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OGGETTO: RELAZIONE GENERALE SULLE MODALITA� DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 
SMALTIMENTO RRSSUU NEL COMUNE DI MAZZARRA� S.ANDREA 

SERVIZI IN APPALTO 

1. Raccolta e trasporto, a norma del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge n. 426/98, 
anche per tramite di stazioni di trasferimento, dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti 
"ingombranti", provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da altri 
insediamenti civili in genere nonché da insediamenti produttivi, secondo quanto disposto 
dall'articolo 184 del decreto n. 152/2006 in materia di classificazione dei rifiuti urbani ai 
sensi della normativa vigente. 

2. Raccolta differenziata, trasporto e conferimento presso impianti di trattamento e/o 
recupero autorizzati, a norma del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge n. 426/98, 
anche per tramite di stazioni di trasferimento, dei seguenti rifiuti urbani: 

- carta, cartone, vetro, plastica, alluminio, legno e ferro prodotti dalle utenze 
domestiche; 

- imballaggi in carta e cartone prodotti da utenze industriali, artigianali e commerciali. 

3. Rimozione delle discariche abusive di rifiuti presenti nell�ambito del territorio comunale 

4. Derattizzazione e pulizia delle caditoie; 

5. Sfalciamento e potatura alberi. 
6. Non costituiscono oggetto dell�appalto le prestazioni inerenti allo �smaltimento� dei rifiuti 

derivanti dalla loro raccolta effettuata nell�ambito del territorio comunale, con ciò 
intendendosi tutte le attività successive alla consegna degli stessi rifiuti all�impianto di 
smaltimento e/o trattamento od a quelli di selezione e/o recupero. 

MODALITÀ D�ESECUZIONE DEI SERVIZI 

1. Il servizio affidato in appalto è eseguito dall�Appaltatore con capitale e personale propri 
ed a proprio rischio. 

2. I servizi sono eseguiti dall�Appaltatore con la frequenza giornaliera dal lunedì al sabato, 
nel rispetto dell�impiego dei lavoratori per tutte le 36 ore di servizio ordinario previste dal 
C.C.N.L.:  
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3. Negli altri giorni il servizio è da intendersi straordinario. 
4. L�Appaltatore deve rispettare le modalità operative di gestione dei servizi descritte nel 

seguito del presente articolo. 
5. Eventuali variazioni numericamente migliorative sia come frequenza di raccolta che 

come numero di contenitori dovranno essere autorizzate in forma scritta 
dall�Amministrazione. 
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6. Su richiesta dell�Amministrazione, l�Appaltatore si rende inoltre disponibile a porre 
correzioni e modifiche alle modalità di esecuzione dei servizi (nel tipo, qualità e quantità) 
secondo le esigenze dell�Amministrazione stessa o per intervenute nuove evenienze, 
compresa la modifica e/o l'ampliamento delle zone e dei sistemi di raccolta e trasporto 
non inclusi tra quelli indicati nel presente capitolato, ma tra quelli regolati dalle leggi 
nazionali e regionali in vigore e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché da disposizioni provinciali e/o comunali. 

7. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
7.1 La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani si deve svolgere nella scrupolosa 

osservanza della normativa vigente. 
7.2 Il servizio di raccolta comprende l�insieme delle attività finalizzate al ritiro di tutti i rifiuti 

solidi urbani e/o assimilati provenienti dalle private abitazioni, da uffici pubblici e privati, da 
pubblici esercizi, da istituti e collettività varie, da attività professionali, artigianali ed 
industriali, e, comunque, di tutti i rifiuti urbani esistenti nel territorio comunale, qualunque 
ne sia la provenienza, anche dei materiali di risulta provenienti da lavori edili ed 
abbandonati sugli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, o comunque accessibili, anche 
se non contenuti in cassonetti. 

