell'impatto ambientale del processo 

produttivo, ma anche di esercitare una responsabilità sul prodotto, sia nell'uso che ne viene fatto, sia 

nello smaltimento a fine ciclo. 

 Il CONAI è l"organismo che il Decreto ha delegato per garantire il passaggio da un sistema di 

gestione basato sulla discarica a un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei 

rifiuti di imballaggio. 

Il sistema CONAI si basa sull"attività di sei Consorzi rappresentativi dei materiali: 

- RICREA (Consorzio Acciaio # Raccolta rifiuti di imballaggio su superficie pubblica); 

- Cial (Consorzio Alluminio # Raccolta differenziata rifiuti di imballaggio); 

- Comieco (Consorzio raccolta rifiuti di imballaggio cellulosici); 

- Rilegno (Consorzio Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio su superficie pubblica); 

- Corepla (Consorzio per la Raccolta, Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica); 

- Coreve (Consorzio Raccolta rifiuti di imballaggio su superficie pubblica). 

I Consorzi, cui aderiscono i produttori e gli importatori, associano tutte le principali imprese che 

determinano il ciclo di vita dei rispettivi materiali. 

Il CONAI indirizza e coordina le attività dei sei Consorzi, incaricati del recupero e del riciclo, 

garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione. Compito di ciascun 

Consorzio è quello di coordinare, organizzare e incrementare: 

 il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico; 

 la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali; 

 il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; 

 la promozione della ricerca e dell"innovazione tecnologica finalizzata al recupero e riciclaggio. 
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A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con i Comuni e le società di gestione dei 

servizi di raccolta differenziata, per il ritiro e la valorizzazione degli imballaggi usati conferiti dai 

cittadini. Il tutto è regolamentato dall"Accordo Quadro Anci-Conai.  

A seguito dell"accordo quadro (originariamente stipulato l"8 luglio 1999 tra il Consorzio Nazionale 

Imballaggi CONAI e l"Associazione Nazionale Comuni d"Italia - ANCI, i Comuni possono conferire 

i materiali raccolti alle piattaforme, ricavandone un contributo proporzionale alle condizioni di 

purezza. 

 La purezza della frazione merceologica è della massima importanza, in quanto i corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI sono stati riferiti a singole frazioni merceologiche e non a raggruppamenti di 

materiali (secco riciclabile, frazione derivante dalla raccolta multi materiale, imballaggi in genere 

ecc.) e variano in base alla purezza merceologica dei materiali conferiti. 

Di seguito si riporta la tabella dei corrispettivi che il CONAI riconosce ai comuni, in funzione delle 

varie tipologie di imballaggi relativo all"Accordo ANCI-CONAI 2014/2020. 

Corrispettivi Allegato Tecnico RICREA 

Acciaio � Raccolta differenziata[1]  

Fascia di qualità Anno 2016 Anno 2017 

frazioni estranee </ton </ton 

Fino al 4* 112,43 114,48 

Dal 4* al 10* 100,98 102,82 

Dal 10* al 16* 85,36 86,92 

Dal 16* al 22* 65,58 66,78 

 

Corrispettivi Allegato Tecnico CiAl 

Alluminio � Raccolta differenziata  

Fascia di qualità Anno 2016 Anno 2017 

frazioni estranee </ton </ton 

Fino al 2* 551,60 551,60 

Dal 2* al 5* 451,31 451,31 

Dal 5* al 10* 300,87 300,87 

Dal 10* al 15* 150,44 150,44 

 

Alluminio � prestazioni aggiuntive 

 
Anno 2016 Anno 2017 

</ton </ton 

Pressatura 38,11 38,11 
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Corrispettivi Allegato Tecnico Comieco 

Carta  

 
Anno 2016 Anno 2017 

</ton </ton 

Raccolta selettiva 96,78 96,78 

Maggiorazione raccolta selettiva di prossimità 2,50 2,50 

Raccolta congiunta (al netto della quota 

variabile) 
40,65 40,65 

 

 

Corrispettivi Allegato Tecnico Rilegno 

Legno � Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio su superficie pubblica 

Fascia di qualità Anno 2016 Anno 2017 

frazioni estranee </ton </ton 

Fino al 2,5* 16,75 16,75 

Dal 2,5* al 5* 8,38 8,38 

 

 

 

Legno � Accordi territoriali per il conferimento di raccolta congiunta (imballaggi e ingombranti 

Fascia di qualità Anno 2016 Anno 2017 

frazioni estranee </ton </ton 

Fino al 2,5* 3,81 3,81 

Dal 2,5* al 5* 1,80 1,80 

 

 

 

Corrispettivi Allegato Tecnico Corepla 

Plastica � Flussi 

 
Anno 2016 Anno 2017 

</ton </ton 

Flusso A 303,88 303,88 

Flusso B 80,23 80,23 

Flusso C 395,14 395,14 

Flusso D 295,86 295,86 
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Plastica � Prestazioni aggiuntive 

 
Anno 2016 Anno 2017 

</ton </ton 

Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso monomateriale o 

multimateriale a distanza superiore ai 25 km 
2,02 2,02 

Corrispettivo per la pressatura per conferimenti di monomateriale 

da Centro Comprensoriale 
36,11 36,11 

Corrispettivo forfettario per la pressatura/trasporto per 

monomateriale da Centro Comprensoriale 
20,06 20,06 

Corrispettivo extraforfettario per trasporto via nave di materiale 

sia sfuso che pressato da isole minori 
30,45 30,45 

 

Corrispettivi Allegato Tecnico Coreve 

Vetro � Raccolta rifiuti di imballaggio su superficie pubblica (con fraz. fine < 14%) 

Fascia di qualità 
Anno 2016 Anno 2017 

</ton </ton 

A 51,87 51,87 

B 47,78 47,78 

C 44,37 44,37 

D1 38,90 38,90 

D2 34,90 34,90 

D3 30,89 30,89 

E1 24,72 24,72 

E2 21,57 21,57 

E3 18,43 18,43 

E4 15,27 15,27 

E5 12,12 12,12 

E6 8,97 8,97 

E7 5,82 5,82 
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Capitolo 13 � ALTRI CONSORZI DI FILIERA  

Oltre ai consorzi di filiera CONAI, altri sistemi collettivi garantiscono servizi attinenti a speficiche 

tipologie di rifiuti, di seguito vengono elencati quelli oggetto di interesse nella presente 

progettazione. 

COBAT è un consorzio di diritto privato, senza scopo di lucro, in linea con le disposizioni di 

legge. Dal 1988, anno della sua istituzione, ha saputo affermarsi come protagonista della 

Green Economy Italiana contribuendo alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Il 

Consorzio è un sistema multifiliera che, in possesso delle certificazioni in materia di qualità e 

ambiente (WEEELABEX, ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS), offre servizi integrati e 

personalizzatigarantendo i migliori standard di efficacia ed efficienza per la raccolta, il 

trattamento e il riciclo di:  

-pile e accumulatori esausti 

- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), inclusi i moduli fotovoltaici 

giunti a fine vita 

- Cobat provvede, inoltre, alla gestione indiretta degli pneumatici fuori uso. 

Il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali 

Usati,  è storicamente il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata 

di un rifiuto pericoloso. Nato con Decreto del Presidente della Repubblica 691 del 1982, in 

ottemperanza alla direttiva comunitaria 75/439, fanno parte del Consorzio le imprese che 

producono, importano o mettono in commercio oli base vergini, le imprese che producono oli 

base mediante un processo di rigenerazione, le imprese che effettuano il recupero e la raccolta 

degli oli usati, le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti. Il 

CONOU è un esempio positivo di collaborazione pubblico-privato: due ministeri (Ambiente e 

Tutela del Territorio e del Mare e Sviluppo Economico. 

Il Centro di Coordinamento RAEE è l'organismo centrale che si occupa di ottimizzare la 

raccolta, il ritiro e la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in 

Italia anche attraverso la gestione di un elenco a cui devono iscriversi tutti gli impianti di 

trattamento di RAEE. Il Centro di Coordinamento RAEE è il punto di riferimento per tutti i 

soggetti coinvolti nella filiera dei RAEE operando con essi secondo regole definite 

dall"Assemblea dei Soci e mediante procedure e regolamenti derivanti da specifici accordi e 

convenzioni. Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) è gestito e governato dai 

Sistemi Collettivi sotto la supervisione del Ministero dell"Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico. Il ruolo e i compiti del 

Centro di Coordinamento RAEE sono definiti dagli artt. 33 e 34 del Decreto Legislativo n°49 

del 14 marzo 2014 che recepisce nel nostro Paese i contenuti della direttiva europea sui 
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RAEE 2012/19/EU. 

 

CONAU nasce nel Luglio 2008 come consorzio impegnato nella raccolta degli abiti e  

accessori usati. Fino a quel momento, il settore era gestito in modo autonomo dalle singole 

aziende interessate, ma le intuizioni lungimiranti di alcuni imprenditori hanno percepito la 

necessità di colmare un vuoto disciplinare, tutelando e promuovendo in modo ordinato 

l"operato di tutti i soggetti coinvolti.  Il settore degli abiti e accessori usati mostra una 

rilevanza sociale ed ambientale in continua crescita, rispettivamente per la sua funzione 

primaria di collocamento di manodopera difficilmente impiegabile altrove per problematiche 

di natura fisica/giuridica e per la valenza in senso stretto che riveste l"attvità di recupero di 

materiale usato, altrimenti da smaltire con indubbi aggravi per la collettività intera.  Tra gli 

innumerevoli propositi, CONAU intende estendere l"adesione a quanti più interessati 

possibile, al fine di garantire una sensibile diffusa collaborazione sempre più responsabile e di 

avere i dovuti riconoscimenti in ambito legislativo.   

CONOE :Con il D.lgs. 22/97 viene istituito in Italia il Consorzio obbligatorio nazionale di 

raccolta e trattamento di oli vegetali esausti, che in seguito diviene il Consorzio nazionale di 

raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, il CONOE. 

Si tratta di un ente di diritto privato senza scopo di lucro cui viene attribuita la responsabilità 

di gestione di questo flusso di rifiuti prodotto nel settore professionale su tutto il territorio 

nazionale, riducendone progressivamente la dispersione nell"ambiente e, di conseguenza, 

limitandone il potenziale di inquinamento e i rischi per la salute pubblica e promuovendone il 

recupero. Partecipano al Consorzio le imprese che detengono o producono oli e grassi 

vegetali ed animali esausti; le imprese che effettuano operazioni di raccolta di trasposto e di 

stoccaggio di oli e grassi vegetali ed animali esausti, e le imprese che rigenerano e recuperano 

oli e grassi vegetali ed animali esausti.  

CDCNPA: Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) viene 

istituito con il D.lgs. 188/2008 e seguenti modifiche, recependo la Direttiva Europea 

2006/66/CE.  Il CDCNPA ha il compito di:  

 - Ottimizzare le attività di competenza dei sistemi di raccolta, garantendo omogenee e 

uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio 

dei rifiuti di pile e accumulatori; 

  -Definire le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni 

di raccolta, trattamento e riciclo da sottoporsi all"approvazione del Comitato di Vigilanza e 

Controllo.  

-  Nello specifico il CDCNPA provvede a: 
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 - organizzare ed effettuare campagne di informazione per i consumatori; 

 - organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta;  

- assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio 

dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli; 

  - garantire il necessario raccordo tra la Pubblica Amministrazione, i sistemi di raccolta e gli 

altri operatori economici. 

Negli allegati tecnici al presente, vengono dettagliati gli aspetti tecnico-operativi dei servizi in 

progetto. 

ALLEGATI TECNICI: 

ALLEGATO 1: PIANO FINANZIARIO E CRITERI TECNICO-OPERATIVI 

DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI 

ALLEGATO 2: SCHEDE TECNICHE DELLE DOTAZIONI A CORREDO 

ALLEGATO 3: CARTOGRAFIA E SCHEDE PIANO DI SPAZZAMENTO 

 ALLEGATO 4: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
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1. RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO DI 
IGIENE AMBIENTALE 

Nel corso degli ultimi anni il servizio di igiene ambientale ha subito notevoli variazioni di gestione 

a causa delle mutate contingenze territoriali e dalla variazione normativa di settore, con dati che 

presentano lievi differenze fra essi.  

Facendo un�analisi storica dei dati di gestione dell�ultimo quadriennio (2014/2015/2016/2017), 

ricavata dai dati in possesso dall�Amministrazione Comunale si evidenzia la produttività dei sistemi 

adottati e le potenziali di nicchie di vulnerabilità operativa. 

Invero, va ricordato che attualmente il modello di gestione operativa del settore dei servizi di igiene 

ambientale è improntato verso un sistema di tipo misto (domiciliare in buona parte dei centri urbani 

di Gioiosa Marea e Fraz. San Giorgio), ed a cassonettizzazione stradale (quindi a conferimento 

volontario da parte dell�utente) nella restante parte del territorio comunale.  

In sintesi,il sistema attuale può definirsi un sistema di gestione  di tipo misto, con un servizio 

domiciliare aggiuntivo, il quale non produce risultati di apprezzabile produttività di gestione 

complessiva in quanto non adeguatamente governato e soprattutto non monitorato/monitorabile per 

la stessa peculiarità di gestione e per le intrinseche specificità progettuali. 

Il sistema di raccolta domiciliare ove attivato, non comporta efficienza operative  degne di rilievo, e 

l�unico dato di rilievo è relativo ad una maggiore igiene del territorio comunale laddove sono stati 

rimossi i contenitori stradali, spesso oggetto di conferimenti impropri e di gradi quantità di rifiuti di 

ogni genere e tipologia. 

Nel proseguo del presente lavoro verranno approfonditi gli aspetti inerenti le criticità del sistema 

operativo in essere. 

 Di seguito vengono rappresentati i dati di gestione riferiti ai seguenti anni: 

     Tab.1- Dati gestione � prod. Rifiuti urbani
RIEPILOGO DATI 2014-2017 

Anno 2014 2015 2016 2017 

Abitanti 7.139 7.074 7.014 7.014 
R.s.u. 2.842.970 2.810.060 2.616.560 2.756.180 

RD  kg/anno 194.116 208.456 470.101 578.115 
Totale/anno 3.037.086 3.018.516 3.086.661 3.334.295 

R.s.u. kg/ab./anno 398,23 397,24 373,05 392,95 
R.D. kg/ab,/anno 27,19 29,47 67,02 82,42 

Kg/ab,/anno Totali 425,42 426,71 440,07 475,38 
Media Mese - kg/mese 253.090,50 251.543,00 257.221,78 277.857,92 

RD %  6,39 6,91 15,23 17,34 

Dalla precedente tabella si rilevano i dati essenziali a definire i parametri operativi di gestione 

riferiti alle quantità di rifiuti prodotti sul territorio comunale. 
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I rifiuti prodotti complessivamente nel 2017 assommano a 3.334.295 kg, pari a 475,38 kg/ab./anno

in linea con la produzione procapite della Regione Sicilia che risulta pari a kg 466,10 kg/ab./anno, 

così come rilevato dal Rapporto Rifiuti Urbani 2017 redatto dall�ISPRA. 

Nello specifico si evince un dato dovuto all�incremento di produzione dei rifiuti nel corso del 2017 

rispetto ai dati del 2016, pari a circa 247.634 kg/anno,  ed in termini percentuali pari al 7,43%, non 

in linea di tendenza con l�incremento a livello nazionale. 

 Infatti il dato nazionale è in linea con l�andamento degli indicatori soci-economici, sia nella spesa 

per consumi finali (+1,5%) sia del Pil (tra +1,7% e +0,9%) rispetto all�anno precedente. (Fonte- 

Rapporto rifiuti urbani 2017 � I.S.P.R.A.). 

Nel grafico seguente vengono meglio rappresentati i dati di gestione relativi alla produttività del 

servizio di R.D. 
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L�analisi disaggregata fra i vari flussi di rifiuti porta in evidenza i seguenti valori, indicati nel 

grafico  precedente.

Dall�anno 2014 al 2017 si ha avuto un incremento complessivo delle frazioni merceologiche dei 

rifiuti oggetto di raccolta differenziata, che in termini quantitativi ha prodotto un incremento pari a 

383.999 kg . 

In termini percentuali si è passati dal 6,39% sempre relativo al 2014 al 17,34% dell�anno 2017. 

Appare inoltre di rilevante importanza il raffronto fra i dati dell�anno 2016 con quelli relativi al 

2017.

Infatti l�incremento delle quantità di R.D. ( kg 470.101 -2016  - kg 578.115 � 2017), pari 108.014

kg, con un incremento pro-capite del 18,68% (67,02 kg/ab./anno � 2016 � 82,42 kg/ab/anno � 

2017), è stato in pratica vanificato dall�incremento della produzione complessiva dei rifiuti pari, 

come anzidetto nel relativo periodo, al 7,14% sul totale complessivo dei rifiuti prodotti nel 

medesimo arco temporale. 

L�incremento complessivo della produzione dei rifiuti, a parere degli scriventi, è solo in parte 

giustificato dalle correlazioni lineari con gli indicatori soci-economici indicati nel Rapporto Rifiuti 

Urbani 2017, in quanto potrebbero incidere svariati fattori quali:  

notevoli conferimenti impropri da utenze diverse (grandi utenze commerciali, artigianali, e 

produttive in genere);

abbandoni incontrollati presso i cassonetti stradali;  

un sistema di monitoraggio e controllo dei flussi dei rifiuti carente e/o inadeguato, etc.. 

solo in parte potrebbe incidere l�incremento relativo al flusso turistico stagionale, che, nel 

corso del 2017 ha portato ad un sostanziale incremento delle presenze turistiche. 

Tutto questo, come anzidetto dovuto al fatto che in atto non vi è implementato un sistema 

adeguatamente governato e monitorabile per proprie carenze specifiche già dalla prima attivazione 

sul territorio comunale. 

 I dati relativi all�anno 2017, presi a riferimento anche se ancora non validati con la presentazione 

del M.U.D., fanno emergere alcuni aspetti interessati relativamente al flusso dei rifiuti differenziati, 

relativamente ad alcune specifiche frazioni merceologiche. 

Nello specifico l�intercettazione specifica  kg/ab/anno di alcune frazioni merceologiche mostrano 

una linea di tendenza da valutare  con attenzione nella progettazione dei nuovi servizi integrati di 

igiene ambientale, come appresso indicato: 

Carta:     kg/ab./anno 11,73 (kg 82.283,00/anno) 

Cartone:      kg/ab./anno 17,84 (kg 125.101,00/anno) 

Imballaggi in plastica:    kg/ab./anno 9,28 

Imballaggi in vetro:   kg/ab./anno 17,58 

Biodegradabili (sfalci e verde):  kg/ab./anno 11,39 

A parte la quantità complessiva, appare rilevante il dato relativo ai conferimenti nei centri 

comunali di raccolta (conferimenti volontari da parte dei cittadini), che in base ai dati non 

ancora validati forniti dal gestore dell�impianto  utilizzato, si attestano ad oltre il 70% della 
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R.D. complessiva, con un coinvolgimento complessivo di utenti pari a circa 1.800, ed in 

percentuale pari a circa il 35% delle utenze complessive presenti sul territorio. 

Infatti dai dati forniti dal gestore del CCR risultano conferimento diretti da parte degli utenti 

agli ecocentri pari a circa 360.985,00 kg, pari al 10,80 % di RD sul totale dei rifiuti. 

Tale dato viene tenuto in considerazione nei parametri tecnici di dimensionamento operativo 

dei servizi.  

Tale dato trova fondamento nella correlazione con il sistema di incentivazione fiscale attivato in 

forma sperimentale nel corso del 2016 che di fatto ha sostenuto l�incremento della produttività del 

sistema attivato, sistema che, evidentemente nella gestione dei servizi porta a porta non ha dato e 

non da produttività ed efficienza operativa complessiva.  

Anzi oggi, tale sistema appare un handicap operativo, laddove attivato, in quanto ha consolidato 

pratiche di conferimento promiscue e poco efficienti. 

Un altro settore relativo ad utenze specifiche appare quello relativo alle aree turistiche, laddove le 

utenze presenti non utilizzano alcun servizio di RD. 

Nella tabella seguente vengono esplicati i dati analitici complessivi relativi all�anno 2017. 
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RIFIUTO COD. CER KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG
NON 

DIFFERENZIATO 200301 153.920,00  134.100,00  173.020,00 461.040,00 203.860,00 220.400,00   277.200,00 701.460,00       348.640,00 423.760,00 276.920,00 1.049.320,00 209.220,00 167.020,00   168.120,00 544.360,00 2.756.180,00

CARTA E 

CARTONE 200101 6.105,00 5.628,00       7.248,00       18.981,00    5.515,00       6.863,00 4.623,00       17.001,00         8.400,00 9.106,00 8.614,00 26.120,00 6.725,00       5.602,00        7.854,00       20.181,00 82.283,00

IMBALLAGGI IN 

CARTA E 

CARTONE 150101 6.242,00 6.045,00       8.541,00       20.828,00    7.645,00       9.002,00 12.892,00     29.539,00         14.391,00 17.621,00 13.856,00 45.868,00 9.191,00       7.881,00        11.794,00 28.866,00 125.101,00

IMBALLAGGI IN 

PLASTICA 150102 3.445,00 3.128,00       5.038,00       11.611,00    2.881,00       4.842,00 5.276,00       12.999,00         6.430,00 8.884,00 7.285,00 22.599,00 4.577,00       4.200,00        9.087,00       17.864,00 65.073,00

PLASTICA 200139 0,00 0,00 248,00           248,00         -                 0,00 -                 -                     0,00 0,00 146,00 146,00 -                 -                  131,00          131,00 525,00

IMBALLAGGI IN 

VETRO 150107 6.455,00 7.758,00       8.094,00       22.307,00    7.624,00       8.450,00 12.593,00     28.667,00         12.467,00 16.153,00 14.174,00 42.794,00 10.412,00    8.389,00        10.717,00 29.518,00 123.286,00

VETRO 170202 0,00 -                 -                 -                -                 0,00 -                 -                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                 -                  -                 0,00 0,00

VETRO 200102 0,00 -                 -                 -                -                 283,00 -                 283,00               0,00 0,00 172,00 172,00 43,00            -                  53,00             96,00 551,00

IMBALLAGGI 

METALLICI 150104 20,00 152,00          356,00           528,00         168,00           161,00           331,00          660,00               267,00 -                654,00          921,00 -                 356,00           374,00          730,00 2.839,00

METALLO 200140 643,00 436,00          1.742,00       2.821,00      433,00           1.705,00        1.297,00       3.435,00           1.640,00 20,00            3.755,00       5.415,00 2.935,00       1.523,00        1.649,00       6.107,00 17.778,00

LEGNO 200138 734,00          620,00          1.031,00       2.385,00      393,00           1.226,00        994,00          2.613,00           1.927,00             70,00            2.390,00       4.387,00 2.140,00       1.381,00        837,00          4.358,00 13.743,00

IMBALLAGGI IN 

LEGNO 150103 186,00          -                 222,00           408,00         30,00             483,00           239,00          752,00               310,00                 200,00          775,00          1.285,00 160,00          250,00           244,00          654,00 3.099,00

FARMACI 

SCADUTI 200132 0,00 0,00 0,00 -                0,00 0,00 0,00 -                     -                       -                -                 0,00 -                 0 0,00 0,00

BATTERIE E 

ACCUMULATORI 200133 0,00 0,00 0,00 -                310,00 0,00 0,00 310,00               -                       -                470,00          470,00 -                 0 0,00 780,00

APPARECCHI 

ELETTR. ED 

ELETTRON.  

F./USO 200135* 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00      -                 150,00           3.620,00       3.770,00           0,00 0,00 3.340,00 3.340,00 -                 -                  2.100,00 2.100,00 11.400,00

APPARECCHI 

ELETTR. ED 

ELETTRON.  

F./USO 200136 0,00 0,00 0,00 -                4.980,00       -                  2.570,00       7.550,00           2.760,00 0,00 3.970,00 6.730,00 -                 -                  7.520,00 7.520,00 21.800,00

APPARECCHI 

CONTENENTI 

CLOROFLUOROC

ARBURI  F./USO 200123* 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00      2.040,00 0,00 2.010,00 4.050,00           -                       -                2.570,00       2.570,00 2.370,00       -                  2.370,00 11.490,00

PNEUMATICI 160103 0,00 140,00 80,00 220,00         0,00 0,00 0,00 -                     80,00                   -                -                 80,00 -                 -                  70,00 70,00 370,00

BIODEGRADABILI 200201 7.180,00 6.920,00 7.430,00 21.530,00    6.320,00 8.810,00 13.571,00 28.701,00         3.090,00             4.060,00      2.330,00       9.480,00 14.580,00    3.570,00        2.030,00       20.180,00 79.891,00

ABBIGLIAMENTO 200110 0,00 1.090,00 820,00 1.910,00      0,00 0,00 0,00 -                     -                       -                890,00          890,00 620,00          -                  620,00 3.420,00

OLI /GRASSI 

COMMESTIBILI 200125 0,00 70,00 270,00 340,00         0,00 0,00 0,00 -                     -                       -                440,00          440,00 120,00          -                  120,00 900,00

RIFIUTI MISTI 

DELL'ATTIVITA' DI 

COSTRUZIONE E 

DEMOLIZIONE 170904 193,00 209,00 263,00 665,00         0,00 547,00 366,00 913,00               533,00                 -                550,00          1.083,00 822,00          632,00           359,00          1.813,00 4.474,00

TUBI 

FLORESCENTI ED 

ALTRI RIFIUTI 

CONTENENTI 

MERCURIO 200121 40,00 0,00 0,00 40,00            0,00 0,00 40,00 40,00                 -                       -                -                 0,00 -                 -                  0,00 0,00 80,00

TONER PER 

STAMPA 

ESAURITI DIVERSI 

DA VOCE 080317 080318 0,00 30,00 62,00 92,00            16,00 19,00 0,00 35,00                 -                       -                -                 0,00 20,00            -                  10,00 30,00 157,00

CAVI DIVERSI DA 

QUELLI DI CUI 

ALLA VOCE 

170410 170411 0,00 0,00 0,00 -                0,00 0,00 0,00 -                     -                       -                -                 0,00 -                 -                  35,00 35,00 35,00

RIFIUTI 

INGOMBRANTI 200307 0,00 0,00 0,00 -                420,00 0,00 1.740,00 2.160,00           -                       2.040,00      -                 2.040,00 -                 -                  4.780,00 4.780,00 8.980,00

RIFIUTI 

CIMITERIALI 180103 0,00 0,00 0,00 -                45,00 0,00 0,00 45,00                 -                       15,00            -                 15,00 -                 -                  0,00 60,00

TOTALI 189.853,00  166.326,00  214.465,00   570.644,00 242.680,00   262.941,00   339.362,00  844.983,00       400.935,00         481.929,00  343.301,00  1.226.165,00 263.935,00  200.804,00   227.764,00 692.503,00 3.334.295,00

TOT . R.I. 153.920,00  134.100,00  173.020,00 570.644,00 203.860,00   220.400,00   277.200,00 844.983,00       348.640,00         423.760,00  276.920,00 1.226.165,00 209.220,00  167.020,00   168.120,00  692.503,00 3.334.295,00

TOT. R.D. 35.933,00    32.226,00     41.445,00     38.820,00     42.541,00      62.162,00     52.295,00           58.169,00    66.381,00     54.715,00    33.784,00      59.644,00

% R.D. 18,93% 19,38% 19,32% 16,00% 16,18% 18,32% 13,04% 12,07% 19,34% 20,73% 16,82% 26,19%

TAB. 2: SMALTIMENTO E RECUPERO RSU DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
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2. IL COEFFICIENTE DI PICCO (CP) 

Il servizio di raccolta rifiuti deve essere pianificato tenendo conto, innanzitutto della produzione di 

rifiuti urbani e urbani assimilati registrati nell�arco degli anni di riferimento. 

Appare di estrema importanza definire la variazione dei vari flussi di produzione, finalizzata a 

definire correttamente i parametri tecnici di dimensionamento dei nuovi servizi. 

Gioiosa Marea, oggetto di rilevante flusso turistico stagionale, vede crescere costantemente nei mesi 

estivi la produzione dei rifiuti urbani per effetto dell�incremento della popolazione, sia dovuto al 

fenomeno delle seconde case, che alla permanenza in strutture turistiche specifiche. 

Nella tabella seguente vengono rappresentate le medie mensili per gli anni di riferimento. 

Tab.3- Dati gestione � Produzione R.s.u. � medie mensili
MEDIE MENSILI 

2014 2015 2016 2017 
Media mese 253.090,50 Media mese 251.543,00 Media mese 257.221,78 Media mese 277.012,83
lug./sett. 396.084,00 lug./sett. 380.555,00 lug./sett. 373.043,53 lug./sett. 408.721,67
DELTA 142.993,50 DELTA 129.012,00 DELTA 115.821,76 DELTA 131.708,83

Nel corso dell�anno 2017, si registra una produzione media mensile riferita all�intero anno, pari a 

circa 277.012,83 kg, mentre la media mensile dei mesi estivi di riferimento (luglio/sett.) assume un 

valore pari a 408.721,64 kg, con un incremento sulla media mensile pari 131.708,83 kg/mese. 

In termini percentuali l�incremento della produzione media mensile nel periodo di riferimento 

risulta del 32,22%. 

Il mese con la massima produzione di R.s.u. risulta il mese di agosto con un dato medio pari a 

481.929,00 kg,  con un incremento mensile di 204.916,17 rispetto alla media  mensile su base 

annuale.

Il coefficiente di picco (Cp) determinato (produzione massima mensile RSU/produzione media 

mensile) risulta pertanto pari a:   

Tab.4- Dati gestione � Produzione R.s.u. � Coefficiente di picco

Prod. mediaestiva anno 2017 
Prod. media mensile anno 2017 Coff.di Picco Kg 

408.721,67 277.012,83 1,32 

L�incremento complessivo della produzione dei rifiuti considerato il coefficiente di picco di cui 

sopra, porta ad un incremento �Delta� complessivo nel periodo luglio/sett. Pari a 395.126,50 kg, ed 

in termini percentuali l�incremento risulta essere del 11,85% , sul complessivo dei rifiuti prodotti 

nell�anno di riferimento. 

Di contro, non corrisponde nel lasso di tempo preso in considerazione un incremento della 

quantità di R.D., che anzi subisce un leggero decremento. 
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Dai dati su espressi, appare evidente che, il coefficiente di picco di produzione rifiuti mensile, 

non può rientrare nella normale flessibilità operativa del servizio da attivare, in quanto 

notevolmente incrementale rispetto ai normali standard di servizio. 

Pertanto in sede di dimensionamento dei servizi dovrà essere tenuto in considerazione il picco 

massimo di produzione, interpolato con le varie medie mensili, al fine di definire il giusto grado di 

flessibilità operativa in termini di, uomini, mezzi, dotazioni e modalità operative del servizio di 

progetto.

Disaggregando ulteriormente i predetti dati, ed effettuando una analisi di maggiore dettaglio, il 

flusso di produzione rifiuti sul territorio comunale al netto del coefficiente di picco summenzionato 

risulta essere di seguito individuato. 

Tab.4- Dati gestione � Produzione R.s.u. �  

R.s.u. totali Cp 
R.s.u. ut. 

Territorio kg/ab/anno Delta 
3.334.295 395.126,50 2.939.168,50 419,04 56,33 

          

Dalla tabella precedente si evidenzia lo scostamento di produzione dei rifiuti in funzione 

dell�incidenza del Cp, il quale incide potenzialmente in termini quantitativi per una quantità di 

rifiuti pari a 395.126,50 kg/anno, definendo nel contempo il valore della produzione potenziale sul 

territorio comunale, pari a 2.929.027,50 kg/anno al netto del coefficiente di picco. 

Pertanto la produzione di rifiuti statisticamente stimata, in kg ab./anno, relativamente alla 

popolazione residente risulta essere pari a 419,04 kg, con un�incidenza sulla produzione procapite 

complessiva pari a 56,33 kg/ab./anno, attribuibile al flusso turistico stagionale nella sua interezza 

(strutture turistiche e case vacanze). 
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3. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ EMERGENTI 

Le criticità emergenti, al netto dei problemi derivanti da inconvenienti economico-finanziari, o da 

quelli legati alla disponibilità di piattaforme impiantistiche, riguardano essenzialmente: 

     1. La necessità di potenziare, migliorare ed ottimizzare il servizio complessivo di gestione con 

specifico riferimento a: 

a. Migliorare la performance di efficienza e produttività del servizio di R.D. porta a porta; 

b. Ridurre corrispondentemente le quantità di rifiuti da portare a discarica per destinarle alle 

filiere del recupero; 

2. Le problematiche maggiori sono legate fondamentalmente: 

 Alla mancanza di adeguata pianificazione dei servizi attivati 

Mancanza di adeguata comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza 

Mancanza di sistemi di incentivazione sulla tariffazione consolidati ed attivabili su tutta la 

casistica delle utenze. Appare necessario mirare alla attivazione della Tariffazione puntuale, 

con i servizi progettati a regime. 

Carenza di adeguati sistemi di monitoraggio e governo dei servizi 

Alla ottimizzazione gestionale della minimale logistica ed impiantistica sul territorio 

comunale (punti di conferimento/isole ecologiche/CCR). 

Integrazione unitaria di tutti i servizi di igiene ambientale in unico servizio, con specifico 

riferimento alle aree marginali del territorio, oggetto di servizi marginali ed a conferimento 

volontario in cassonetti stradali, ricettacolo spesso di conferimenti impropri e sconsiderati. 

A questo vanno aggiunte delle problematiche esterne all�ambito comunale dovute alla mancata e/o 

incompleta pianificazione su scala comprensoriale di adeguata impiantistica di supporto dei servizi 

di igiene ambientale. 

Tutto questo ha comportato, ed ancora oggi comporta una forte precarietà nello smaltimento del 

rifiuto residuo dovuto all�esclusivo utilizzo del conferimento in discarica, unica forma di 

smaltimento presente. 

Si aggiunga inoltre che, la mancanza di adeguata impiantistica a supporto del trattamento e recupero 

dei flussi di materiali provenienti dai servizi di Raccolta Differenziata (soprattutto la mancanza di 

impianti di compostaggio), non permette ancora oggi di realizzare quelle economie di scala 

necessarie nei servizi integrati di igiene ambientale. 

Unico vantaggio è la presenza di qualche piattaforma decentrata per il compostaggio degli scarti 

verdi provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale, anche presente sul territorio comunale, 

le quali permettono un concreto conferimento di tale frazione merceologica e riutilizzo a costi 

sostenibili. 
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4. L�ORGANIZZAZIONE INTEGRATA DEL SISTEMA DELLE 
RACCOLTE 

Il sistema di raccolta ipotizzato nel presente lavoro, si basa sulla raccolta differenziata integrata dei 

rifiuti urbani con separazione secco/umido a carico delle utenze, con raccolta prioritariamente 

domiciliare. 

 In questo sistema di raccolta, a cui si affianca lo sforzo supplementare dei cittadini-utenti per 

separare i rifiuti in varie frazioni, il rifiuto, o meglio �la risorsa�, è considerato in funzione di flussi 

omogenei di materiali che devono seguire destini diversi fin dal momento della produzione, quindi 

fin dall�interno dell�abitazione o dell�attività economica. 

Il dimensionamento dei singoli circuiti di raccolta è funzionale alla composizione della risorsa e al 

grado d�intercettazione previsto, che di solito è molto alto.  

La risposta dei cittadini, infatti, è nettamente diversa da quella che si registra con i sistemi basati 

sulla raccolta indifferenziata con raccolte differenziate aggiuntive di tipo stradale.   

Tali circuiti di raccolta di norma prevedono a regime, anche il conferimento separato della frazione 

organica (scarti di cucina e sfalci verdi) oltre alla raccolta delle �tradizionali� frazioni riciclabili 

secche (vetro, carta, lattine, plastica) e devono essere improntati a rendere semplice e comodo, nei 

limiti dell�economicità complessiva del sistema, il compito ai cittadini. 

Le valutazioni di ordine economico di questo tipo di sistema non si limitano solamente ai costi della 

raccolta differenziata, ma guardano al costo complessivo del sistema integrato di raccolta e 

smaltimento/recupero, del quale la RD è una componente imprescindibile e non un servizio 

aggiuntivo e opzionale rispetto alla raccolta/smaltimento del rifiuto indifferenziato.  

Dalla letteratura tecnica di settore, e dalle esperienze consolidate in svariate aree del territorio 

nazionale (a tutte le latitudini), le percentuali di recupero raggiungibili di un siffatto sistema   

raggiungibili, vanno da un minimo del 40 - 50 % con punte del 70-75% ed anche oltre in quei 

comuni in cui si è adottata la strategia �Zero Waste�.

Tra i sistemi di raccolta differenziata integrata si possono distinguere due concezioni di raccolta, 

che prevedono una organizzazione complessiva e una dotazione di mezzi nettamente diversa.  

La prima è quella cosiddetta a contenitori stradali (meglio definibile come a� conferimento 

collettivo�), caratterizzata dalla presenza sul suolo pubblico dei diversi contenitori adibiti alla 

raccolta, sistema questo non governabile né monitorabile, ed inoltre, per talune frazioni 

merceologiche di R.D., le impurezze risultano elevate, pregiudicandone a volte le corrette 

operazioni di riciclo e l�incameramento dei corrispettivi CONAI. 

 La seconda, definita come raccolta domiciliare (o �porta a porta�), prevede invece che il 

conferimento sia effettuato con contenitori o sacchi di adeguata volumetria posizionati nello spazio 

attiguo o interno alla proprietà dell�utente, con la massima possibilità di governo e monitoraggio del 
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sistema incentivato; inoltre, le rese produttive e la purezza merceologica dei materiali intercettati 

risulta quasi assoluta.  

Questo tipo di sistema operativo, il quale presenta specificità italiane, è riconosciuto a livello 

internazione come un �sistema di eccellenza�, preso a riferimento negli standard operativi di 

gestione. 

Il sistema progettato per il Comune di Gioiosa Marea prevede una raccolta �P/P.� integrata con 

raccolte di prossimità ed a conferimento in contenitori stradali laddove per la conformazione 

urbanistica del territorio e densità abitativa, risulta antieconomico l�attivazione di servizi di tipo 

intensivo, come meglio specificato nel proseguo del presente lavoro.

