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PREMESSA 

La Legge Regionale n. 9/2010 del 08/04/2010 ha regolato la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia 
disponendo che questa deve essere organizzata in Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di dimensioni 
coincidenti con il territorio della Provincia oltre ad un ambito riferito alle isole minori; pertanto, il 
territorio regionale veniva suddiviso in 10 ATO. 

Secondo tale disposizione il Servizio è organizzato, affidato e disciplinato da una S.R.R. (Società per 
la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti), sulla base di un Piano d’Ambito. Ogni SRR 
deve essere costituita obbligatoriamente, dalla Provincia e dai Comuni che ne fanno parte. 

Alla S.R.R. viene riconosciuta (art. 15 della L.R. 9/2010) la competenza per espletare le procedure di 
gara per il servizio integrato tramite l’U.R.E.G.A. (Circolare dell’Assessorato dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità n. 1 del 16/05/2012). 

Il contratto con la ditta aggiudicataria sarà sottoscritto dai singoli Comuni che avranno anche il 
compito di controllare l’esatto adempimento della sua esecuzione e provvederanno ai pagamenti 
assicurando l’integrale copertura del costo del servizio. 

Ai sensi del D.P.Reg. n. 531 del 04/07/2012 (pubblicato sulla GURS parte I n. 27 del 06/07/2012) è 
stato approvato il piano di individuazione dei bacini territoriali in Sicilia prevedendo 
complessivamente in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali; per Agrigento sono stati 
individuati n. 2 A.T.O.: 

 Agrigento Provincia OVEST (avente Sciacca come Comune capofila); 

 Agrigento Provincia Est (avente Agrigento come Comune capofila) di cui fa parte il Comune 
di Casteltermini. 

All’interno di ciascun ambito territoriale ai sensi della L.R. n. 9 del 08/04/2010, pertanto, il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d’ambito, 
dalla società consortile di capitali SRR. 

Con il decreto n.325 del 22/03/2011 dell’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica 
utilità, ai sensi dell’art.7 comma 1 della L.R. 08/04/2010 n.9, sono stati adottati gli schemi tipo di 
statuto e atto costitutivo della costituenda SRR. 

Il 24/12/2013 veniva registrato ad Agrigento (al n. 5554 serie IT) l’atto costitutivo (repertorio n. 
17911, raccolta 6763) della Società SRR Agrigento Provincia Est, istituita, il 09/12/2013, per 
l’esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii., di cui il Comune è Socio. 

IL PIANO DI INTERVENTO 

La Legge Regionale 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. L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, 
adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e 
trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di 
sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. L'eventuale richiesta di documenti di 
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integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di intervento approvati sono 
recepiti all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di 
approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.”. 

Secondo quanto specificato dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità con la 
direttiva n. 1/2013 prot. n. 221 del 01/02/2013, emanata a seguito della citata L.R. 3/2013, le 
perimetrazioni di ARO (Area di Raccolta Ottimale all’interno del territorio dell’ATO) devono essere 
recepite nel piano d’ambito e devono essere coerenti con le indicazioni del piano stesso. 

Pertanto, l’attuazione del processo di pianificazione dettato dalla Direttiva 1/2013 comporterebbe la 
subordinazione dal punto di vista temporale e contenutistico dell’affidamento del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da parte dei comuni, e degli ARO rispetto 
all’adozione del Piano d’Ambito. 

Pertanto, al fine di dare immediata attuazione ad un percorso operativo in materia di gestione dei 
rifiuti, nelle more della costituzione delle SRR e dell’adozione dei piani d’ambito, è stata emanata la 
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” invertendo 
l’ordine temporale prima richiamato. 

La Direttiva Assessoriale n.2/2013 ha emanato precise disposizioni per l’affidamento del servizio di 
competenza dei comuni in forma singola o associata (sulla base di una perimetrazione territoriale 
denominata Ambito di Raccolta Ottimale – ARO, non inferiore a 5.000 abitanti e definita dagli stessi 
comuni), nelle more della costituzione delle SRR e dell’adozione dei piani d’ambito, con particolare 
riferimento all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti da parte dei 
comuni, considerata la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia 
nonché la cessazione definitiva delle attività in capo alle Società d’Ambito. In particolare, le linee 
guida, prescrivono che il piano di intervento dovrà contenere i seguenti elementi: 

1. una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di spazzamento, 
raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati; 

2. l’individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui sopra; 

3. il dettaglio delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto; 

4. la pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del servizio. 

Inoltre, le predette linee guida stabiliscono che “Nella redazione del Piano di Intervento, in ordine 
all’assunzione ed all’utilizzo del personale, si dovrà tener conto delle disposizioni vigenti in materia 
di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui 
agli articoli 19 della L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i. e 202 del D.Lgs. n°152/2006, nonché 
dell’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità e le parti sociali del 06/08/2013”. 