7.3 Il servizio comprende anche la raccolta dei rifiuti contenuti nei cestelli fissi dislocati lungo 
la viabilità comunale e dei rifiuti depositati nei contenitori presenti all�interno di aree a 
verde pubblico quali parchi, giardini e ville, di aree attrezzate, di bambinopoli. 

7.4 Il servizio comprende inoltre la sostituzione dei sacchi in plastica contenuti nei bidoni 
porta rifiuti e nei cestelli fissi. 

7.5 L�attività di raccolta comprende infine anche quella di rimozione dei rifiuti abbandonati 
dagli utenti sui marciapiedi, fuori dall�abitazione, purché non si tratti di rifiuti pericolosi, nei 
quali casi l�Appaltatore deve darne immediata comunicazione all�Amministrazione che si 
farà carico di adottare i provvedimenti necessari per risolvere la situazione denunciata e 
per prevenire ulteriori abusi e comportamenti scorretti. 

7.6 Nel caso di rifiuto non ingombrante e non voluminoso, il personale addetto alla raccolta 
deve raccoglierlo e caricarlo sui mezzi preposti allo scopo. 

7.7 Nel caso di batterie ed accumulatori al piombo esausti, l�Appaltatore ha l�obbligo di 
comunicare il rinvenimento in forma scritta e dettagliata all�Amministrazione la quale 
provvederà alla raccolta. 

7.8 Se richiesto dall�Amministrazione, l�Appaltatore deve provvedere inoltre alla raccolta degli 
scarti vegetali provenienti da lavori comunali di giardinaggio, nei giorni e con le modalità 
concordate con la stessa Amministrazione. 

7.9 Tutti i rifiuti raccolti nell�espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato devono 
essere conferiti in discarica o nei centri di stoccaggio, selezione e/o recupero, come 
indicato dall�Amministrazione. 

7.10 Il canone comprende il trasporto in impianti situati fino a 150 Km dal centro abitato; in 
caso l�Amministrazione dovesse indicare un sito di scarico situato a distanza maggiore, 
è riconosciuto all�Appaltatore il relativo corrispettivo, determinato utilizzando i costi 
elementari del relativo canone e compensati con le somme a disposizione per gli 
interventi straordinari o con estensione contrattuale nei limiti del quinto d�obbligo. 

7.11 La raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati avviene attraverso lo svuotamento: 
- dei cestini fissi dislocati nel centro abitato; 
- con il sistema �porta a porta� nell�ambito del centro abitato. 

7.12 Il servizio di raccolta deve essere effettuato in quattro giorni settimanali lavorativi anche 
non consecutivi con le cadenze stabilite in apposito programma predisposto 
dall�Amministrazione e concordato con l�Appaltatore. 

7.13 Le giornate nelle quali si devono eseguire i servizi (fermo restando le frequenze), 
possono essere modificate e/o variate a seguito di richiesta scritta con l�indicazione 
delle motivazioni e delle nuove giornate di raccolta. 

7.14 La raccolta dei rifiuti deve essere completata nel turno di lavoro giornaliero e se 
necessario l�Appaltatore deve assicurare più raccolte continuative nello stesso turno per 
la rimozione dei rifiuti eventualmente depositati dopo il primo passaggio. 



7.15 Alla fine del servizio giornaliero o comunque con cadenza almeno settimanale, 
l�Appaltatore deve comunicare all�Amministrazione il peso del raccolto, come risultante 
dalla ricevuta di pesatura rilasciata dall�impianto di conferimento dei rifiuti. 

7.16 L�Amministrazione può disporre controlli sulle operazioni di pesatura, a mezzo di proprio 
personale. 

7.17 Essendo a conoscenza dei percorsi del servizio di raccolta dei rifiuti, l�Appaltatore è 
consapevole delle condizioni delle strade da percorrere e pertanto deve impiegare 
mezzi adeguati alla viabilità transitata per l�espletamento del servizio, senza che nessun 
onere presente e futuro possa ricadere sull�Amministrazione a seguito della necessità di 
impiegare mezzi diversi per intervenute variazioni alla stessa viabilità. 