Le modalità operative del sistema ipotizzato sono riportate nei capitoli seguenti della presente 

ipotesi progettuale. 
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5. COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO ATTUALE 

La frammentarietà e precarietà generale in cui purtroppo hanno navigato i servizi di igiene 

ambientale nel corso degli ultimi anni su scala comprensoriale, ha comportato forti discrepanze di 

gestione economica.     
Il piano TARI relativo all�anno 2016 (dati consolidati) viene di seguito rappresentato. 

Utenze complessive:    n. 5123 

TARI :     � 859.251,52 

Di cui relativi a servizi e smaltimenti: � 906.321,00 

Il servizio attuale è basato su una raccolta domiciliare su parte dei centri urbani di Gioiosa Marea e 

della Frazione San Giorgio, con raccolta in contenitori stradali e conferimenti volontari nei centri 

comunali di raccolta (ecocentri), con la seguente frequenza: 

Indifferenziato: n. 2 volte settimana 

Plastica:  n. 1  volta settimana 

Carta e cartone: n. 1 volta settimana 

Vetro:   n. 2 volte mese 

Ingombranti e beni durevoli: servizio a chiamata previa segnalazione. 

I servizi subiscono variazioni operative in funzione della stagionalità, e, spesso, con il passaggio da 

una gestione operativa all�altra, mancando essenzialmente una gestione complessiva e di lungo 

periodo.

Il personale impiegato nell�espletamento dei servizi è di seguito riportato: 

N. 8 unità addette al servizio di raccolta e trasporto  (operatori comuni ed autista) 

N. 1 operatore part-time � 4/ore/die 

N. 1 autocompattatore da mc 26,00 

N. 2 costipatori a vasca da mc 5,00 (raccolta e trasporto RD; raccolta RSU indifferenziato con 

trasbordo nell�autocompattatore). 
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N.1  porter 

I costi dei servizi attinenti alle ultime 2 annualità (2016 � 2017), presi a riferimento in quanto hanno 

definito compiutamente l�attuale connotazione operativa, vengono di seguito riportati. 

Tab.5- Dati gestione � costi servizi anno 2016

ANNO 2016

MESE IMPORTO DITTA MESE IMPORTO DITTA

Gennaio 1-15 27.219,16�            

Gennaio 16-31 27.219,16�            

Febbraio 1-15 27.219,16�            

Febbraio 16-29 27.219,16�            

Marzo 1-15 27.219,16�            

Marzo 16-31 21.337,18�            

Aprile 42.674,36�            Aprile 22.182,15�            Sicula Trasporti

Maggio 42.674,36�            Maggio 22.415,48�            Sicula Trasporti

Giugno 42.674,36�            Giugno 26.768,40�            Sicula Trasporti

Luglio 42.674,36�            Luglio 33.351,40�            Sicula Trasporti

Agosto 1-14 21.337,18�            

Agosto 15-31 21.337,18�            

Settembre 42.674,36�            Settembre 27.016,74�            Sicula Trasporti

Ottobre 1-14 21.337,17�            

Ottobre 15-31 24.182,14�            

Novembre 45.661,57�            Novembre 16.308,23�            Sicula Trasporti

10.917,63�            Oikos S.p.A.

6.453,84�              Sicula Trasporti

TOTALE 550.321,59�          TOTALE 286.124,57�          

Complessivo 836.446,16�          

Abitanti 7.014,00�              

Ottobre 19.878,11�            

16.241,14�            

DicembreDicembre 45.661,57�            

18.872,24�            

Sicula Trasporti

Sicula Trasporti

Sicula Trasporti

47.581,51�            Sicula Trasporti

RACCOLTA E SPAZZAMENTO DISCARICA

Gennaio

Febbraio

Marzo

Agosto

18.137,70�            Sicula Trasporti
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 Tab.6- Dati gestione � costi servizi anno 2017 

ANNO 2017

MESE IMPORTO MESE IMPORTO DITTA MESE IMPORTO MESE IMPORTO

Gennaio 45.661,57�            

Febbraio 45.661,57�            

Marzo 45.661,57�            

Aprile 45.661,57�            

Maggio 45.661,57�            12.119,75�      

Giugno 44.870,17�            8.152,89�        

Luglio 44.870,17�            Aprile 22.396,92�      Sicula Trasporti Aprile 607,39�                 Aprile 488,00�                 

Agosto 44.870,17�            Maggio 24.991,65�      Sicula Trasporti Maggio 429,00�                 Maggio 362,30�                 

Settembre 44.870,17�            Giugno 30.308,07�      Sicula Trasporti Giugno 574,20�                 Giugno

Ottobre 44.870,17�            Luglio 38.057,01�      Sicula Trasporti Luglio Luglio

Novembre 45.661,57�            

Dicembre 45.661,57�            

Settembre 30.944,88�      Sicula Trasporti Settembre Settembre

Novembre 18.972,92�      Sicula Trasporti Novembre Novembre

Dicembre 19.026,56�      Sicula Trasporti Dicembre 1.537,19�              Dicembre 976,00�                 

TOTALE 543.981,84�          TOTALE 308.312,46�    TOTALE 3.820,98�              TOTALE 2.314,30�              

Complessivo

Abitanti circa

Costo ad Abit.

Febbraio Febbraio

RACCOLTA E SPAZZAMENTO DISCARICA X INDIFFERENZIATA

Gennaio 16.836,91�      Sicula Trasporti Gennaio

Marzo Sicula Trasporti Marzo Marzo

Gennaio

Febbraio 16.373,62�      Sicula Trasporti

Sicula Trasporti Ottobre 673,20�                 Ottobre

Agosto 46.326,18�      Sicula Trasporti Agosto

122,39�            

SMALTIMENTO 

INGOMBRANTI,TONER,PNEUM

ATICI TRASPORTO  INGOMBRANTI

858.429,58�

7.014,00

Agosto 488,00�                 

Ottobre 23.805,10�      

I costi dei servizi relativamente ai due anni presi a riferimento, hanno determinato sostanzialmente gli 

stessi costi di gestione, con un leggero incremento nel corso del 2017, rispetto al 2016 di circa  

� 22.000,00 , in massima parte dovuto all�incremento dei conferimenti in discarica dovuto 

all�incremento complessivo della produzione dei rifiuti citato nell�analisi statistica effettuata nei 

capitoli precedenti. 

Ai superiori costi vanno chiaramente aggiunti i costi relativi al funzionamento della SRR Messina 

Provincia, il tributo provinciale, e le spese di spedizione della bollettazione. 

Inoltre, appare utile rappresentare il fatto che, la gestione degli ecocentri attivati sul territorio 

comunale (nel centro urbano di Gioiosa Marea e nella frazione San Giorgio), nonché il conferimento al 

CCR dell�operatore privato convenzionato con l�Ente, non vengono computati come costi di gestione, 

essendo delegate le convenzioni CONAI al predetto operatore. 
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IIPPOOTTEESSII PPRROOGGEETTTTUUAALLEE

1.1. Valutazioni di scenario 

Al fine di centrare gli obbiettivi gestionali ed operativi previsti dalle attuali disposizioni legislative, 

e sulla scorta dei dati territoriali raccolti e sottoposti a valutazione, nonchè alla luce delle direttive 

fornite dall�Amministrazione Comunale, viene realizzata la presente "Ipotesi progettuale".

Nello specifico si prevede di attivare un sistema di gestione del ciclo dei rifiuti di tipo misto, 

rientrante in ogni  caso nell�ottica di  un sistema integrato, con raccolta secco-umido  e con modalità 

operative che tengano conto del contesto territoriale di riferimento e dell'impiantistica oggi a 

supporto.

Per favorire le opzioni operative di sistema, e quindi gli obbiettivi di progetto, il territorio comunale 

è stato suddiviso in n. 3 aree operative in funzione delle utenze/ab., produzione r.s.u., flussi 

temporali di produzione, secondo  gli scenari derivanti dall�analisi territoriale espressa nella parte 

generale del presente lavoro. 

Per la definizione degli ambiti di intervento, sono stati presi inoltre a riferimento gli �Standard

tecnici dei servizi di igiene urbana� dell�ISPRA.

La suddivisione della aree operative sono di seguito elencate: 

AREA INTENSIVA: -  Comprendente il Centro urbano di Gioiosa Marea ed aree limitrofe, 

la Fraz. San Giorgio ed aree limitrofe -      

AREA SEMI ESTENSIVA -  Frazioni del territorio e case sparse nella fascia collinare �  

AREA ESTENSIVA -   Frazioni dell�entroterra - 

AREA TURISTICA (FLUSSO TURISTICO) - Strutture turistiche e case vacanze.

La ripartizione della popolazione sul territorio comunale e delle utenze domestiche e non 

domestiche, è di seguito rappresentata: 

Tab.7- Popolazione � utenze territorio

Ab. Famiglie
Comp. Media 

famiglie
U.D. Gioiosa 

Centro

U.N.D. 
Gioiosa
Centro

U.D.  
S. Giorgio 

U.N.D.  
S. Giorgio 

U.D. 
territorio

Utenze 
totali

7014 3214 2,18 1406 378 1665 74 1600 5123 
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Inoltre tenendo in considerazione i vari scenari operativi, mutuati sia dalla documentazione tecnica 

precitata, nonché dal Manuale ANPA,  e dalle �Linee guida operative per l�ottimizzazione delle 

raccolte differenziate  - ALLEGATO 6� allegate al  Piano di gestione  rifiuti in Sicilia - Ex O.P.C.M. 

09 luglio 2010, n. 3887,  e tenendo in considerazione tutte le variabili di progetto,   le predette aree 

possono definirsi unità operative omogenee, in cui parametrare i servizi di progetto con 

caratteristiche unitarie. 

Nello specifico: 

Nell�area intensiva si prevede l�attivazione di servizi full-time (Raccolte domiciliari integrate 

� secco/umido, con raccolta di prossimità ove necessario, in funzione  del giusto grado di  

ottimizzazione  e flessibilità operativa) 

Nell�area semi-estensiva si prevede l�attivazione di specifici servizi in funzione delle 

connotazioni urbanistiche  e della popolazione residente (raccolte domiciliari e conferimenti 

volontari in contenitori stradali/isole ecologiche/CCR). 

Nell�area estensiva si prevede l�attivazione di specifici servizi in funzione delle connotazioni 

urbanistiche e della popolazione residente (conferimenti volontari in contenitori 

stradali/CCR).

Nelle aree semi-estensiva ed estensiva, si prevede ad integrazione dei servizi attivati, 

l�implementazione del compostaggio domestico, prevedendo il coinvolgimento di circa il 50% della 

popolazione residente, come rappresentato nella tabella seguente. 

Tab.8-  Compostaggio domestico

COMPOSTAGGIO DOMESTICO ab.** kg/ab/anno kg/tot. R.U.B. residua % R.D. Utenze %  ab.

Aree semi estensiva ed estensiva 768,00 190,15 146.035,85 1.187.682,15 4,38 352,29 10,95 

In funzione dell�attivazione del compostaggio domestico, il quale sottrae una cospicua parte di 

rifiuto fermentescibile,  e dell�incidenza del flusso turistico stagionale (cfr. Tab. 4), il bilancio di 

massa ipotizzato nelle aree di riferimento risulta essere il seguente. 

      Tab.9-  Aree operative- bilancio di massa

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 146.035,85

FLUSSO TURISTICO 395.126,50

R.U.B. AL NETTO 2.793.132,65

KG/AB./ANNO 398,22 

Ne deriva dalla tabella precedente  la produzione procapite annua potenziale netta. 
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La ripartizione delle aree territoriali operative risulta essere definita per omogeneità urbanistica, 

viabilità, densità abitativa e produzione rifiuti complessiva, con in dettaglio la popolazione residente 

e la relativa percorrenza. 

Tab.10.1 -10.2 � 10.3-  Aree operative- bilancio di massa per singola area  

AREA INTENSIVA 

LOC. AB. r.s.u./kg/ab./anno r.s.u./kg/anno

GIOIOSA 
CENTRO

2544     

ROCCA 166     
CICA' 57     

MANGANO 99     
CASANI 68     

CATELLO 23     
CAFERI' 10     

CALAVA' 17     
SCHINO 273     

3.257

RIDENTE 18     
SAN GIORGIO 1467     

CICERO 73     
MAGARO 48     
MAROTTA 101     
SALICETO 98     

S.MARGHERITA 53     
PIANA 80     

LANDRO 129     
TORRETTA 104     

ACQUASANTA 50     
2.221     

TOTALE 5.478 398,22 2.181.462,89 

AREA SEMI- ESTENSIVA 

LOC. AB. r.s.u./kg/ab./anno r.s.u./kg/anno

PILECI 55     
GALBATO 76   

RUSSA 92   
223 398,22 88.803,62 

S.LEONARDO 119     
CIRENE 70     

BALSIMA 54     
STEFANA 6     

S.STEFANO 176     
425 398,22 169.244,56 

S.N.VECCHIO 86     
S.FRANCESCO 209     
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MADDALENA 153     
S.LUCIA 80     

528 398,22 210.261,48 
TOTALE 1.176 468.309,67 

AREA ESTENSIVA 

LOC. AB. r.s.u./kg/ab./anno r.s.u./kg/anno

CASALE 61     
FRANCARI 64   

PASSOLAURO 7   
MALAGOTTA 9   

141 398,22 56.149,37 

S.FILIPPO 124     
ARMO 11     
FICO 34     

PALOMBARO 30     
PROVVIDENZA 2     

ROCCA 
GALBATO 

2     

S.LEONARDO -
LADRO 

3     

RINGATA 13     
219 398,22 87.210,73 

TOTALE 360 143.360,10 

Alla luce della ripartizione del territorio in aree operative di servizio omogenee, può 

procedersi al dimensionamento dei servizi di progetto. 

I dati di stima e di calcolo sono riportati nelle  elaborazioni contenute nelle seguenti tabelle, desunti 

dai dati ufficiali  di gestione in possesso dell�Amministrazione Comunale e dalla verifica diretta sui 

luoghi per quanto attiene la definizione dei concetti tecnico-operativi posti a base della presente 

progettazione.

Tab. 11 - Dati generali  

DATI GENERALI  - ANNO 2017 
Dati Generali N° 

Gioiosa Marea 7.014 
Rifiuti kg/anno  3.334.295 

R.s.u. kg/anno 2.756.180 

R.D. kg/anno 567.974 

Rifiuti kg/die ( su 313 giorni operativi) 10.652,70 

Rifiuti kg/ab/anno 475,38 

Rifiuti kg/ab/die 1,30 

R.D. kg/ab/anno 80,98 

RD % (sul totale RSU) 17,03 
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Dalla tabella precedente è possibile ricavare statisticamente il flusso potenziale di materia 

complessivo relativo all�intero territorio comunale, così come di seguito ipotizzabile sulla 

scorta di dati statistici validati. 

Tab. 12 � Composizione merceologica ipotizzabile  

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA POTENZIALE (Fonte Piano Reg. Rif. Anno 2012) 

Composiz.merc.  
r.s.u.  Media % R.s.u.  Anno  

2017 
Totale fraz.               

merceologica 
Volume apparente 

(mc) 
Kg/ab/anno Kg/ab/die Kg/ab/sett.

Organico + verde  40,00% 3.334.295 1.333.718 2.963,8 190,2 0,52 3,66 

Carta - cartone  22,00% 3.334.295 733.545 3.667,7 104,6 0,29 2,01 

Vetro  5,00% 3.334.295 166.715 666,9 23,8 0,07 0,46 

Plastica 15,00% 3.334.295 500.144 10.002,9 71,3 0,20 1,37 

metalli 2,50% 3.334.295 83.357 111,1 11,9 0,03 0,23 

Altro 15,50% 3.334.295 516.816 156,6 73,7 0,20 1,42 

TOTALE 100,00% 3.334.295 17.569,0 475,4 1,30 9,1 

In assenza di una specifica analisi merceologica dei rifiuti desunta da dati ufficiali e validati 

riferibili al territorio comunale, occorre far riferimento alle fonti attualmente disponibili, e nello 

specifico il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani del 2012, in atto in fase di 

valutazione V.A.S.

Tali dati, rispetto al contesto territoriale del comune di Gioiosa Marea, possono subire 

ovviamente delle variazioni quali-quantitative, in funzione delle peculiarità territoriali, e, per 

questa ragione, la statistica ufficiale riportata nella tabella di cui sopra, sarà oggetto di 

confronto e valutazione con i dati di gestione  in possesso dell�Ente e altre fonti ufficiali di 

riferimento appresso citate, per definire il potenziale flusso di materia in modo di massimo 

dettaglio. 

Infatti, a parere di chi provvede alla stesura del presente documento tecnico, occorre operare 

una accurata sintesi dei dati in possesso dell�Ente ed interpolarli con la letteratura tecnica, 

confrontandoli  nel contempo con esperienze operative consolidate e di eccellenza in contesti 

territoriali similari. 

Infatti,  con riferimento ai dati di R.D. anno 2017, relativamente alla fraz. Merceologica del 

vetro si ha una intercettazione procapite pari a circa 17,58 kg, mentre la resa procapite a livello 

nazionale si attesta nel corso del 2016 pari a 30,70 kg/ab/anno, con punte di 39,4 kg per 

abitante nel nord Italia (fonte COREVE). 

Pertanto i valori della tabella precedente sono da ritenersi ausilio tecnico di riferimento per i 

dimensionamento dei servizi di progetto, in quanto, a parere degli scriventi, la produzione 

procapite del vetro  sul territorio comunale si attesta a valori notevolmente maggiori, non fosse 

altro per la presenza di svariate  strutture turistiche e ricettive che ne incrementano 

notevolmente la produzione complessiva. 
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La stessa valutazione può effettuarsi sia per la frazione organica dei rifiuti che per gli sfalci del 

verde ornamentale e potature, per almeno due ovvie ragioni: 

Per quanto attiene il R.U.B., si può ragionevolmente supporre che, stante la forte 

affluenza turistica stagionale; mediamente si ricava dai dati di letteratura una 

produzione kg/pasto pari a 0,25-0,35 di rifiuto organico prodotto, questo pertanto porta 

ad un notevole incremento della presenza di tale frazione merceologica nella 

produzione complessiva dei rifiuti. 

Per quanto gli sfalci del verde, la conformazione urbanistica del territorio comunale, e 

con specifico riferimento ai due centri urbani maggiori ed alla fascia periurbana ai 

predetti centri, costituita da ampi spazi verdi e utenze munite di giardino, incrementano 

notevolmente la produzione di tale frazione merceologica. Allo stato di fatto, con 

l�attivazione della raccolta in parte del verde urbano comunale, nel corso del 2017, si è 

intercettata una quantità di rifiuto superiore a 11,00 kg/ab./anno.  

Organizzando uno specifico circuito di raccolta, adeguate attività di informazione e 

controllo, è ipotizzabile una cospicua intercettazione specifica del rifiuto. 
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1.2. Le opzioni operative previste 

L�obbiettivo del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Sicilia precitato, mutuato dalle 

direttive comunitarie e dalle norme dello Stato, a regime presume uno scenario di raccolta superiore 

al 65%, di R.D., ed in funzione di questo dato, si può ipotizzare il flusso di materia di seguito 

riportato, con alcuni lievi adattamenti operativi derivanti dall�analisi dei dati di gestione esposti 

nella parte generale del presente lavoro e nei capitoli precedenti. 

L�obbiettivo che il presente Piano intende perseguire è anche quello di operare nella riduzione dei 

rifiuti  prodotti a monte, e, nello specifico, appare prioritario intervenire sulla forte intercettazione 

del R.U.B. (organico), incentivando il compostaggio domestico, soprattutto nelle aree semi-

estensiva ed estensiva (frazioni del territorio), nelle quali tale pratica è senza ombra di dubbio 

possibile per la specifica connotazione urbanistica, anche attraverso adeguati incentivi/sgravi fiscali 

ed adeguati controlli e monitoraggio del sistema operativo implementato. 

Tale scelta, nel caso in specie, ha una doppia valenza: 

ridurre la quantità di rifiuti da inviare a smaltimento 

ottimizzare i servizi di raccolta in queste aree a bassa densità abitativa, con riduzione dei costi 

dei servizi stessi in ragione della rarefazione dei servizi di raccolta 

Si prevede pertanto l�intercettazione a monte di circa 146.035,85 kg/anno di R.U.B., pari al 

4,38% del totale dei rifiuti prodotti, con in coinvolgimento di oltre il 10% della popolazione 

residente, pari a circa 352 utenze.

Obbiettivo ambizioso ma prioritario in quanto permette buone economie di gestione complessive, 

oltre che la massima sostenibilità ambientale. 

Si desume pertanto il seguente flusso di materia complessivo suddiviso nelle varie aree territoriali. 
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1.3 � AREA INTENSIVA 

Dimensionamento dei servizi e  modalità  operative   

Al fine di centrare obbiettivi di maggiore efficienza operativa si ipotizza  

l'implementazione/potenziamento dei servizi espressi nelle tabelle seguenti derivante dal bilancio di 

massa potenziale. 

Tab. 13  - Flusso di materia potenziale 

DIMENSIONAMENTO FLUSSO DI MATERIA DI PROGETTO - AREA INTENSIVA 

R.S.U.  - Kg  2.181.462,89 

Tipologia % Kg potenziale
Obbiettivo 
int.zione 

kg/ab/anno 

Totale fraz. 
Merceologjca 

% R.D. 
R.U.R. - 
kg/anno 

R.U.R. - 
kg/ab./anno

R.U.B. 
40,00% 872.585,15 

130,00 712.140,00 21,4     

Verde 40,00 219.120,00 6,6     

Carta
22,00% 479.921,83 

55,00 301.290,00 9,0     

Cartone 25,00 136.950,00 4,1     

Vetro
5,00% 109.073,14 35,00 191.730,00 5,8     

Plastica - metalli 
15,00% 327.219,43 20,00 109.560,00 3,3     

metalli ferrosi 2,50% 54.536,57 5,00 27.390,00 0,8     

legno 1,00% 21.814,63 3,00 16.434,00 0,5     

Ingombranti 1,00% 21.814,63 3,00 16.434,00 0,5     

RAEE 1,50% 32.721,94 12,00 65.736,00 2,0     

RUP 0,10% 2.181,46 0,50 2.739,00 0,1     

Tessili
2,00% 43.629,26 4,00 21.912,00 0,7     

Altro 

9,90%         

TOTALE 100,00% 332,50 1.821.435,00 54,63 360.027,89 51,33 

Per centrare gli obbiettivi su esposti le valutazioni di base sono state riferite al contesto territoriale 

di riferimento, con le variabili operative necessarie a definire correttamente i parametri operativi. 
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Per il dimensionamento di progetto, ci si è basati sul parametro operativo di rendimento potenziale 

sulle singole frazioni merceologiche dei rifiuti, così come desunto dalle linee guida ISPRA e dai 

dati di letteratura tecnica ufficiali.  

Pertanto, per  il dimensionamento di progetto, ci si è basati sul parametro operativo kg/ab/anno, in 

quanto questo permette di effettuare delle verifiche indirette su esperienze validate a livello 

nazionale da svariati anni, con l�adeguamento al contesto territoriale di riferimento ed ad  obbiettivi 

di intercettazione per specifiche tipologie di rifiuto in funzione della strategia operativa di fondo al 

presente progetto. 

Per quanto attiene i RAEE, si è assunto l�obbiettivo di raccolta previsto dal CDC RAEE pari a 

12,00 kg/ab/anno previsto per l�anno 2018, mentre gli obbiettivi di legge, negli anni prossimi 

sono incrementali rispetto a tale dato e direttamente proporzionali all�immesso al consumo sul 

territorio nazionale.

Tale obbiettivo contempla una perfetta sinergia fra i vari operatori di settore, ma è un obbiettivo 

primario dell�Amministrazione Comunale in quanto, una corretta gestione di questa specifica 

tipologia di rifiuti permette di evitare abbandoni sconsiderati sul territorio e con enormi costi 

ambientali ed economici. 

 Nel suo complesso, i dati della tabella precedente, così strutturati mettono in evidenza alcuni 

aspetti di estrema importanza operativa quali: 

 L'intercettazione specifica espressa in kg/ab./anno permette innanzitutto di 

commisurare il servizio progettato alle reali potenzialità del territorio sotto l'aspetto 

demografico, ed inoltre permette come nel caso in specie, di parametrare i servizi in 

essere agli obbiettivi prefissati di progetto. 

Il progetto dei servizi della presente è incentrato sia sul forte recupero della 

frazione organica, finalizzato ad un elevato recupero di materia, al fine anche di 

limitare il circuito di raccolta del secco residuo; sia sulla forte intercettazione di 

carta-cartone (con l�istituzione presso le utenze non domestiche di uno specifico 

circuito per la raccolta selettiva del cartone),  vetro (raccolta selettiva)  e plastica-

alluminio-metalli (raccolta congiunta).

Il dimensionamento operativo dei servizi  è riportato nella sezione costi operativi di gestione. 

Le modalità operative ipotizzate sono riportate nella tabella seguente. 

Tab. 14  - Modalità operative 
Raccolta differenziata-Modalità  del servizio - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE �  

AREA INTENSIVA 

Modalità   Tipologia 
N° servizi 
settimana 

Giorni servizio 
N°

abitanti  
Utenze 

potenziali 

Domiciliare Organico 3 
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 
5.478 3.071 

Domiciliare ( Carta-cartone). 1 
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 
5.478 3.071
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Domiciliare 
(Imballaggi in plastica-lattine- 

metalli). 
1

Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 
5.478 3.071

Domiciliare Vetro   1 
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 
5.478 3.071

Domiciliare 
Beni durevoli/ 

ingombranti/imballaggi in legno 
� R.U.P. 

1
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 
5.478 3.071

Domiciliare Verde (cimiteriale �sfalci privati) Quindicinale 
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 
5.478 3.071

Domiciliare Indifferenziato 1 
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 
5.478 3.071

Il servizio prevede la raccolta domiciliare presso tutte le utenze domestiche e non domestiche, 

secondo un calendario da definire analiticamente in fase operativa, unitamente all�effettuazione 

della campagna informativa e di sensibilizzazione.   

Per quanto attiene le utenze non domestiche si prevede un circuito aggiuntivo finalizzato ad 

incrementare le rese produttive del servizio ed a dare la massima comodità di conferimento anche in 

periodi di fluttuazione turistica. 

Tab. 15 - Modalità servizio R.D. utenze commerciali 

Il servizio prevede nel complesso, un forte  impulso  alla raccolta  presso alcune utenze 

commerciali, al fine di intercettare  importanti frazioni di rifiuti in un segmento di utenza 

caratterizzato da forte impatto operativo, la definizione di specifici circuiti di raccolta a chiamata 

per il ritiro di RAEE, beni durevoli, ingombranti da utenze domestiche, nonché per la raccolta del 

verde  anche a chiamata. 

I R.U.P.  (pile e farmaci) provenienti dal circuito dei contenitori stradali, saranno oggetto di raccolta 

specifica al bisogno, all�interno del circuito RAEE. 

Raccolta differenziata-Modalità  del servizio - UTENZE COMMERCIALI 

Modalità   Tipologia 
N° servizi 
settimana

Giorni servizio Specificità 
Utenze 

potenziali 

Domiciliare Organico 
1

(aggiuntivo) 

Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 

 Bar/Pizzerie/Rosticcerie/   
Alimentari/Frutta e 

verdura/Fioraio/Mense 
scolastiche 

75

Domiciliare 
               

(Cartone). 
1

(aggiuntivo) 

Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 
  452 

Domiciliare 
               

( Plastica �
lattine-metalli).

1
(aggiuntivo) 

Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 
  452 

Domiciliare Vetro
1

(aggiuntivo) 

Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 

Bar/Pizzerie/Rosticcerie/   
Alimentari/Frutta e 

verdura/Mense scolastiche  

75

Domiciliare Indifferenziato 
1

(aggiuntivo) 

Da definire in funzione di 
uno specifico calendario 

di interventi 
  75 
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1.4 � AREA SEMI-ESTENSIVA

Dimensionamento dei servizi e modalità  operative

Al fine di centrare gli obbietti di progetto, il bilancio di massa ipotizzato alla luce delle valutazioni 

di scenario effettuate è riportato nella tabella seguente.

Tab. 16 � Flusso di materia potenziale 

R.S.U.  - Kg 468.309,67

Tipologia % Kg potenziale

Obbiettivo 

int.zione 

kg/ab/anno

Totale fraz. 

Merceologjca

% R.D. sul totale 

R.s.u.

R.U.R. - 

kg/anno

R.U.R. - 

kg/ab./anno

Organico 40,00% 187.323,87 0,00

Carta 22,00% 103.028,13 60,00 70.560,00 2,1

Vetro 5,00% 23.415,48 30,00 35.280,00 1,1

Plastica - metalli 15,00% 70.246,45 20,00 23.520,00 0,7

metalli ferrosi 2,50% 11.707,74 2,50 2.940,00 0,1

legno 1,00% 4.683,10 1,50 1.764,00 0,1

Ingombranti 1,00% 4.683,10 1,50 1.764,00 0,1

RAEE 1,50% 7.024,64 7,50 8.820,00 0,3

RUP 0,10% 468,31 0,50 588,00 0,0

Tessili 1,00% 4.683,10 1,50 1.764,00 0,1

Altro 10,90%

TOTALE 100,00% 125,00 147.000,00 4,41 321.309,67 273,22

DIMENSIONAMENTO FLUSSO DI MATERIA DI PROGETTO - AREA  SEMI ESTENSIVA

Per il conseguimento dell�obbiettivo di progetto si prevedono le dotazioni  individuate nella sezione 

costi operativi dei servizi (Piano Finanziario). 

I servizi ipotizzati vengono evidenziati nella tabella che segue: 

Tab. 17 � Modalità operative servizi  
Raccolta differenziata-Modalità del servizio -   

AREA SEMI-ESTENSIVA 

Modalità   Tipologia 
N° servizi 
settimana 

Giorni servizio 
N°

abitanti  
Utenze 

potenziali 

Compostaggio 
domestico 

R.U.B.   
1.176

Domiciliare ( Carta-cartone). 1 
Da definire in funzione 

di uno specifico 
calendario di interventi 

1.176 550

Domiciliare 
(Imballaggi in plastica-

lattine- metalli). 
1

Da definire in funzione 
di uno specifico 

calendario di interventi 

1.176 550

Domiciliare Vetro   
0,5 

(quindicinale) 
Da definire in funzione 

di uno specifico 
calendario di interventi 

1.176 550

Domiciliare 
Beni durevoli/ 

ingombranti/imballaggi in 
legno 

0,5 
(quindicinale) 

Da definire in funzione 
di uno specifico 

calendario di interventi 

1.176 550

Domiciliare Indifferenziato 1 
Da definire in funzione 

di uno specifico 
calendario di interventi 

1.176 550



Pagina  26

Il servizio prevede nel complesso una raccolta domiciliare per frazioni sopra esposte, mediante 

l�utilizzo di n. 2 mezzi a vasca compattante per quanto riguarda le frazioni cellulosiche e gli 

imballaggi in plastica e metallici, mentre per la raccolta del vetro (con cadenza quindicinale), si 

prevede l�utilizzo di un mezzo a vasca non compattante (gasolone). 

La raccolta del R.U.R., avverrà  sempre con l�utilizzo di n. 2 squadre e automezzi a vasca 

compattante, con l�ausilio di un mezzo satellite di maggiori dimensioni (autocompattatore di grandi 

dimensioni) per il conferimento in discarica del rifiuto raccolto. 

Si prevede un circuito quindicinale aggiuntivo finalizzato alla raccolta di suppellettili, ritiro 

da aree dedicate di rifiuti (isole ecologiche vigilate e/o ecocentri, rimozione rifiuti sparsi in 

aree segnalate dall�Amministrazione Comunale). 

Nella frazione S. Leonardo c/o l�ex plesso scolastico verrà realizzato un Ecocentro per il 

conferimento dedicato, come meglio descritto nel capitolo CCR. 
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1.5 � AREA ESTENSIVA  

Dimensionamento dei servizi e  modalità  operative   

Nell�area estensiva, relativa alle frazioni ricadenti nell�entroterra collinare del territorio comunale, 

si prevedono esclusivamente servizi a conferimento volontario nelle isole ecologiche stradali 

predisposte.

Tab. 18 � Flusso di materia potenziale 

R.S.U.  - Kg 143.360,10

Tipologia % Kg potenziale

Obbiettivo 

int.zione 

kg/ab/anno

Totale fraz. 

Merceologjca

% R.D. sul totale 

R.s.u.

R.U.R. - 

kg/anno

R.U.R. - 

kg/ab./anno

Organico 40,00% 0,00

Carta 22,00% 31.539,22 60,00 21.600,00 0,65

Vetro 5,00% 7.168,01 20,00 7.200,00 0,22

Plastica - metalli 15,00% 21.504,02 5,00 1.800,00 0,05

metalli ferrosi 2,50% 3.584,00 2,50 900,00 0,03

legno 1,00% 1.433,60 1,50 540,00 0,02

Ingombranti 1,00% 1.433,60 1,50 540,00 0,02

RAEE 1,50% 2.150,40 3,50 1.260,00 0,04

RUP 0,10% 143,36 0,50 180,00 0,01

Tessili 1,00% 1.433,60 1,50 540,00 0,02

Altro 10,90%

TOTALE 100,00% 96,00 34.560,00 1,04 108.800,10 302,22

DIMENSIONAMENTO FLUSSO DI MATERIA DI PROGETTO - AREA  ESTENSIVA

Il servizio prevede il ritiro dalle isole ecologiche comunali costituite con cadenza quindicinale 
relativamente alle frazioni R.D., e settimanale per il R.U.R. 

Tab. 19 - Modalità servizio R.D.  
Raccolta differenziata-Modalità  del servizio -   

AREA ESTENSIVA

Modalità   Tipologia 
N° servizi 
settimana 

Giorni servizio 
N°

abitanti  
Utenze 

potenziali 

Compostaggio 
domestico 

R.U.B.   

Isole ecologiche ( Carta-cartone). 
0,5 

(quindicinale) 

Da definire in funzione 
di uno specifico 

calendario di interventi 

360 168

Isole ecologiche
(Imballaggi in plastica-

lattine- metalli). 

0,5 
(quindicinale) 

Da definire in funzione 
di uno specifico 

calendario di interventi 

360 168

Isole ecologiche
Vetro   

0,5 
(quindicinale)

Da definire in funzione 
di uno specifico 

calendario di interventi 

360 168

Isole ecologiche Beni durevoli/ 
ingombranti/imballaggi in 

legno 

0,5 
(quindicinale) 

Da definire in funzione 
di uno specifico 

calendario di interventi 

360 168

Isole ecologiche
Indifferenziato 

1 - settimanale Da definire in funzione 
di uno specifico 

360 168
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calendario di interventi 

Si prevede un circuito quindicinale aggiuntivo finalizzato alla raccolta di suppellettili, ritiro 

da aree dedicate di rifiuti (isole ecologiche vigilate e/o ecocentri, rimozione rifiuti sparsi in 

aree segnalate dall�Amministrazione Comunale). 

Parimenti, all�interno delle scuole presenti sul territorio, in atto dislocate in n. 5 sedi, verranno 

potenziate le isole ecologiche  esistenti per il conferimento delle frazioni merceologiche di interesse 

CONAI prodotte dall�Istituto Comprensivo, e per il conferimento da parte degli alunni, a seguito di 

specifiche iniziative di sensibilizzazione  calendarizzate, così come meglio indicato nel capitolo 

relativo alla comunicazione e sensibilizzazione. 
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1.6 � AREA TURISTICA   

Dimensionamento dei servizi e  modalità  operative   

Nell�area turistica, incidono dei servizi per un lasso di tempo limitato (periodo estivo),  nel quale 

viene concentrata una grande quantità di rifiuti aggiuntiva rispetto alla media  mensile. 

Afferiscono a questa area territoriale (Flusso Turistico), sia le strutture turistiche che le case 

vacanza presenti nell�area di Capo Calavà, loc. Ridente, fraz. San Giorgio. 

In esito all�analisi territoriale, alla conformazione urbanistica, alle tipologie edilizie presenti, ed alla 

fluttuazione turistica stagionale, si ipotizza un flusso di materia suddiviso fra utenze residenziali 

(pari al 40%), ed utenze turistiche (pari al 60%), ed in base a tale ripartizione di flusso dei rifiuti 

potenzialmente prodotti, il dimensionamento dei servizi terrà conto di tale ripartizione. 

 Il bilancio di massa ipotizzato viene riportato nella tabella seguente. 

Tab. 20 � Flusso di materia potenziale 

R.S.U.  - Kg 395.126,50

Tipologia % Kg potenziale

Obbiettivo 

int.zione  %  sul 

R.s.u.

Totale fraz. 

Merceologjca

% R.D. sul totale 

R.s.u.