Infine, si rileva che le citate linee guida asseriscono: “Il nuovo servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati dovrà conseguire, oltre che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità, anche 
l’obiettivo di rispondenza con quanto previsto dalle direttive comunitarie, dalle leggi di settore 
nazionali, regionali e dagli strumenti di pianificazione vigenti tenendo conto di quanto riportato 
nelle “Linee guida operative sulla raccolta differenziata”  privilegiando la raccolta domiciliare 
integrata così come previsto dal Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (PRGR)  ai sensi dell’art. 9 c. 
4 della L.R. 9/2010.”. 

Inoltre, l’art. 9, comma 4 lettera a) della L.R. 9/2010  fissa gli obiettivi in termini di Raccolta 
Differenziata ed in particolare:  “… omissis… il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno 
degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l’elaborazione di un documento di indirizzo denominato 
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‘Linee-guida operative sulla raccolta differenziata’ in grado di supportare e guidare gli enti 
attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, 
privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati: 

1. anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento; 

2. anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento; 

3. anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;”. 

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione di n. 11 del 28/02/2013, ha dato “… l’atto di 
indirizzo all’amministrazione comunale per una gestione autonoma del servizio di raccolta e del 
conferimento dei rifiuti, avendo cura della salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché 
all’abbattimento dei costi di gestione.”. 

Con nota prot.n. 18500 del 29/10/2014 il Sindaco ha dato direttive al Responsabile della P.O.4, in 
merito all’organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti per l’ambito 
territoriale ARO di Casteltermini, e nella fattispecie, di valutare anche la fattibilità in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità della gestione in house. 

In data 06/11/2014 è stato trasmesso il piano di intervento in ottemperanza alle indicazioni di cui alla 
Direttiva Assessoriale n.2/2013 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 
Circolare prot.n.1290 del 23/052013 – “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter 
della Legge Regionale 9/2010 nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito” e alle linee guida del 
19/09/2013. 

Il suddetto piano di intervento riguarda i servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e servizi 
accessori - quali comunicazione e start up- da effettuarsi nel territorio del comune di Casteltermini, 
individuato come Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) in ottemperanza alle indicazioni riportate nella 
Circolare 1/2013 dell’Assessorato Regionale e dalla linee guida per la redazione dei piani di 
intervento 19/09/2013, visionabili sul sito del dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. 

Descrive le modalità di organizzazione del servizio all'interno dell'A.R.O., attenendosi alle "Linee 
Guida Operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate e la riduzione della produzione dei 
rifiuti" allegate al Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Sicilia ed alle "Linee 
Guida per la Redazione dei Piani d'Ambito", emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei 
Servìzi di Pubblica Utilità, visionabili sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e 
dei Rifiuti, e rispetta le indicazioni fornite con il documento: 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. nelle more 
dell'adozione dei piani d'ambito del 19/09/2013. 

In particolare in piano di intervento prevede, dopo una fase iniziale di comunicazione e start up 
(censimento, informazione e distribuzione dei contenitori alle utenze) l’avvio del sistema di raccolta 
“porta a porta” dei rifiuti con un grado di intercettazione tale da consentire di raggiungere i limiti 
fissati dalla norma del 65% di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale. 

Il sistema di raccolta è progettato in modo tale da rispettare gli Obiettivi di riduzione del 
conferimento di rifiuti in discarica, in attuazione dell’articolo 5 della Direttiva 99/31/CE il D.Lgs. 
36/2003 e della Disposizione n. 857 del 10/10/2013 dell’Ufficio del Commissario Delegato per 
l’emergenza rifiuti (O.P.C.M. n. 3887 del 09/07/2013 – Decreto Legge n. 43/2013), dal titolo 
“Attuazione pianificazione regionale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti 
biodegradabili da collocare in discarica (R.U.B.) e obbligo di pretrattamento – artt. 5 e 7 del D.Lgs. 
36/2003” che tra le altre cose prescrivono: 

i limiti da prendere a riferimento, relativamente ai Rifiuti Urbani Biodegradabili da collocare 
in discarica, sono: 

115 kg/anno per abitante per il periodo 2013 – 2017; 
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81 kg/anno per abitante per il periodo successivo al 27/03/2018. 

Il piano di intervento, in ordine all'assunzione ed all'utilizzo del personale, tiene conto delle 
disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare 
riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 19 della L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i. e 202 del 
D.Lgs. n°152/2006, nonché dell'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). 

Viene effettuata una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di 
spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; individua le criticità emerse dalla 
ricognizione e dettaglia le modalità organizzative del servizio; infine sviluppa il piano economico-
finanziario, con la valutazione dei costi del servizio; 

Secondo le direttive impartite dall’amministrazione comunale mette a confronto tutte le possibili 
modalità di affidamento del servizio, evidenziandone in maniera dettagliata le criticità non solo dal 
punto di vista economico ma anche in termini di efficacia, efficienza e percorribilità nel breve 
termine. 

È previsto pertanto che l’affidamento del servizio venga effettuato mediante procedura aperta ai sensi 
degli artt. 54 e 55 - affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83- del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la durata di sette anni. 