7.18 Nel caso in cui le strade comunali siano impraticabili è onere dell�Appaltatore quello di 
adottare le soluzioni più idonee per l'esecuzione del servizio, di comune accordo con 
l'Amministrazione e senza maggiori costi per essa. 

7.19 Qualora, durante l�esecuzione del servizio di raccolta, l�Appaltatore trovasse 
impedimenti per il corretto svolgimento dello stesso (es. autovetture in sosta, ecc.), deve 
darne immediata comunicazione affinché l�Amministrazione possa adottare i 
provvedimenti del caso. 

7.20 L�Appaltatore è tenuto a svolgere i servizi di raccolta in orari che devono essere 
approvati dall�Amministrazione e con essa concordati. 

7.21 Nel caso di mercati rionali settimanali, di fiere paesane o di manifestazioni di varia 
natura, l�orario e le modalità del servizio di raccolta rifiuti devono essere concordati con 
l�Amministrazione al fine di favorirne il regolare svolgimento e non arrecare disagi alla 
cittadinanza. 

7.22 E� onere dell�Appaltatore quello d�individuare il percorso ottimale da effettuare per la 
raccolta, nel rispetto del codice della strada ed in funzione delle proprie necessità, 
restando in ogni caso a proprio carico l�obbligo di comunicare i percorsi di raccolta al 
fine della loro approvazione da parte dell�Amministrazione. 

7.23 I mezzi impiegati per la raccolta e trasporto dei rifiuti devono essere dotati dei dispositivi 
di legge per la segnalazione visiva e sonora delle operazioni di carico. 

7.24 Previo parere igienico sanitario degli organi competenti ed autorizzazione 
dell�Amministrazione, l�Appaltatore può richiedere di eseguire, in luogo prefissato, il 
travaso dei rifiuti da un mezzo ad un altro igienicamente autorizzato, al fine di 
consentirne il trasporto con economicità operativa. 

Raccolta porta a porta 
7.25 Nell�ambito del centro abitato, la raccolta dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema 

�porta a porta�, consistente nel ritiro dei rifiuti accumulati dentro i sacchetti 
biodegradabili/compostabili e sacchetti colorati secondo la tipologia di rifiuto da 
raccogliere, che sono posizionati dagli utenti in adiacenza all�ingresso della propria 
residenza. 

7.26 L�orario entro il quale è consentito il deposito dei rifiuti sul suolo pubblico da parte degli 
utenti è fissato è fissato dal contratto d�appalto del servizio, fatto salvo l�obbligo 
dell�Appaltatore di provvedere comunque, entro l�orario di servizio, al prelievo dei rifiuti 
depositati oltre il suddetto orario. 

Raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti 
7.27 La raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti si svolge nella scrupolosa osservanza 

della normativa vigente. 
7.28 I rifiuti raccolti devono essere trasportati a cura e spese dell�Appaltatore presso la 

discarica rifiuti o presso un qualsiasi altro impianto autorizzato (discarica, inceneritore, 
impianto di compostaggio, impianto di selezione) indicato dal Comune di Mazzarrà 
Sant�Andrea, senza che alcun onere possa essere preteso dall�Appaltatore. 

7.29 Il prelievo dei rifiuti ingombranti avviene con il sistema a chiamata da parte dell�utente, 
eccezion fatta per gli ingombranti abusivamente depositati sul territorio comunale nei 
confronti dei quali l�Appaltatore ha l�obbligo della rimozione trattandosi di rifiuti urbani. 

7.30 Il sistema a chiamata prevede la comunicazione della richiesta d�intervento fatta 



dall�utente all�Amministrazione la quale comunica all�interessato tempi e modalità del 
prelievo preventivamente concordati con l�Appaltatore. 

7.31 L�Amministrazione provvede a comunicare tempestivamente all�Appaltatore l�elenco e 
l�indirizzo delle utenze che hanno fatto richiesta di tale servizio. 

8. RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RELATIVI RIFIUTI
8.1 La finalità di questo tipo di raccolta è la riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti in 

discarica per il rispetto degli obiettivi di cui all�articolo 184 del decreto legislativo 
n. 152/2006. 

8.2 La raccolta dei rifiuti urbani differenziati è effettuata con il sistema �porta a porta�, 
consistente nel ritiro dei rifiuti accumulati dentro i sacchetti biodegradabili/compostabili e 
sacchetti colorati secondo la tipologia di rifiuto da raccogliere, che sono posizionati dagli 
utenti in adiacenza all�ingresso della propria residenza in orario mattutino. 

8.3 L�orario ed i giorni nei quali è consentito il deposito delle varie tipologie di rifiuti sul suolo 
pubblico da parte degli utenti è fissato dal contratto d�appalto del servizio, fatto salvo 
l�obbligo dell�Appaltatore di provvedere comunque, entro l�orario di servizio, al prelievo dei 
rifiuti depositati in giorni od in orari differenti da quelli fissati. 

8.4 I sacchi per la raccolta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti differenziati sono 
forniti dall�Appaltatore per tutto il periodo di durata del presente appalto con colori tali da 
agevolare il corretto conferimento dei rifiuti. 

8.5 I rifiuti provenienti dall�attività di raccolta differenziata devono essere separatamente 
conferiti dall�Appaltatore presso la relativa piattaforma di recupero dei rifiuti indicata 
dall�Amministrazione. 

8.6 Il servizio di raccolta deve essere effettuato in sei giorni consecutivi lavorativi secondo il 
seguente programma settimanale: 

LUNEDI� prelievo dell�umi  -prelievo dell�umido 

MARTEDI� -prelievo della plastica e del vetro /alluminio 

MERCOLEDI� -prelievo dell�umido 

GIOVEDI� -prelievo di carta e cartone 

VENERDI� -prelievo dell�umido 

SABATO -prelievo dei pannolini (quale secco non riciclabile) e 

solo  il secondo e quarto Sabato di ogni mese tutti gli 

altri rifiuti non riciclabili (compresi anche i pannolini). 

8.7 I proventi della vendita dei rifiuti avviati al recupero (così come gli eventuali contributi 
previsti da parte di consorzi od altri enti ad incentivazione della raccolta differenziata) 
sono di esclusiva competenza del Comune di Mazzarrà Sant�Andrea. 

a) Fase di raccolta
Il servizio deve garantire il regolare svuotamento dei contenitori e la raccolta porta a porta 
delle utenze domestiche del centro abitato, in modo da evitare accumuli o giacenze dei 
rifiuti sul suolo pubblico. 
Eventuali casi di forza maggiore che dovessero causare ritardi nei tempi di esecuzione 
del servizio devono essere comunicati dall�Appaltatore all�Amministrazione tramite posta 
elettronica certificata. 
Le operazioni di raccolta devono essere effettuate da appositi automezzi in modo da non 
causare dispersione di rifiuti durante le operazioni di raccolta e trasporto. 
Al termine delle operazioni di raccolta l�area circostante il luogo del deposito effettuato 
dall�utente deve essere pulito da tutti i rifiuti eventualmente fuoriusciti. 
Nell�espletamento del servizio non devono essere effettuati stoccaggi di rifiuti non 
autorizzati. 