R.U.R. - 

kg/anno

R.U.R. - 

kg/ab./anno

Organico 40,00% 158.050,60 85,00% 134.343,01 4,0

Carta 65,00% 56.503,09 1,7

Cartone 25,00% 21.731,96 0,7

Vetro 5,00% 19.756,33 85,00% 16.792,88 0,5

Plastica - metalli 15,00% 59.268,98 85,00% 50.378,63 1,5

metalli ferrosi 2,50% 9.878,16 50,00% 4.939,08 0,1

legno 1,00% 3.951,27 50,00% 1.975,63 0,1

Ingombranti 1,00% 3.951,27 50,00% 1.975,63 0,1

RAEE 1,50% 5.926,90 50,00% 2.963,45 0,1

RUP 0,10% 395,13 50,00% 197,56 0,0

Tessili 1,00% 3.951,27 50,00% 1.975,63 0,1

Altro 10,90%

TOTALE 100,00% 293.776,55 8,81 101.349,95 14,45

DIMENSIONAMENTO FLUSSO DI MATERIA DI PROGETTO - AREA TURISTICA

22,00% 86.927,83

Le intercettazioni specifiche ipotizzate tengono conto dei fattori analizzati nella parte generale del 

piano, ed operando su utenze specifiche, è ipotizzabile una elevata intercettazione specifica, e 

quindi perfomance di raccolta elevate soprattutto con specifico riferimento alle strutture turistiche. 
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Tab. 21 - Modalità servizio R.D. utenze specifiche 
Raccolta differenziata-Modalità del servizio -  UTENZE RESIDENZIALI 

AREA TURISTICA

Modalità   Tipologia 
N° servizi 

/anno 
Giorni servizio 

N°
abitanti  

Utenze 
potenziali 

Domiciliare R.U.B. 54 
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi  

359 

Domiciliare ( Carta-cartone). 18 
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi 

359

Domiciliare
(Imballaggi in plastica-lattine- 

metalli). 
18 

Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi 

359

Domiciliare Vetro   18
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi 

359

Domiciliare
VERDE -Beni durevoli/ 

ingombranti/imballaggi in legno- 
GIRO SUPPLETIVO � A 

CHIAMATA

6
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi 

359

Domiciliare R.U.R. 18
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi 

359

Tab. 22 - Modalità servizio R.D. utenze specifiche 
Raccolta differenziata-Modalità del servizio -  UTENZE TURISTICHE 

AREA TURISTICA

Modalità   Tipologia 
N° servizi 

/anno 
Giorni servizio 

N°
abitanti  

Utenze 
potenziali 

Domiciliare R.U.B. 107 
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi  

15
Domiciliare ( Carta-cartone). 40 

Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi 

Domiciliare
(Imballaggi in plastica-lattine- 

metalli). 
40 

Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi 

Domiciliare Vetro   40 
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi 

Domiciliare R.U.R. 107
Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi 

Domiciliare 
Beni durevoli/ 
ingombranti/imballaggi in legno- 
RAEE

GIRO SUPPLETIVO  A 
CHIAMATA

12 Da definire in funzione di 
uno specifico calendario di 

interventi 

Il circuito prevede una forte sinergia operativa fra l�Amministrazione Comunale ed il soggetto 

gestore, al fine di definire un circuito operativo efficiente. 
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Si prevede, un circuito specifico per ogni tipologia di rifiuto, al fine di rendere agevole la gestione 

del circuito integrato. 

A regime, a seguito dell�assestamento definitivo dei servizi, è ipotizzabile ridurre i circuiti di 

raccolta dell�indifferenziato e, soprattutto dei RAEE, in quanto tali utenze dovrebbero 

provvedere autonomamente al conferimento al CCR. 

Quest�ultimo servizio è a chiamata, e pertanto disciplinato dall�Amministrazione Comunale. 
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1.7 GESTIONE  CCR - ECOCENTRI 

La necessità di realizzare un Centro Comunale di Raccolta nasce dalla reale necessità di attuare un 

sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti che coniugi efficienza, efficacia ed economicità di 

gestione. 

 Nella formulazione della presente ipotesi progettuale, si intende per Centro Comunale di Raccolta 

un�area attrezzata, dotata di adeguata  recinzione e custodita nelle ore di apertura, dotata dei presidi 

ambientali necessari a garantire una adeguata sicurezza nelle fasi di conferimento e gestione. 

Essa dovrà essere  funzionale al modello di gestione dei rifiuti  che  attivato nel comune e dovrà 

costituire un elemento di integrazione e complemento delle varie modalità di raccolta.  

IL Centro Comunale di Raccolta è una stazione intermedia, dove i rifiuti urbani (quelli riciclabili, 

alcuni non riciclabili in genere gli ingombranti ed i rifiuti residuali da attività di recupero) e 

assimilabili non pericolosi, quelli urbani pericolosi (R.U.P.) giungono già separati o 

sommariamente separati e vengono: 
stoccati provvisoriamente; 

sottoposti a riduzione volumetrica (pressatura in press-container), gli imballaggi cellulosici e 

plastici, cartone; 

Il CCR sarà attrezzato con contenitori specifici in numero e qualità in relazione alle tipologie di 

rifiuti conferiti.   

Esso sarà accessibile al pubblico negli orari di apertura, sarà  dotato di sistemi di controllo e 

videosorveglianza, rappresentando quindi, una struttura di conferimento �dedicata� anche per quelle 

frazioni che per problemi di sicurezza, igiene, o dimensione non possono essere capillarmente 

raccolti dal servizio.  

Nella fattispecie esso sarà anche il punto di conferimento volontario per alcune utenze commerciali 

<es. negozi di elettrodomestici, mobili, utenze commerciali in genere etc.> e  domestiche, al fine di 

incrementare la produttività delle raccolte permettendo nel contempo di ottimizzare 

complessivamente i costi di gestione. 

Nell�ipotesi progettuale, si ritiene plausibile a regime, che almeno il 20% delle utenze complessive 

utilizzi il conferimento volontario al CCR, a fronte di uno sgravio tariffario da disciplinare con 

apposito regolamento comunale ( Regolamento tariffa puntuale).

Tale modalità di conferimento sarà effettuata a seguito di specifico Regolamento Comunale, nel 

quale, oltre alla funzionalità del CCR, verranno disciplinate specifiche forme di incentivazione 

fiscale agli utenti che fruiranno direttamente del conferimento nella predetta struttura, essendo la 

stessa strutturata a questi conferimenti e dotata di specifico software di gestione .

Il Centro Comunale aiuta nell'organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e nel 

massimizzarne i risultati, in quanto: 
riduce i costi di trasporto verso i siti o gli impianti di destino; 
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costituisce un servizio comodo e permanente per i cittadini e soprattutto per le piccole 

attività economiche. 

Permette la possibilità di gestire rifiuti problematici quali: ingombranti, beni durevoli, verde, 

RUP, RAEE, olii esausti, etc. 

Il C.C.R. può quindi sicuramente favorire lo sviluppo di politiche e modelli di gestione locali atti al 

raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa di settore (D.Lgs. 

152/2006 � Piano di gestione dei rifiuti della Regione Sicilia). 

Costituisce inoltre  un certo valore aggiunto, in termini di �contenuto informativo� in quanto: 
Il CCR: educa perché chiede agli utenti di assumere un comportamento consapevole, 

ecologicamente corretto, non elusivo verso il problema dei rifiuti. Risulta quindi utile al 

radicamento di una cultura ambientale sul  territorio.

Il CCR: comunica perché si può conoscere cosa e quanto vi entra e vi esce. Per questo 

motivo è utile alla gestione complessiva dei servizi di raccolta dei rifiuti e alla promozione 

di un sistema competitivo di gestione dei servizi. 

Il CCR:  può essere il �centro operativo� dell�intero settore di gestione dei servizi di igiene 

urbana, permettendo di coordinare la logistica e le azioni operative. 

MODALITA� DI TRATTAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI NEL C.C.R. 

TIPOLOGIA RIFIUTI TRATTAMENTO DESTINAZIONE 

Carta grafica, giornalame Conferimento in container Consorzi di Filiera 

Cartone da imballaggio  Conferimento ed adeguamento volumetrico in 

press-container

Consorzi di Filiera 

Contenitori per liquidi in plastica 
ed imballaggi metallici 

Conferimento ed adeguamento volumetrico in 

press-container

Consorzi di Filiera 

Vetro Conferimento e deposito temporaneo in 

container scarrabile 
Consorzi di Filiera 

Ingombranti/beni durevoli Deposito temporaneo in container scarrabile  Piattaforma di trattamento 

Metalli  ferrosi e non ferrosi Deposito temporaneo in container scarrabile Consorzi di Filiera

R.U.B.., scarti vegetali etc.  Raccolta in container Impianto di compostaggio 

R.A.E.E. **** Stoccaggio provvisorio in container 

scarrabili e contenitori dedicati 

Impianto di  trattamento  del circuito 
CDC RAEE 

R.U.P. **** Pile ed accumulatori   Impianto di  trattamento  del circuito 
COBAT  e CDCNPA 

OLII esausti **** Olii    Impianto di  trattamento  del circuito 
COOU

Tessili **** Tessili Impianto di  trattamento   consortile 
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Il CCR sarà dotato di adeguato software di gestione che permetterà attraverso un �Totem � esterno 

l�identificazione dell�utente tramite card personale e la pesatura del rifiuto. Tramite questo 

software, potrà applicarsi la tariffa puntuale. 

Inoltre, il software in oggetto, permetterà la gestione del flusso dei rifiuti in ingresso  ed in uscita da 

parte del gestore del servizio, e l�interfacciamento con i dati dell�Ente ai fini della TARI. 

Permetterà inoltre la gestione del circuito attraverso i dati GPS e RFID e/o lettore codice a barre. 

Il funzionamento del CCR sarà disciplinato da apposito regolamento. 

**** Trattasi di convenzioni non a titolo oneroso per il comune. A fronte di un centro di 

raccolta allestito, al raggiungimento dell�unita� minima di carico, avviene il ritiro gratuito 

da parte dei Consorzi, con oneri di smaltimento a carico degli stessi. 

Nella fase a regime, il CCR potrà essere dotato di un�area specifica  per la raccolta di beni 

usati ancora utilizzabili (anche denominata Centro del Riuso) per permetterne il riutilizzo 

diretto.

Nella prima fase del servizio, fino all�attivazione del CCR comunale si continuerà ad utilizzare il 

CCR di loc. Calitù oggetto di specifica convenzione operative con il gestore privato. 

Gli Ecocentri già attivati nel centro urbano Gioiosa Marea e nella frazione San Giorgio, saranno 

potenziati, ed oggetto di conferimento specifico da parte degli utenti nei giorni ed orari consentiti. 

Si prevede inoltre l�attivazione di un Ecocentro nella Frazione S. Leonardo, al fine di servire 

l�entroterra collinare con servizi specifici. 
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1.8 � LE SINGOLE RACCOLTE � STRUTTURA DEI SERVIZI 

Per il dimensionamento dei servizi, sono stati utilizzati i parametri indicati nella seguente 

documentazione tecnica ufficiale: 

1.  Linee guida sulle modalità operative dei servizi di raccolta dei rifiuti  - I.S.P.R.A.

2. Manuale ANPA

3.  PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIO 2012 - 

ALLEGATO 6 - Linee guida operative per l�ottimizzazione delle raccolte 

differenziate

4. I costi del personale sono stati desunti dalle tabelle FISE � genn. 2018 

5. I costi operativi dei mezzi d�opera, dei noli e delle dotazioni di servizio sono stati 

desunti dall�elaborato di analisi allegato al Piano Originario. 

Inoltre, al fine di standardizzare il sistema alla vigente normativa, e con specifico riferimento 

all�Accordo ANCI-CONAI, le colorazioni di contenitori, sacchetti e/o dotazioni varie a 

supporto dei servizi in progetto avranno la seguente colorazione: 

Raccolta indifferenziata: colore GRIGIO (RAL 7024 � PANTONE 432 C) 

 Raccolta differenziata carta e cartone: colore BLU (RAL 5017 � PANTONE 2945) 

 Raccolta differenziata vetro: colore VERDE (RAL 6001 � PANTONE 371 C) 

 Raccolta differenziata plastica: colore GIALLO (RAL 1018 � PANTONE 74504 C) 

 Raccolta differenziata imballaggi in metallo: TURCHESE (RAL 6034 � PANTONE 

563C)

Di seguito vengono esplicate le modalità operative di ogni singola frazione merceologica dei 

rifiuti secondo i parametri descritti nei capitoli precedenti del piano. 
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1.9 RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA  

La spina dorsale del sistema in progetto è rappresentata dalla  prevista forte intercettazione della 

frazione umida presente nei rifiuti, proveniente prevalentemente da utenze domestiche, ed in 

seconda analisi dalle utenze commerciali presenti, e dalle utenze turistiche (strutture turistiche). 

Le modalità operative previste tengono conto della suddivisione del territorio  nelle aree operative 

di progetto laddove, in funzione di esse, vengono previsti diversi e diversificati. 

AREA INTENSIVA:  

tutte le utenze domestiche saranno dotate di mastelli da sottolavello da lt 10 

per il primo contenimento del rifiuto unitamente a sacchetti compostabili 

(materbi e/o materiale cellulosico), e di un mastello da lt 20/30 con sistema 

antirandagismo dotato di trasponder da collocare fronte utenza nei giorni di 

servizio. 

Frequenza di servizio settimanale - 3 /7  

 le utenze non domestiche  saranno dotate di bidoni carrellati da lt 120/240 

con trasponder, la frequenza del servizio sarà effettuata unitamente alle utenze 

domestiche con un servizio  settimanale aggiuntivo nel periodo estivo e nei 

periodi festivi.  I restanti servizi (n.52 servizi/anno aggiuntivi) potranno essere 

utilizzati per garantire una maggiore flessibilità operativa dei servizi, e/o per 

servizi suppletivi alle utenze non domestiche. 

Lo stesso servizio sarà effettuato presso le utenze scolastiche. 

AREA SEMI-ESTENSIVA:  

In questa area operativa non si prevede il servizio di raccolta del R.U.B., 

essendo previsto il compostaggio domestico del 50% delle utenze residenti ed al 

fine ridurre i costi di gestione a causa della rarefatta densità urbanistica. 

AREA ESTENSIVA:  

In questa area operativa non si prevede il servizio di raccolta del R.U.B., 

essendo previsto il compostaggio domestico del 50% delle utenze residenti ed al 

fine ridurre i costi di gestione a causa della rarefatta densità urbanistica. 

AREA TURISTICA:  
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In questa tutte le utenze domestiche saranno dotate di mastelli da 

sottolavello da lt 10 per il primo contenimento del rifiuto unitamente a sacchetti 

compostabili (materbi e/o materiale cellulosico), e di un mastello da lt 20/30 

con sistema antirandagismo dotato di trasponder da collocare fronte utenza nei 

giorni di servizio. 

Frequenza di servizio settimanale - 3 /7 - da maggio a settembre. Nel 

restante periodo dell�anno, il conferimento potrà avvenire con il conferimento al 

CCR. 

le utenze turistiche (strutture turistiche)   saranno dotate di bidoni carrellati 

da lt 240/360 con trasponder,  collocati presso le utenze in questione, in aree 

dedicate. La frequenza del servizio sarà effettuata unitamente alle utenze 

domestiche con un servizio 4/volte settimana nei mesi di maggio, giugno e 

settembre; con cadenza giornaliera nei mesi di luglio ed agosto, per un totale di 

n. 107 servizi annuali. 

Le modalità operative saranno le medesime di quelle espresse in 

precedenza. 
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1.10 RACCOLTA DEL VERDE

Per quanto attiene la raccolta del verde proveniente dalla manutenzione del verde urbano ed 

ornamentale privato, viene previsto un circuito specifico di raccolta e conferimento ad impianto di 

compostaggio esistente nel territorio comunale. 

La strutturazione del servizio per varie aree operative risulta essere la seguente: 

AREA INTENSIVA:  

tutte le utenze - servizio a chiamata con prenotazione 

specificatamente nel periodo primaverile ed autunnale. 

Vengono previsti n. 26 servizi/anno da distribuire nel corso 

dell�anno solare ed utilizzate a che per servizi suppletive di altre 

tipologie di rifiuto. 

Il servizio verrà effettuato con mezzo a vasca con unico operatore.

Il conferimento avverrà direttamente all�impianto di compostaggio 

 AREA TURISTICA:  

 Il servizio sarà effettuato con le medesime modalità dell�area 

intensiva, per un numero annuo pari 6 servizi, previsti nei mesi da 

maggio a settembre. 

Nelle restanti aree operative, si tenderà a favorire il compostaggio domestico. 

A regime, sarà inoltre possibile il conferimento diretto nel CCR. 

Gli scarti verdi, sono facilmente gestibili in quanto non eccessivamente fermentescibili, stoccabili in 

giardino e/o spazi esterni vari ( es. cortili), e conferiti al raggiungimento di una adeguata quantità. 

Nel presente servizio viene prevista la raccolta del rifiuto derivante dal cimitero comunale con 

cadenza quindicinale. 
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1.11 RACCOLTA CARTA E CARTONE 

Per quanto attiene la raccolta dei carta e cartone, viene previsto un doppio circuito di raccolta al fine 

di incrementare le quantità di raccolta selettiva di cartone, finalizzato ad introitare maggiori 

contributi CONAI. 

La strutturazione del servizio per varie aree operative risulta essere la seguente: 

AREA INTENSIVA:  

tutte le utenze domestiche saranno dotate di un mastello da lt 20/30 

dotato di trasponder da collocare fronte utenza nei giorni di servizio. 

Frequenza di servizio � settimanale   

le utenze non domestiche  saranno dotate di bidoni carrellati da lt 

120/240 con trasponder, la frequenza del servizio sarà effettuata 

unitamente alle utenze domestiche, con un servizio  settimanale 

aggiuntivo. Il servizio verrà effettuato su unico turno giornaliero, 

differenziando le varie tipologie di materiale (carta e Cartone) per 

quanto attiene le utenze non domestiche. 

Si e� optato per la separazione delle due tipologie di materiali al 

fine di aumentare la purezza merceologica.

Il servizio verrà effettuato con cadenza settimanale. 

E� sempre possibile il conferimento diretto al CCR. 

AREA SEMI-ESTENSIVA:  

In questa area operativa sarà distribuita agli utenti una borsa 

telata rigida da lt 30/40 da porre all�esterno dell�utenza nei giorni di 

raccolta.  

 AREA ESTENSIVA:  

In questa area operativa il servizio sarà effettuato mediante 

conferimento nelle isole ecologiche stradali attrezzate e/o c/o 

Ecocentro/CCR. 
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 AREA TURISTICA:  

Il servizio per le utenze domestiche si prevede secondo il 

calendario definito, con cadenza settimanale da maggio a settembre 

e con le medesime modalità dell�area intensiva.   

Per quanto attiene le utenze turistiche e commerciali, per le 

stesse valgono le modalità operative della zona intensiva, con 

separazione della carta grafica dal cartone. Tali utenze saranno 

dotate di bidoni carrellati da lt. 240/360 dotati di trasponder. 
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1.12 RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA-LATTINE-METALLI  

Per quanto attiene la raccolta dei predetti imballaggi, viene prevista la raccolta congiunta, al fine 

ottenere sensibili economie di scala nei servizi ed in ossequio alle previsioni degli allegati tecnici 

dell�Accordo ANCI- CONAI 2014/2020. 

La strutturazione del servizio per varie aree operative risulta essere la seguente: 

AREA INTENSIVA:  

tutte le utenze domestiche saranno dotate di un mastello da lt 20/30 

dotato di trasponder da collocare fronte utenza nei giorni di servizio. 

Frequenza di servizio settimanale     

 le utenze non domestiche  saranno dotate di bidoni carrellati da lt 

240 con trasponder, la frequenza del servizio sarà effettuata unitamente 

alle utenze domestiche, con un servizio  settimanale aggiuntivo. Il 

servizio verrà effettuato su unico turno giornaliero, differenziando le 

varie tipologie di materiale per quanto attiene le utenze non domestiche. 

Si e� optato per la separazione delle due tipologie di materiali al fine di 

aumentare la purezza merceologica. 

AREA SEMI-ESTENSIVA:  

In questa area operativa sarà distribuita agli utenti una borsa 

telata rigida da lt 20/25 da porre all�esterno dell�utenza nei giorni di 

raccolta. Il servizio verrà effettuato con cadenza settimanale. 

 AREA ESTENSIVA:  

In questa area operativa il servizio sarà effettuato mediante 

conferimento nelle isole ecologiche stradali attrezzate e/o c/o 

Ecocentro/CCR. 

 AREA TURISTICA:  

Il servizio per le utenze domestiche si prevede secondo il 

calendario previsto, con cadenza settimanale da maggio a settembre, 

con le stesse modalità operative della zona intensiva.   

Per quanto attiene le utenze turistiche e commerciali, per le 

stesse valgono le modalità operative della zona intensiva, con 
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separazione della carta grafica dal cartone. Tali utenze saranno 

dotate di bidoni carrellati da lt. 240/360 dotati di trasponder. 

1.13 RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO  

Per quanto attiene la raccolta dei predetti imballaggi, viene prevista la raccolta selettiva al fine di 

ottenere la massima purezza merceologica ed in ossequio alle previsioni degli allegati tecnici 

dell�Accordo ANCI- CONAI 2014/2020. 

La strutturazione del servizio per varie aree operative risulta essere la seguente: 

AREA INTENSIVA:  

tutte le utenze domestiche saranno dotate di un mastello da lt 20/30 

dotato di trasponder da collocare fronte utenza nei giorni di servizio. 

Frequenza di servizio settimanale     

le utenze non domestiche  saranno dotate di bidoni carrellati da lt 

120 con trasponder, la frequenza del servizio sarà effettuata unitamente 

alle utenze domestiche, con un servizio  settimanale aggiuntivo.     

AREA SEMI-ESTENSIVA:  

In questa area operativa sarà distribuita agli utenti una borsa 

telata rigida da lt 20/25 da porre all�esterno dell�utenza nei giorni di 

raccolta. Il servizio verrà effettuato con cadenza quindicinale. 

 AREA ESTENSIVA:  

In questa area operativa il servizio sarà effettuato mediante 

conferimento nelle isole ecologiche stradali attrezzate e/o c/o 

Ecocentro/CCR. 

 AREA TURISTICA:  

Il servizio per le utenze domestiche si prevede secondo il 

calendario previsto, con cadenza settimanale da maggio a settembre, 

con le stesse modalità operative di cui alla zona intensiva.   

Per quanto attiene le utenze turistiche e commerciali, per le 

stesse valgono le modalità operative della zona intensiva, con 

separazione della carta grafica dal cartone. Tali utenze saranno 

dotate di bidoni carrellati da lt. 240/360 dotati di trasponder. 
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1.14 RACCOLTA INGOMBRANTI - RAEE - LEGNO 

Nelle previsioni di progetto, è ipotizzata una intercettazione specifica pari circa 12,00 kg/ab/anno 

nell�area intensiva, ed in misura decrescente nella altre zone di servizio.

L�obbiettivo è quello di intercettare rilevanti quantità di rifiuti i quali oggi, in buona parte vanno ad 

essere spesso abbandonate sul territorio in maniera sconsiderata. 

Per tale motivo, in tutte le aree operative, vengono previsti specifici circuiti di raccolta a chiamata e 

giri suppletivi al fine di permettere una ottimale gestione di tale frazione merceologica. 

Sarà inoltre sempre possibile in conferimento diretto al CCR. 

Il rifiuto raccolto, verrà conferito in container a tenuta stagna posizionato nel CCR per il successivo 

invio all�impianto di recupero. 

Il servizio verrà effettuato su unico turno giornaliero. 

Questo tipo di servizio offre comodità all�utente, anche, se oneroso dal punto di vista economico; 

inoltre, consente di sopperire a carenze di servizio, abbandoni illeciti, imprevisti operativi, etc.. 

L�obbiettivo a regime sarà quello di incentivare gli utenti al conferimento volontario al CCR, 

soprattutto per quanto attiene i RAEE. 

Obbiettivi incrementali potranno derivare dal conferimento presso il CCR dei rifiuti derivanti dal 

conferimento dei rivenditori in ossequio alla seguente normativa: 

DM. 08/03/20140 n. 65 ( cd. Ritiro �uno contro uno� )

D.LGS 14/03/2014 N. 49

Infatti la normativa citata in precedenza, obbliga i rivenditori al ritiro dei beni non più funzionanti 

senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. 

A tal proposito sara� necessario stipulare apposito Accordo di collaborazione con i rivenditori 

presenti sul territorio. 

Il CCR sarà pertanto allestito per il conferimento da parte di tutti gli utenti dei RAAE, previa 

iscrizione al CDC RAEE secondo le prescrizioni normative vigenti. 

Al completamento dell�istruttoria normativa, il ritiro dei vari rifiuti avverrà al raggiungimento 

dell�unità di carico minima, senza costi per gli utenti, così come il relativo smaltimento. 

All�interno del CCR le varie tipologie di rifiuto saranno raggruppate secondo le disposizioni di 

legge, come di seguito elencato: 

Raggruppamenti Descrizione 

Raggruppamento 1 Freddo e Clima 

Raggruppamento 2 Altri grandi bianchi 

Raggruppamento 3 TV e Monitor 

Raggruppamento 4 
IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (privati delle 
sorgenti luminose),PED,Pannelli Fotovoltaici e altro 

Raggruppamento 5 Sorgenti luminose 
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Il CCR sarà adeguato a regime per essere autorizzato come impianto conferimento, da cui in CDC 

RAEE dovrà garantire il ritiro gratuito al raggiungimento della massa minima prevista dagli accordi 

di programma. 

Le frequenze si raccolta nella fase iniziale dei servizi è di seguito riportata: 

AREA INTENSIVA:  

Settimanale previa prenotazione telefonica 

AREA SEMI ESTENSIVA:  

Quindicinale previa prenotazione telefonica. In tali aree il servizio 

servirà anche a fornire servizi suppletivi per specifiche tipologie di 

rifiuto.

AREA ESTENSIVA:  

Quindicinale previa prenotazione telefonica. In tali aree il servizio 

servirà anche a fornire servizi suppletivi per specifiche tipologie di 

rifiuto.

AREA TURISTICA:  

Settimanale maggio a settembre previa prenotazione telefonica. � 

Solo per le utenze domestiche.

Le utenze turistiche dovranno concordare direttamente il servizio di 

ritiro con il gestore, previo corrispettivo, ovvero con il conferimento 

diretto al CCR, gratuito per i RAEE, oneroso per gli ingombranti. 
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1.15 RACCOLTA R.U.P. 

I R.U.P., pile e farmaci, saranno conferiti dagli utenti presso i contenitori posti c/o farmacie, 

tabaccherie, edicole, etc. 

Il Ritiro avverrà al bisogno, unitamente al circuito di raccolta RAEE. 

All�interno del CCR, quando attivato, e/o presso gli ECOCENTRI comunali, sarà possibile in 

conferimento diretto da parte dei cittadini, anche di altre tipologie di rifiuto quali: 

Accumulatori al piombo 

Olii vegetali 

Olii minerali 

Prodotti etichettati T/F 

Toner

Etc.

Il rifiuto raccolto, prelevato da contenitori posti davanti ai rivenditori di tali rifiuti (farmacie, 

tabacchi, cartolerie), verrà prelevato da operatore e conferito ad impianto di smaltimento.  

Per quanto attiene toner e cartucce stampanti, i predetti rifiuti attengono alla raccolta presso 

gli uffici comunali, scuole, uffici pubblici vari ed il ritiro presso il CCR. 

Il servizio verrà effettuato su unico turno giornaliero. 

Alle utenze commerciali (rivenditori) saranno distribuiti dei contenitori specifici  da lt 120  e sacchi 

trasparenti  nel numero dei servizi previsti/anno.

Dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) conferiti, viene stimato che il 50% e� costituito da olii, pile 

esauste ed accumulatori, e, pertanto, stipulando le relative convenzioni con i relativi Consorzi 

(COOU, COBAT e CDCNPA), il ritiro e lo smaltimento sarà a costo zero per l�Amministrazione 

Comunale. 
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1.16 LA RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO  

L�attivazione del modello operativo di raccolta illustrato in precedenza, permette a regime di ridurre 

i servizi complessivi di raccolta del secco residuo (indifferenziato), con conseguenti riduzioni sia in 

termini di costi di servizio che di oneri di smaltimento finali in discarica.   

Il tragitto complessivo ipotizzato è pari a 320 km/servizio A/R, nella attuale discarica della Sicula

Trasporti di Catania. 

Il rifiuto raccolto con i mezzi leggeri a vasca verrà conferito in auto compattatore da mc 26,00 per 

essere inviato a discarica. 

Il servizio verrà effettuato su unico turno giornaliero nelle varie zone operative. 

Alle utenze saranno distribuiti sacchi trasparenti nel numero dei servizi previsti/anno ovvero, a 

regime, sacchetti muniti di sistema passivo di rilevazione, nel caso in cui si volesse attivare la tariffa 

a volume. 

Per quanto attiene le utenze commerciali, viene prevista la medesima modalità operativa. 

Gli utenti posizioneranno negli orari stabiliti dal calendario di servizio al di fuori dell�abitazione il 

sacchetto con i rifiuti, con l�esclusione delle zone ove il servizio domiciliare non è previsto. 

In questo caso il conferimento avverrà nei contenitori stradali siti nelle isole ecologiche e/o con 

conferimento diretto agli ecocentri nei giorni dedicati. 

I dati operativi di dettaglio sono nella tabella riepilogativa a fine capitolo. 
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1.17 LE DOTAZIONI A CORREDO DEI SERVIZI

In funzione del modello operativo ipotizzato, è necessario dotarlo di adeguate dotazioni a corredo. 

Tali dotazioni vengono suddivise in: 

Costi ripetibili afferenti a beni di base ai servizi ( es. sacchi di diversa tipologia) 

Dotazioni operative non ripetibili (es. mastelli, bidoni carrellati, composter, etc.) 

Si tratta in linea generale di: 

Mastelli da lt 20/30 di vario colore dotati di trasponder 

Mastello da sottolavello da lt 10 per il primo contenimento del R.U.B. 

bidoni carrellati da lt 120/240/360 per varie tipologie di rifiuto 

sacchetti in materiale compostabile di varia volumetria 

sacchetti colorati in LDPE riciclato di vari colori e varie volumetrie 

Le dotazioni a corredo unitamente ai relativi costi/ammortamenti sono elencati nella sezione costi 

dei servizi del presente piano e nelle schede tecniche. 

Il soggetto gestore per tutte le dotazioni a corredo dei servizi, deve garantire una flessibilità 

operativa relative alle scorte da mettere a disposizione dei servizi almeno del 10%, per far 

fronte ad eventuali incrementi del numero di utenze da servire e/o per specifiche esigenze 

operative.
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1.18 SERVIZI LOGISTICI DI TRASPORTO  

Per i predetti si servizi, si ipotizza il conferimento nelle piattaforme/impianti di seguito indicate, 

desunte sia dai rapporti in essere dell�Amministrazione Comunale, che dai centri convenzionati 

CONAI ricadenti in provincia. 

I costi relativi ai trasporti dei rifiuti agli impianti di destino finale sono stati rimodulati in 

funzione degli attuali impianti di conferimento utilizzati dall�Ente appaltante. 

I predetti costi, (e pertanto il relativo chilometraggio), in caso di variazione entro un  max del 

20% , sia in aumento che in diminuzione, non comporteranno alcun adeguamento dei costi 

previsti nel presente Piano. 

In caso di variazione in aumento superiore alla soglia del 20%, sarà riconosciuto un costo 

omnicomprensivo (automezzi, costi di esercizio, personale, etc.), pari ad �0,15 per km per 

tonn. di rifiuto trasportato. 

R.U.R. 

Il conferimento è previsto nella discarica della Sicula trasporti a Catania. 

Viene pertanto previsto il costo di trasporto presso il predetto sito.

INGOMBRANTI. 

Il conferimento è previsto c/o la GESTAM di Villafranca Tirrena. Viene 

pertanto previsto il costo di trasporto presso il predetto sito. 

R.U.B. 

Il conferimento è previsto nell�impianto della Sicula Compost a Catania ( 

l�Amministrazione Comunale sta stipulando la relativa convenzione). Viene 

pertanto previsto il costo di trasporto presso il predetto sito.  

FRAZIONI CONAI: 

Il conferimento è previsto nella PIATTAFROMA LEMAC di Gioiosa Marea 

(l�Amministrazione Comunale sta rimodulando l�attuale convenzione). Viene 

pertanto previsto il conferimento presso il predetto sito.   

In caso di variazione del predetto impianto, il conferimento nell�arco di 15 km 

dal territorio comunale, rientra nei costi operativi del servizio progettato. In caso 

di eccedenza di km  verrà computato un costo pari ad �0,15 per km per tonn. di 

rifiuto trasportato. 

Nei servizi di raccolta del presente Piano, sono previsti e compensati all�interno tutti i costi di 

conferimento agli impianti presenti sul territorio comunale, compreso il trasbordo dei rifiuti dagli 

Ecocentri Comunali al CCR/Piattaforma di loc. Calitù. 
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1.19 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE   

Il servizio in oggetto verrà effettuato in forma mista, sia meccanizzato che manuale, secondo un 

calendario operativo ed una mappa dei percorsi da definire in maniera di dettaglio in fase 

operativa.

I servizi previsti riguardano: 

Lo spazzamento meccanico-manuale del centro urbano di Gioiosa Marea 

 Lo spazzamento meccanico-manuale dell�area interna al centro urbano della Fraz. San 

Giorgio

Lo spazzamento settimanale dell�area del mercato comunale a Gioiosa Marea 

Lo spazzamento periodico dell�area pubblica in località Calavà 

La pulizia periodica degli accessi al mare del centro urbano di Gioiosa Marea 

Servizio di spazzamento manuale nel centro urbano di Gioiosa Marea e San Giorgio nel 

periodo estivo e/o a seguito di esigenze dell�Amministrazione Comunale. 

a)Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico 

Sono oggetto del servizio di spazzamento e sgombero i rifiuti urbani giacenti su: 

 strade e piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature 

stradali) classificate comunali del paese; 

  aree monumenti di pertinenza comunale comprese le scalinate, ecc. 

  viali interni delle ville e giardini comunali; 

  viali interni delle scuole comunali; 

 Nell�esecuzione del servizio di progetto, gli addetti dovranno avere cura di non sollevare 

polveri, e in ogni modo non recare alcun disagio alla cittadinanza. Qualora nelle strade o piazze 

oggetto di spazzamento meccanizzato e/o manuale non siano presenti i marciapiedi si dovrà 

effettuare la pulizia a partire   dai muri di recinzioni eventualmente presenti che prospettano 

sulla pubblica via. 

Squadra tipo:

N. 1 autista spazzatrice  

N.1 operatore di supporto munito di soffiatore a spalla

N. 1 spazzatrice stradale da mc 2/4  

b) Spazzamento manuale 

Il servizio di spazzamento manuale dovrà essere svolto con le seguenti modalità di esecuzione: 

lo spazzamento e rimozione (da muro a muro) di ogni tipo di rifiuto (compreso le erbe 

infestanti e deiezioni canine) dai marciapiedi, dalle sedi stradali, dai viali interni di 

ville e giardini comunali e dagli alloggiamenti degli alberi, nonché nelle fioriere e 

aiuole eventualmente dislocate in dette aree avendo cura di mantenere costantemente 
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pulite le bocche di lupo e le caditoie dei pozzetti stradali in modo da permettere il 

regolare deflusso delle acque piovane.

Per il servizio di spazzamento presso i mercati si intende la pulizia, di tutte le aree mercatali, 

delle relative via d�accesso e limitrofe, servizio che dovrà iniziare subito dopo lo sgombero 

degli operatori e terminare entro le due ore successive. 

Squadra tipo:

 n. 1 addetto allo spazzamento  

In funzione dei servizi ipotizzati, il territorio comunale è stato suddiviso in aree operative 

omogenee. 

GIOIOSA CENTRO:

  n. 4 aree operative omogenee di spazzamento meccanizzato 

N. n. 1 area di spazzamento manuale. 

Area mercato settimanale 

Area accessi al mare 

FRAZ. SAN GIORGIO:

N. 1 area operativa spazzamento meccanizzato 

N. 1 area operativa spazzamento manuale 

I servizi di spazzamento meccanizzato dovranno interagire con il servizio di spazzamento 

manuale, in funzione dei percorsi individuati. 

L�Impresa appaltante dovrà redigere apposita cartografia dei percorsi nel dettaglio operativo, 

prima della consegna dei servizi, sulla scorta della cartografia allegata al presente progetto.

In appendice al presente lavoro viene allegata la planimetria con i percorsi e la suddivisione 

generale delle aree oggetto di spazzamento sia meccanico che manuale e le relative tabelle di 

dimensionamento dei servizi. 

La lunghezza dei percorsi di spazzamento indicati nelle schede operative si intende da ambo i 

lati delle carreggiate stradali. 

Il gestore dovrà fornire adeguata attrezzatura di supporto per ogni operatore utilizzato, e nello 

specifico: 

N. 1 carretta porta attrezzi completa per ogni operatore 

N. 1 soffiatore a spalla perfettamente funzionante per tutto il periodo dei servizi di 

appalto

N.1 decespugliatore completo perfettamente funzionante per tutto il periodo di appalto. 

Qualora l�Amministrazione Comunale provvedesse all�acquisto diretto di una spazzatrice stradale, 

l�impresa appaltante è tenuta ad utilizzarla in sostituzione di quella di proprietà da utilizzare nei 

servizi, secondo le modalità operative ed economiche da disciplinarsi in funzione dei prezzi unitari 
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del presente appalto (personale), e dei prezzi di mercato dell�automezzo acquisito e dei relativi costi 

di esercizio operativo. 

RIEPILOGO SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADALE. 

VERSANTE GIOIOSA   

TIPOLOGIA
Giorni

servizio/anno Autista Operatore

MECCANIZZATO 234 1 1 

MANUALE 104   1 
ACCESSI AL 

MARE 8   1 

CAPO CALAVA' 8 1 1 

MERCATO SETT. 52   1 

FESTIVI 20   1 

VERSANTE SAN GIORGIO 

TIPOLOGIA
Giorni

servizio/anno Autista Operatore

MECCANIZZATO 52 1 1 

MANUALE 156   1 

FESTIVI 20   1 
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1.20 CAMPAGNA DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

MONITORAGGIO  

Affinché un sistema integrato del ciclo dei rifiuti, e più in specifico un programma di raccolta 

differenziata dia produttività di sistema, occorre la adesione dei cittadini, ed in generale di tutte 

le utenze di �produttori� di rifiuti alle quali il programma si rivolge. 

La raccolta differenziata è un classico caso di �servizio�, alla cui realizzazione concorrono in 

maniera determinante coloro ai quali il servizio è rivolto, ai quali viene erogato. 

Alle utenze coinvolte in un sistema di raccolta differenziata si attaglia alla perfezione il termine 

di prosumer, integrazione dei termini producer (produttore) e consumer (consumatore): 

prosumer è colui che viene chiamato, pur essendo il destinatario di un bene o di un servizio, a 

prendere parte alle attività costitutive del servizio stesso, ossia a divenire egli stesso, in certa 

misura, produttore di quel servizio.  

Questo significa che i cittadini, e le diverse categorie coinvolte, devono essere 

corresponsabilizzati, sensibilizzati, mobilitati. 

Pertanto questo diviene un problema di comunicazione e non solo di servizi. 

 Non si tratta soltanto di far passare delle informazioni, ma di ottenere che i cittadini, da 

semplici utenti di un servizio, ne divengano protagonisti attivi, prosumers appunto. 

La comunicazione deve essere impostata secondo logiche che privilegiano la chiarezza, la 

continuità, l�efficacia relativa, in un�ottica di medio e lungo periodo: un ottica integrata 

appunto.   In particolare, per quanto riguarda i contenuti del presente piano, la comunicazione 

ed informazione, dovrà essere rivolta al target più vasto possibile con l�obiettivo di spiegare le 

motivazioni che inducono ad attivare servizi di raccolta differenziata, di informare in ordine 

alle corrette modalità di effettuazione della raccolta e dei servizi in genere. Non ultimi, saranno 

evidenziati i vantaggi, economici ed ecologici, che ne derivano dal sistema integrato previsto. 

Se la comunicazione si dovrà rivolgere al target più vasto possibile, tuttavia occorrerà 

segmentare questo vasto target in una serie di vettori ed azioni, tutti interessati alla raccolta 

differenziata, ma ciascuno con i propri obiettivi specifici. 

Partendo da questo assunto si prevedono nel presente piano: 

azioni di �direct marketing�: con questo titolo si intendono operazioni di 

comunicazione che agiscono direttamente sui destinatari, senza alcuna 

intermediazione, come ad esempio la distribuzione di pieghevoli o di altro materiale 

informativo, in forma diretta ai singoli target; questo strumento è tra i principali, e tra i 

più efficaci, quando si debbano fornire �istruzioni per l�uso� (cosa dividere, dove 
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mettere le diverse frazioni di rifiuto e così via) ed assume in tal caso sovente la forma 

di �pro-memoria�, �breviari�; in considerazione del supporto (di norma cartaceo). 

Questa forma di comunicazione si presta bene anche alla diffusione di messaggi di 

tipo istituzionale, volti ad accrescere la visibilità del progetto complessivo; 

 affissione stradale: ha il prevalente scopo di richiamare l�attenzione,  in 

considerazione dei brevissimi tempi di esposizione al messaggio, non si presta 

assolutamente a fornire istruzioni, a impartire disposizioni ma, appunto, a colpire 

l�occhio ( segmento visivo quindi), ad attrarre l�attenzione  su temi che devono essere 

necessariamente generali, evocativi, di suggestione. E� intuitivo come il loro 

linguaggio debba essere del tutto diverso da quello dei pieghevoli citati più sopra, 

anche se dal punto di vista grafico può (e deve, in una logica di integrazione) 

richiamarli, possedere la stessa linea grafica. 

 programmi specifici nelle scuole   Questo particolare segmento di utenza ha  il ruolo 

di cassa di risonanza che possono esercitare i giovani e i giovanissimi nel processo di 

trasformazione che si impone a fronte di un importante programma di salvaguardia 

ambientale che contiene aspetti culturali fortemente innovativi. I percorsi didattici 

ideati dovranno  essere predisposti da personale esperto della raccolta differenziata e 

nella comunicazione, affinché, con un linguaggio e metodologie semplici ed 

immediate si inneschi il fenomeno della partecipazione entusiastica degli alunni. 

Inoltre, il coinvolgimento degli alunni in azioni dirette (es. realizzazione di materiali 

grafici, lezioni specifiche, concorsi di partecipazione alla raccolta differenziata, etc.), 

permette di  dare un contributo aggiuntivo. Gli alunni se coinvolti nelle azioni di 

sensibilizzazione, faranno partecipare anche gli altri componenti della famiglia, e, 

questo permette di raggiungere con immediatezza, un elevato numero di utenti 

coinvolti.

numero verde e/o numero dedicato: è un classico strumento di contatto con la 

cittadinanza, che crea quel flusso di comunicazione a due vie spesso essenziale per 

stimolare la funzione d�ascolto dei bisogni degli utenti; può essere una integrazione  

dedicata alla sola raccolta differenziata ed ai servizi in genere.   

Nello specifico nel presente piano viene previsto: 

Elaborazione, ideazione logo del progetto grafico, impaginazione grafica dei materiali 

a cura degli alunni della scuola-  ATTIVITA' di coordinamento nelle scuole, e 

contributo (premio finale concorso di ideazione). L�Impresa appaltante dovrà 

prevedere ad organizzare nelle scuole presenti sul territorio comunale un evento di 
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sensibilizzazione in cui dovranno essere previste almeno la proiezione di specifici 

materiali audiovisivi, l�organizzazione di un concorso a scuola per la realizzazione del 

logo di progetto e l�organizzazione di una gara di raccolta. 

 Stampa Depliants informativo - Formato A4 su carta patinata in quadricomia, n. 4 

facciate, contenente: LETTERA DI PRESENTAZIONE dei servizi; VADEMECUM 

operativo e CALENDARIO dei servizi; informazione sulle tipologie di rifiuto oggetto 

di raccolta, orari dei servizi, riferimenti telefonici, etc. 

 Stampa in digitale di locandine formato cm 32*48 in quadricromia su patinata 150 gr, 

riportanti il logo del progetto e le informazioni specifiche sui servizi. 

 Creazione e gestione pagina Web, gestione mailing list e creazione app. del servizio 

L�impresa appaltante dovrà presentare in sede di gara un progetto complessivo delle azioni di 

sensibilizzazione e comunicazione, il quale sarà oggetto di insindacabile parere da parte 

dell�Amministrazione Comunale. 
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1.21 PIANO DI MONITORAGGIO 

Per il governo del sistema progettuale ipotizzato, si individuano due diversi livelli di applicazione 

dei controlli, entrambi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

controlli sugli utenti, al fine di verificarne  l�allineamento alle modalità  operative del servizio 

( modalità di differenziazione, modalità e orari di esposizione dei contenitori dei rifiuti,  grado 

di partecipazione, ecc.); 

 controlli sul gestore dei servizi, al fine di una valutazione dell�efficacia e verifica degli 

adempimenti contrattuali. 

METODOLOGIA DI MONITORAGGIO ADOTTATA 
Monitoraggio:  

Calcolo e verifica diretta dei dati a step programmati, secondo il piano 

operativo degli interventi in fase di programmazione da parte dei 

soggetti proponenti della presente proposta progettuale.

Responsabile del monitoraggio:

Ufficio Tecnico Comunale � Responsabile del servizio/D.E.C.. 

Durata attività di progetto:  

Durante le annualità del servizio. 

Tempistica minima di verifica dei dati del sistema attivato:  

Mensile per quanto attiene la raccolta e conferimento in discarica dei 

RSU. 

Mensile per quanto attiene i servizi di Raccolta Differenziata 

Step intermedi di controllo:  

Annuale di verifica sull�andamento del progetto 

Semestrale per la misurazione dei target di progetto 

Il monitoraggio quindi è finalizzato ad accertare il livello di qualità dei servizi erogati, le nicchie di 

criticità, il range operativo previsto ed ottenuto, valutare i parametri di intervento migliorativi. 

Nella fattispecie, l�uso di reportistica tecnica (l�utilizzo di rilevatori di georeferenziazione GPS sui 

mezzi, il sistema RFID di lettura sugli stessi, l�utilizzo di un sistema di tracciabilità del sistema 

organizzato e del bilancio di massa complessivo) permetterà di accertare: 

 Il grado di ottimizzazione dei servizi 

L�efficacia del sistema attivato 

La coerenza con gli obbiettivi di progetto 

La comparazione dei risultati ottenuti con gli obbiettivi prefissati 
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 Il controllo dei mezzi/personale/dotazioni impiegati nel servizio 

Il controllo dei percorsi effettuati 

Il monitoraggio dei flussi di materia intercettati 

il confronto tra servizio previsto e servizio effettuato sia in termini grafici che 

alfanumerici  

la creazione di report sulle informazioni legate ai servizi di spazzamento. 

Si prevede inoltre l�utilizzo di sistemi GPS per:  

 individuare la posizione esatta dei contenitori  svuotati  per singola tipologia di rifiuto

Monitoraggio dei tracciati e percorsi 

Monitoraggio del servizio di spazzamento meccanizzato 

Monitoraggio dei percorsi degli automezzi 

Inoltre, nel Capitolato Speciale di Appalto sarà inserito l�obbligo per il Gestore dei servizi di 

fornire un report dettagliato sui servizi effettuati, con cadenza mensile. 

Il sistema di monitoraggio ipotizzato, dimostra: 

Coerenza con l�utilizzo di BAT (Best Available Tecniques), ovvero dei più avanzati processi 

tecnologici produttivi per un abbattimento della pericolosità del rifiuto alla fonte

Coerenza con l�attivazione di servizi a forte sostenibilità ambientale 

Possibilità di attivare politiche di equità fiscale in quanto possibile attivare la �tariffa 

puntuale�, ovvero somministrare all�utente la giusta tariffa, proporzionata al grado di 

partecipazione e fruizione al servizio attivato. 
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1.22 IMPIANTI DI DESTINAZIONE FINALE 

Come specificato nella sezione generale del presente lavoro, la precarietà impiantistica nel settore 

della gestione dei rifiuti urbani in Sicilia, e maggiormente nella provincia di Messina, crea spesso 

notevoli interruzioni operative dei servizi, e, soprattutto costituisce un rilevante aggravio dei consto 

complessivi di gestione. 

Per quanto attiene lo smaltimento in discarica, viene in atto indicata la discarica della Sicula 

Trasporti di Catania.  Nel computo dei costi, sia di smaltimento che di trasporto è stato pertanto 

considerato tale impianto. 

Per quanto attiene le piattaforme/impianti intermedi di conferimento CONAI sono state selezionate 

quelle di seguito riportate, desunte dal sito internet dei vari Consorzi di Filiera: 

Tab. 23 -  Impiantistica di supporto ai servizi

Impianti- tipologia 
Tipologia

rifiuto
ubicazione Titolare distanza - km 

Discarica R.U.R. Grotte S.Giorgio (Ct) Sicula Trasporti 160 

imp. Compostaggio R.U.B. Grammichele (Ct) Kalat Ambiente 238 

imp. Compostaggio R.U.B. Belpasso (Ct) Raco 174 

imp. Compostaggio R.U.B. Grotte S.Giorgio (Ct) Sicula Compost 160 
Piattaforma di 

riciclaggio delle frazioni 
secche da RD- 

Piattaforma Conai 

R.D. CONAI 

Brolo (ME) Caruter srl -  10 

Gioiosa Marea (ME) LEMAC srl 0 

Patti (ME) PIECO srl 12 

Piattaforma 
conferimento materiali 

ingombranti 
Ingombranti 

Villafranca Tirrena 
(ME)

GESTAM srl 60 

Piazzola decentrata 
scarti vegetali 

Scarti verdi Gioiosa Marea (ME) 
All Service di 

RUGGERI 
Massimilianol 

0

Va in ogni caso specificato che,  oltre la discarica per i rifiuti indifferenziati, obbligo a carico del 

comune, per gli altri impianti, vigendo l�obbligo della tracciabilità dei rifiuti, l�onere del 

conferimento alle piattaforme autorizzate e/o impianti di trattamento delle frazione R.D., sono posti 

a carico del Gestore, in quanto già contabilizzati all�interno dei costi di servizio, con il conferimento 

agli impianti in precedenza indicati, e/o in quelli eventualmente successivamente indicati. 

1.23 CRONOPROGRAMMA � E SERVIZI ACCESSORI 

Il crono programma ipotizzato per l�attuazione del presente Piano di intervento viene di seguito 

indicato.
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Tab. 23 � Cronoprogramma  

ATTIVITA'  
MESE 

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic. 
Aggiornamento  Piano 
ARO                   
Istruttoria approvazione                 
Indizione gara dei servizi           
Stipula convenzioni 
CONAI e accordi di 
programma               
Consegna servizi               

Campagna di 
sensibilizzazione                   

Chiaramente il rispetto della predetta tempistica, è fortemente legata alla definizione delle 

procedure amministrative legate all�approvazione degli atti tecnici collegati al presente Piano di 

intervento, e soprattutto all�espletamento della gara di appalto dei servizi da parte dell�UREGA di 

Messina, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

SERVIZI ACCESSORI: 

Al fine di potenziare i servizi già nell�immediato, l�Amministrazione Comunale prevede la 

realizzazione di un nuovo Ecocentro e almeno n. 2 isole ecologiche/punti di conferimento nell�area 

Estensiva, costituite da contenitori in numero adeguato per le tipologie di rifiuti oggetto di raccolta, 

da interfacciare con i servizi progettati. 

Nello specifico le aree saranno dotate di recinzione perimetrale, cartellonistica di informazione e 

sistema di video sorveglianza. Una volta realizzate le predette aree, le stesse saranno consegnate 

all�Impresa appaltante dovrà provvedere alla loro gestione. 

Nella prima fase di gestione integrata dei servizi, si prevede uno specifico servizio di vigilanza 

ambientale finalizzata ad evitare fenomeni di abbandono dei rifiuti mediante l�utilizzo di guardie 

ambientali autorizzate e/o personale del Corpo Polizia Municipale a tal scopo autorizzato, secondo 

uno specifico programma concordato. 

Nel quadro economico della prima annualità vengono previste le somme necessarie a tale scopo. 

Per dare al servizio maggiore efficienza, dovrà essere attivato un Numero Verde Comunale per le 

segnalazioni di servizio, prenotazione servizi, etc., nonché una apposita casella e-mail.
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1.24 TARIFFA PUNTUALE 

È ormai riconosciuto che la tariffazione puntuale è il sistema che permette più facilmente di 

raggiungere sia gli obiettivi di riciclaggio sia quelli di riduzione della produzione di rifiuti 

stabiliti a livello europeo. Consente, inoltre, l�applicazione del principio �chi inquina paga�, 

ossia la correlazione (con opportuni meccanismi di flessibilità e compensazione per le famiglie 

numerose) tra prezzo del servizio e quantità di rifiuto prodotto, permettendo alle utenze più 

virtuose di pagare di meno e/o pagare per la reale fruizione del servizio. 

Tutto questo si traduce in un incentivo alla cittadinanza finalizzato ad un comportamento 

virtuoso a vantaggio dell�ambiente e quindi della qualità della vita. 

Sistema premiante

In pratica il Comune intende incentivare la raccolta differenziata con l�adozione di un sistema 

premiante che consiste nel riconoscimento di un �bonus� calcolato in base alle quantità 

differenziate di rifiuto conferite nel corso di ogni anno. 

Le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato dei rifiuti direttamente presso il 

CCR , dove è attivo il servizio di pesatura e di identificazione, avranno diritto ad un bonus, in 

base alle quantità differenziate di rifiuto conferite nel corso di ogni anno, che potrà coprire una 

percentuale della tariffa della parte variabile, mentre le utenze che utilizzeranno il P.a.P., il 

riconoscimento del bonus dovrà tenere conto dei differenti costi dovuti per la raccolta. 

E� chiaro che l�Amministrazione comunale con apposito Regolamento, dovrà stabilire la misura 

unitaria del bonus economico da riconoscere agli utenti, distinto per tipologie di rifiuto 

conferito, nonché le modalità di riconoscimento del bonus da applicare sulla tariffazione 

dell�anno successivo. 

Per raggiungere questi obbiettivi occorre avere la possibilità di un adeguato �governo del 

sistema�, al fine poter concretamente definire i parametri di intervento. 

La tecnologia individuata nella presente proposta progettuale, permette l�attivazione 

dell�applicazione della tariffa puntuale. 

Diversi possono essere i metodi utilizzati: 

Sacchetti di volume standardizzato con specifiche serigrafie 

identificative: la singola utenza viene identificata al momento del ritiro o 

dell�acquisto dei sacchetti prepagati mediante e-card distribuite alle utenze 

servite.   

Sacchetti di volume standardizzato contrassegnati da 

etichette/sigilli/cartoncini dotati: di codice a barre e, più recentemente, 

transponder a perdere: questo sistema consente di riconoscere il singolo 

utente conferitore attraverso cartoncini identificativi, che sono staccati e 

consegnati al Gestore per la successiva lettura, tramite dispositivi fissi, 
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oppure con la lettura del codice a barra adesivo, mediante appositi 

dispositivi portatili nel momento della raccolta. ( Es. comune di Capannori 

�Lucca). 

 Identificazione tramite trasponder del numero di svuotamenti dei 

contenitori: la registrazione dei dati identificativi avviene attraverso la 

lettura del trasponder installato sui mastelli e/o bidoni da parte 

dell�antenna di cui è dotato l�automezzo di raccolta e/o da parte 

dell�operatore con sistemi di lettura portatili. Il sistema prevede una 

tariffazione della parte variabile della tariffa basata sul numero di 

svuotamenti e sul volume del contenitore. 

I sistemi sopradescritti devono chiaramente integrarsi con il sistema di conferimento volontario 

presso il CCR. Quindi questo sistema va considerato come complementare alle tipologie 

precedenti. 

La tariffa puntuale mira a quantificare i rifiuti prodotti da ogni utenza al fine di commisurare il 

costo del servizio al suo utilizzo effettivo, presentando connotazioni specifiche di: equità 

fiscale, sostenibilità economica ed ambientale, perequazione sociale, parametri questi non solo 

di ordine tecnico, ma anche e soprattutto di natura politico-sociale. 

Per questo motivo occorrerà redigere un apposito Regolamento Comunale della Tariffa 

successivamente all�aggiudicazione dei servizi in oggetto.  

Nella presentazione della propria offerta tecnica, in sede di gara, il concorrente dovrà 

presentare la propria ipotesi progettuale esecutiva finalizzata alla puntuale rilevazione 

degli svuotamenti effettuati, così come previsto nel Piano nazionale di prevenzione dei 

rifiuti, che nei  C.A.M. per gli appalti dei servizi di igiene ambientale.  

Nel presente Piano ARO vengono computati tutti i costi relativi alle dotazioni a corredo 

dei servizi che il concorrente deve obbligatoriamente mettere a disposizione dell�appalto, 

quali:

Automezzi dotati di GPS per la tracciabilità dei percorsi effettuati; lettore RFID 

(Radio Frequency IDentification);  sistema di pesatura dei rifiuti a bordo 

 Contenitori dotati di trasponder (dovranno essere dotati di un dispositivo passivo 

per la identificazione attraverso radiofrequenza, ovvero tecnologia RFID (Radio 

Frequency IDentification). Il sistema deve consentire la identificazione e la 

memorizzazione dati in automatico);

Tutti i contenitori per i quali si intende realizzare la rilevazione con un processo 

automatico dello svuotamento, dovranno essere dotati di un dispositivo passivo per la 

identificazione attraverso radiofrequenza, ovvero tecnologia RFID (Radio Frequency 

IDentification). Il sistema deve consentire la identificazione e la memorizzazione dati in 
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automatico, basata sulla capacità di memorizzazione dei dati da parte di un apposito 

dispositivo elettronico (detto tag o transponder) e sulla capacità di questi di rispondere a 

N"'interrogazione" a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili chiamati per 

semplicità "lettori". 

I contenitori dedicati alla raccolta dovranno dunque essere dotati di un trasponder 

assemblato nell'apposito alloggiamento. Il transponder potrà essere di tipo a disco per 

lettura frontale o DIN per lettura a pettine. Sia per quanto concerne il transponder "a 

disco per lettura frontale" che per il transponder "DIN per lettura a pettine" dovranno 

essere specificate dimensioni, spessore e asse di lettura preferenziale. Le caratteristiche 

meccaniche dei transponder dovranno garantire un'elevata rigidità meccanica alla 

torsione ed alle deformazioni. Il transponder ed il sistema di identificazione dovrà essere 

conforme alla UNI EN 14803. Il transponder dovrà essere posizionato in conformità alle 

normative in vigore al fine di garantire l'agevole lettura da parte dei sensori montati a 

bordo degli automezzi adibiti allo svuotamento dei contenitori, in base ai più comuni 

standard tecnici in uso. 

Il requisito di interfacciabilità del transponder con i principali apparati di lettura usati 

nel settore della raccolta dei rifiuti risulta requisito essenziale per la fornitura dei 

contenitori. Il sistema di acquisizione dei dati letti dai transponder dovrà consentire la 

formazione di una banca dati per l'associazione del n° di contenitore/transponder. 

Il partecipante alla gara potrà operare con libertà tecnica nella scelta della tipologia di 

dispositivi da utilizzare, purchè reperibili sul libero mercato senza e con specifico 

interfacciamento al software di gestione previsto nel CCR, al quale si rimanda per ogni 

specifica notazione tecnica.  

Il sistema ipotizzato dall�impresa appaltante dovrà inoltre uniformarsi ed interfacciarsi 

con il sistema in atto utilizzato dal comune per la gestione degli Ecocentri Comunali già 

attivati.
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1.25  MODALITA� DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO 

La L.R. n.3 del 09/01/2013 �Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in materia di 

gestione integrata dei rifiuti� ha introdotto il seguente art. �2-ter. �Nel territorio di ogni ambito 

individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell�articolo 14 del 

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122, sostituito dall�articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o 

associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza 

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo 

capitolato d�oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d�ambito e approvato 

dall�Assessorato regionale dell�energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale 

dell�acqua e dei rifiuti, possono procedere all�affidamento, all�organizzazione e alla gestione 

del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.�.� 

Alla luce di quanto sopra, l�Amministrazione Comunale, si è dotato del presente Piano di 

Intervento secondo le indicazioni impartite dalla Direttiva Assessoriale n.2/2013 prot.n.1290 

del 23/05/2013 �Linee di indirizzo per l�attuazione dell�art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 

nelle more dell�adozione dei piani d�ambito�. 

Al punto 4 della citata Direttiva Assessoriale n.2/2013 (�Avvio delle procedure di 

affidamento�), viene riportato quanto segue: 

�� gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione attraverso: 

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica

2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a 

doppio oggetto 

3. gestione cosiddetta in �house� 

4. il piano di intervento per l�organizzazione del servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto sul territorio dell�ARO deve fornire indicazioni in merito 

alla forma di gestione a cui si farà ricorso� 

Pertanto è facoltà dell�Ente Locale la scelta delle modalità di gestione del Piano di Intervento, 

ferma restando la procedura di evidenza pubblica per l�individuazione del Gestore del servizio, 

qualora si intenda procedere ad esternalizzare a soggetti esterni la gestione. 

Nello specifico, ad oggi, alla luce del D. Lgs n. 50 del 19/aprile/2016 (Nuovo codice degli 

appalti pubblici), le procedure di affidamento sono definite dallo stesso e dalle linee guida in 

corso di emanazione. 
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1.26  PIANO FINANZIARIO �

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI DEI SERVIZI 

Di seguito viene elencato il quadro riepilogativo dei fabbisogni operativi, suddiviso fra 

personale e dotazioni operative, con la relativa quantificazione economica. 

AREA INTENSIVA 

Tab. 24 � Dimensionamento servizi � Addetti  

ADDETTI SERVIZI DI RACCOLTA - AREA INTENSIVA 

Servizi 
anno - 
(n. ) 

kg/sett./servizio 
Racc./addetto/ora 

(kg) 
Ore tot.

Ore 
turno

Addetti
Costo 
orario 

Costo 
servizio 
unitario

Costo 
totale 

R.U.B. 156,00 4.565,00 250 18,26 6,09 3,00 23,27 424,91 66.285,99 

            

CARTA 52,00 5.794,04 350 16,55 4,14 2,00 23,27 192,61 10.015,74 

52,00     4,14 2,00 22,34 184,91 9.615,46 

PLASTICA- 
metalli 

52,00 2.106,92 150 14,05 3,51 2,00 23,27 163,43 8.498,20 

52,00     3,51 2,00 22,34 156,90 8.158,57 

VETRO 52,00 3.687,12 250 14,75 4,92 3,00 23,27 343,20 17.846,23 

            

R.U.R. 52,00 6.923,61 400 17,31 4,33 2,00 23,27 201,39 10.472,31 

52,00     4,33 2,00 22,34 193,34 10.053,78 

52,00     4,33 1,00 27,00 116,84 6.075,47 

VERDE 
(CIMITERO + 
SFALCI) 

26,00     6,40 1,00 23,27 148,93 3.872,13 

CIRCUITO 
UTENZE 
COMMERCIALI 

52,00 
CARTA-

CARTONE
  6,40 1,00 23,27 148,93 7.744,26 

52,00 
PLASTICA-
METALLI 

  6,40 1,00 23,27 148,93 7.744,26 

52,00 VETRO   6,40 1,00 23,27 148,93 7.744,26 

52,00 ORGANICO   3,00 1,00 23,27 69,81 3.630,12 

RACCOLTA 
RAEE-BENI 
DUREVOLI 

26,00 RAEE - R.U.P.   6,40 1,00 23,27 148,93 3.872,13 

      6,40 1,00 22,34 142,98 3.717,38 

        2.934,95 185.346,27
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Tab. 25 � Dimensionamento servizi � Automezzi  

- AUTOMEZZI SERVIZI DI RACCOLTA

  Automezzi  (n.) Ore turno Costo orario

Costo 
servizio 
unitario

Servizi 
anno (n.) 

Ore totali 
anno 

Costo totale 
servizi 

ORGANICO 3,00 6,09 4,62 84,36 156,00 949,52 13.160,35 

CARTA 2,00 4,14 7,02 58,11 52,00 215,21 3.021,51 

PLASTICA -Metalli 2,00 3,51 7,02 49,30 52,00 182,60 2.563,70 

VETRO 3,00 4,92 4,62 68,14 52,00 255,64 3.543,17 

R.U.R. 

2,00 4,33 7,02 60,75 52,00 225,02 3.159,24 

1,00 4,33 23,76 102,82 52,00 225,02 5.346,41 

      

VERDE (CIMITERO) 1,00 6,40 4,62 29,57 26,00 166,40 768,77 

CIRCUITO UTENZE 
COMMERCIALI 

1,00 6,40 7,02 44,93 52,00 332,80 2.336,26 

1,00 6,40 7,02 44,93 52,00 332,80 2.336,26 

1,00 6,40 4,62 29,57 52,00 332,80 1.537,54 

            

RACCOLTA RAEE-
BENI DUREVOLI 1,00 6,40 7,02 44,93 26,00 166,40 1.168,13 

        

SOMMANO 38.941,33 
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AREA SEMIESTENSIVA

Tab. 26 � Dimensionamento servizi � Addetti 

ADDETTI SERVIZI DI RACCOLTA - AREA SEMI ESTENSIVA 
Servizi 
anno - 
(n. ) 

kg/sett./servizio 
Racc./addetto/ora 

(kg) 
Ore tot.

Ore 
turno 

Addetti
Costo 
orario 

Costo 
servizio 
unitario

Costo 
totale 

R.U.B.           23,27 

            

CARTA 52,00 1.356,92 250 5,43 1,36 2,00 23,27 63,15 3.283,86 

52,00     1,36 2,00 22,34 60,63 3.152,62 

PLASTICA- 
metalli 

52,00 452,31 75 6,03 3,02 1,00 23,27 70,17 3.648,74 

52,00     3,02 1,00 22,34 67,36 3.502,91 

VETRO 26,00 1.356,92 250 5,43 2,71 2,00 23,27 126,30 3.283,86 

            

R.U.R. 

52,00 6.179,03 250 24,72 6,18 2,00 23,27 287,57 14.953,75

52,00     6,18 2,00 22,34 276,08 14.356,12

52,00     6,18 1,00 27,00 166,83 8.675,36 

RACCOLTA 
RAEE-BENI 
DUREVOLI 

26,00 RAEE-RUP   3,00 1,00 23,27 69,81 1.815,06 

            

        56.672,28

Tab. 27 � Dimensionamento servizi � Automezzi 

- AUTOMEZZI SERVIZI DI RACCOLTA

  Automezzi (n.) Ore turno Costo orario

Costo 
servizio 
unitario

Servizi 
anno (n.) 

Ore totali 
anno 

Costo totale 
servizi 

ORGANICO 0,00 0,00 4,62 0,00 0,00 0,00 

CARTA 2,00 1,36 7,02 19,05 52,00 70,56 990,66 

PLASTICA -Metalli 1,00 3,02 7,02 21,17 52,00 156,80 1.100,74 

VETRO 2,00 2,71 4,62 25,08 26,00 70,56 651,97 

R.U.R. 

2,00 6,18 7,02 86,75 52,00 321,31 4.511,19 

1,00 6,18 23,76 146,81 52,00 321,31 7.634,32 

      
RACCOLTA 
RAEE-BENI 
DUREVOLI 

1,00 3,00 7,02 21,06 26,00 78,00 547,56 

        

SOMMANO 15.436,44 
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AREA ESTENSIVA

Tab. 28 � Dimensionamento servizi � Addetti 

ADDETTI SERVIZI DI RACCOLTA - AREA ESTENSIVA 
Servizi 

anno - (n. 
)

kg/servizio 
Racc./addetto/ora 

(kg) 
Ore tot.

Ore 
turno 

Addetti
Costo 
orario 

Costo 
servizio 
unitario

Costo 
totale 

CARTA 26,00 830,77 150 5,54 2,77 1,00 23,27 64,44 1.675,44 

26,00     2,77 1,00 22,34 61,86 1.608,48 

PLASTICA- 
metalli 

26,00 69,23 25 2,77 1,38 1,00 23,27 32,22 837,72 

26,00     1,38 1,00 22,34 30,93 804,24 

VETRO 26,00 276,92 150 1,85 0,92 1,00 23,27 21,48 558,48 

26,00     0,92 1,00 22,34 20,62 536,16 

R.U.R. 

52,00 2.092,31 250 8,37 4,18 1,00 23,27 97,38 5.063,56 

52,00     4,18 1,00 22,34 93,48 4.861,19 

          

RACCOLTA 
RAEE-BENI 
DUREVOLI 

26,00     3,00 1,00 23,27 69,81 1.815,06 

            

        17.760,33

Tab. 29 � Dimensionamento servizi � Automezzi  

- AUTOMEZZI SERVIZI DI RACCOLTA

  Automezzi (n.) 
Ore

turno 
Costo orario

Costo 
servizio 
unitario

Servizi 
anno (n.) 

Ore totali 
anno 

Costo 
totale 
servizi 

CARTA 1,00 5,54 7,02 38,88 26,00 144,00 1.010,88 

PLASTICA -Metalli 1,00 2,77 7,02 19,44 26,00 72,00 505,44 

VETRO 1,00 1,85 4,62 8,53 26,00 48,00 221,76 

R.U.R. 

1,00 4,18 7,02 29,38 52,00 217,60 1.527,55 

    

      
RACCOLTA 
RAEE-BENI 
DUREVOLI 

1,00 3,00 7,02 21,06 26,00 78,00 547,56 

        

SOMMANO 3.813,19 
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AREA TURISTICA

Tab. 30 � Dimensionamento servizi � Addetti   

ADDETTI SERVIZI DI RACCOLTA - AREA TURISTICA 
Servizi 
anno - 
(n. ) 

kg/sett./servizio 
Racc./addetto/ora 

(kg) 
Ore tot.

Ore 
turno 

Addetti
Costo 
orario 

Costo 
servizio 
unitario

Costo 
totale 

R.U.B. 60,00 895,62 350 2,56 2,56 1,00 23,27 59,55 3.572,76 

            

CARTA - 
CARTONE 

20,00 1.130,06 350 3,23 1,61 1,00 23,27 37,57 751,33 

20,00     1,61 1,00 22,34 36,07 721,30 

PLASTICA-
METALLI

20,00 1.007,57 150 6,72 3,36 1,00 23,27 78,15 1.563,08 

20,00     3,36 1,00 22,34 75,03 1.500,61 

VETRO 20,00 335,86 350 0,96 0,96 1,00 23,27 22,33 446,59 

            

R.U.R. 20,00 2.027,00 400 5,07 2,53 1,00 23,27 58,96 1.179,21 

20,00     2,53 1,00 22,34 56,60 1.132,08 

          

VERDE -
RAEE 

6,00     6,40 1,00 23,27 148,93 893,57 

STRUTTURE TURISTICHE 
CIRCUITO 
UTENZE 
TURISTICHE 

40,00 CARTONE    4,00 1,00 23,27 93,08 3.723,20 

  40,00 
PLASTICA-
METALLI 

  4,00 1,00 23,27 93,08 3.723,20 

  40,00 VETRO   4,00 1,00 23,27 93,08 3.723,20 

  98,00 ORGANICO   5,00 1,00 23,27 116,35 11.402,30

R.U.R. 98,00 R.U.R.   2,00 1,00 23,27 46,54 4.560,92 

98,00     2,00 1,00 22,34 44,68 4.378,64 

          

              1.059,99 43.271,99
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Tab. 31 � Dimensionamento servizi � Automezzi  

- AUTOMEZZI SERVIZI DI RACCOLTA

  Automezzi (n.) Ore turno Costo orario

Costo 
servizio 
unitario

Servizi 
anno (n.) 

Ore totali 
anno 

Costo totale 
servizi 

ORGANICO 1,00 2,56 4,62 11,82 60,00 153,53 709,33 

CARTA 1,00 1,61 7,02 11,33 20,00 32,29 226,66 

PLASTICA -Metalli 1,00 3,36 7,02 23,58 20,00 67,17 471,54 

VETRO 1,00 0,96 4,62 4,43 20,00 19,19 88,67 

R.U.R. 

1,00 2,53 7,02 17,79 20,00 50,67 355,74 

1,00 5,07 23,76 120,40 20,00 101,35 2.408,07 

      

VERDE /RAEE 1,00 6,40 4,62 29,57 6,00 38,40 177,41 

CIRCUITO 
UTENZE 
TURISTICHE 

1,00 4,00 7,02 28,08 40,00 160,00 1.123,20 

1,00 4,00 7,02 28,08 40,00 160,00 1.123,20 

1,00 5,00 4,62 23,10 40,00 200,00 924,00 

1,00 5,00 4,62 23,10 98,00 490,00 2.263,80 

1,00 0,00 7,02 0,00 98,00 0,00 0,00 

SOMMANO       9.871,62 
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DOTAZIONI A CORREDO

Tab. 32 � Dotazioni a corredo dei servizi  

COSTI RIPETIBILI SERVIZIO RACCOLTA R.D. -      DOTAZIONI UTENZE 
DOMESTICHE 

Sacchi Raccolta organico 
Tipologia  n° utenze  n° servizi anno 

Costo
unitario

Costo totale 

Sacchi Materbi  lt 
10 3071 156 0,030 14.372,28 

Sacchi Raccolta PLASTICA 
Tipologia  n° utenze  n° servizi anno 

Costo
unitario

Costo totale 

Sacchi lt 60/80 3071 52 0,025 3.992,30 

SOMMANO 18.364,58 

COSTI RIPETIBILI SERVIZIO RACCOLTA R.D. -  DOTAZIONI UTENZE NON 
DOMESTICHE 

Sacchi Raccolta organico 

Tipologia  n° utenze  n° servizi anno 
Costo

unitario
Costo totale 

Sacchi Materbi  lt 
120 95 208 0,220 4.347,20 

Sacchi Raccolta CARTA 
Tipologia  n° utenze  n° servizi anno 

Costo
unitario

Costo totale 

Sacchi lt 120 95 52 0,035 172,90 

Sacchi Raccolta PLASTICA 
Tipologia  n° utenze  n° servizi anno 

Costo
unitario

Costo totale 

Sacchi lt 120 95 52 0,035 172,90 

Sacchi R.D. Uffici pubblici-
scuole etc. 

Tipologia  n° utenze  n° servizi anno 
Costo

unitario
Costo totale 

Sacchi lt 120 95 52 0,035 172,90 

SOMMANO 4.865,90 

COSTI RIPETIBILI SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. RESIDUO -                       

Raccolta RSU residuo - 
UTENZE DOMESTICHE 

AREA INTENSIVA E SEMI 
ESTENSIVA

Tipologia  n° utenze  n° servizi anno 
Costo

unitario
Costo totale 

Sacchi lt 60/80 3610 52 0,025 4.693,58 

Raccolta RSU residuo - 
UTENZE NON 
DOMESTICHE

Tipologia  n° utenze  n° servizi anno 
Costo

unitario
Costo totale 

Sacchi lt 60/80 452 52 0,025 587,60 

SOMMANO 5.281,18 
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COSTI SERVIZIO RACCOLTA R.D. -     DOTAZIONI UTENZE DOMESTICHE 

Mastelli sottolavello da lt 10/12 
per frazione organica 

Tipologia  n° utenze 
Costo

unitario/annuo
Costo Totale   

Mastelli lt 10 3071  �              0,40 1.228,40   

Mastelli Raccolta organico 
ANTIRANDAGISMO con 

Trasponder 

Tipologia  n° utenze 
Costo

unitario/annuo
Costo Totale   

Mastelli lt 20 3071  �              0,97 2.978,87   

Mastelli Raccolta carta - con 
Trasponder 

Tipologia  n° utenze 
Costo

unitario/annuo
Costo Totale   

Mastelli lt 30/40 3071  �              1,27 3.900,17   

Mastelli Raccolta plastica - con 
trasponder 

Tipologia  n° utenze 
Costo

unitario/annuo
Costo

unitario

Mastelli lt 30/40 3071  �              1,27 3.900,17   

Mastelli Raccolta vetro - con 
TrAsponder 

Tipologia  n° utenze 
Costo

unitario/annuo
Costo

unitario

Mastelli lt 30 3071  �              1,27 3.900,17   

Borse telate per RD 
Tipologia  n° utenze 

Costo
unitario/annuo

Costo
unitario

Borse telate lt 40 539  �              0,70 377,61   

SOMMANO

Scorte di servizio per flessibilità operativa  -  10% 

TOTALE COSTO ANNUO DI GESTIONE  �                  16.285,39  

RIEPILOGO COSTI   GENERALI 
  Costo totale 

Servizio R.D. Utenze domestiche  �                                                  18.364,58  

Servizio R.D. Utenze commerciali  �                                                    4.865,90  

Servizio R.S.U. Residuo   �                                                    5.281,18  

Dotazione UD  �                                                  16.285,39  

Flessibilità operativa 10%  �                                                    1.628,54  

TOTALE  �                                    46.425,60  
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COSTI SERVIZIO RACCOLTA R.D. -    DOTAZIONI UTENZE NON  DOMESTICHE 

Bidoni raccolta organico con 
Trasponder 

Tipologia  n° utenze 
Costo

unitario/annuo
Costo Totale   

Bidoni lt 120 95  �              6,95 660,25   

Bidoni raccolta Plastica con 
Trasponder 

Tipologia  n° utenze Costo unitario Costo Totale   

Bidoni lt 240 95  �              8,00 760,00   

Bidoni raccolta Vetro con 
Trasponder 

Tipologia  n° utenze Costo unitario 
Costo

unitario

Bidoni lt 120 95  �              6,95 660,25   

Bidoni carrellati con 
trasponder 

Tipologia  n° utenze Costo unitario 
Costo

unitario

Bidoni lt 240 95  �              8,00 760,00   

Contenitori raccolta RUP 
Tipologia  n° utenze Costo unitario 

Costo
unitario

Bidoni lt 120 30  �              8,00 240,00   

Composter
Tipologia  n° utenze Costo unitario 

Costo
unitario

Compostiera da lt 
300 352  �              8,04 2.832,44   

Contenitori in cartone per 
uffici da lt 86 (per diverse 

tipologie di rifiuto) 

Tipologia  n°  Costo unitario 
Costo

unitario

Contenitore da lt 
86 25  �              5,25 131,25   

SOMMANO

Scorte di servizio per flessibilità operativa  -  10% 738,36 

TOTALE COSTO ANNUO DI GESTIONE  �                  6.782,55  

RIEPILOGO COSTI  AMMORTAMENTI DOTAZIONI A CORREDO 
  Costo totale 

Servizio R.D. Utenze domestiche  �                                                  46.425,60  

Servizio R.D. Utenze commerciali  �                                                    6.782,55  

TOTALE  �                                              53.208,15  

L�impresa appaltante dovrà provvedere ad una scorta operativa di tutti i materiali consumabili e/o 

dotazioni a corredo nella misura pari ad almeno il 10% delle previsioni progettuali per far fronte a 

specifiche esigenze e/o garantire la massima flessibilità operativa. 