b) Fase di trasporto al centro di raccolta 
Il trasporto al centro di raccolta deve avvenire con automezzi idonei ed autorizzati ai sensi 



della normativa vigente al trasporto di rifiuti solidi urbani. 
Essendo a conoscenza dei percorsi del servizio di raccolta dei rifiuti, l�Appaltatore è 
consapevole delle condizioni delle strade da percorrere e pertanto deve impiegare mezzi 
adeguati alla viabilità transitata per  l�espletamento del servizio, senza che nessun onere 
presente e futuro possa ricadere sull�Amministrazione a seguito della necessità di 
impiegare mezzi diversi per intervenute variazioni alla stessa viabilità. 
Nel caso in cui le strade comunali siano impraticabili è onere dell�Appaltatore quello di 
adottare le soluzioni più idonee per l'esecuzione del servizio, di comune accordo con 
l'Amministrazione e senza maggiori costi per essa. 
Qualora, durante l�esecuzione del servizio di raccolta, l�Appaltatore trovasse impedimenti 
per il corretto svolgimento dello stesso, deve darne immediata comunicazione affinché 
l�Amministrazione possa adottare i provvedimenti del caso.
Durante il trasporto devono essere evitate dispersioni di materiale, curando in particolare 
la copertura degli automezzi con teli o reti idonee ad evitare la dispersione di materiali 
leggeri. 
Le fasi di trasporto devono svolgersi nel tempo più breve possibile in modo da evitare 
stazionamenti di automezzi sul territorio comunale. 
Qualora sia riscontrata anche una sola irregolarità, fatto comunque salvo il risarcimento di 
eventuali danni, l�Appaltatore può incorrere nella decadenza dell�affidamento. 

c) Fase di conferimento 
Tutti i materiali separatamente raccolti devono essere conferiti, a cura e spese 
dell�Appaltatore presso il centro di raccolta indicato dall�Amministrazione.
E� obbligo dell�Appaltatore quello di fornire all�Amministrazione i documenti previsti dalle 
vigenti norme attestanti l�avvenuto conferimento dei rifiuti. 

d) Raccolta differenziata di imballaggi o rifiuti di imballaggi in carta e cartoni  c/o 
utenze industriali, artigianali e commerciali 
Il servizio prevede la raccolta della carta e del cartone prodotti da utenze industriali, 
commerciali ed artigianali, attraverso il sistema di chiamata e richiesta d�intervento 
inoltrata dall�utente all�Amministrazione la quale comunica all�interessato tempi e modalità 
della raccolta preventivamente concordati con l�Appaltatore. 
L�Amministrazione provvede a comunicare all�Appaltatore l�elenco dettagliato delle utenze 
che hanno fatto richiesta di tale servizio. 
Eventuali aggiornamenti degli elenchi sono trasmessi entro il 20 del mese antecedente a  
quello in  cui deve attivarsi il servizio di raccolta. 
Deve essere cura degli utenti quella di portare fuori dagli esercizi �ballette� di cartoni 
piegati e privati di plastica ed altro, inserite in un cartone intero. 
Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce il servizio 
svolto, l�Appaltatore deve trasmettere all�Amministrazione, su supporto cartaceo ed 
informatico, le informazioni relative al servizio, con particolare riguardo a: 
- date della raccolta; 
- generalità degli utenti; 
- numero totale degli interventi; 
- quantità complessiva di materiale raccolto ed avviato al recupero. 
Il materiale raccolto, così come gli eventuali rifiuti residui di tale materiale, restano di 
proprietà dell�Amministrazione a cui saranno corrisposti eventuali proventi ricavati dal 
riciclaggio dello stesso, fermo restando comunque l�obbligo dell�Appaltatore di provvedere 
alla sua rimozione. 

9. SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLE DISCARICHE ABUSIVE
9.1 Il servizio comprende l�insieme delle operazioni finalizzate alla rimozione dei rifiuti 

formanti discariche abusive in tutto il territorio comunale, qualunque sia il tipo di 
superficie, con l�impiego, dove necessario, di una motopala o bob cat e di un autocarro 
scoperto al fine di evitare la formazione di nuove discariche abusive tramite l�asporto 
tempestivo dei rifiuti abbandonati. 



9.2 La frequenza del servizio è di almeno un intervento trimestrale di bonifica completa 
del territorio comunale.

9.3 Al momento della consegna dell�appalto deve essere redatto un elenco dettagliato e 
circostanziato delle aree oggetto di discariche abusive; tale elenco fa parte integrante 
del verbale di consegna e deve comprendere indicazioni dello stato dei luoghi ed essere 
corredato da fotografie e/o filmato video. 