Inoltre la stessa impresa dovrà provvedere a rifunzionalizzare i contenitori in possesso 

dell�Amministrazione Comunale e collocarli in opera sul territorio e dotarli, secondo la specifica area 

operativa anche del relativo tag, qualora necessario. 
.
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SPAZZAMENTO

Tab. 33 � Riepilogo costi spazzamento 

VERSANTE GIOIOSA   

TIPOLOGIA
Giorni

servizio/anno Autista Operatore 

MECCANIZZATO 234 1 1 

MANUALE 104   1 
ACCESSI AL 

MARE 8   1 

CAPO CALAVA' 8 1 1 

MERCATO SETT. 52   1 

FESTIVI 20   1 

VERSANTE SAN GIORGIO 

TIPOLOGIA
Giorni

servizio/anno Autista Operatore 

MECCANIZZATO 52 1 1 

MANUALE 156   1 

FESTIVI 20   1 

COSTO TOTALE DEI SERVIZI  �   98.153,31

Per quanto attiene le specifiche tecniche dei servizi, i specifici percorsi individuati ed il 

dimensionamento operativo, si rimanda alla cartografia ed alle schede tecniche dello spazzamento. 
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PIANO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Tab. 34 � piano di comunicazione  

PIANO DI  COMUNICAZIONE- INFORMAZIONE  E SENSIBILIZZAZIONE       

  Categoria di spesa Quantità Costo unitario Costo totale 

VETTORE 
1

Elaborazione, ideazione logo del  progetto 
grafico, impaginazione grafica dei 

material a cura degli alunni della scuola-  
ATTIVITA' di coordinamento nelle 
scuole, e contributo (premio finale 

concorso di ideazione). 

cad. 48 1.500,00 1.500,00 

TOTALE  VETTORE 1 1.500,00 

VETTORE 
2

Presentazione Piano di comunicazione - Quantità Costo unitario Costo totale 

 Stampa Depliants - Formato A4 su carta 
patinata in quadricomia, n. 4 facciate, 

contenente: LETTERA DI 
PRESENTAZIONE dei servizi; 

VADEMECUM operativo e 
CALENDARIO dei servizi; informazione 

sulle tipologie di rifiuto oggetto di 
raccolta, orari dei servizi, riferimenti 

telefonici, etc. 

N° 5.123 0,35 1.793,05 

Stampa in digitale di locandine formato 
cm 32*48 in quadricromia su patinata 150 

gr, riportanti il logo del progetto e le 
informazioni specifiche dell'evento. 

N° 450 1,15 517,50 

TOTALE VETTORE 2       2.310,55 

      

VETTORE 
3

Percorso di sensibilizzazione  Quantità Costo unitario Costo totale 

Creazione e gestione pagina Web, 
gestione mailing list e creazione app del 

servizio 
cad. 1 1.250,00 1.250,00 

TOTALE VETTORE 3 1.250,00 

COSTO TOTALE AZIONI ANNO 
1

5.060,55 

Nel corso delle annualità a regime, si prevede una sensibile riduzione del costo annuo.
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GESTIONE ECOCENTRI

Tab. 35 � Gestione ecocentri comunali  

COSTI GESTIONE ECOCENTRI 
            

PERSONALE DI GESTIONE Quantità Costo orario ore/die die/anno Somma 

Cat. 1^A           

ECOCENTRO GIOIOSA 1,00 22,34 4,00 156,00 13.940,16 

ECOCENTRO SAN GIORGIO 1,00 22,34 4,00 156,00 13.940,16 

ECOCENTRO S.LEONARDO 1,00 22,34 4,00 52,00 4.646,72 

AUTOMEZZO DI SUPPORTO-S.LEONARDO 1,00 7,02 4,00 52,00 1.460,16 

Costo assistenza annua software di gestione CCR 
e servizi 1,00       1.250,00 

 (Elettricità-manutenzione area-manutenzione 
ordinaria e straordinaria impiantistica, etc.) 

1,00       1.500,00 

COSTO COMPLESSIVO ANNUO 36.737,20 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI     

Il quadro riepilogativo dei servizi di progetto viene  di seguito rappresentato, unitamente al 

bilancio di massa di progetto ed il raffronto costi-benifici.

Tab. 35 � Bilancio di massa  

BILANCIO DI MASSA COMPLESSIVO 
Tipologia rifiuto Kg % kg/ab./anno 

Organico  992.518,86 29,96% 141,51 

Verde 219.120,00 6,57% 31,24 

Carta  449.953,09 13,58% 64,15 

Cartone 136.950,00 4,11% 19,53 

Vetro  251.002,88 7,58% 35,79 

Plastica - metalli 185.258,63 5,59% 26,41 

metalli ferrosi  36.169,08 1,09% 5,16 

legno 20.713,63 0,63% 2,95 

Ingombranti 20.713,63 0,63% 2,95 

RAEE 78.779,45 2,38% 11,23 

RUP 3.704,56 0,11% 0,53 

Tessili 26.191,63 0,79% 3,73 

R.U.R. 891.487,60 26,91% 127,10 

TOTALE 3.312.563,04   472,28 

Tab. 36 � Quadro riassuntivo  

QUADRO RIASSUNTIVO COSTO PERSONALE-AUTOMEZZI 

COSTO PERSONALE AREA INTENSIVA   185.346,27 

COSTO AUTOMEZZI AREA INTENSIVA   38.941,33 

COSTO PERSONALE AREA  SEMI ESTENSIVA   56.672,28 

COSTO AUTOMEZZI AREA  SEMI ESTENSIVA   15.436,44 

COSTO PERSONALE AREA  ESTENSIVA   17.760,33 

COSTO AUTOMEZZI AREA   ESTENSIVA   3.813,19 

COSTO PERSONALE AREA  TURISTICA   43.271,99 

COSTO AUTOMEZZI AREA   TURISTICA   9.871,62 
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Tab. 37 � Quadro di raffronto costi-benefici 

QUADRO DI RAFFRONTO COSTI-BENIFICI IPOTIZZATI 

Obbiettivi raccolta x singolo riifiuto Totale fraz. 
Merc. in kg 

Costi unitari 
conf.

Piattaforma 
trattamento/   
smaltimento - 

�/kg 

Costi
TOTALI 

conf.
Piattaforma 
trattamento 

Introiti CONAI 
- CONSORZI -  

�/kg 

Introiti 
CONAI - 
TOTALI 

Costo
smaltimento 

discarica

Organico 846.483 0,085 71.951,06 

Verde 219.120 0,045 9.860,40 

Carta  449.953 0,020 8.999,06 0,030 13.498,59 

Cartone 158.682 0,070 11.107,74 0,094 14.916,10 

Vetro  251.003 0,020 5.020,06 0,200 

Plastica 185.259 0,070 12.968,10 0,30 55.577,59 

metalli 36.169 0,020 723,38 0,10 3.616,91 

legno 20.714 0,020 414,27 0,028 579,98 

Ingombranti  20.714 0,250 5.178,41 

RAEE 78.779   0,045 3.545,08 

RUP 1 (toner - vernici- farmaci - etc.) 1.852 0,450 833,53 

RUP 2 ( olii esausti - pile ed accumulatori) 1.852   

Tessili 26.192   

Secco residuo 891.488 0,102 90.931,74 

TOTALE 3.188.259   127.056,01   91.734,25 
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Tab. 38 � Quadro riassuntivo dei costi � ANNO 1 

QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI   
ELEMENTO DI COSTO 

COSTO
UNITARIO 

COSTO TOTALE 
COSTO
ab./anno

S
er

vi
zi

 R
.D

. 

Personale raccolta 303.050,86   43,21 

Automezzi 68.062,58   9,70 

Costi ripetibili di gestione 53.208,15   7,59 

Logistica dei trasporti 58.505,60   8,34 

Servizio spazzamento 98.153,31   13,99 

Campagna di sensibilizzazione 5.060,55   0,72 

Gestione ECOCENTRI 36.737,20   5,24 

 A) SOMMANO 622.778,26 88,79 

Spese generali 10% di (A) 62.277,83 8,88 

Utile d'impresa 5% di (A) 31.138,91 4,44 

COSTO TOTALE 716.194,99 716.194,99 102,11 

Oneri sicurezza 2% C.A. -14.323,90 

Importo a base asta netto 701.871,10 

C
os

to
 s

m
al

ti
m

en
ti

-t
ra

tt
am

en
ti

 

Costo smaltimento RSU residuo 
discarica 90.931,74 12,96 

Costi Trattamento R.D. 127.056,01 18,11 

Introiti CONAI -91.734,25 -13,08 

Assistenza all'aggiornamento banca 
dati TARI ed implementazione 

Tariffa Puntuale 10.000,00 

Vigilanza Ambientale 5.000,00 

SOMMANO 141.253,49 141.253,49   

COSTO SERVIZI E TRATTAMENTI 857.448,49 � 122,25 � 
IVA AL 10% 85.744,85 �   

SOMMA 943.193,33 �   
Spese funzionamento SRR Messina Provincia 32.188,00 �   

TOTALE 975.381,33 �   

Nella fase a regime, si prevede una sensibile riduzione dei costi dovuti ai mancati costi 

dell�assistenza all�attivazione della tariffa puntuale e della Vigilanza Ambientale 

aggiuntiva, e quindi per un costo complessivo a regime pari a � 958.881,33 , risultando in 

entrambi i casi i costi complessivi inferiori al  piano originariamente approvato  con DDG 

n- 758/2015. 
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Risulta evidente che, potenzialmente i costi potrebbero essere anche minori  qualora si 

ottenessero sensibili risparmi sui costi di trasporto e conferimento agli impianti di 

destinazione finale per il R.U.R. e R.U.B.. 

Inoltre, le esperienze collegate all�attivazione di sistemi integrati come il presente, con 

l�attivazione della tariffa puntuale, del costante monitoraggio, hanno determinato spesso 

riduzione della produzione dei rifiuti complessivi anche superiori al 10% a motivo di una 

maggiore responsabilizzazione degli utenti e dell�evitare dei conferimenti impropri di 

rifiuti, provenienti potenzialmente da altri circuiti. 

Gioiosa Marea aprile 2018        IL PROGETTISTA 
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Tab. 39 � Quadro riassuntivo dei servizi  
RIEPILOGO SERVIZI - AREA INTENSIVA - UTENZE DOMESTICHE 

Tipologia rifiuti Modalità Frequenza sett. Opzionale 
R.U.B. P.P. 3/7 

Conferimento volontario al 
CCR/ECOCENTRO

R.U.R. P.P. 1/7 
CARTA/CARTONE P.P. 1/7 

VETRO P.P. 1/7 
PLASTICA/METALLI P.P. 1/7 

VERDE a chiamata quindicinale 
RAEE a chiamata quindicinale 
RUP periodica al bisogno 

RIEPILOGO SERVIZI - AREA INTENSIVA - UTENZE NON DOMESTICHE 
Tipologia rifiuti Modalità Frequenza sett.*** Aggiuntivo Opzionale 

R.U.B. P.P. 3/7 1/7 

Conferimento 
volontario al 

CCR/ECOCENTRO

R.U.R. P.P. 1/7 1/7 
CARTA/CARTONE P.P. 1/7 1/7 

VETRO P.P. 1/7 1/7 
PLASTICA/METALLI P.P. 1/7   

VERDE a chiamata quindicinale   
RUP periodica al bisogno   

        

RIEPILOGO SERVIZI - AREA SEMIESTENSIVA- UTENZE  DOMESTICHE 
Tipologia rifiuti Modalità Frequenza sett. Specifiche Opzionale 

R.U.B.     Compostaggio dom. 

Conferimento 
volontario al 

CCR/ECOCENTRO

R.U.R. P.P. 1/7   
CARTA/CARTONE P.P. 1/7   

PLASTICA/METALLI P.P. 1/7   
VETRO P.P. quindicinale   
VERDE     Compostaggio dom. 
RAEE a chiamata quindicinale   
RUP       

RIEPILOGO SERVIZI - AREA ESTENSIVA- UTENZE  DOMESTICHE 
Tipologia rifiuti Modalità Frequenza  ritiro Specifiche Opzionale 

R.U.B.     Compostaggio dom. 

Conferimento 
volontario al 

CCR/ECOCENTRO

R.U.R. Conferimento I.E. settimanale e/o al bisogno 
CARTA/CARTONE Conferimento I.E. settimanale   

PLASTICA/METALLI Conferimento I.E. settimanale   
VETRO   quindicinale   
VERDE     Compostaggio dom. 
RAEE       

RIEPILOGO SERVIZI - AREA TURISTICA- UTENZE  DOMESTICHE 
Tipologia rifiuti Modalità Servizi/anno Specifiche Opzionale 

R.U.B. P.P. 60   

Conferimento 
volontario al 

CCR/ECOCENTRO

R.U.R. P.P. 20   
CARTA/CARTONE P.P. 20   

PLASTICA/METALLI P.P. 20   
VETRO P.P. 20   

VERDE/RAEE a chiamata 
6

Compostaggio dom. 
RAEE     



Pagina  80

RIEPILOGO SERVIZI - AREA TURISTICA- UTENZE TURISTICHE 
Tipologia rifiuti Modalità Servizi/anno Specifiche Opzionale 

R.U.B. P.P. 98,00   

Conferimento 
volontario al 

CCR/ECOCENTRO

R.U.R. P.P. 98,00   
CARTA/CARTONE P.P. 40,00   

PLASTICA/METALLI P.P. 40,00   
VETRO P.P. 40,00   
VERDE     Compostaggio dom. 

        

Tab. 40 � Quadro riassuntivo dei servizi di spazzamento 

RIEPILOGO SERVIZI SPAZZAMENTO 

VERSANTE GIOIOSA   

TIPOLOGIA Giorni servizio/anno Autista Operatore 

MECCANIZZATO 234 1 1 

MANUALE 104   1 
ACCESSI AL 

MARE 8   1 

CAPO CALAVA' 8 1 1 

MERCATO SETT. 52   1 

FESTIVI 20   1 

VERSANTE SAN GIORGIO 

TIPOLOGIA Giorni servizio/anno Autista Operatore 

MECCANIZZATO 52 1 1 

MANUALE 156   1 

FESTIVI 20   1 
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ALLEGATI

1) Schede tecniche

2) Cartografia delimitazione dei servizi 

3) Piano di spazzamento - (cartina delle aree oggetto dei servizi e schede tecniche del 

servizio) 

4) Capitolato Speciale di Appalto

5) Disciplinare di gara 

6) Bando di gara 



Km Tipologia Dati n.
Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 1,00

Umberto I° Umberto I° 0,98 Ore servizio 3,19

Mazzini P.zza Cavour 0,2

Costo orario

spazzatrice 19,80 1 63,16 

Umberto I° Carlo Alberto 0,3

Materiali di

consumo 1 1,50 

Galliani 0,1

Nolo soffiatore

 /servizio
1,50 1 1,50 

V.Emanuele Mazzini 0,16

Costo orario

personale 1 B 17,67 1 56,37 

Roma G.N.Gatto 0,25

Costo orario

personale 3B 25,90 1 82,62 

Piazza Mercato S.Giovanni 0,15 205,15 

P.Galliani P.Cavour 0,25

Canapè 0,25

Villa Canapè 0,25

G.Forzano L.Peculio 0,3

3,19 21.335,63 

Km
Tipologia Dati n.

Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 1,00

Garibaldi Umberto I° 0,9 Ore servizio 3,22

G.N.Gatto Roma G.Forzano 0,72

Costo orario

spazzatrice 19,80 1 63,66 

P.Stazione 0,25

Materiali di

consumo 1 1,50 

Torretta 0,12

Nolo soffiatore

 /servizio
1,50 1 1,50 

Cav. V.Veneto Meli 0,15

Costo orario

personale 1 B 17,67 1 56,81 

C.Battisti 0,175

Costo orario

personale 3B 25,90 1 83,27 

P.C.Villa 0,15 206,73 

Monumento 0,75

TOTALE 3,215 10.750,20 

52

GIOIOSA CENTRO AREA 1 MARRONE

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO MANUALE

VIA

104

Somma costo unitario servizi

Specifiche

tecniche

servizio

Servizio effettuato con spazzatrice meccanica con

ausilio di n.2 operatori di supporto di cui n.1

munito di soffiatore a spalla

TOTALE COSTO TOTALE SERVIZI

GIOIOSA CENTRO AREA 2 MAGENTA

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO MANUALE

VIA

Somma costo unitario servizi

Specifiche

tecniche

servizio

Servizio effettuato con spazzatrice meccanica con

ausilio di n.2 operatori di supporto di cui n.1

munito di soffiatore a spalla

COSTO TOTALE SERVIZI



Km
Tipologia Dati n.

Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 1,00

Umberto I°

Mangano Liguria

Lombardia 0,63

Ore servizio

2,35

Mangano Campo Sportivo 0,15

Costo orario

spazzatrice 19,80 1 46,43 

Piemonte Umberto I° 0,25

Materiali di

consumo 1 1,50 

Calvario R.Saggio 0,12

Nolo soffiatore

 /servizio
1,50 1 1,50 

Convento 0,1

Costo orario

personale 1 B 17,67 1 41,44 

Calvario Cimitero 0,55

Costo orario

personale 3B 25,90 1 60,74 

C.Alberto Agrigento 0,15 151,60 
G.N.Gatto (ultimo Aree limitrofe 0,395

TOTALE 2,345 3.941,67 

Km
Tipologia Dati n.

Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 1,00

Umberto I° Skino 0,63 Ore servizio 3,20

Europa Francia 0,15

Costo orario

spazzatrice 19,80 1 63,26 

G.N.Gatto Peculio 0,25

Materiali di

consumo 1 1,50 

Verga Bellini 0,12

Nolo soffiatore

 /servizio
1,50 1 1,50 

L. Peculio Archimede

Costo orario

personale 1 B 17,67 1 56,46 

G.N.Gatto Mazzini

Costo orario

personale 3B 25,90 1 82,75 

F.Crispi Catena 0,65 205,47 
Siracusa 0,175

Mazzini Enna

S.Nicolo'
Matrice R.Settimo

TOTALE 3,195 10.684,29 

COSTO TOTALE SERVIZI

GIOIOSA CENTRO AREA 3 BLU

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO MANUALE

VIA

26

Somma costo unitario servizi

Specifiche

tecniche

servizio

Servizio effettuato con spazzatrice meccanica con

ausilio di n.2 operatori di supporto di cui n.1

munito di soffiatore a spalla

GIOIOSA CENTRO AREA 4 VERDE

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO MANUALE

VIA

52

0,4

Somma costo unitario servizi

Specifiche

tecniche

servizio

Servizio effettuato con spazzatrice meccanica con

ausilio di n.2 operatori di supporto di cui n.1

munito di soffiatore a spalla
0,82

COSTO TOTALE SERVIZI



Km
Tipologia Dati n.

Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 0,85

Messina P.S.Matteralla Ore servizio 6,27

Sicilia Lazio

Costo orario

spazzatrice 19,80 1 124,16 

San Giorgio SS.113 0,35

Materiali di

consumo 1 1,50 

Trapani Stazione

Nolo soffiatore

 /servizio
1,50 1 1,50 

Caltanissetta Trieste

Costo orario

personale 1 B 17,67 1 110,80 

Messina P.Tonnara

Costo orario

personale 3B 25,90 1 162,41 

Zara Pola 400,37 

A.Doria Area Brigantino 1,1

Pola SS.113 0,9

TOTALE 5,33 20.819,09 

Km
Tipologia Dati n.

Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 0,35

Ore servizio 4,29

Costo orario

spazzatrice 19,80 1 84,86 

Materiali di

consumo 1 1,50 

Nolo soffiatore

 /servizio
1,50 1 1,50 

Costo orario

personale 1 B 17,67 1 75,73 

Costo orario

personale 3B 25,90 1 111,00 

274,59 

TOTALE 1,5 2.196,69 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO MANUALE

AREA 6 ROSSA SAN GIORGIO

VIA

VIA

52

1,25

0,58

1,15

Somma costo unitario servizi

Specifiche

tecniche

servizio

Servizio effettuato con spazzatrice meccanica con

ausilio di n.2 operatori di supporto di cui n.1

munito di soffiatore a spalla. La produttività oraria

viene ridotta in funzione del tempo necessario allo

spostamento del mezzo

COSTO TOTALE SERVIZI

AREE VARIE CAPO CALAVA'

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO MANUALE

8

SS.113 Capo Calavà 1,5

Somma costo unitario servizi

Specifiche

tecniche

servizio

Servizio effettuato con spazzatrice meccanica con

ausilio di n.2 operatori di supporto di cui n.1

munito di soffiatore a spalla. La produttività

operativa del servizio viene dimezzata in funzione

del tragitto verso il sito

COSTO TOTALE SERVIZI



Km
Tipologia Dati n.

Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 0,30

Ore servizio 1,17

Costo mezzo a

vasca 4,52 1 5,27 

Materiali di

consumo 1 1,50 

Nolo soffiatore

 /servizio
1,50 1 1,50 

Costo orario

personale 1 B 17,67 1 20,62 

Costo orario

personale 3B 25,90  

28,89 

TOTALE 0,35 1.502,19 

Km
Tipologia Dati n.

Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 0,35

G.Forzano (scalinata) R.Saggio (scalinata) 0,35 Ore servizio 5,51

vicolo Garibaldi Vicolo Umberto i° 0,11
Costo mezzo a

vasca 4,52  

Area Borgo Marinaro 0,65
Materiali di

consumo 1 1,50 

Brin 0,1
Nolo soffiatore

 /servizio
1,50  

Vicolo Roma Area Monumento 0,15
Costo orario

personale J 16,12 1 88,89 

C.Abba 0,12
Costo orario

personale 3B 25,90  

0,15 90,39 

0,15

Via Roma 0,15

Via C.Alberto

TOTALE 1,93 9.400,59 

AREE VARIE

SPAZZAMENTO MANUALE AREA MERCATO COMUNALE

VIA

52

Area mercato settimanale 0,35

Somma costo unitario servizi

Specifiche

tecniche

servizio

Servizio effettuato manualmente con ausilio di n.1

operatore. Il servizio comprende la raccolta degli

imballaggi e dei rifiuti prodotti.

COSTO TOTALE SERVIZI

AREE VARIE

SPAZZAMENTO MANUALE INTEGRATIVO CENTRO URBANO

VIA

104

Area Parco Giochi G.N.Gatto Somma costo unitario servizi

Canapè
Specifiche

tecniche

servizio

Servizio effettuato manualmente con ausilio di n.1

operatore.

COSTO TOTALE SERVIZI



Km
Tipologia Dati n.

Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 0,25

Via Pola 0,1 Ore servizio 5,20

Via Zara 0,3
Costo mezzo a

vasca 4,52  

Area Parco Giochi 0,55
Materiali di

consumo 1 1,50 

Piazza Tonnara 0,1
Nolo soffiatore

 /ora
1,50  

Via Messina 0,25
Costo orario

personale J 16,12 1 83,82 

Costo orario

personale 3B 25,90  

85,32 

TOTALE 1,3 13.310,54 

Km
Tipologia Dati n.

Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 0,35

1,2 Ore servizio 3,43

Materiali di

consumo 1 1,50 

Costo orario

personale J 16,12 2 110,54 

112,04 

TOTALE 1,2 896,30 

SPAZZAMENTO MANUALE INTEGRATIVO SAN GIORGIO

AREE VARIE

VIA

156

Somma costo unitario servizi

Specifiche

tecniche

servizio

Servizio effettuato manualmente con ausilio di n.1

operatore.

COSTO TOTALE SERVIZI

AREE VARIE

PULIZIA ACCESSI E SERVIZI ACCESSORI ARENILE GIOIOSA CENTRO

AREA

8
Gioiosa centro

Somma costo unitario servizi

Specifiche

tecniche

servizio

COSTO TOTALE SERVIZI



Km
Tipologia Dati n.

Costo

servizio
n. servizi/anno

Inizio fine

Produttività

servizio

km/ora 0,35

1,8 Ore servizio 5,14

1,8
Materiali di

consumo 5,14 1 1,50 

Costo orario

personale J 16,12 1 82,90 

84,40 

TOTALE 3,6 3.316,11 

98.153,31 

COSTO TOTALE SERVIZI

COSTO TOTALE DEI SERVIZI

AREE VARIE

CENTRO URBANO GIOIOSA E SAN GIORGIO FESTIVI/ESTIVI

AREA

20
Gioiosa centro

Somma costo unitario servizi

Specifiche

tecniche

servizio

San Giorgio



331,76

331,76

167,18

167,18



60,97

60,97

166,14

166,14



326,0705882

326,0705882

34,28571429

34,28571429



60,66666667

1B

573,49



1B

811,20

54,86



102,8571429

J 1.542,40

1B 1.147,07

3B 1.086,41

TIPOLOGIA

Giorni

servizio/anno Autista Operatore

MECCANIZZATO 234 1 1

MANUALE 104 1

ACCESSI AL MARE 8 1

CAPO CALAVA' 8 1 1

MERCATO SETT. 52 1

FESTIVI 20 1

TIPOLOGIA

Giorni

servizio/anno Autista Operatore

MECCANIZZATO 52 1 1

MANUALE 156 1

FESTIVI 20 1

RIEPILOGO SERVIZI SPAZZAMENTO

COSTO TOTALE SERVIZIO SPAZZAMENTO 98.153,31 

VERSANTE GIOIOSA

VERSANTE SAN GIORGIO
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SCHEDE TECNICHE AUTOMEZZI 

Le caratteristiche  degli automezzi da utilizzarsi per l�espletamento dei servizi di appalto 

indicate di seguito, costituiscono, pena l�esclusione dalla Gara, i requisiti minimi da dover 

garantire per l�esecuzione dell�appalto,  fermo restando che ciascun concorrente potrà proporre 

caratteristiche ulteriori e/o migliorative o comunque  equipollenti  e/o non inferiori alla 

descrizione contenuta nel presente Allegato Tecnico e con specifico riferimento alla normativa 

vigente ed al DM. 13/04/2014 (C.A.M.). 

I prezzi di riferimento sono stati in parte ricavati dall�analisi dei prezzi allegati alla versione 

originaria del Piano ARO, ritenuti ancora applicabili al contratto di appalto, ed in parte da 

apposita indagine di mercato. 



SCHEDA TECNICA N. 1 

AUTOCOMPATTATORE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI, A CARICO POSTERIORE, 

ALLESTITO SU AUTOTELAIO A TRE ASSI CON CASSONE DELLA VOLUMETRIA NON 

INFERIORE A 22 mc - P.T.T. 26.000 Kg. 

 CARATTERISTICHE AUTOVEICOLO

L�autoveicolo deve essere costituito da un autotelaio allestito per il mercato italiano, relativamente 

all�omologazione complessiva e dei suoi componenti, con una attrezzatura di compattazione non inferiore a 

mc. 22, a carico posteriore, per la raccolta di RSU e RSUA con contenitori stradali (cassonetti) ad attacco 

DIN e a Pettine.  

Autotelaio tre assi avente massa complessiva non inferiore a 26 ton; 

Attrezzatura di compattazione a carico posteriore con capacità geometrica del cassone rifiuti non inferiore a 

22 mc 

Conforme alle vigenti normative nazionali, alle disposizioni del Ministero dei Trasporti e MC e alle direttive 

CEE; - larghezza uguale a 2.500 mm; 

Sospensioni posteriori pneumatiche, anteriori balestrate; Sterzo - Sistema di guida: sterzante di tipo idraulico. 

Posizione di guida a sinistra. Inclinazione volante regolabile. Bloccasterzo. Sistema Frenante - Freni 

anteriori e posteriori a disco auto ventilanti; sistema antibloccaggio A.B.S.; correttore di frenata elettronico 

(EBL). Motore - Alimentazione Gasolio ad iniezione diretta, con turbo compressore e intercooler aria/aria; - 

Emissioni gas conforme alle direttive europee in corso al momento della messa su strada 2006/51 CE; 

2005/55 CE; - Potenza minima 228 kw (310 CV) - Scarico motore compatibile con l�allestimento - Motore 

omologato non inferiore a EURO 6. 

Presa di forza chelsea adatto al tipo di cambio montato; - Differenziale con rapporto al ponte ridotto che 

permetta una velocità massima non inferiore a 110 km/h; - Segnalatore acustico retromarcia; - Presa di forza 

originale della casa costruttrice adeguata al funzionamento di tutti gli apparati idraulici istallati sul veicolo, 

oltre che per l�utilizzo di un ulteriore attacco idraulico, da adibire al funzionamento di accessori; la selezione 

dei circuiti idraulici dovrà avvenire mediante rubinetti selezionatori (deviatori di flusso); Cabina - Corta 

ribaltabile idraulicamente a 60°,di colore BIANCO. 

Alzacristalli elettrici autista e passeggero; - Sedile autista a sospensione pneumatica, regolabile in senso 

longitudinale, verticale e nell�inclinazione dello schienale, in tessuto con cintura di sicurezza integrata e 

appoggiatesta; - Sedile passeggero biposto in tessuto con cinture di sicurezza, appoggiatesta e schienale 

centrale pieghevole; - Volante regolabile in altezza ed inclinazione; - Vetri atermici antiriflesso; - Aria 

condizionata -climatizzatore; -Check control; -Bloccaggio differenziale 

Torcia a batteria con possibilità di essere alimentata dall�impianto elettrico del veicolo, avente un cavo 

sufficientemente lungo per poter essere utilizzata sull�intero perimetro del veicolo stesso, triangolo; - Ruota 

di scorta, attrezzi e accessori d�uso.  

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL�ATTREZZATURA COMPATTANTE L�attrezzatura 

compattante richiesta è costituita in linea di massima, dalle seguenti parti: Caratteristiche del cassone: 

cassone monoscocca della capacità non inferiore a 22 mc, con tramoggia di carico solidale al cassone stesso. 

La struttura dovrà essere dimensionata con criteri di affidabilità e lunga durata di servizio e per raggiungere 

senza cedimenti o deformazioni un rapporto di compattazione nominale non inferiore a 4:1.  

 Il pianale del cassone deve consentire il travaso dei rifiuti nei compattatori con bocca di carico a sbalzo; se 

necessario deve essere previsto il sollevamento idraulico dello stesso. Nella parte anteriore del cassone deve 

essere realizzata una paratia di contenimento liquami ed una vasca di raccolta, con valvola di scarico e 



bocchettone. Sistema di carico: il sistema di compattazione a monopala articolata deve essere composto ad 

una slitta che compia il movimento di salita e discesa e da una pala incernierata alla slitta che compia il 

movimento di compressione; il sistema deve essere azionato da 4 cilindri oleodinamici a doppio effetto. Il 

sistema di compattazione, come pure la tramoggia di carico, deve essere realizzato con acciai antiusura e ad 

alto limite di snervamento tipo T1A e Hardox 400 con spessori variabili in funzione delle sollecitazioni cui 

sono sottoposti. Sistema di scarico: lo scarico del cassone deve avvenire tramite una paratia interna azionata 

da cilindro oleodinamico a più sfilamenti; la paratia deve essere dotata di guarnizioni perimetrali che evitino 

il tra filamento dei rifiuti, consentendo la massima pulizia.  

Sistema di funzionamento: oleodinamico azionato da una presa di forza al cambio dell�autotelaio, collegata a 

due pompe: una per la compattazione ed una per i servizi (voltacontenitori, espulsione, ecc). il sistema deve 

essere dimensionato per lavorare a bassi regimi, sfruttando al minimo la potenza disponibile, preservando i 

componenti del sistema stesso e dell�autocabinato. Il funzionamento dell�attrezzatura deve essere gestito da 

PLC, che oltre ad asservire tutti i comandi, sovrintenda alla sicurezza attiva e passiva dell�attrezzatura. La 

conformazione dell'impianto a più circuiti indipendenti deve garantire una velocità costante del 

funzionamento del sistema di compattazione (movimento piastra-pala) anche durante l'utilizzo del 

voltacassonetti, non richiedere l'applicazione di valvole di strozzatura facilmente ostruibili e che comunque 

provocherebbero riscaldamento dell'olio per effetto della laminazione.  

Spie luminose per visualizzazione impianto elettrico inserito. Pulsanti di emergenza a norma CEI su 

entrambi i lati del portellone. Pulsante posteriore lato destro per segnalazione ad autista con cicalino in 

cabina. impianto conforme al C.d.S., a tenuta stagna, secondo norme CEI classe IP65 (protezione contro i 

getti d�acqua). Caratteristiche del dispositivo voltacassonetti: Il voltacontenitori deve essere azionato tramite 

un dispositivo di comando a leva, posizionato sul lato posteriore destro del portellone in modo tale che 

l'operatore possa controllare a vista tutta la fase dell'operazione. I cilindri utilizzati devono essere di tipo 

oleodinamico a doppio effetto, con valvole di blocco. Un apposito dispositivo permetterà l�apertura 

automatica, durante il ribaltamento, del coperchio del cassonetto, in qualsiasi posizione essi si trovi. Tale 

dispositivo, comandato pneumaticamente tramite un apposito selettore, deve poter essere disattivato in 

maniera che non crei intralcio durante la fase di travaso dei veicoli satelliti. Il rovesciamento deve avvenire 

con un unico movimento rotazionale che consenta lo svuotamento rapido e senza versamento di rifiuti a 

terra. Dispositivi di sicurezza in caso di guasto: il compattatore deve essere dotato di tutti i dispositivi di 

sicurezza previsti dalla normativa UNI EN 1501-1; in caso di guasto tutti i dispositivi con carichi pendenti 

devono essere dotati di cilindri con valvole di blocco, che ne evitano la caduta. Dispositivi di sicurezza ed 

altri accessori a norma di legge: il compattatore deve essere dotato di tutti gli accorgimenti atti a garantire la 

sicurezza e la salute degli operatori; i quadri comandi interni ed esterni saranno realizzati secondo le norme 

europee e dotati di spie di segnalazioni visive delle operazioni in corso; i principali dispositivi richiesti sono i 

seguenti: -l�innesto della presa di forza avverrà solo dopo aver premuto a fondo il pedale della frizione, con 

cambio in folle e freno a mano tirato; l�inserimento della presa è segnalato da apposita spia luminosa, il 

disinnesto avviene premendo il pedale della frizione o disinserendo il freno a mano, in modo tale da 

impedire il funzionamento del compattatore durante la marcia. - Il sistema di compattazione automatico è 

inibito quando la spondina è abbassata (soglia inferiore a 1400 mm) o viene rilevata la presenza di 

operatore/i sulle pedane. - Il comando di stop di emergenza è posizionato su entrambi i lati del compattatore 

ed ha priorità su tutti gli altri comandi, tranne che su quello di liberazione del sistema di compattazione 

(rescue), che serve ad aumentare la luce libera tra la tramoggia e il dispositivo di compattazione. -Tutti i 

comandi sono ad azione mantenuta - I cilindri di sollevamento sono dotati di valvole di blocco pilotate in 

caso di rottura delle tubazioni - In caso di rottura delle tubazioni è presente una saracinesca tra serbatoio e 

pompe per arrestare il flusso di olio -L�abilitazione dei comandi di scarico del compattatore avviene con 

selettore in cabina - La paratia di espulsione è consentita solo con sistema di compattazione completamente 

sollevato - Il dispositivo voltacontenitori sarà dotato di protezioni anticesoiamento �  

 Le pedane posteriori devono essere omologate per il trasporto di operatori in piedi e dotate di limitatore di 

velocità 30 km/h e ripetizione della fanaleria posteriore.



 Verniciatura di colore BIANCO con l�applicazione su entrambe le fiancate del logo del COMUNE DI 

GIOIOSA MAREA � SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE e verrà riportato il Numero Verde  del 

comune. 

 Dotazioni e prestazioni: -rapporto di compattazione non inferiore a 4:1 - pressione di esercizio massima 210 

bar - capacità di inghiottimento rifiuti non inferiore a 3 mc/min -impianto voltacassonetti da 660 lt a 1100 lt, 

attacco DIN 30700 - voltabidoni doppio (n. 2 bidoncini) da lt 120/240/360 con attacco a pettine - pedane 

posteriori omologate - vasca raccolta liquami sul cassone - Spondina posteriore ribaltabile per 

accoppiamento con veicoli satellite; - valvola di scarico sul cassone - ciclo di compattazione singolo e 

continuo - ciclo di compattazione manuale a movimenti singoli - dispositivo di sicurezza che impedisce 

l�avvio del veicolo con presa di forza inserita - dispositivo per la regolazione automatica del regime motore a 

compattatore operativo - quadro comandi in cabina di guida conforme Direttive CE - quadro comandi 

esterno conforme Direttiva CE - comando a fungo di stop per emergenza su entrambi i lati del compattatore -

suoneria per avviso tra operatori ed autista - n° 1 faro lampeggiante Pag. di - n° 1 faro interno bocca di carico 

-targhe ed adesivi in ottemperanza alle normative CE -telecamera posteriore con monitor in cabina in 

conformità alla Direttiva Europea in vigore UNI EN 1501-1 - pannello touch screen a colori in cabina con 

indicazione delle fasi operative, spie allarme, contaore attrezzatura. Tutti gli autoveicoli offerti devono: - 

Essere immatricolati a cura ed onere dell�impresa aggiudicataria; - Essere omologati o approvati secondo la 

normativa del Codice della Strada; - Essere messi su strada, consegnati e collaudati presso la stazione 

appaltante con eventuali oneri a carico dell�aggiudicataria. Le attrezzature oggetto della fornitura devono: - 

essere conformi a tutte le norme applicabili alla tipologia di attrezzatura ed in particolare alla UNI EN 1501-

1 ultima versione; - essere dotate di marcatura CE, relativa alla conformità e targhetta indicante il livello di 

rumorosità e dichiarazione di conformità previste dal DPR 459/96 e dal D. Lgs. 262/02 

Gli automezzi dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi a bordo: 

GPS

Lettore RFID 

Sistema di pesatura 



SCHEDA TECNICA N. 2 

AUTOCARRO PER TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CONTAINER, MUNITO 

DI IMPIANTO SCARRABILE A TRIPLA ARTICOLAZIONE.   

Per automezzo attrezzato con lift si intende mezzo robotizzato dotato di impianto a tripla articolazione per lo 

scarramento di cassoni di lunghezza variabile. La fornitura comprende l�installazione dell�attrezzatura 

sull�autotelaio, e tutte le modifiche e allestimenti specifici atti a fornire un autoveicolo unico attrezzato e 

completo in ogni sua parte, funzionante, collaudato, idoneo sotto il profilo della normativa sulla sicurezza sul 

lavoro, immatricolato e pronto alla consegna e all�uso.  

AUTOCARRO ATTREZZATO CON LIFT. Ciascun autoveicolo, sarà composto da: - Autotelaio tre assi 

avente massa totale a terra non inferiore a 26 ton; - Attrezzatura costituita di impianto scarrabile a tripla 

articolazione per lo scarramento di cassoni di lunghezza variabile ; Caratteristiche dell�autotelaio 

L�autotelaio cabinato a tre assi dovrà essere selezionato tra le primarie marche produttrici a livello 

internazionale. �

- Autotelaio avente Passo non inferiore a 4200 + 1395 mm.; - tre assi � 3° asse intelligente sterzante; - 

Allestito per mercato italiano relativamente all�omologazione complessiva dei suoi componenti; - Conforme 

alle vigenti normative nazionali, alle disposizioni del Ministero dei Trasporti e MC e alle direttive CEE; 

Sospensioni: - Sospensioni posteriori pneumatiche, anteriori balestrate; Sterzo - Sistema di guida: sterzante 

di tipo idraulico. Posizione di guida a sinistra. Inclinazione volante regolabile. Bloccasterzo. Sistema 

Frenante - Freni anteriori e posteriori a disco auto ventilanti; sistema antibloccaggio A.B.S.; correttore di 

frenata elettronico (EBL). Motore - Alimentazione a Gasolio ad iniezione diretta, con turbo compressore e 

intercooler aria/aria; -Emissioni gas conforme alle direttive europee in corso al momento della messa su 

strada 2006/51CE; 2005/55CE; - Potenza minima 338 kw (460 cv) - Scarico motore basso - Motore 

omologato non inferiore a Euro 5/6- Cambio differenziale - ZF 16S1620TD 16 marce + 2 RM - Presa di 

forza chelsea adatto al tipo di cambio montato; - Differenziale con bloccaggio; - Segnalatore acustico 

retromarcia; - Presa di forza originale della casa costruttrice adeguata al funzionamento di tutti gli apparati 

idraulici installati sul veicolo, oltre che per l�utilizzo di un ulteriore attacco idraulico, da adibire al 

funzionamento di accessori; la selezione dei circuiti idraulici dovrà avvenire mediante rubinetti selezionatori 

(deviatori di flusso); Cabina - Corta ribaltabile idraulicamente a 60° - Sospensione meccanica su 4 punti; - 

Gradini di salita illuminati; - Specchi retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettronicamente; - 

Alzacristalli elettrici autista e passeggero; - Sedile autista a sospensione pneumatica, regolabile in senso 

longitudinale, verticale e nell�inclinazione dello schienale, in tessuto con cintura di sicurezza integrata e 

appoggiatesta; - Sedile passeggero biposto in tessuto con cinture di sicurezza, appoggiatesta e schienale 

centrale pieghevole; - Volante regolabile in altezza ed inclinazione; - Vetri atermici antiriflesso; - Aria 

condizionata -climatizzatore; -Check control; -Bloccaggio differenziale; - Paraurti in lamiera anteriori; - 

Predisposizione comando presa di forza; Pag. di -Regolazione assetto fari del posto guida; -Cruise Control; - 

Paraincastro anteriore e posteriore: - Visiera parasole interna; - Vano porta oggetti; - Ganci appendiabiti; - 

Tappetini gomma per autista e passeggero; - Presa accendisigari 12 volt; - Avvistamento acustico innesto 

RM; -Illuminazione e segnalazione esterna conforme al codice della strada e secondo normativa CEE con 

luci di retromarcia e retronebbia; - Fari fendinebbia; - Airbag conducente e passeggeri; - Sezionatore per 

batteria; - Cronotachigrafo digitale. - Lampeggiante tipo strombo colore giallo posizionato sul tetto; - Parete 

posteriore chiusa; - Chiave avviamento codificata; - Impianto elettrico: conforme alle vigenti norme del 

codice della strada. Accessori - Manuali d�uso e di manutenzione e altra documentazione in lingua italiana; - 

Borsa attrezzi; - 2 cunei di stazionamento; - Cric; - Torcia a batteria con possibilità di essere alimentata 

dall�impianto elettrico del veicolo, avente un cavo sufficientemente lungo per poter essere utilizzata 



sull�intero perimetro del veicolo stesso, triangolo; - Ruota di scorta, attrezzi e accessori d�uso. Caratteristiche 

tecnica dell�attrezzatura scarrabile Impianto scarrabile con potenza di sollevamento 26 tonn, atto al carico di 

cassoni di varia lunghezza. Compresa tra m. 6 a m. 7,00. -Capacità di sollevamento non inferiore a kg. 

26.000 - Peso attrezzatura montata non inferiore a kg. 3.000 - Attrezzatura a a tripla articolazione - Spazio 

carrozzabile da mm. 5000 a mm. 6200 - Angolo di ribaltamento cassoni 42° - Angolo di incartamento 

cassoni 26° - Gancio per containers con attacco standard - N. 1 faro per lavori notturni - Comandi 

distributore esterno idraulico di manovra; comando interno cabina con pulsantiera comandi elettronica 

movibile a tenuta stagna con cavo flessibile a fisarmonica; - Serbatoio olio completo di tappo di 

riempimento, livello e filtri - Presa di forza montata direttamente sul cambio - Pompa a pistoni da 64 lt/min. -

Impianto idraulico protetto da valvola massima pressione tarata e piombata a 320 bar - Pressione massima 

ammessa 400 bar -Bloccaggio oleodinamico tipo esterno -Bloccaggio di sicurezza per le fasi di ribaltamento 

-Luci di ingombro laterali secondo le direttive MCTC - Parafanghi PVC - Cassetta attrezzi in PVC Pag. di -

Rullo stabilizzatore posteriore a discesa verticale -Impianto oleodinamico unico scarrabile/gru - Deviatore 

manuale per funzionamento gru - Attacchi rapidi posteriori per allacciamento presse scarrabili, rimorchio 

scarrabile o per altre movimentazioni - Verniciatura colore del telaio -Barre paracicli laterali in alluminio 

anodizzato -Barra paraincastro L�autoveicolo offerto deve: - Essere omologato o approvato secondo la 

normativa del Codice della Strada; -Essere omologato ed equipaggiato secondo la normativa ADR;  

L�attrezzatura oggetto dell�appalto deve: - essere conforme a tutte le norme applicabili alla tipologia di 

attrezzatura ed in particolare alla UNI EN 1501-1 ultima versione; - essere dotata di marcatura CE, relativa 

alla conformità e targhetta indicante il livello di rumorosità e dichiarazione di conformità previste dal DPR 

459/96 e dal D. Lgs. 262/02. 

Gli automezzi dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi a bordo: 

GPS



SCHEDA TECNICA N. 3 

MINICOSTIPATORE PER RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA MC 5 - 

GASOLONE

Automezzo così costituito: 

Cassone realizzato in lamiera d�acciaio Fe 510 pressopiegata per garantire elevata resistenza a fronte di un 

ridotto peso 

Geometria troncoconica per facilitare l�espulsione dei rifiuti; 

Capacità vasca 5 m³; 

Vasca completamente a tenuta stagna; 

Altezza minima di scarico 1650 mm; 

Controtelaio in acciaio Fe 510 pressopiegato munito di traverse antitorsione; 

Distribuzione geometrica compatta dei volumi di carico e degli accessori tale contenere gli ingombri entro la 

carreggiata; 

Sistema di scarico del rifiuto per ribaltamento con angolo di circa  90°; 

Capacità di sollevamento del volta contenitori 500 Kg; 

Rapporto di compattazione medio 1/3; 

Tempo di scarico del contenitore 20�; 

Tempo di svuotamento per ribaltamento del cassone pieno 50�; 

Tempo ciclo di costipazione 26�; 

Dispositivo voltacontenitori comprendente sistema a pettine per bidoni da 120, 240, 360 lt, e due bracci 

attacco DIN per contenitori da 660 /1100 l. 

Sistema di regolazione della velocità del dispositivo voltacassonetti; 

Piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità del veicolo in fase di ribaltamento; 

Ingrassatori in tutti gli organi a contatto che presentano moto rotativo; 

Copertura superiore del cassone per circa i 2/3 per impedire la dispersione dei rifiuti; 

Telecomando a leva per innesto PTO in cabina 

Controllo innesto PTO mediante spia luminosa in cabina e avvisatore acustico; 

Avvisatore acustico per segnalazione attrezzatura vasca/piedi stabilizzatori non a riposo; 

Quadro comandi esterno a tenuta stagna munito di: 

Joystick per le operazioni manuali avanti-indietro e rotazione pala di costipazione; 

 Pulsante di comando ciclo singolo di compattazione 

 Pulsante di comando ciclo continuo di compattazione 

 Selettore per funzione ciclo di compattazione manuale, automatico o sincronizzato; 

 Selettore per funzione ciclo diretto (fase di costipazione) ed inverso (fase di scarico); 

 Pulsante di emergenza per arresto ciclo; 

 Pulsante di abilitazione comando voltacontenitori; 

 Cicli di costipazione realizzabili in regime manuale (avanti/dietro), comandato o automatico 

sincronizzato con la fase di carico mediante il dispositivo voltabidoni; 

 Ritorno a riposo del dispositivo di costipazione in seguito ad utilizzo del pulsante di emergenza; 

Sistema automatico sequenziale di discesa piedi stabilizzatori all�attivazione del comando di 

sollevamento vasca; 

Ciclo di costipazione inverso attivo in fase di ribaltamento garantisce la completa espulsione dei 

rifiuti.



Sistema di costipazione caratterizzato dalla rotazione di una pala mediante l�ausilio di un dispositivo 

cilindro-biella e la traslazione di un carrello munito di pattini regolabili su guide laterali per garantire 

una perfetta esecuzione dei movimenti. 

Carter di protezione laterali; 

Spondina abbattibile per consentire un accoppiamento con veicoli di grossa portata anche in 

condizioni svantaggiose; 

Sistema automatico anticollisione del dispositivo voltabidoni con il meccanismo di costipazione; 

Comando per l� abilitazione delle funzioni di ribaltamento e scarico contenitori al fine di evitare 

schiacciamenti degli arti superiori nel rispetto della nuova 

Fari rotanti a luce arancio omologato; 

Faro di lavoro notturno posteriore; 

Puntone di sicurezza; 

Dispositivi di avvertimento e segnalazione pericoli nel pieno rispetto delle normative di sicurezza 

vigenti; 

Pannelli e strisce riflettenti omologati in pellicola ad elevata resistenza nel rispetto delle prescrizioni 

del Codice della strada; 

Apparecchiatura elettrica a logica programmabile (PLC) per la gestione del funzionamento e relativi 

comandi; 

Quadro elettrico omologato secondo le norme CEI, con grado di protezione IP 65 munito di 

dispositivo antivibrazioni capace di garantire elevata affidabilità del sistema anche su percorsi 

disagevoli;

Impianto elettrico manuale e automatico realizzato in conformità alla Direttiva Bassa Tensione 

(2006/95/CE) e Direttiva Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE); 

La macchina dovrà essere conforme nel rispetto della Direttiva Macchine 2006/42/CE, certificazione 

a norma CE e manuale di Uso e Manutenzione redatto in lingua italiana. La macchina rispetta la 

normativa in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 

funzionare all�aperto (D.Lgs.n°262) e tutte le normative di settore. 

Gli automezzi dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi a bordo: 

GPS

Lettore RFID 

Sistema di pesatura 



SCHEDA TECNICA N. 4 

 COSTIPATORE 7 MC CON DISPOSITIVO DI ALZA VOLTA CONTENITORI 

Automezzo così costituito: 

Cassone realizzato in lamiera pressopiegata per garantire elevata resistenza a fronte di un ridotto peso e 

geometria troncoconica per facilitare l�espulsione dei rifiuti; 

Capacità cassone 7 m³, completamente a tenuta stagna; altezza max 1400 mm; altezza minima di scarico 

1600 mm; Telaio in acciaio speciale ad alta resistenza da 180 mm pressopiegato munito di traverse 

antitorsione; Distribuzione geometrica compatta dei volumi di carico e degli accessori tale contenere gli 

ingombri entro la carreggiata; Sistema di scarico del rifiuto per ribaltamento; 

Angolo di ribaltamento di circa 90° per mezzo di  cilindri telescopici per garantire una totale espulsione del 

rifiuto;

Capacità di sollevamento del volta contenitori 500 Kg; 

Rapporto di compattazione minimo 4,5/1; 

Tempo di scarico del contenitore 16�;Tempo di svuotamento per ribaltamento del cassone pieno 40�;Tempo 

ciclo di costipazione 30�; 

Dispositivo voltacontenitori comprendente sistema a pettine per bidoni da 120, 240, 360 litri e due bracci per 

attacco DIN 660/1100 litri; 

 Piedini stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità del veicolo in fase di ribaltamento;Ingrassatori in tutti 

gli organi a contatto che presentano moto relativo; 

Copertura superiore del cassone per circa i 1/2 per impedire la dispersione dei rifiuti; 

Faro rotante a luce arancio omologato; 

Controllo automatico innesto PTO mediante spia luminosa in cabina e avvisatore acustico; 

Avvisatore acustico e spia di segnalazione del sistema vasca-piedi stabilizzatori non a riposo; 

Quadro comandi sul posto operativo esterno a tenuta stagna munito di: 

Joystick per le operazioni manuali avanti-indietro e rotazione pala di costipazione; 

Pulsante per avvio ciclo; 

Pulsante di selezione ciclo manuale o automatico; 

Pulsante di selezione ciclo diretto (fase di costipazione) ed inverso (fase di scarico); 

Pulsante di emergenza per arresto ciclo; 

Pulsante di abilitazione comando voltacontenitori; 

Cicalino acustico di segnalazione innesto della retromarcia; 

Carter di protezione laterali lungo le vie di corsa del dispositivo di costipazione; 

Saldatura eseguita a totale penetrazione con procedimento a filo continuo (certificato); 

Cilindri oleodinamici muniti di valvole di blocco; 

Sistema di regolazione della velocità del dispositivo voltacassonetti; 

Spondina abbattibile per consentire un accoppiamento con veicoli di grossa portata anche in 

condizioni svantaggiose; 

Sistema automatico anticollisione del dispositivo voltabidoni con il meccanismo di costipazione; 

Comando per l� abilitazione delle funzioni di ribaltamento e scarico contenitori al fine di evitare 

schiacciamenti degli arti superiori nel rispetto della nuova normativa in tema di sicurezza; 

Supporto calzatoia per ruota; 

 Faro di lavoro notturno posteriore; 

Puntone di sicurezza; 

Dispositivi di avvertimento e segnalazione pericoli nel pieno rispetto delle normative di sicurezza 

vigenti; 



Pannelli e strisce riflettenti omologati in pellicola ad elevata resistenza nel rispetto delle prescrizioni 

del Codice della strada; 

Pulsante di emergenza posto su entrambi i lati del veicolo; 

Quadro elettrico omologato secondo le norme CEI, con grado di protezione IP 65 munito di 

dispositivo antivibrazioni capace di garantire elevata affidabilità del sistema anche su percorsi 

disagevoli;

Sistema di connessione dei componenti elettrici modulare in grado di garantire una maggiore 

versatilità e facilità di intervento pilotato anche a distanza; 

Distributore elettro-idraulico per comando funzioni del sistema di costipazione; 

Distributore elettro-idraulico per comando funzioni del dispositivo alza-volta contenitori; 

Comandi elettrici fissi in posizione posteriore destra per il sistema alza-volta contenitori; 

Distributore elettro-idraulico per comando funzioni di ribaltamento vasca e discesa piedi stabilizzatori; 

Comandi elettrici su pulsantiera mobile per le funzioni di ribaltamento, discesa piedi e stop di 

emergenza; 

Minipresa con attacco standard per rilevamenti pressioni di lavoro; 

Pedane posteriori operatore a norma munite di sensori di sicurezza per limitazione della velocità e 

inibizione velocità e funzioni del veicolo; 

Impianto elettrico manuale e automatico realizzato in conformità alla Direttiva Bassa Tensione 

(2006/95/CE) e Direttiva Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE); 

Apparecchiatura elettrica a logica programmabile (PLC) per la gestione del funzionamento e relativi 

comandi; 

Cicli di costipazione realizzabili in regime manuale, automatico o sincronizzato con la fase di carico 

mediante dispositivo voltacontenitori;Ritorno a riposo del dispositivo di costipazione in seguito ad 

utilizzo del pulsante di emergenza; 

Sistema automatico sequenziale di discesa piedi stabilizzatori all�attivazione del comando di 

sollevamento vasca; 

Ciclo di costipazione inverso attivo in fase di ribaltamento garantisce la completa espulsione dei 

rifiuti;

La macchina dovrà essere conforme nel rispetto della Direttiva Macchine 2006/42/CE, certificazione a 

norma CE e manuale di Uso e Manutenzione redatto in lingua italiana. La macchina rispetta la 

normativa in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 

funzionare all�aperto (D.Lgs.n°262) e tutte le normative di settore. 

Gli automezzi dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi a bordo: 

GPS

Lettore RFID 

Sistema di pesatura 



SCHEDA TECNICA N. 5 

 SPAZZATRICE STRADALE MC 2/4 

Automezzo così costituito: 

Motore: Diesel e/o elettrico; 

Trasmissione: idrostatica con velocità variabile; 

Sterzo: servoassistito idraulicamente; 

Freni a disco: sui due assali o a disco anteriori e a tamburo posteriori, servoassistiti; 

Freno di stazionamento: a leva; 

Impianto di climatizzazione: manuale o automatico; 

Velocità di trasferimento: omologata 40 Km/h (macchina operatrice); 

Cabina di guida: montata su supporti antivibranti, con ampia visibilità in ogni condizione di lavoro, dotata di 

superficie vetrata tale da consentire a chi guida anche la visione della bocca di aspirazione durante lo 

spazzamento; omologata per due posti con guida traslante, rivestita con materiali insonorizzanti atti a 

garantire, oltre al rispetto delle vigenti normative, le migliori condizioni di comfort per gli utilizzatori; 

Sedile guida: con sospensione pneumatica; 

Tergicristalli e lavavetro: elettrici; 

Pista di pulizia: non inferiore a mt. 2,00 

Sistema spazzante: costituito da due spazzole controrotanti ad asse verticale, poste su struttura traslante 

lateralmente insieme alla bocca di aspirazione davanti alle ruote anteriori, atte a convogliare il rifiuto 

spazzato verso la bocca posta tra le stesse. Tale sistema dovrà, all�atto dell�apertura degli sportelli o nel caso 

della non presenza dell�autista a bordo, immediatamente bloccare sia la trazione che la rotazione delle 

spazzole sistema di rientro automatico in caso di urto accidentale; 

Larghezza di spazzamento: non inferiore a mt. 2,00, intendendo la larghezza massima di carreggiata che la 

macchina riesce a pulire efficacemente; 

Pannello comandi: in cabina; 

Sistema di raccolta: esclusivamente aspirante per depressione all�interno del cassone   

Altezza di scarico rifiuti: scarico in quota non inferiore a mm 1400 e tale da consentire lo scarico dei rifiuti 

raccolti all�interno di un cassone a terra scarrabile e/o automezzo di supporto, senza l�utilizzo di alcun 

sistema ausiliario al fine di contenere lo sversamento del materiale a terra. 

Cassone rifiuti: in acciaio inox o materiali equipollenti, resistenti alla corrosione e a tenuta stagna. Il sistema 

di scarico dovrà essere dotato di paratia di espulsione per agevolare l�operazione; 

Capacità del cassone rifiuti: non inferiore a 2000 litri; 

Bocca di aspirazione: in acciaio inox o materiali equipollenti, resistente alla corrosione e all�abrasione, 

comprensiva del sistema di apertura supplementare per la raccolta di rifiuti voluminosi; 

Impianto abbattimento polveri: ad acqua, composto da un serbatoio in materiale resistente alla corrosione e 

all�abrasione della capacità di almeno 500 litri, una pompa con bypass e ugelli nebulizzatori posti sia in 

prossimità delle spazzole che all'interno della bocca di aspirazione; 

Impianto elettrico: l'illuminazione deve essere conforme alle normative del codice stradale e comprendere 

inoltre, sia n. 2 due fari atti ad illuminare la zona di lavoro delle spazzole, posti uno su ogni lato anteriore e 

sia un ulteriore faretto in corrispondenza della bocca di aspirazione, due fari rotanti a luce gialla posti nella 

parte superiore della macchina; 

Avvisatori acustici: la macchina dovrà essere dotata, oltre all�avvisatore acustico, di un cicalino per la 

retromarcia e di telecamera posteriore con monitor in cabina tali da consentire all�operatore il controllo della 

manovra in retromarcia; 



Portata utile legale: maggiore o uguale a 5.000 kg; 

Omologazione: la macchina deve possedere l�omologazione come macchina operatrice per la conduzione 

con patente B e dovrà essere fornita completa dei documenti previsti per legge. 

Optional: La macchina dovrà essere fornita in opera accessoriata con i seguenti accessori: 

Tubo aspira fogliame 

 Impianto alta pressione con avvolgi tubo 

 Barra di lavaggio anteriore (lava strade) con pompa ad alta pressione    

La spazzatrice sarà dotata del seguente dispositivo a bordo: 

GPS



SCHEDE TECNICHE CONTENITORI E CONSUMABILI 

Le caratteristiche  dei contenitori e dei materiali consumabili ripetibili, da utilizzarsi per 

l�espletamento dei servizi di appalto indicate di seguito, costituiscono, pena l�esclusione dalla 

Gara, i requisiti minimi da dover garantire per l�esecuzione dell�appalto,  fermo restando che 

ciascun concorrente potrà proporre caratteristiche ulteriori e/o migliorative o comunque  

equipollenti  e/o non inferiori alla descrizione contenuta nel presente Allegato Tecnico e con 

specifico riferimento alla normativa vigente ed al DM. 13/04/2014 (C.A.M.). 



SCHEDA TECNICA N. 6 

BIDONI CARRELLATI 

Tipologia   Bidone carrellato dotato di trasponder 

Capacità -   (lt): 120 

Caratteristiche:  

 Bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti da 120 Lt con ruote per la movimentazione e 

coperchio a cerniera ribaltabile. 

Realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE) di colore bianco, verde, giallo, blu, grigio, 

marrone e rosso.

Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca. Assenza di bordi taglienti e 

spigoli vivi.

Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento.

Maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio. 

Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un solo pezzo e realizzati in polietilene ad alta 

densità (HDPE) di prima fusione, garantito e certificato. 

Ruote in gomma piena con diametro 200 mm. Assale in acciaio di qualità zincato 

elettroliticamente. 

Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore. 

Completi di etichetta con l�indicazione del rifiuto da conferire.  

Input economici
Costo di acquisto 

 �              

35,00   �        35,00 

Periodo di ammortamento 

(anni) 7 7

Manutenzione annua 2,00%  �        0,70 

Valore residuo  5,00%  �        1,75 

Ammortamento 5,00% � 4,50 

TOTALE COSTO ANNUO   �        6,95



SCHEDA TECNICA N. 7 

BIDONI CARRELLATI 

Tipologia   Bidone carrellato dotato di trasponder 

Capacità -   (lt): 240

Caratteristiche:  

 Bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti da 240 Lt con ruote per la movimentazione e 

coperchio a cerniera ribaltabile. 

Realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE) di colore bianco, verde, giallo, blu, grigio, 

marrone e rosso.

Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca. Assenza di bordi taglienti e 

spigoli vivi.

Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento.

Maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio. 

Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un solo pezzo e realizzati in polietilene ad alta 

densità (HDPE) di prima fusione, garantito e certificato. 

Ruote in gomma piena con diametro 200 mm. Assale in acciaio di qualità zincato 

elettroliticamente. 

Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore. 

Completi di etichetta con l�indicazione del rifiuto da conferire.  

Input

economici  Costo di acquisto    �        40,00 

Periodo di ammortamento (anni) 7 7

Manutenzione annua 2,00%  �        0,80 

Valore residuo  5,00%  �        2,00 

Ammortamento 5,00% � 5,21 

TOTALE COSTO ANNUO (Arrotondato)   �      8,00 



SCHEDA TECNICA N. 8 

BIDONI CARRELLATI 

Tipologia   Bidone carrellato dotato di trasponder 

Capacità -   (lt): 360

Caratteristiche:  

 Bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti da 360 Lt con ruote per la movimentazione e 

coperchio a cerniera ribaltabile. 

Realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE) di colore bianco, verde, giallo, blu, grigio, 

marrone e rosso.

Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca. Assenza di bordi taglienti e 

spigoli vivi.

Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento.

Maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio. 

Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un solo pezzo e realizzati in polietilene ad alta 

densità (HDPE) di prima fusione, garantito e certificato. 

Ruote in gomma piena con diametro 200 mm. Assale in acciaio di qualità zincato 

elettroliticamente. 

Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore. 

Completi di etichetta con l�indicazione del rifiuto da conferire.  

Input economici Costo di acquisto    �       50,00  

Periodo di ammortamento (anni) 7 7

Manutenzione annua 2,00%  �        1,00  

Valore residuo  5,00%  �        2,50  

Ammortamento 5,00% � 5,21 

TOTALE COSTO ANNUO   �      8,70  



SCHEDA TECNICA N. 9 

MASTELLO 20-30 LT   

Tipologia   Mastello  dotato di trasponder per raccolta frazione umida 

Capacità -   (lt): 20/30

Caratteristiche:  

 Mastello da 20 litri  in polipropilene riciclato, riciclabile al 100%,  di colore a scelta dall'Ente  

resistente ai raggi UV e agli agenti chimici, biologici ed atmosferici, forma tronco piramidale con 

base rettangolare ed impilabili, con coperchio incernierato e manico con sistema di chiusura 

antirandagismo e base ventilata e con  transponder . Ogni mastello dovrà riportare  numerazione 

progressiva e sistema di individuazione di lettura ottica, logo ed identificazione del comune. I 

mastelli sono funzionali alla raccolta separata delle seguenti  frazioni: umido . Tutti i contenitori 

per i quali si intende realizzare la rilevazione con un processo automatico dello svuotamento, 

dovranno essere dotati di un dispositivo passivo per la identificazione attraverso radiofrequenza, 

ovvero tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification). Il sistema deve consentire la 

identificazione e la memorizzazione dati in automatico, basata sulla capacità di  memorizzazione 

dei dati da  parte di un apposito dispositivo elettronico (detto tag o transponder) e sulla capacità di 

questi di rispondere  a N"'interrogazione" a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili 

chiamati per semplicità "lettori". 

I contenitori dedicati alla raccolta dovranno dunque essere dotati di un trasponder assemblato  

nell'apposito alloggiamento. Il transponder potrà essere di tipo a disco per lettura frontale o DIN 

per lettura a pettine. Sia per quanto concerne il transponder "a disco per lettura frontale" che per il 

transponder "DIN per lettura a pettine" dovranno essere specificate dimensioni, spessore e asse di 

lettura preferenziale. Le caratteristiche meccaniche dei transponder dovranno garantire un'elevata 

rigidità meccanica alla torsione ed alle deformazioni. Il transponder ed il sistema di identificazione 

dovrà essere conforme alla UNI EN  

14803. Il transponder dovrà essere posizionato in conformità alle normative in vigore al fine di 

garantire  l'agevole lettura da parte dei sensori montati a bordo degli automezzi adibiti allo 

svuotamento dei contenitori, in base ai più comuni standard tecnici in uso. 

Input

economici  Costo di acquisto    �      4,20  

Periodo di ammortamento 

(anni) 5 5

Valore residuo  0,00%  �       -   

Ammortamento 5,00% � 0,97 

TOTALE COSTO ANNUO   �    0,97  



 SCHEDA TECNICA N. 10 

MASTELLO 30-40 LT   

Tipologia   Mastello  dotato di trasponder

Capacità -   (lt): 30/40

Caratteristiche:  

 Mastello da 30/40  litri  in polipropilene riciclato, riciclabile al 100%,  di colore a scelta dall'Ente  

resistente ai raggi UV e agli agenti chimici, biologici ed atmosferici, forma tronco piramidale con 

base rettangolare ed impilabili, con coperchio incernierato e manico con sistema di chiusura 

antirandagismo e base ventilata e con  transponder . Ogni mastello dovrà riportare  numerazione 

progressiva e sistema di individuazione di lettura ottica, logo ed identificazione del comune. I 

mastelli sono funzionali alla raccolta separata delle seguenti  frazioni: umido . Tutti i contenitori 

per i quali si intende realizzare la rilevazione con un processo automatico dello svuotamento, 

dovranno essere dotati di un dispositivo passivo per la identificazione attraverso radiofrequenza, 

ovvero tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification). Il sistema deve consentire la 

identificazione e la memorizzazione dati in automatico, basata sulla capacità di  memorizzazione 

dei dati da  parte di un apposito dispositivo elettronico (detto tag o transponder) e sulla capacità di 

questi di rispondere  a N"'interrogazione" a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili 

chiamati per semplicità "lettori". 

I contenitori dedicati alla raccolta dovranno dunque essere dotati di un trasponder assemblato  

nell'apposito alloggiamento. Il transponder potrà essere di tipo a disco per lettura frontale o DIN 

per lettura a pettine. Sia per quanto concerne il transponder "a disco per lettura frontale" che per il 

transponder "DIN per lettura a pettine" dovranno essere specificate dimensioni, spessore e asse di 

lettura preferenziale. Le caratteristiche meccaniche dei transponder dovranno garantire un'elevata 

rigidità meccanica alla torsione ed alle deformazioni. Il transponder ed il sistema di identificazione 

dovrà essere conforme alla UNI EN  

14803. Il transponder dovrà essere posizionato in conformità alle normative in vigore al fine di 

garantire  l'agevole lettura da parte dei sensori montati a bordo degli automezzi adibiti allo 

svuotamento dei contenitori, in base ai più comuni standard tecnici in uso. 

Input

economici  Costo di acquisto    �      5,50  

Periodo di ammortamento 

(anni) 5 5

Valore residuo  0,00%  �       -   

Ammortamento 5,00% � 1,27 

TOTALE COSTO ANNUO   �    1,27  



SCHEDA TECNICA N. 11 

MASTELLO SOTTOLAVELLO 10 LT   

Tipologia   Mastello  sottolavello  

Capacità -   (lt): 10

Caratteristiche:  

 Mastello da sottolavello  da  10/15 litri  in polipropilene riciclato, riciclabile al 100%,  di colore a 

scelta dall'Ente  resistente ai raggi UV e agli agenti chimici, biologici ed atmosferici,  con 

coperchio incernierato e manico con sistema di chiusura a tenuta di odori da collocare in ambiente 

interno.   Riportante su un lato la tipologia di rifiuto da raccogliere. 

Input

economici  Costo di acquisto    �      2,00  

Periodo di ammortamento 

(anni) 5 5

Manutenzione annua 2,00%  �       -   

Valore residuo  10,00%  �       -   

Ammortamento 5,00% � 0,40 

TOTALE COSTO ANNUO   �    0,40  



SCHEDA TECNICA N. 12 

COMPOSTER    

Tipologia   Composter

Capacità -   (lt): 300

Caratteristiche:  

 Biocompostiera in polipoprilene riciclato, antiurto, resistente al freddo, agli olii ed ai solventi, 

conforme alla normativa REACH.  Assic urare il massimo interscambio con il terreno e l'aria, una 

conservazione del giusto grado di  umidità e la protezione dal dilavamento. Il sistema di aerazione 

dovrà essere adeguato a garantire il ricircolo totale dell'aria, in modo da evitare fenomeni di  

fermentazione anaerobica ed il rilascio  di cattivi odori tramite feritoie o fori di aerazione che 

permettano una migliore aerazione interna; 

prevedere almeno una apertura con coperchio che consenta una agevole introduzione del  materiale 

dall'alto; 

-essere  dotata nella parte bassa, su almeno uno dei lati, di apertura con portello (con maniglia e  

sistema di bloccaggio) che permettano il prelievo agevole del compost maturo; 

- essere realizzata in modo da impedire l'ingresso da parte di animali; 

- essere identificata attraverso una numerazione progressiva univoca; il sistema (targhetta,  

marcatura a caldo, serigrafia, etc.) adoperato dovrà essere resistente agli agenti atmosferici 

(garanzia  di almeno 5 anni). 

Input

economici  Costo di acquisto    �    45,00  

Periodo di ammortamento 

(anni) 7 7

Valore residuo  5,00%  �    2,25  

Ammortamento 5,00% � 5,79 

TOTALE COSTO ANNUO   �  8,04  



SCHEDA TECNICA N. 13 

SACCHETTI BIOCOMPOSTABILI 

Tipologia   Sacchetti

Capacità -   (lt): 10/13

Caratteristiche:  

Sacchi biodegradabili per la raccolta della frazione organica (Mater-Bi certificato e non additivato 

con materiali plastici tradizionali) da lt 15/20 da collocare in mastello sottolavello (specifico 

abbinamento alla tipologia di mastello fornito). I sacchetti devono essere conformi alla UNI EN 

14995:2007  e 13432:2002. Possono essere ammessi anche altri tipi di materiale biodegradabile e 

compostabile al 100% munito delle relative certificazioni di legge. I sacchetti devono essere dotati 

di adeguata resistenza meccanica e di tenuta idraulica a temperatura ambiente ed in tutte le fasi di 

utilizzo. I sacchetti devono riportare impressa la tipologia di rifiuto oggetto di raccolta. 

- In alternativa, potranno essere utilizzati sacchetti in materiali cellulosici certificati 

biocompostabili, a scelta del gestore. 

- Tutti i prodotti dovranno essere muniti della certificazione di rispondenza alle normative 

vigenti di settore. 

Input economici Costo di acquisto e fornitura  �/cad -   0,030  



SCHEDA TECNICA N. 14 

SACCHETTI BIOCOMPOSTABILI 

Tipologia   Sacchetti

Capacità -   (lt): 120

Caratteristiche:  

Sacchi biodegradabili per la raccolta della frazione organica (Mater-Bi certificato e non additivato 

con materiali plastici tradizionali) da lt 120 da collocare in bidone carrellato . I sacchetti devono 

essere conformi alla UNI EN 14995:2007  e 13432:2002. 

 I sacchetti devono essere dotati di adeguata resistenza meccanica e di tenuta idraulica a 

temperatura ambiente ed in tutte le fasi di utilizzo. I sacchetti devono riportare impressa la 

tipologia di rifiuto oggetto di raccolta. 

- Tutti i prodotti dovranno essere muniti della certificazione di rispondenza alle normative 

vigenti di settore. 

Input economici Costo di acquisto e fornitura  �/cad -   0,225  



SCHEDA TECNICA N. 15 

SACCHETTI  LDPE 

Tipologia   Sacchetti

Capacità -   varie volumetrie

Caratteristiche:  

Sacchetti in materiale plastico (LDPE riciclato eventualmente additivato con materiale vergine) 

conforme al DM 203/2003 e s.m.i (GPP) e  con  i criteri ambientali minimi (CAM) previste dalla 

normativa vigente, per le altre frazioni merceologiche, conformi alla norma UNI 7315:2012, di 

volumetria variabile in funzione della tipologia del rifiuto da raccogliere, così come indicato nel 

Piano ARO, nei colori standard previsti dalla normativa  

(colore Bianco RAL 9003 Signal White / Pantone White;colore Verde RAL 6005 Moss Green / 

Pantone 357 C;colore Marrone RAL 8028 Terra Brown / Pantone 4695 C;colore Giallo RAL 1018 

Zinc Yellow / Pantone 74504 C;colore Blu RAL 5005 Signal Blue / Pantone 2945 C).  Tutti i 

sacchetti dovranno riportare impresso il logo del comune e la tipologia di materiale da raccogliere. 

I sacchetti dovranno essere dotati di adeguata resistenza meccanica in tutte le fasi di utilizzo ed a 

perfetta tenuta idraulica, nella grammatura prevista dalla normativa vigente. 

I sacchetti dovranno essere semitrasparenti al fine di poter permettere agli operatori il 

controllo visivo dei materiali ivi contenuti. 