9.4 Al fine di rendere perfettamente puliti i luoghi dell'intervento, l�Appaltatore è altresì 
obbligato a raccogliere anche i materiali ingombranti frammisti ai rifiuti, abbandonati 
negli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, quali suppellettili, elettrodomestici, 
masserizie, sfabbricidi, materiali di risulta, lapidei e ferrosi, ecc. 

9.5 L�Appaltatore ha l�obbligo di verificare tempestivamente se vi siano impedimenti che 
possano intralciare il servizio, dandone comunicazione alla Polizia Municipale di 
Mazzarrà Sant�Andrea per la rimozione degli impedimenti stessi. 

10. DERATTIZZAZIONE E PULITURA DELLE CADITORIE STRADALI
10.1 Il servizio comprende le attività finalizzate alla prevenzione della diffusione dei ratti e 

consiste nel distribuire opportune esche in aree particolarmente a rischio, con le 
modalità indicate dall�Amministrazione previo accordo con l�Amministrazione; devono 

essere eseguiti almeno due interventi annuali. 
10.2 Per la suddetta finalità è prevista pure la pulizia delle caditoie stradali da effettuare 

contestualmente od in tempi prossimi della derattizzazione. 

11. SFALCIAMENTO DELLE AREE A VERDE E POTATURA ALBERI
11.1 Il servizio consiste nelle attività finalizzate alla cura degli arbusti e delle piante ad alto 

fusto e, in via indicativa e non esaustiva, comprende: lo sfasciamento delle siepi, la 
sagomatura di arbusti, la potatura degli alberi. 

11.2 L�appaltatore ha altresì l�onere del conferimento del materiale di risulta delle lavorazioni 
in discarica o nei centri di stoccaggio, selezione e/o recupero, come indicato 
dall�Amministrazione. 

11.3 La frequenza del servizio ha cadenza bisettimanale. 

12. INTERVENTI STRAORDINARI E VARIAZIONE DI SERVIZI
12.1 A causa di circostanze particolari, per fronteggiare situazioni impreviste o imprevedibili  

o d�emergenza a tutela della salute e dell�incolumità pubblica, ed in ogni caso quando 
l�Amministrazione lo richieda, i servizi di cui ai punti precedenti possono essere eseguiti 
anche in turni suppletivi di lavoro nella stessa giornata infrasettimanale o la domenica, a 
seguito di disposizione scritta che deve indicare le unità da impiegare e l�orario di 
servizio straordinario da effettuare. 

12.2 In tali casi il costo del servizio straordinario è calcolato, a consuntivo del lavoro svolto, a 
partire dalle voci di costo elementari del relativo canone giornaliero e, relativamente al 
personale, è soggetto all�applicazione delle maggiorazioni previste dal contratto di lavoro 
di categoria. 

12.3 E� facoltà dell�Amministrazione modificare e/o ridurre i servizi del presente capitolato in 
funzione di sopravvenute nuove circostanze e/o esigenze entro il limite massimo del 
20 % dell�importo dell�appalto senza che l�Appaltatore possa opporre alcuna obiezione, 
riserva e/o richiesta di maggiori compensi oltre a quelli contrattualmente stabiliti. 



(Città Metropolitana di Messina) 
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CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI MAZZARRA� 
SANT�ANDREA (ME) 

LUNEDI� -prelievo dell�umido 

MARTEDI� -prelievo della plastica e del vetro /alluminio 

MERCOLEDI� -prelievo dell�umido 

GIOVEDI� -prelievo di carta e cartone 

VENERDI� -prelievo dell�umido 

SABATO -prelievo dei pannolini (quale secco non riciclabile) e 
solo  il secondo e quarto Sabato di ogni mese tutti gli 
altri rifiuti non riciclabili (compresi anche i pannolini). 