- Tutti i prodotti dovranno essere muniti della certificazione di rispondenza alle normative 

vigenti di settore. 

Input economici Costo di acquisto e fornitura cad.  Lt 30  �             0,022  

Input economici
Costo di acquisto e fornitura cad.  Lt 

60/80  �              0,025  

Input economici
Costo di acquisto e fornitura cad.  Lt 

100/120  �              0,035  



SCHEDA TECNICA N. 16 

SACCHETTI  LDPE CON TRASPONDER 

Tipologia   Sacchetti

Capacità -   lt 80

Caratteristiche:  

Sacchetti in materiale plastico semitrasparente (LDPE riciclato eventualmente additivato con 

materiale vergine) conforme al DM 203/2003 e s.m.i (GPP) e  con  i criteri ambientali minimi 

(CAM) previste dalla normativa vigente, per le altre frazioni merceologiche, conformi alla norma 

UNI 7315:2012, di colore grigio  e/o Bianco(colore Bianco RAL 9003 Signal White / Pantone 

White). Tutti i sacchetti dovranno riportare impresso il logo del comune e la tipologia di materiale 

da raccogliere. I sacchetti dovranno essere dotati di adeguata resistenza meccanica in tutte le fasi 

di utilizzo ed a perfetta tenuta idraulica, nella grammatura prevista dalla normativa vigente. 

I sacchetti dovranno essere semitrasparenti al fine di poter permettere agli operatori il 

controllo visivo dei materiali ivi contenuti e dotati di trasponder di tipo passivo. 

- Tutti i prodotti dovranno essere muniti della certificazione di rispondenza alle normative 

vigenti di settore. 

Dotato di trasponder di tipo passivo. 

Input economici Costo di acquisto e fornitura cad.  Lt 80  �     0,150  



SCHEDA TECNICA N. 17 

CONTENITORI PER INTERNI IN CARTONE 

Tipologia   CONTENITORI

Capacità -   lt 80/86

Caratteristiche:  

Contenitori per interni in cartone serigrafato per il conferimento di diverse tipologie di rifiuto, 

completi di adesivo riportante il logo del comune e la tipologia di rifiuto da conferire. 

Input

economici  Costo di acquisto    �    25,00  

Periodo di ammortamento 

(anni) 5 5

Valore residuo  5,00%  �     

Ammortamento 5,00% � 5,79 

TOTALE COSTO ANNUO   �  5.25 
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UFFICIO ARO
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Piano Esecutivo di Intervento e Regolamentazione dei Servizi Integrati di Igiene 
Ambientale per l�A.R.O del comune di GIOIOSA MAREA.  

�ADEGUAMENTO TECNICO - NORMATIVO AL PIANO ARO 
APPROVATO CON D.D.G. 758/2015�
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oltre IVA. 
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Norme Generali 
ART. 1 

Oggetto e procedure di affidamento 

Il presente Capitolato Speciale individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure 

di affidamento ed erogazione de !Servizi  Integrati di Igiene Ambientale  per l�A.R.O del 

comune di GIOIOSA MAREA � tenendo in considerazione: 

le specificità del territorio comunale; 

 la normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n° 152/2006 

!Codice unico dell"ambiente# e s.m.i.; 

 il D. Lgs n° 50/2017 !Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.#   

Il D.P.R. n° 207/2010 !Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2010#; 

La L.R. n. 9/2010 e s.m.i. !Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati#; 

Le Linee di indirizzo per l"attuazione dell"art.5 comma 2-ter della L.R. n 9/2010; 

Il Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani; 

Le Ordinanze Presidenziali n. 02 e 03/Rif./2018 nelle parti attinenti il servizio in appalto 

 il Piano di Intervento dell"ARO del Comune di Gioiosa Marea - Adeguamento Tecnico 

Normativo a seguito dell"approvazione del Dipartimento Regionale  dell"Acqua e dei 

Rifiuti con DDG n. 758/2015 - approvato con Deliberazione di G.M. n.   e 

Deliberazione di C.C. n. ______________ .  

i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro. 

Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE dovrà essere svolto ed organizzato 

prioritariamente con l"obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di 

raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma precitata e le successive direttive 

normative nazionali e regionali ad oggi vigenti, privilegiando nell"ordine: 

La prevenzione della produzione del rifiuto;  

Il riutilizzo dei prodotti;  

La massima intercettazione di materiali differenziati 

Il riciclaggio di alta qualità. 
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Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo 

smaltimento finale.  

La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, direttamente dall"utente, con le modalità 

individuate nel Piano ARO allegato, con la separazione delle singole frazioni merceologiche del 

rifiuto. 

Il servizio dovrà tendere a conseguire i massimi obiettivi di raccolta differenziata (RD) e a favorire, 

per come indicato nel Piano di Intervento dell"ARO, il recupero di materia stabiliti dalla vigente 

normativa, nel rispetto dei livelli minimi fissati dall"art. 9 comma 4 lettera a della L.R. n° 9/2010 e 

s.m.i., e nello specifico l"obbiettivo minimo di Raccolta Differenziata risulta essere pari al 65%. 

Il servizio dovrà altresì raggiungere i seguenti obiettivi: 

una riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in 

discarica  pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata; 

entro e non oltre un anno dalla consegna dei servizi i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili 

(RUB) dovranno conseguire il valore fissato dal Piano per la riduzione dei rifiuti biodegradabili 

in discarica approvato con ordinanza commissariale n. 1133 del 28/12/2006 per l"ambito 

Territoriale cui il Comune  appartenevano alla data di emanazione dell"Ordinanza, il quale 

fissava al 31.03.2018,  i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) dovranno conseguire 

il valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante. 

La Stazione appaltante verifica annualmente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, 

applicando in caso di mancato raggiungimento degli stessi le penalità di seguito stabilite all"art. 13 

!Penalità#. 

La percentuale di raccolta differenziata sarà calcolata secondo i criteri fissati con nota circolare 

prot. 15520 del 30/4/2008 dell"Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e s.m.i. 

L"aggiudicazione del presente servizio avviene nel rispetto delle procedure di gara individuate dal 

bando e dal relativo disciplinare di gara, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell�art. 95 comma 

3 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. . La stazione appaltante procederà alla verifica dell"anomalie 

delle offerte ai sensi dell"art. 97 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e con i mezzi di prova di cui all"art. 

86 del medesimo decreto. 

Il presente appalto è stato inoltre redatto in conformità all"allegato 1 del Decreto 13 febbraio 2014 

del Ministero dell"Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, denominato !Criteri 

Ambientali Minimi per l"affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani#. Infatti, integrando i 
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suddetti Criteri nel presente appalto pubblico, si intende promuovere una maggiore sostenibilità 

ambientale, economica e sociale del servizio integrato di igiene ambientale.  

Il presente capitolato speciale d"appalto (di seguito C.S.A.) è stato quindi redatto considerando ed 

includendo tutti i criteri base del suddetto decreto attraverso la completa applicazione delle azioni 

conformi alle indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM). 

ART. 2

Descrizione del servizio  

Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio del comune di Gioiosa Marea (ME) come indicato nel 

Piano di Intervento e Regolamentazione dei servizi di igiene ambientale regolarmente approvato 

dagli organi competenti. 

Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi di base:  

lo spazzamento stradale  meccanizzato e manuale  del centro urbano di Gioiosa Marea e della 

Frazione San Giorgio, nonché dell"area di Capo Calavà, così come meglio individuato nella 

relativa cartografia di progetto allegata; 

lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze dei predetti centri urbani; 

la raccolta con modalità domiciliare ed cassonetti stradali delle varie tipologie di rifiuti 

individuati nel Piano ARO; 

il trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall"art. 184 comma 2 del D. Lgs. n° 

152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettate 

a TARI, nel rispetto del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il 

trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio/deposito 

intermedio, come meglio indicato nel Piano ARO. 

La gestione degli Ecocentri Comunali siti nel centro urbano di Gioiosa Marea e nella frazione 

San Giorgio e di quelli che eventualmente dovessero essere realizzati, 

campagna di sensibilizzazione ambientale; 

Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi opzionali:  

la gestione del CCR comunale, qualora realizzato da parte dell"Ente, per tutta la restante durata 

di appalto 

Le modalità operative del servizio sono di seguito elencate:  

1. Servizio di raccolta differenziata integrata porta a porta  
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Il servizio è rivolto a tutte le utenze domestiche e non domestiche che producono rifiuti 

urbani e assimilati agli urbani nel territorio comunale, secondo la classificazione delle aree 

operative previste in progetto. Il servizio deve essere effettuato attraverso il sistema di 

raccolta domiciliare �porta a porta�, e presso le utenze commerciali con l"ausilio di 

contenitori carrellati da lt 120/240/360 così come indicato nel Piano ARO. Inoltre viene 

prevista la fornitura in comodato d"uso di specifici mastelli e relativi sacchetti consegnati 

alle utenze domestiche.  

La raccolta differenziata integrata porta a porta riguarda le seguenti classi di rifiuto:  
imballaggi in vetro    

  imballaggi in plastica - imballaggi metallici  

 imballaggi in carta e cartone e frazioni merceologiche similari -  

 frazione organica  
R.U.R. 

 
L appaltatore provvede a propria cura e spese alla fornitura, per tutte le utenze domestiche e 

non domestiche di:  

Sacchi biodegradabili per la raccolta della frazione organica (Mater-Bi certificato e 

non additivato con materiali plastici tradizionali) da lt 10/15 da collocare in mastello 

sottolavello (specifico abbinamento alla tipologia di mastello fornito). I sacchetti 

devono essere conformi alla UNI EN 14995:2007 e 13432:2002. Possono essere 

ammessi anche altri tipi di materiale biodegradabile e compostabile al 100% munito 

delle relative certificazioni di legge. I sacchetti devono essere dotati di adeguata 

resistenza meccanica e di tenuta idraulica a temperatura ambiente ed in tutte le fasi di 

utilizzo. I sacchetti devono riportare impressa la tipologia di rifiuto oggetto di 

raccolta . - Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore ed ai 

C.A.M. ( D.M. 13/02/2014) . 

Sacchetti in materiale plastico (LDPE riciclato eventualmente additivato con 

materiale vergine) conforme al DM 203/2003 e s.m.i. (GPP) e con i criteri ambientali 

minimi (CAM $ DM.13/02/2014 $ All.1 $ Punto 4.3.1) previste dalla normativa 

vigente, per le altre frazioni merceologiche, conformi alla norma UNI 7315:2012, di 

volumetria variabile in funzione della tipologia del rifiuto da raccogliere, così come 

indicato nel Piano ARO e nelle schede tecniche delle dotazioni a corredo, nei 

colori standard previsti dalla normativa (colore Bianco RAL 9003 Signal White / 

Pantone White;colore Verde RAL 6005 Moss Green / Pantone 357 C;colore Marrone 

RAL 8028 Terra Brown / Pantone 4695 C;colore Giallo RAL 1018 Zinc Yellow / 
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Pantone 74504 C;colore Blu RAL 5005 Signal Blue / Pantone 2945 C). Tutti i 

sacchetti dovranno riportare impresso il logo del comune e la tipologia di materiale 

da raccogliere. I sacchetti dovranno essere dotati di adeguata resistenza meccanica in 

tutti le fasi di utilizzo ed a perfetta tenuta idraulica, nella grammatura prevista dalla 

normativa vigente. 

I sacchetti relative alle frazioni di R.D., con l"esclusione dei sacchetti 

biocompostabili, dovranno essere semitrasparenti al fine permettere agli operatori un 

rapido controllo visivo del contenuto. 

Mastello da 30/40 litri  in polipropilene riciclato, con una quantità minima di 

materiale riciclato pari ad almeno il 30%, così come indicato al punto 4.3.1 $ All.1 $ 

DM 13/02/2014,  riciclabile al 100%,  di colore in abbinamento ai colori dei 

sacchetti ed alla tipologia di rifiuto da raccogliere,  resistente ai raggi UV e agli 

agenti chimici, biologici ed atmosferici, forma tronco piramidale con base 

rettangolare ed impilabili al fine di permettere un rapido conferimento del rifiuto, 

con coperchio incernierato e manico con sistema di chiusura antirandagismo, e 

muniti di transponder. Ogni mastello dovrà riportare numerazione progressiva e 

sistema di individuazione di lettura ottica e/o elettronica (in funzione del sistema di 

rilevamento adottato), logo ed identificazione del comune. I mastelli sono funzionali 

alla raccolta separata delle seguenti frazioni: carta, plastica, vetro.  

Tutti i contenitori per i quali si intende realizzare la rilevazione con un processo 

automatico dello svuotamento, dovranno essere dotati di un dispositivo passivo per 

la identificazione attraverso radiofrequenza, ovvero tecnologia RFID (Radio 

Frequency IDentification). Il sistema deve consentire la identificazione e la 

memorizzazione dati in automatico, basata sulla capacità di memorizzazione dei dati 

da parte di un apposito dispositivo elettronico (detto tag o transponder) e sulla 

capacità di questi di rispondere a N&'interrogazione& a distanza da parte di appositi 

apparati fissi o portatili chiamati per semplicità &lettori&. 

I contenitori dedicati alla raccolta dovranno dunque essere dotati di un trasponder 

assemblato  nell'apposito alloggiamento. Il transponder potrà essere di tipo a disco 

per lettura frontale o DIN per lettura a pettine. Sia per quanto concerne il 

transponder &a disco per lettura frontale& che per il transponder &DIN per lettura a 

pettine& dovranno essere specificate dimensioni, spessore e asse di lettura 

preferenziale. Le caratteristiche meccaniche dei transponder dovranno garantire 

un'elevata rigidità meccanica alla torsione ed alle deformazioni. Il transponder ed il 
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sistema di identificazione dovrà essere conforme alla UNI EN 14803. Il transponder 

dovrà essere posizionato in conformità alle normative in vigore al fine di garantire 

l'agevole lettura da parte dei sensori montati a bordo degli automezzi adibiti allo 

svuotamento dei contenitori, in base ai più comuni standard tecnici in uso. 

Mastello da 20 litri in polipropilene riciclato, con una quantità minima di materiale 

riciclato pari ad almeno il 30%, così come indicato al punto 4.3.1 $ All.1 $ DM 

13/02/2014, riciclabile al 100%, di colore a scelta dall'Ente resistente ai raggi UV e 

agli agenti chimici, biologici ed atmosferici, forma tronco piramidale con base 

rettangolare ed impilabili, con coperchio incernierato e manico con sistema di 

chiusura antirandagismo e base ventilata e con transponder. Ogni mastello dovrà 

riportare numerazione progressiva e sistema di individuazione di lettura ottica, logo 

ed identificazione del comune. I mastelli sono funzionali alla raccolta separata delle 

seguenti frazioni: umido .  

Tutti i contenitori per i quali si intende realizzare la rilevazione con un processo 

automatico dello svuotamento, dovranno essere dotati di un dispositivo passivo per 

la identificazione attraverso radiofrequenza, ovvero tecnologia RFID (Radio 

Frequency IDentification). Il sistema deve consentire la identificazione e la 

memorizzazione dati in automatico, basata sulla capacità di memorizzazione dei dati 

da  parte di un apposito dispositivo elettronico (detto tag o transponder) e sulla 

capacità di questi di rispondere  a N&'interrogazione& a distanza da parte di appositi 

apparati fissi o portatili chiamati per semplicità &lettori&. 

I contenitori dedicati alla raccolta dovranno dunque essere dotati di un trasponder 

assemblato nell'apposito alloggiamento. Il transponder potrà essere di tipo a disco 

per lettura frontale o DIN per lettura a pettine. Sia per quanto concerne il 

transponder &a disco per lettura frontale& che per il transponder &DIN per lettura a 

pettine& dovranno essere specificate dimensioni, spessore e asse di lettura 

preferenziale. Le caratteristiche meccaniche dei transponder dovranno garantire 

un'elevata rigidità meccanica alla torsione ed alle deformazioni. Il transponder ed il 

sistema di identificazione dovrà essere conforme alla UNI EN 14803. Il transponder 

dovrà essere posizionato in conformità alle normative in vigore al fine di garantire 

l'agevole lettura da parte dei sensori montati a bordo degli automezzi adibiti allo 

svuotamento dei contenitori, in base ai più comuni standard tecnici in uso. 

Mastello da sottolavello da 10/15 litri in polipropilene riciclato, con una quantità 

minima di materiale riciclato pari ad almeno il 30%, così come indicato al punto 



A.R.O. GIOIOSA MAREA  

 8

4.3.1 $ All.1 $ DM 13/02/2014, riciclabile al 100%, di colore a scelta dall'Ente 

resistente ai raggi UV e agli agenti chimici, biologici ed atmosferici, con coperchio 

incernierato e manico con sistema di chiusura a tenuta di odori da collocare in 

ambiente interno.   Riportante su un lato la tipologia di rifiuto da raccogliere. 

Biocompostiera in polipropilene riciclato, antiurto, resistente al freddo, agli olii ed ai 

solventi, conforme alla normativa REACH, conforme al punto 4.3.1 $ All.1 $ DM 

13/02/2014.  Il predetto contenitore dovrà assicurare il massimo interscambio con il 

terreno e l'aria, una conservazione del giusto grado di umidità e la protezione dal 

dilavamento. Il sistema di aerazione dovrà essere adeguato a garantire il ricircolo 

totale dell'aria, in modo da evitare fenomeni di  fermentazione anaerobica ed il 

rilascio  di cattivi odori tramite feritoie o fori di aerazione che permettano una 

migliore aerazione interna;  

Prevedere almeno una apertura con coperchio che consenta una agevole 

introduzione del materiale dall'alto; 

essere dotata nella parte bassa, su almeno uno dei lati, di apertura con portello (con 

maniglia e  sistema di bloccaggio) che permettano il prelievo agevole del compost 

maturo; 

- essere realizzata in modo da impedire l'ingresso da parte di animali; 

- essere identificata attraverso una numerazione progressiva univoca; il sistema 

(targhetta, marcatura a caldo, serigrafia, etc.) adoperato dovrà essere resistente agli 

agenti atmosferici (garanzia di almeno 5 anni). 

Bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti da 120/240/360 Lt con ruote per la 

movimentazione e coperchio a cerniera ribaltabile. Realizzati in polietilene ad alta 

densità (HDPE) e disponibili di colore bianco, verde, giallo, blu, grigio, marrone e 

rosso. - Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca. 

Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi. - Coperchio incernierato a libro ribaltabile 

sul retro e dotato di due prese per il sollevamento. - Maniglie posteriori per 

ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio. - Vasca e coperchio 

stampati ognuno ad iniezione in un solo pezzo e realizzati in polietilene ad alta 

densità (HDPE) di prima fusione, garantito e certificato, con una quantità minima di 

materiale riciclato pari ad almeno il 30%, così come indicato al punto 4.3.1 $ All.1 $ 

DM 13/02/2014 - Ruote in gomma piena con diametro 200 mm. Assale in acciaio di 

qualità zincato elettroliticamente. - Certificazione di rispondenza alle normative 
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vigenti di settore. La colorazione dovrà essere correlata alla tipologia di rifiuto da 

raccogliere. 
 Per quanto attiene alle dotazioni a corredo dei servizi occorre fare espresso riferimento alle 

!Schede Tecniche# allegate al Piano ARO, definibili come caratteristiche tecniche minime 

da utilizzare in sede di offerta di appalto. 

Si specifica inoltre che, nel Piano ARO, relativamente ai servizi di raccolta domiciliare, 

viene previsto un sacchetto interno di contenimento per il R.U.B. e per gli imballaggi in 

plastica/metallici. Essendo tale scelta tecnica improntata alla massima cautela operativa, e 

considerando che, talune frazioni merceologiche (es. carta e vetro) sono conferiti 

direttamente nel mastello senza ulteriore sacchetto interno, per aumentare la purezza 

merceologica dei materiali raccolti, è facoltà del partecipante prevedere l"utilizzo di 

sacchetti interni. Si dovrà comunque dimostrare in sede di proposta progettuale, che le scelte 

adottate garantiscano in ogni caso la sicurezza dei conferimenti nelle varie fasi di raccolta, e 

che non incidono negativamente sulla operatività complessiva del sistema e sulla qualità dei 

materiali oggetto di raccolta. 

L"esposizione dei rifiuti deve avvenire coerentemente al calendario di raccolta 

preventivamente concordato tra l"Amministrazione Comunale e la Ditta Appaltatrice. Tale 

calendario deve prevedere il ritiro con le frequenze previste progettualmente nel piano di 

intervento.   

Gli imballaggi in cartone ondulato prodotti dalle utenze non domestiche devono essere 

raccolti separatamente; l"utenza deve conferirli su suolo pubblico, dinnanzi i propri locali, 

nei giorni e negli orari previsti dal calendario di raccolta ovvero nei contenitori forniti 

dall"Amministrazione Comunale.   

Le operazioni di raccolta �porta a porta� nelle utenze domestiche devono essere svolte 

quotidianamente, escluso domenica e festivi, prevalentemente nella fascia oraria tra le ore 

06.00 e le ore 10.00.  

I predetti orari potranno essere oggetto di revisione/variazione per specifiche esigenze 

operative ed in funzione della stagionalità. L"operatività dei servizi avverrà mediante 

Ordinanza Comunale a seguito della consegna del servizio di appalto.  

L�Impresa Appaltante, dovrà redigere un apposito cronoprogramma relativo alla 

distribuzione dei contenitori agli utenti, nell�arco di tempo più breve possibile. La 

distribuzione avverrà nelle forme indicate dalla stessa impresa nel predetto 

cronoprogramma, fermo restando che, tutte le utenze individuate dovranno essere in 

possesso dei contenitori nel più breve tempo possibile, e, pertanto, qualora ritenuto 
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necessario dall�Amministrazione Comunale, dovranno essere consegnati anche a 

domicilio.

Inoltre, l�Impresa appaltante dovrà provvedere ad installare nei contenitori già in 

possesso dell�Amministrazione Comunale il sistema passivo di rilevazione indicato in 

progetto, ed altresì provvedere ad una nuova ricollocazione degli stessi se necessario. 

dovrà inoltre provvedere alla rifunzionalizzazione dei contenitori in possesso dell�Ente, 

ai fini di una nuova  potenziale collocazione sul territorio. 

Ulteriore onere a carico dell�Appaltatore attiene all�integrazione di ulteriori 

contenitori (mastelli, bidoni carrellati, composter, etc.) da collocare ove se ne 

verificasse la necessità e/o a seguito di rimodulazione di servizi in funzione di nuove 

esigenze operative, integrazioni di raccolte, migliore funzionalità dei conferimenti da 

parte degli utenti, etc.. A tale scopo nelle forniture a corredo dei servizi viene previsto 

un accantonamento annuo pari al 10% per far fronte a nuove forniture di servizio, e/o 

a specifiche esigenze di servizio richieste formalmente dall�Ente e/o 

ampliamento/rimodulazione n. utenze. Inoltre, l�Appaltatore dovrà integrare, qualora 

necessario, di un ulteriore 10% le dotazioni a corredo garantendo la massima 

flessibilità operativa. 

Rimane inoltre a carico dell�Impresa Appaltante, l�onere di provvedere 

all�effettuazione di almeno n. 5 incontri pubblici di presentazione dei servizi da 

attivare, mediante l�ausilio di presidi informatici ( es. proiezioni di filmati, slide,etc. 

Sarà facoltà della stessa provvedere nei predetti incontri la distribuzione di materiali, 

etc. 

 

2. Servizio di raccolta differenziata integrata di prossimità  
Si tratta del servizio di ritiro delle tipologie di rifiuto oggetto di raccolta c/o utenze non 

domestiche utilizzando contenitori specifici; si tratta nello specifico di: 

 - utenze commerciali 

- Utenze turistiche 

- scuole  

- condomini 

Presso queste utenze,  l"Impresa appaltante provvederà alla collocazione dei contenitori 

necessari, e successivamente provvederà al ritiro secondo il calendario di raccolta e con le 

modalità indicate nel Piano ARO. 
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L"eventuale ritiro all"interno di aree condominiali e/o delle altre utenze sopra individuate, in 

aree private,  va effettuato previa formale autorizzazione degli aventi titolo, fermo restando 

la responsabilità dell"Appaltatore verso terzi. 

Pertanto, a seguito della formale aggiudicazione dei servizi da parte della Impresa, a seguito 

della acquisizione del progetto offerta, l"Ente, provvederà ad individuare le aree ove 

collocare eventuali specifici contenitori al servizio delle utenze. 

L�impresa appaltante dovrà inoltre garantire la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle 

aree in occasione di sagre e feste patronali nelle frazioni con la relativa collocazione di 

idonei contenitori. 

 

3. Servizio di raccolta differenziata e R.U.R. e R.D. presso isole ecologiche  
Si tratta del servizio di raccolta delle tipologie di rifiuto oggetto di raccolta c/o le isole 

ecologiche stradali allestite e/o presso punti di raccolta conferimento specificatamente 

individuati. 

L"Impresa appaltante provvederà alla collocazione dei contenitori necessari e/o da integrare, 

e successivamente provvederà al ritiro secondo il calendario di raccolta e con le modalità 

indicate nel Piano ARO. 

Nelle predette isole ecologiche verranno conferiti almeno le seguenti tipologie di rifiuti: 

- R.U.R. 

- Carta $ cartone 

- Imballaggi in plastica 

- Imballaggi in vetro 

- Tessili 

- Pile 

- Farmaci 

- Olii vegetali 

  

4. Compostaggio domestico
L"Appaltatore provvede a diffondere il più possibile (come previsto dal Piano d"intervento) 

il compostaggio domestico, fornendo le corrette indicazioni alle utenze coinvolte, mirando 

alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da inviare a trattamento. Si prevede il 

coinvolgimento di circa 350 utenze alle quali distribuire i composter da lt 300. Le modalità 

di distribuzione dei composter saranno concordate operativamente fra 

l�Amministrazione Comunale e il soggetto gestore dei servizi secondo il crono-
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programma e le modalità individuate nell�offerta migliorativa e secondo l�adesione 

degli utenti. 

L"impresa appaltante dovrà collaborare attivamente alla massima diffusione del 

compostaggio domestico e fornire tutto il supporto operativo richiesto a tale scopo 

dall"Amministrazione Comunale (es. organizzazione iniziative specifiche, stampa opuscoli, 

etc.).  

 

5. Servizio di conferimento al CCR ed Ecocentri  
Nella fase a regime è prevista la realizzazione di un CRR nella fascia esterna al centro 

abitato di Gioiosa Marea, il quale sarà allestito nella funzionalità in ossequio alla vigente 

normativa ed alle esigenze operative del servizio di appalto; il CCR sarà pertanto un presidio 

operativo a supporto dei servizi operativi e dell"Impresa appaltante; sarà inoltre presidio 

operativo per il conferimento da parte degli utenti, secondo uno specifico regolamento 

comunale. 

Norme generali per l�utilizzo del CCR sia nella fase iniziale che a regime: 

Per le utenze commerciali e le utenze domestiche, è prevista la possibilità del conferimento 

volontario al CCR negli orari e nei giorni indicati nell"apposito calendario all"uopo 

predisposto a seguito dell"attivazione dei servizi in appalto delle tipologie di rifiuto 

appositamente individuate, con le modalità indicate nel regolamento di servizio e/o 

mediante Ordinanza Comunale di attivazione del servizio. 

Nella fase a regime, il gestore dovrà garantire la vigilanza e l"assistenza alle utenze nei 

giorni e negli orari di conferimento, nonchè l"allestimento del sito secondo le previsioni 

previste nel Piano di Intervento. 

L"Appaltatore deve effettuare le operazioni di trasferenza dei rifiuti (da autocarri leggeri 

!satellite# a container scarrabili o autocompattatori o automezzi di maggior volumetria) nel 

rispetto dei tempi di sosta tecnica previsti dalla normativa vigente, nel CCR (Centro 

comunale di raccolta  

Per quanto attiene gli Ecocentri Comunali presenti sul territorio comunale,il gestore dei 

servizi dovrà garantire l"accesso a tutti gli utenti secondo il calendario di conferimento a tale 

scopo predisposto. 

L"apertura degli Ecocentri comunali dovrà essere garantita per un numero di monte 

ore/giorni non inferiore a quelle/i previsti nel Piano ARO, e per il conferimento di tutte le 

tipologie di rifiuto conferibile come previsto dalla vigente normativa. 

L"allestimento (contenitori, presidi ambientali di supporto, etc.), avverrà a cura 

dell"Amministrazione Comunale, tranne le integrazioni necessarie a garantire maggiore 
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funzionalità di servizio e/o nel caso di nuove tipologie di rifiuto da raccogliere. 

Le tipologie di rifiuti minime conferibili sono di seguito elencate. 

- R.U.R. (nei giorni indicati dal relativo calendario e direttamente 

sull�automezzo di servizio a tale scopo predisposto) 

- Carta $ cartone 

- Imballaggi in plastica 

- Imballaggi in vetro 

- Tessili 

- Pile 

- Farmaci 

- Olii vegetali 

- RAEE (tutte le tipologie) 

- Toner  

- Altre tipologie rifiuti indicati nel DM 08/04/2008 e DM 13/05/2009 e s.m.i.) 

L"Impresa appaltante potrà integrare le dotazioni a corredo indicandole nell"offerta 

economica e migliorarne la funzionalità operativa. 

L"Impresa appaltante dovrà interfacciare il software di gestione attualmente in uso con 

quello indicato nell"offerta migliorativa, al fine garantire continuità operativa del servizio in 

atto. 

 

6. Servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti - RAEE e sfalci di potature domestiche � 
Servizi a chiamata 
Oltre agli ingombranti, è prevista nei servizi in appalto anche la raccolta di sfalci di potature 

domestiche e RAEE, con servizi a chiamata, con la tempistica prevista nel Piano ARO.  

Pertanto i rifiuti oggetto del presente servizio sono almeno le seguenti tipologie:  

C.E.R. 200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135;  

C.E.R. 200123 - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;  

C.E.R. 200135 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi;  

C.E.R. 200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce 200137;  

C.E.R. 200137 - legno, contenente sostanze pericolose;  

C.E.R. 200307 - rifiuti ingombranti;  

C.E.R. 200201 $ rifiuti biodegradabili.  
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Il servizio viene effettuato con cadenza differenziata a seconda delle aree operative del 

servizio (Area Intensiva- Area Semiestensiva- Area estensiva- Area turistica) e con 

segnalazione e prenotazione dello stesso al Numero Verde e/o tramite e-mail da attivare 

e/o secondo un calendario migliorativo proposto dal soggetto gestore.  

Le frequenze di raccolta non possono essere inferiori a quelle previste nel Piano ARO, con 

la deroga della previsione nell"offerta migliorativa di uno specifico programma operativo 

finalizzato ad ottimizzare ed incrementare le raccolte (es. accordi con rivenditori per quanto 

attiene i RAEE, maggior numero di utenti coinvolti nel compostaggio domestico, etc.). 

 

7. Ulteriori servizi di raccolta  
Oltre alle tipologie di rifiuti oggetto di raccolta previste, potranno essere previste e 

potenziate ulteriori tipologie di rifiuti individuate in sede di offerta tecnica e/o nel corso dei 

servizi di appalto. 

 

8. Servizi di spazzamento del territorio  
Il servizio di spazzamento deve essere eseguito, attraverso spazzamento meccanizzato e 

manuale. Il servizio deve essere svolto secondo la tempistica prevista nel Piano di 

Intervento, nelle schede tecniche del servizio e nelle aree indicate nella apposita cartografia, 

preferibilmente nella fascia oraria tra le ore 05.00 e le ore 11.00, ottimizzando le risorse in 

funzione del periodo (estate/inverno) e con le integrazioni richieste nei periodi festivi ed 

estivi. Resta ferma la facoltà dell"Appaltatore di proporre un"organizzazione dei servizi che 

consenta la massima sinergia operativa. 

L�Appaltatore dovrà garantire l�espletamento di servizi anche straordinari in caso di 

sagre, feste patronali, e/o specifiche iniziative richieste dall�Amministrazione 

Comunale, nel centro urbano di Gioiosa Marea e nella frazione San Giorgio. 

Deve riguardare almeno tutti i tratti stradali presenti e di pertinenza del Comune, compresi i 

marciapiedi, le aiuole e le aree a verde annesse ai marciapiedi e le piazze, oltre che lo 

scerbamento della piccola vegetazione spontanea presente sui marciapiedi, a bordo dei 

marciapiedi e sulla base dei muri.  

Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere effettuato attraverso l"uso di autospazzatrice di 

capacità idonea alle aree da spazzare (volumetria indicativa 2/4 mc) con operatore 

ausiliario che provveda, tramite idonea attrezzatura (scope, soffiatori, etc.), allo spostamento 

dei rifiuti in punti raggiungibili immediatamente dopo dall"autospazzatrice.  

Qualora, l�Amministrazione Comunale dovesse provvedere all�acquisto di una 

spazzatrice di proprietà, l�Appaltatore è obbligato ad utilizzarla secondo i canoni del 
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buon uso, mediante un accordo di programma sottoscritto con l�Ente. In questo caso 

verranno corrisposti all�Appaltatore i soli costi di esercizio operativo, calcolati secondo 

i prezzi di mercato vigenti.  La potenziale riduzione dei costi di servizio dovuto al 

mancato ammortamento del mezzo, sarà oggetto di specifica negoziazione, con la 

possibilità di trasformare il corrispettivo economico in nuovi servizi aggiuntivi. 

Lo spazzamento manuale è da considerarsi complementare al servizio di spazzamento 

meccanizzato del territorio, ovvero deve essere effettuato in quelle strade o aree che non 

possono essere transitate dall"autospazzatrice o che per ovvie ragioni di traffico o 

caratteristiche delle aree è da ritenersi il sistema di pulizia ideale. Pertanto lo spazzamento 

manuale deve essere inglobato in un programma operativo di pulizia del territorio integrato 

meccanizzato/manuale. In ogni caso, le frequenze di spazzamento non possono essere 

inferiori a quelle previste nel Piano ARO. Il concorrente dovrà predisporre un idoneo 

calendario ed indicare i percorsi e vie cittadine oggetto di intervento, al fine di poter 

permettere all"Amministrazione Comunale l"emanazione di eventuali Ordinanze comunali di 

disciplina del transito veicolare. 

I servizi non possono in ogni caso essere inferiori per quantità, tempistica e modalità di 

esecuzione inferiori quelli previsti nel Piano ARO e puntualmente indicati nella 

cartografia dei percorsi e nelle relative schede tecniche.   

Si specifica che, la lunghezza dei percorsi indicata in progetto e la produttività oraria 

calcolata, si intende comprensiva dello spazzamento dell"intera sede stradale interessata da 

ciglio a ciglio, compresi i relativi marciapiedi laddove presenti, e quindi il percorso è 

calcolato sullo schema andata e ritorno. 

 I residui della pulizia stradale saranno conferiti in appositi contenitori forniti 

dall"Amministrazione Comunale e posizionati in aree da concordare e dovranno essere 

inviati all"impianto di smaltimento con codice C.E.R. 200303 salvo diversa disposizione 

normativa.  

 

9. Servizi opzionali: 
Fra i servizi opzionali richiesti dall"Amministrazione Comunale rientrano: 

la gestione del CCR realizzato dall"Ente per tutta la durata di appalto decorrente 

dal momento della consegna dello stesso; 

La rimozione di micro-discariche abusive individuate sul territorio comunale; 

Il lavaggio di strade, piazze e/o contenitori stradali 
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Tali servizi saranno attivati a richiesta dell�Amministrazione Comunale solo nel caso in cui 

venisse esplicitamente richiesto al soggetto gestore, applicando i prezzi medi indicati 

nell�analisi prezzi allegata ed i relativi mezzi d�opera, a tale scopo individuati. 

10. Gli impianti di destinazione dei rifiuti oggetto di raccolta sono di seguito indicati: 
Gli impianti di destinazione finale dei rifiuti sono di seguito indicati: 

Impianti- tipologia 
Tipologia 

rifiuto
ubicazione Titolare 

Discarica R.U.R. Grotte S. Giorgio (Ct) Sicula Trasporti 

imp. Compostaggio R.U.B. Grammichele (Ct) Kalat Ambiente 

imp. Compostaggio R.U.B. Belpasso (Ct) Raco 

imp. Compostaggio R.U.B. Grotte S. Giorgio (Ct) Sicula Compost 

Piattaforma di riciclaggio 
delle frazioni secche da 
RD- Piattaforma Conai 

R.D. CONAI 

Brolo (ME) Caruter srl -  

Gioiosa Marea (ME) LEMAC srl 

Patti (ME) PIECO srl 

Piattaforma conferimento 
materiali ingombranti 

Ingombranti 
Villafranca Tirrena 

(ME) 
GESTAM srl 

Piazzola decentrata scarti 
vegetali 

Scarti verdi Gioiosa Marea (ME) 
All Service di 

RUGGERI 
Massimiliano 

 FRAZIONI CONAI: 

Il conferimento è previsto nella PIATTAFROMA LEMAC di Gioiosa 

Marea. Viene pertanto previsto il  conferimento presso il predetto sito di 

tutte le frazioni CONAI, nonché di RAEE, R.U.P. ed ingombranti.   

In caso di variazione del predetto impianto, il conferimento nell�arco di 15 

km dal territorio comunale, rientra nei costi operativi del servizio 

progettato. In caso di eccedenza di km verrà computato un costo pari ad  

� 0,15 per km per tonn. di rifiuto trasportato. 
Nei servizi di raccolta del presente Piano sono previsti e compensati all"interno tutti i costi di 

conferimento agli impianti presenti sul territorio comunale, compreso il trasbordo dei rifiuti dagli 

Ecocentri Comunali al CCR/Piattaforma di loc. Calitù, senza alcun oneri aggiuntivo per l"Ente. 

Nella piattaforma logistica di C.da Calitù, il gestore provvederà al trasbordo dei rifiuti dai mezzi 

operativi ai mezzi madre, per il successivo conferimento agli impianti di destinazione finale (i 

R.U.R. e R.U.B.) secondo le disposizioni normative vigenti, e nella considerazione 

dell"ottimizzazione dei trasporti verso il destino finale.

ART. 3 

Definizioni  

Ai fini del presente capitolato speciale s"intendono per:  

Legge Regionale: la Legge della Regione Siciliana n°9 del 08/04/2010 !Gestione integrata dei 
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rifiuti e bonifica dei siti inquinati# e s.m.i.;

Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR): la società 

consortile di capitali istituita per l"esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 

08/04/2010 e s.m.i.; 

Piano di Intervento: il piano riguardante le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto 

dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, redatto dai comuni (singoli o 

associati) secondo la normativa vigente. 

Area di Raccolta Ottimale (ARO): il territorio all"interno del quale i Comuni, in forma singola 

o associata possono procedere, ai sensi dell"art. 5 comma 2-ter l.r. n° 9 del 08/04/2010 e 

s.m.i. secondo le modalità indicate nella medesima legge regionale e specificate dalle 

Direttive dell"Assessore Regionale per l"energia ed i servizi di pubblica utilità n. 1/2013 

(circ. prot. n. 221/2013) e n. 22/013 (circ. prot. n. 1290/2013).    

Ufficio ARO: l"Ufficio individuato dal Comune di Gioiosa Marea (ME) che intende gestire in 

forma singola il servizio oggetto della presente, preposto allo svolgimento degli 

adempimenti tecnico amministrativi strumentali all"affidamento e all"organizzazione del 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio 

dell"A.R.O.. 

Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice: i Comuni in forma singola o associata, 

ai sensi dell"art. 5, comma 2 ter, della L.R. n°9 del 08/04/2010 e s.m.i.. Nel caso in ispecie il 

Comune di Gioiosa Marea (ME). 

Capitolato Speciale d�Appalto (CSA): il presente capitolato d"oneri che regola i patti e le 

condizioni operative di appalto; 

Concorrente: l"operatore economico che concorra all"aggiudicazione dell"appalto; 

Progetto: l"offerta presentata dal concorrente avente ad oggetto l"indicazione dei contenuti della 

prestazione nel rispetto di quanto previsto dal capitolato generale, dal capitolato speciale, dal 

Piano ARO e dalla relativa documentazione allegata; 

Gestore del servizio: l"aggiudicatario che abbia stipulato il contratto dei servizi previsti in 

appalto; 

Responsabile del contratto: il responsabile unico del procedimento di cui all"art. 31 del D. 

Lgs. n.50/2016 e artt. 272 e 273 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. 

ART. 4 

Contenuti dell�offerta tecnica 

L"offerta tecnica presentata dai concorrenti consiste in un progetto esecutivo per l"espletamento 

del servizio oggetto di affidamento articolato come segue: 
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A. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL SERVIZIO  

I concorrenti dovranno descrivere per l"ARO di Gioiosa Marea (ME) le modalità mediante le quali 

intenderanno svolgere il servizio oggetto di affidamento, specificando, in particolare, la propria 

struttura organizzativa, la disponibilità logistica, di mezzi e personale da impiegare, le specifiche 

attività di cui si compone il predetto servizio, tenendo conto di quanto previsto nel Piano di 

Intervento e della relativa documentazione allegata. 

A.1. Attività e servizi erogati. 

Il progetto dovrà indicare lo svolgimento delle attività relative a: 

I. Servizi di base; 

II. Servizi opzionali (Gestione CCR Comunale - ed altri servizi similari ove richiesto). 

Così come espressamente indicato negli articoli precedenti, il concorrente nella predisposizione del 

progetto offerta dovrà tenere conto delle previsioni del Piano di Intervento e dei relativi allegati, 

proponendo la propria offerta migliorativa sui servizi da attivare sul territorio comunale di Gioiosa 

Marea. 

A.2. Modalità organizzative, mezzi e personale a disposizione. 

Il progetto, nel rispetto del Piano di Intervento e relativi allegati, dovrà specificare le modalità 

organizzative ed operative, i mezzi d"opera e dotazioni a corredo, personale che i concorrenti 

intenderanno impiegare. 

Il progetto dovrà riportare per ogni singola attività le indicazioni di seguito elencate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

attività di spazzamento stradale: 

- aree oggetto del servizio, riferite al Piano di intervento, con esplicitazione per zone del 

ricorso a modalità manuali e meccanizzate nello svolgimento delle attività di 

spazzamento; 

- frequenze di intervento; 

- tipologie dei mezzi utilizzati; 

- organizzazione del personale impiegato; 

- eventuali migliorie operative proposte; 

- eventuali sinergie con altri servizi di appalto 

- eventuali estensioni delle aree di spazzamento e/o servizi aggiuntivi 

In ogni caso le frequenze del servizio non potranno essere inferiori a quelle indicate nel Piano 

ARO, così come le modalità operative di base (es. non potrà essere eliminato l"utilizzo dello 

spazzamento meccanizzato). 
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attività di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato e delle raccolte differenziate: 

- metodi di raccolta in tutte le aree interessate dal servizio (per esempio: raccolta porta a 

porta, raccolta dedicata e/o a chiamata, raccolta itinerante,  raccolte aggiuntive, etc.); 

- automezzi utilizzati per la raccolta (per esempio: caratteristiche, anno di 

immatricolazione che dovrà essere non superiore a 5 anni, tipologia di impiego, tipo di 

alimentazione, ecc.); 

- attrezzature disponibili (caratteristiche tecniche dei contenitori utilizzati, tipologia di 

utilizzo). I contenitori dovranno essere nuovi e conformi al DM. 13/02/2014. 

- caratteristiche dei contenitori assegnati alle utenze;  

- frequenze delle raccolte (se diverse da quelle individuate nel Piano ARO), ed in ogni caso 

non inferiori a quelle indicate negli elaborati progettuali;   

- organizzazione del personale impiegato;    

- metodologie e programmi operativi per l"utilizzo e la gestione degli Ecocentri Comunali.

- Metodologie relative al monitoraggio del sistema operativo attivato

Le stesse indicazioni dovranno essere riportate per tutte le altre attività obbligatorie e per le attività 

aggiuntive e opzionali previste. 

La definizione di tali contenuti dovrà rispettare le indicazioni, le previsioni e gli standard di risultato 

definiti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e, per le attività di raccolta differenziata, dovrà far 

riferimento alle Linee Guida operative per l"ottimizzazione delle raccolte differenziate di cui 

all"Allegato n.6 del PRGR.  

Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto 

collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). 

Al fine di assicurare la salvaguardia dell"occupazione e delle professionalità maturate nella 

esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente 

appalto, il concorrente nella predisposizione dell"offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto 

stabilito dalla normativa vigente, dall"art.19 comma 8 della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal D. 

Lgs. n°152/2006 art. 202, dal Piano di Intervento dell"ARO, nonché dall"Accordo Quadro 

sottoscritto tra l"Assessorato Regionale dell"Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti 

sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti) e conseguenziali. 

Qualora il CCR fosse realizzato con fonti finanziarie pubbliche, sarà conferito in comodato 

oneroso per l�espletamento del servizio al Gestore, ai sensi di quanto previsto dall�art.7 comma 8 

della L.R. n°09/2010 nonché dalle disposizioni dell�art.202 comma 4 del D. Lgs. n°152/06, e lo 
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stesso dovrà  essere da questo obbligatoriamente utilizzato ai fini dell�espletamento dei servizi di 

appalto. Il CCR sarà consegnato al soggetto gestore in regola alle prescrizioni normative vigenti e 

lo stesso dovrà accettarlo in carico e gestirlo conformante alla normativa vigente. 

L�affidatario, nel mantenimento della destinazione d�uso originaria e per tutta la durata prevista 

dal contratto, ne assume responsabilmente i relativi oneri, obbligandosi ad adottare ogni cura per 

mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto. 

Detto impianto, verrà consegnato all�aggiudicatario, previa ricognizione in contraddittorio, ed alla 

fine del rapporto dovrà essere da questo restituito in perfetta efficienza all�Ente appaltante, previe 

le verifiche sullo stato d�uso da parte dell�Ufficio ARO al fine di determinarne eventuali danni non 

riconducibili all�ordinario utilizzo. 

Nella gestione del CCR comunale, qualunque fosse la forma di finanziamento alla realizzazione, il 

soggetto gestore avrà l�onere delle spese attinenti la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell�impianto, nonché gli oneri relativi ai costi correnti di gestione (energia elettrica, consumi 

idrici, gestione reflui, etc.), del personale di presidio tutto incluso e nulla escluso. 

B. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

Il progetto della prestazione dovrà contenere le seguenti specifiche appresso riportate. 

B.1. Spazzamento stradale. 

Per il territorio dell"ARO, dovrà dettagliare frequenza e modalità di spazzamento (es.: meccanico 

con o senza ausilio di operatore appiedato a supporto, esclusivamente manuale, ecc.).  

Lo spazzamento stradale dovrà comprendere almeno le attività di seguito elencate: 

- spazzamento e diserbo/scerbamento meccanico e/o manuale delle strade e piazze pubbliche, 

compresi i marciapiedi; 

- modalità di conferimento delle terre di spazzamento e dei residui da scerbamento a impianto di 

destino.  

B.2. Metodo di raccolta. 

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il conferimento dei rifiuti ad essi assimilati 

dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all"articolo 1 ed in coerenza di quanto richiamato nel 

presente capitolato. 

In ossequio alle Linee Guida operative per l�ottimizzazione delle raccolte differenziate di cui 

all"Allegato n.6 del PRGR (ai cui principi l"offerta deve uniformarsi e fare riferimento), nel 
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presente capitolato prevale il principio della !domiciliarizzazione diffusa# dei servizi, con le 

integrazioni operative relative ai !circuiti complementari# a consegna (Centro Comunale di 

Raccolta) anche allo scopo di valorizzare comportamenti virtuosi. 

I servizi di progetto sono effettuati fino al limite del confine di proprietà dell"utente o presso punti 

individuati dall"impresa d"intesa con l"Ente affidante, dove l"utente deposita le frazioni dei rifiuti in 

contenitori o sacchi a perdere ben chiusi distribuiti dall"Impresa, di colore differenziato a seconda 

della tipologia del rifiuto da conferire.  

 

B.3. Raccolta delle frazioni differenziate e dell�indifferenziato. 

Il servizio di raccolta differenziata dovrà essere organizzato con criteri che privilegino l"efficacia, 

l"efficienza e l"economicità del servizio e con lo scopo di: 

- garantire la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico,  avvicinando 

il luogo di conferimento all"utente; 

- diminuire il flusso di rifiuti da smaltire; 

- favorire il recupero dei materiali; 

- sviluppare metodi e modalità di riconoscimento dell"utente conferitore al fine di consentire 

l"adozione di sistemi di  premialità al cittadino virtuoso; 

- raccogliere le singole frazioni del rifiuti con l"obiettivo della migliore qualità possibile, 

informando correttamente i cittadini affinché siano ridotte al minimo le frazioni estranee; 

- raccolta di rifiuti urbani pericolosi e RAEE (per es. pile, batterie, farmaci scaduti, vernici, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner, lampade, ecc). 

I rifiuti, da qualunque fonte provenienti, assoggettati al servizio pubblico, saranno raccolti almeno 

nelle seguenti frazioni (in considerazione dei c.d. circuiti di raccolta di cui alle Linee Guida allegate 

al PRGR): 

- scarti di cucina (Frazione Organica); 

- sfalci e potature (Verde); 

- carta e cartone; 

- Plastica 

- Vetro 

- Lattine/metalli 

- rifiuto urbano residuo (RUR); 

- rifiuti ingombranti. 

- RAEE 
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- RUP 

- Tessili 

- Olii vegetali 

- Olii minerali 

- Altre tipologie di rifiuto potranno essere individuate per aumentare la produttività del sistema 

operativo e l"intercettazione di maggiori quantità di materiali, prevalentemente con il 

conferimento nel CCR, rientrando le stesse, nella gestione ordinaria dell"impianto e senza costi 

aggiuntivi. 

Il progetto dovrà dettagliare le specifiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio per 

ciascuna delle frazioni di cui sopra, in linea con le rispettive indicazioni riportate dalle Linee Guida 

sopra citate di cui all"Allegato n.6 del PRGR, e con specifico riferimento al Piano di Intervento 

approvato.  Il concorrente dovrà altresì indicare le modalità di raccolta che intende attuare in ordine 

alla frazione indifferenziata. 

B.5. Altre attività di base. 

Il progetto dovrà dettagliare le specifiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio 

relativamente alle attività connesse ai Servizi di base non riferite nei precedenti punti B e proposti 

in via migliorativa dal Concorrente. 

 

B.6. Piano della sicurezza. 

Il progetto dovrà essere corredato da un Piano di Sicurezza che descriva le varie fasi operative 

relative ad ogni attività svolta nel servizio, individuando tutte le eventuali criticità e quindi 

prescrivendo tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, tenendo conto altresì dell"organizzazione generale e della logistica in uso. 

B.7. Piano di comunicazione 

I concorrenti dovranno altresì predisporre un piano di comunicazione e sensibilizzazione, corredato 

dalle opportune indicazioni sulla gestione integrata dei rifiuti, atto ad informare gli utenti pubblici e 

privati sui comportamenti da adottare per collaborare attivamente con il soggetto gestore del 

servizio pubblico al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata traguardati, nonché atto 

ad informare sulle premialità da erogarsi per i cittadini che assumeranno comportamenti virtuosi.

Detto piano dovrà altresì prevedere il coinvolgimento della comunità locale con riferimento al 
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mondo della scuola, dell"associazionismo, ecc., secondo lo schema previsto nel Piano ARO, 

implementabile e modificabile secondo la strategia comunicativa e di informazione formulata dal 

concorrente nella propria ipotesi progettuale, e comunque con i contenuti minimi indicati nel 

predetto Piano di intervento e del D.M. 13/02/2014 $ All.1 punti 4.4.9 e 4.5.5. 

B.8 Carta della qualità dei servizi- Consultazioni- Verifiche - Monitoraggio 

Il soggetto gestore redige la «Carta della qualità dei servizi» recante gli standard di qualità e di 

quantità relativi alle prestazioni offerte, indicando le modalità di accesso alle informazioni garantite, 

quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di 

ristoro dell"utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo 

versato, in caso di inottemperanza. 

In uno alla Carta dei Servizi dovrà essere prodotto il calendario delle periodiche consultazioni con 

le associazioni dei consumatori e delle obbligatorie verifiche periodiche sull"adeguatezza dei 

parametri quantitativi e qualitativi del servizio offerto. 

Dovrà altresì essere previsto un sistema di monitoraggio permanente che verifichi il rispetto dei 

parametri del servizio offerto e di quanto stabilito nelle Carta della qualità, che consenta di valutare 

le osservazioni e dei reclami avanzati dai cittadini. 

C. PROPOSTE MIGLIORATIVE 

E" autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative secondo le disposizioni 

normative vigenti, purché queste: 

valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei 

rifiuti; 

favoriscano l"impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;  

siano riconducibili alla applicazione di migliorie sulle modalità esecutive del progetto di base;  

migliorino l"organizzazione del servizio ivi previsto;  

riducano i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo svolgimento 

dei vari servizi. 

Favoriscano il recupero di materie prime secondarie in loco (es. compostaggio domestico, 

attivazione di circuiti attinenti l"economia circolare, centri del riuso, etc.); 

Favoriscano un monitoraggio in continuo dei servizi 

Permettano l"attivazione di criteri premianti verso i cittadini più virtuosi (tariffa puntuale) 
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Permettano di ampliare i C.A.M. previsti in progetto 

La proposta variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, completa di 

grafici e di un crono programma, che ne espliciti i risultati previsti. 

I concorrenti dovranno indicare nelle proposte migliorative: 

I principi e le regole utilizzati nella redazione della proposta; 

Le fasi e modalità di attuazione; 

Collaborazione all"attivazione della tariffa puntuale 

I risultati attesi e le verifiche di riscontro (tipologia di monitoraggio in corso d"opera). 

ART. 5 

Corrispettivo e Durata dell�appalto 

L"importo complessivo del servizio posto a base di gara è pari ad * 5.113.632,23 (Euro
Cinquemilionicentotredicimilaseicentotrentadue/23) IVA esclusa di cui * 100.267,30 per oneri 
di sicurezza non soggetti al ribasso, (riferiti a base annua risulta pari ad * 716.194,99 Euro 
Settecentosedicentonovantaquattro/99) di cui quanto ad * 14.323,90 (Euro 
Quattordicimilatrecentoventitre/90) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, secondo la 
seguente ripartizione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all"erogazione del servizio, 

incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 

I costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a 

carico del Comune. 

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico del Comune. 

Il contratto sarà soggetto all"art. 26 !Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 

somministrazione# D Lgs. n°81/2008 !Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro# e s.m.i.  

IMPORTO SERVIZI  �    716.194,99

Oneri diretti della sicurezza �      14.323,90

Importo a base asta soggetto a ribasso �    701.871,10

Durata servizio - anni  SETTE
Costo complessivo dei servizi � 5.013.364,93

Oneri diretti della sicurezza �    100.267,30

TOTALE � 5.113.632,23

IVA al 10% �    511.363,22

COSTO TOTALE SERVIZI � 5.624.995,45
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Il Contratto è previsto stipulato a corpo ed ha durata di anni 7 (sette), decorrenti dalla data di 

inizio effettivo del servizio affidato, comunicata dall�Ente appaltante all�aggiudicatario. 

L"Amministrazione appaltante, a completamento del primo triennio e qualora sia accertato dalla 

stessa attraverso l"ufficio ARO che a livello nazionale o regionale il costo medio applicato a parità 

di prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto dall"affidatario, potrà 

recedere dal contratto di appalto, salvo che l"affidatario non dichiari la propria disponibilità ad 

adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziare. 

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e 

costituiscono attività di pubblico interesse.  

La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata 

per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore. 

E" vietato il rinnovo tacito del contratto. 

 

ART. 6 

Sopralluogo

E" fatto espresso obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di eseguire specifico 

sopralluogo nelle aree interessate dal servizio oggetto dell"appalto. 

Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione del territorio comunale oggetto del 

servizio di appalto, al fine di valutare la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti 

nelle fasi operative dei servizi di appalto. 

 Il sopralluogo dovrà essere effettuato da legale rappresentante o da personale dallo stesso incaricato 

munito di procura speciale o dal direttore tecnico, previo accordo con l"Ufficio Tecnico Comunale 

presso il Comune di Gioiosa Marea - (ME) - Via G. N. Gatto 115 $  

PEC: protocollo@pec.comunegioiosamarea.it 

Ciascun concorrente dovrà comunicare all"Ufficio Tecnico Comunale, per come sopra, entro e non 

oltre 5 giorni dalla data di scadenza dell"offerta, i nominativi e le qualifiche dei soggetti incaricati 

ad effettuare detto sopralluogo. 

Dell"avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione da parte dell"Ufficio Tecnico Comunale. 

Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e 

di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, 
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sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che 

saranno conferite in comodato oneroso. 

ART. 7 

VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA� PER LA VIGILANZA. 

Ai sensi dell"art. 1, comma 67, della L. n° 266/2005 il concorrente dovrà effettuare un pagamento a 

titolo di contributo, in favore della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture (A.V.C.P.), secondo le istruzioni !relative alle contribuzioni dovute da soggetti pubblici 

e privati, in vigore al 1.gennaio.2011#. 

Ai fini delle operazioni di pagamento il concorrente potrà seguire le modalità indicate sull"apposito 

sito dell"A.N.A.C. 

La dimostrazione dell"avvenuto pagamento potrà essere fornita alla stazione appaltante o con la 

esibizione con la copia del versamento ovvero fornendo una dichiarazione ex artt. 38 e 47 del DPR 

445/2000 e s.m.i., attestante l"avvenuto pagamento del contributo. 

ART. 8 

CAUZIONI E GARANZIE 

Il concorrente dovrà produrre, all"atto della presentazione dell"offerta, il documento comprovante 

l"avvenuta costituzione, in favore del Comune di Gioiosa Marea (ME), di una cauzione provvisoria 

in conformità di quanto stabilito dall"art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016 a garanzia delle obbligazioni 

assunte con la presentazione della propria offerta. 

Tale cauzione dovrà essere di Euro 102.272,64 (Euro Centoduemiladuecentosettantadue/64) pari al 
2% dell"importo presunto dell"appalto al netto dell"I.V.A. 
Per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità EN ISO 9000 e EN ISO 14001 l"importo 
della cauzione è ridotto del 50% . 
La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell"offerta, della corretta 

partecipazione alla gara, dell"adempimento delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla 

partecipazione alla gara medesima, nonché a garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in 

sede di gara e della conclusione del contratto d"appalto in caso di aggiudicazione.  

La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dall"art. 93, comma 9 del D. Lgs. n°50/2016. 

La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, valida per 180 (centottanta) giorni a 

decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l"impegno del 

garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta della 
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stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta 

l"aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all"art.93 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016 , 

dovrà, a pena di esclusione, essere a prima domanda, solidale, indivisibile e con l"espressa rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione nonché all"eccezione di cui all"art.1957 c.c. secondo 

comma. 

Unitamente con la cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione mediante la 

quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia 

richiesta dall"art.103 del D. Lgs. n°50/2016 per la puntuale  esecuzione del contratto d"appalto. 

La cauzione dovrà essere intestata al Comune di Gioiosa Marea (ME. 

ART. 9 

Subappalto - Avvalimento 

E" ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all"art. 105 del D. 

Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. 

A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale volontà nel rispetto di 

quanto previsto dall"art. 105 del su citato D. Lgs. n° 50/2016, con l"indicazione delle attività che si 

intendono subappaltare, non oltre, però, il limite legale del 30% (trenta per cento) dell"importo 

complessivo del contratto d"appalto.  

Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all"atto dell"offerta le attività 

e/o i servizi che intende affidare in subappalto, con l"indicazione del/i subappaltatore/i a tal fine 

designati. 

L"affidamento in subappalto sarà ordinato alle seguenti condizioni, ex art. 105 del su citato D. Lgs. 

n° 50/2016. 

Non sarà autorizzato l"affidamento in subappalto ad imprese che, singolarmente, possiedano i 

requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara. 

E" ammesso l"avvalimento nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni stabiliti dall"art. 89 del D. 

Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, né che partecipino alla gara sia l"Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 
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L"operatore economico concorrente e l"Impresa ausiliaria saranno responsabili in solido delle 

obbligazioni assunte con la conclusione del contratto di appalto. 

ART. 10 

OBBLIGHI DELL�APPALTATORE 

L"appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell"appalto nel rispetto del progetto allegato 

all"offerta tecnica e comunque nel rispetto della tempistica di cui al presente capitolato. 

In particolare: 

L"appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio. 

L"appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli 

obblighi previsti dal presente capitolato speciale. 

L"appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure 

ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

L"appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di 

stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 

vincolano l"appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 

esse. 

L"appaltatore si obbliga a produrre al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in 

occasione dei pagamenti, un"autocertificazione attestante la regolarità retributiva di tutti i 

lavoratori impiegati nel servizio. 

L"appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità del 23/5/2011 

stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la 

Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, 

Ragusa, Siracusa e Trapani. 

L"appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto a: 

o comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali 

scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo 

quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di 
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sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL 

unico di settore; 

o osservare, nell"adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni 

operative che saranno comunicate dai comuni; 

o osservare, nell"adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni 

indicate nel capitolato speciale di appalto compreso la fornitura e la successiva manutenzione, 

dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle 

varie tipologie di rifiuto; 

o ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell"ambiente di lavoro 

di cui al D. Lgs.  n°81/2008 e ss.mm.ii; 

o dare immediata comunicazione al comune, per il tramite del responsabile dell"Ufficio ARO, 

per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull"esecuzione delle 

attività oggetto del contratto d"appalto.  

o osservare nell"esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente 

alla stipula del contratto; 

o a nominare, all"atto della stipula del contratto d"appalto, un responsabile del servizio 

denominato !Direttore del servizio # che sarà il referente responsabile nei confronti della 

Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l"appaltatore; 

esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare l"attuazione del servizio e di 

trasmettere agli organi preposti i dati statistici e le comunicazioni previste per legge. 

o Attivare un Numero Verde e/o numero dedicato e una casella e-mail per le comunicazioni e 

segnalazioni degli utenti. 

o Inoltre, il soggetto gestore deve garantire l�espletamento dei servizi di igiene 

ambientale necessari in occasione di fiere, sagre, feste patronali, etc., con le modalità 

operative e criteri indicati nel D.M. 13/02/2014 � All.1. 

È fatto obbligo al gestore a proprie cure e spese la realizzazione di una banca dati aggiornata del 

servizio per il controllo delle attività che si svolgono sul territorio basato sull"utilizzo di tecnologie 

GPS e/o similari per la vigilanza sui percorsi degli automezzi e per l"archiviazione dei dati, così 

come indicato nel Piano ARO ed in ossequio al  D.M. 13/02/2014 $ All.1. 

Gli eventuali maggiori oneri, entro la soglia del 5% dell"importo complessivo posto a base di gara, 

derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in 

vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del gestore, 
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intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il gestore non potrà, 

pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei comuni, assumendosene 

il medesimo gestore ogni relativa alea. 

Il gestore è tenuto a dotarsi di una sede aziendale $ centro servizi, senza oneri a carico del comune, 

per la quale dovrà produrre, all"atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di 

locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e in cui a tutti gli effetti di legge, elegge 

domicilio legale; detta sede, dovrà essere ubicata nel territorio comunale e/o in posizione di 

prossimità geografica, comunque nel più breve raggio chilometrico, al fine di garantire la migliore 

efficienza operativa dei servizi.   

Il gestore deve inoltre disporre di idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul territorio da 

adibire a: 

- spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante; 

- ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e 

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature. 

ART. 11 

Fatturazioni e pagamenti 

Ai sensi del comma 2 lett. c art. 4 L.R. n°9/2010 il comune provvede al pagamento del corrispettivo 

di appalto, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi. 

Ai sensi del comma 2, lettera d, art. 4 L.R. n°9/2010, il comune, provvede all'adozione della 

delibera di cui all"art. 159, comma 2, lettera c, del D. Lgs n°267/2000, vincolando le somme 

destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità. 

Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all"art.191 del su 

richiamato D. Lgs n°267/2000. 

Il responsabile del servizio di cui all"art 191 del D. Lgs. n° 267/2000 conseguita l"esecutività del 

provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l"impegno e la copertura finanziaria, 

contestualmente alla ordinazione della prestazione, con l"avvertenza che la successiva fattura dovrà 

essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.    

Ciascuna fattura emessa dall"affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il riferimento al 

Contratto d"appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al comune nelle forme di legge. 

L"importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo 

quanto previsto dall"art. 4 del D. Lgs. n°231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, 
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secondo quanto previsto dall"art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere 

agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. 

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei 

corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività 

previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto 

attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da 

comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dall"Amministrazione Comunale. 

Questa ultima potrà altresì procedere all"esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione 

del servizio non adempiuta.  

In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore 

della mandataria capogruppo. 

I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai 

sensi dell"art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai 

sensi della L. 40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da 

parte dell"Ufficio ARO sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali 

penali stabilite dal contratto. 

Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, 

nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio 

appaltato, il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine 

non superiore ai trenta giorni entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali 

adempimenti.  

Il pagamento delle fatture da parte del comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione 

comprovata da idonea documentazione di legge.  

Il gestore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per 

detta sospensione dei pagamenti della fatture.  

Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune 

potrà procedere alla risoluzione del contratto d"appalto. 

ART. 12 

Tracciabilità dei pagamenti � Controlli Antimafia
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In applicazione della Legge n°136/2010 e s.m.i. !Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia# l"appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti dall"art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all"appalto in questione. 

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su 

conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiana SpA, dedicati, 

anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a 

ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP). 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. 

A tal fine l"appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, all"atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello 

stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

Nello specifico l"appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all"uopo predisposto 

dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni 

variazione relativa ai dati trasmessi. 

 

ART. 13 

Penalità. 

Qualora, per negligenza imputabile all"appaltatore, non siano rispettati i termini di espletamento 

della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto 

pattuito e/o ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, 

la Stazione appaltante, commina al gestore inadempiente una penale commisurata alla gravità della 

negligenza.  

Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale sia pari o superiore al 20% dell"importo complessivo 

di aggiudicazione, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato. 

L"appaltatore assume l"obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata RD e quelli 

relativi alla quantità di RUB indicati all"art.1 del presente capitolato e in caso di mancato 
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raggiungimento per motivi imputabili all"appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli 

importi delle penali di seguito definite all"Ente appaltante, cui comunque compete la verifica sulla 

regolare esecuzione del servizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione 

nei confronti degli utenti inadempienti. 

Con cadenza annuale dall"inizio del servizio verrà effettuata dall"Ente appaltante la verifica sul 

raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, dei minori conferimenti di RSU 

indifferenziati in discarica (RI) e sull"andamento della performance sui quantitativi di RUB. 

Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, per ogni punto 

percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dalla norma (RD minima 65%) verrà applicata 

annualmente una penale almeno pari allo 0,35% dell"importo annuale posto a base d"asta. 

Per il mancato raggiungimento della riduzione dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 

(RI) conferiti per lo smaltimento finale, per ogni punto percentuale in meno rispetto alla 

performance di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata, verrà applicata una penale 

almeno pari allo 0,25% dell"importo annuale posto a base d"asta. 

Per il mancato raggiungimento dell"obiettivo relativo alla quantità di RUB previsti dalla normativa 

in vigore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell"importo annuale posto a base di gara per 

ogni Kg/abitante x anno superiore al valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante. 

Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nell"anno dovesse 

superare il 25% degli obiettivi prefissati, l"Ente appaltante si riserva il diritto insindacabile di 

risolvere unilateralmente il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al 

risarcimento dei danni. 

ART.14

Garanzie e cauzioni 

I concorrenti, a corredo dell"offerta, sono obbligati a presentare una garanzia ai sensi dell" art. 93 

del decreto legislativo n°50/2016 e, ad avvenuta aggiudicazione, l"esecutore del contratto dovrà 

costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell"art. 103 del medesimo decreto.  

 

ART.15

Copertura assicurative 

L"appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in 

dipendenza di fatti o circostante riconducibili all"espletamento del servizio, nonché in dipendenza di 

fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è 
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pertanto tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune di Gioiosa Marea per 

una copertura assicurativa pari al 5 % dell"importo posto a base di gara. 

L"appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune in cui è 

espletato il servizio oggetto del presente capitolato, a copertura del rischio da responsabilità civile 

per danni ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, per una copertura 

assicurativa pari al 5 % dell"importo posto a base di gara. 

L"appaltatore è altresì obbligato a costituire apposita polizza assicurativa per danni arrecati a terzi 

da mezzi ed attrezzature utilizzate per l"espletamento del servizio, in dipendenza di atti vandalici, 

eventi calamitosi, etc, per una copertura assicurativa pari al 5 % dell"importo posto a base di gara. 

Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica. 

ART.16

Revisione

Il canone annuo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, così come l"elenco dei 

prezzi offerti con costi unitari (costo personale, nolo orario mezzi, ecc.) sono assoggettati alla 

revisione periodica del prezzo a seguito dell"inflazione. 

La quantificazione degli importi revisionati dovuti è effettuata: 

-  Per il 60% dell"importo del canone, secondo le variazioni del costo del personale rilevata da 

FISE $ ASSOAMBIENTE, relative inquadrati nel 3° livello che hanno maturato 3 scatti di 

anzianità, corretto con gli effetti della contrattazione di secondo livello; 

-  Per il 30% dell"importo del canone, secondo le variazioni dell"indice NIC dei trasporti depurato 

della componente !carburanti e lubrificanti# ossia costituito dalla combinazione ponderale delle 

voci !ISTAT#: 

070201 $ Acquisto pezzi di ricambio; 

070203 -  Manutenzioni e riparazioni mezzi di trasporto; 

070204 -  Altre servizi relativi ai mezzi di trasporto 

-  Per il 10% dell"importo del canone, secondo le variazioni della componente !carburanti e 

lubrificanti# dell"indice NIC dei trasporti, ossia della voce 0702002 delle rilevazioni ISTAT. 

Si procederà alla revisione a partire dal primo giorno dell"anno successivo alla data di avvio del 

servizio.

ART.17

Variazioni quali-quantitative del servizio 

Per tutta la durata dell"appalto l"Amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle 

modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l"integrazione o la modifica degli stessi per: 
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- Adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o 

adottate durante il corso di validità del contratto di appalto; 

- Successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi; 

-  Sperimentazione e ricerca. 

- Per contribuire a contenere gli impatti ambientali ed aumentare la produttività complessiva dei 

servizi integrati di R.D. 

Il gestore potrà, inoltre, proporre all"Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni 

decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla 

loro razionalizzazione ed al loro miglioramento qualitativo e produttivo. 

I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando le 

quotazioni offerte in gara dal gestore nello specifico Elenco Prezzi (che dovranno fare, comunque 

riferimento al ribasso offerto in sede di gara) ovvero, qualora si ravvisi la necessità di definire nuovi 

prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a 

quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti. 

Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui il Comune 

appartiene, si rendesse necessario adeguare il Piano di Intervento dell"A.R.O. posto a base di gara, 

che comporta refluenze sull"organizzazione del servizio appaltato, l"Amministrazione appaltante 

potrà procedere a rinegoziare il contratto di appalto nelle forme di legge.  

In tale ipotesi quest"ultima comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del contratto in 

essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo 

determinato applicando le voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di costo, facendo 

ricorso ad opportune voci di analisi; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di 

gara. 

Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i 

rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall"Ente appaltante nel Piano di 

Intervento, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno 

determinati applicando il parametro di riferimento pari a * 0,15 per ogni tonnellata e per ogni 

chilometro; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.    

Qualora le variazioni chilometriche subissero variazioni rispetto a quelle previste nel Piano ARO, 

sia in aumento che in diminuzione fino ad un max del 20%, non avverrà nessun adeguamento del 

canone, intendendosi così compensati tutti gli eventuali maggiori/minori oneri nel rischio 

d"impresa. 
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ART.18

Carattere del Servizio 

Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività 

amministrata dai comuni in ragione delle Norme di Attuazione dell"art. 117 lettera p) della 

Costituzione, così come ribadito dall"art. 4 della L.R. n° 9/2010.

Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall"appaltatore. 

In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi 

essenziali. 

ART.19

Risoluzione 

Il contratto di appalto potrà essere risolto diritto ai sensi dell"art. 1456 cod. civ., previa 

dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: 

qualora accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 

dall"aggiudicatario nel corso della procedura di gara ; 

qualora a carico dell"impresa venga adottata una misura interdittiva dall"Autorità Prefettizia 

ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 settembre 

1982, n.629 e s.m.i. e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159.  

mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal 

contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o altre 

cause di forza maggiore; 

qualora l"appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave 

inadempienza nell"esecuzione degli obblighi contrattuali; 

sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, 

cessazione dell"attività commerciale; 

qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco  e non provveda sostanzialmente per le 

attrezzature di materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel progetto offerta; 

sospensione o cancellazione della Ditta dall"Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 

del D. Lgs. n° 152/2006 e D.M. n° 406/98; 

qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo 

ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di 
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pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese 

successivo; 

mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune, ai sensi del precedente articolo 

!Cauzioni#; 

impedimento manifesto da parte del gestore dell"esercizio dei poteri di controllo dell"Ufficio  

ARO. 

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la 

cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o 

di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior 

danno nei confronti del gestore. 

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante 

comunica all"appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della 

clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all"Impresa stessa.  

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all"appaltatore apposita comunicazione 

scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d"arte la prestazione entro sette giorni naturali 

consecutivi. Decorso detto termine senza che l"appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità 

previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.  

In caso di risoluzione del contratto, all"appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte 

fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali. 

Sia la Stazione Appaltante sia l"appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso 

di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile 

ad alcuna delle parti, in base all"art. 1672 del codice civile. 

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all"appaltatore la 

Stazione Appaltante potrà procedere all"affidamento del servizio ad altra impresa. 

ART.20

Recesso 

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto d"appalto con effetto immediato e 

mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore, nei casi di, giusta causa; ove per 

giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

la perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l"affidamento di forniture ed appalti 

di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara; 
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la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l"organo di 

amministrazione o dell"amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica 

amministrazione, l"ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi 

siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

mutamenti di carattere organizzativo della Stazione appaltante comune, quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o 

accorpamento o soppressione del comune. 

Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. 

In caso di recesso della Stazione appaltante, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite, purché correttamente ed a regola d"arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a 

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall"articolo 1671 cod. civ. 

ART.21

Controllo condotta del servizio 

La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato 

Speciale di Appalto e qualora venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte 

dell"appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di 

risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente CSA.  

In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l"Ente Appaltante provvederà alla 

contestazione ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal 

Capitolato.  Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax e/o via pec.  

I servizi contrattualmente previsti che l"appaltatore non potesse eseguire per cause di forza 

maggiore saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione 

degli automezzi utilizzati per i servizi. 

ART.22 

Servizi o forniture occasionali 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare !in economia# servizi o forniture 

complementari o nuovi, nel rispetto di quanto previsto dall"articolo 36 del D. Lgs. n°50/2016. 

Gli automezzi, i mezzi d"opera e le attrezzature previste in progetto, dovranno essere perfettamente 

funzionanti, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale, 

dovranno essere chiaramente identificabili e muniti di tutti gli accessori necessari a garantire 

l"effettuazione del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare gli automezzi che intende 
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utilizzare per l"espletamento del servizio, tipologia, caratteristiche, stato di consistenza, n° di targa, 

etc..  Tutti gli oneri previsti si intendono compensati nel prezzo posto in gara. 

Qualora l"Amministrazione Comunale intendesse delegare l"impresa agli introiti CONAI, è fatto 

obbligo alla stessa l"accettazione di tale clausola contrattuale, con gli adempimenti connessi 

all"espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie. 

 

ART.23

Foro competente. 

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sarà competente, in via 

esclusiva, l"Autorità Giudiziaria del Foro competente. 

Gioiosa Marea, Aprile 2018 

 Per l"Amministrazione       Per accettazione  

Il Responsabile del Servizio     La Ditta Aggiudicataria 

 

 

 

 