Il Piano di intervento, in sintesi, prevede la domiciliarizzazione spinta (porta a porta), secondo un 
calendario predefinito, delle frazioni cellulosiche (carta e cartone), della plastica, del vetro, 
dell’organico e dei rifiuti non recuperabili prodotte da tutte le utenze (domestiche e non domestiche) 
presenti nel territorio comunale. Si è previsto un servizio di raccolta ingombranti e RAEE a chiamata 
(mediante istituzione di un numero verde che raccoglierà anche le segnalazioni degli utenti); 
all’interno dell’isola ecologica esistente le utenze potranno conferire le frazioni di rifiuti non raccolte 
con il servizio porta a porta (alluminio e metalli), rifiuti, pericolosi e non, di origine domestica (e/o a 
assimilati) derivanti di produzione estemporanee, nonché i rifiuti oggetto di raccolta. Il piano di 
intervento, inoltre, prevede un servizio di spazzamento sia meccanizzato che manuale delle vie e 
delle piazze comunali.  

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 12/11/2014, il Comune di Casteltermini ha: 

 approvato la perimetrazione dell’area di raccolta ottimale (ARO) nella delimitazione del 
territorio comunale di Casteltermini, accertato che quest’ultimo presenta le caratteristiche di 
cui alle linee guida del 19/09/2013 dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di 
pubblica utilità. 

 approvato sia in termini di modalità di effettuazione dei servizi che in termini di previsione di 
spesa, la soluzione prospettata nel “PIANO DI INTERVENTO per l’erogazione dei servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti -BACINO TERRITORIALE - ARO DI 
CASTELTERMINI”, quale atto propedeutico per la definizione e programmazione dei servizi 
da effettuarsi nell’ARO di CASTELTERMINI. 

 Dato atto che il piano di intervento descrive le modalità di organizzazione del servizio di 
raccolta, trasporto e spazzamento dei RSU all’interno dell’ARO e risponde pienamente 
all’atto di indirizzo del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione in termini di efficienza, 
economicità e efficacia, e risulta conforme alle linee di indirizzo, emanate dall’Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  per l'attuazione della L.R. n. 9/2010 e 
ss.mm.ii riguardante la gestione integrata dei rifiuti, visionabili sul sito istituzionale del 
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti nel documento “linee guida per la redazione 
dei piani d’intervento in attuazione dell’art.5, comma 2- ter della l.r. n°9/2010 e ss.mm.ii. 
nelle more dell’adozione dei piani d’ambito”. 
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 Dato atto che Piano di Intervento, in ordine all'assunzione ed all'utilizzo del personale, tiene 
conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, 
con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 19 della L.R.n. 9 del 
08/04/2010 e s.m.i. e 202 del D.Lgs. n°152/2006, nonché dell'Accordo Quadro sottoscritto tra 
l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servìzi di Pubblica Utilità e le parti sociali de! 
6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti). 

 Approvato la relazione sull’affidamento del servizio di igiene urbana (art.34 comma 20 del 
d.l. 179 del 18/10/2012) allegata al piano di intervento, inerente la scelta più idonea sotto il 
profilo dell’efficienza, dell’efficacia, per le modalità di affidamento del servizio di gestione 
dell’igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati. 

 Demandato all’Amministrazione Comunale la costituzione dell’Ufficio ARO per la 
predisposizione di tutti gli atti propedeutici successivi e conseguenziali per l’affidamento del 
servizio di cui al piano di intervento, e di avanzare relativa istanza alla Regione Siciliana 
Assessorato Energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento Regionale delle Acque e dei 
Rifiuti – viale Campania n.36 – 90141 Palermo, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni 
di competenza Regionale. 

Con Decreto n. 5 del 12/01/2015 del Dirigente del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è 
stato approvato il “Piano di intervento dell’Ambito di Raccolta Ottimale del Comune di 
Casteltermini”. In particolare il citato decreto di approvazione dettava le seguenti prescrizioni: 

 il centro comunale di raccolta  dovrà essere gestito in conformità alle direttive impartite dagli 
organi di vigilanza e controllo; 

 il Comune è tenuto al raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata e del 
50% di recupero di materia entro il 31/12/2015; 

 per le successive fasi di affidamento del servizio dovrà farsi riferimento agli schemi di bando 
di gara, capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara predisposti dal Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e pubblicati sul sito istituzionale dello stesso. 

In conformità con il progetto dei servizi di cui al piano di intervento approvato con deliberazione di 
consiglio comunale n.52 del 12/11/2014 e con decreto del dirigente generale del dipartimento acqua e 
rifiuti n.5 dl 12/01/2015 è stata predisposta il progetto guida-esecutivo dei servizi e la relativa 
documentazione di gara da parte del Rup geom. Michele Reina, giusta nomina del responsabile della 
posizione organizzativa PO4 del comune n.153 del 11/09/2014 

Come detto in precedenza, il piano guida-esecutivo è stato redatto in conformità al Piano di 
Intervento approvato con il Decreto n. 5 del 12/01/2015 del Dirigente del Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti.  

Gli elaborati progettuali sono completi, adeguati e conformi a quelli previsti dal Codice dei Contrati 
pubblici d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii e dal Regolamento e DPR 207/2010 e ss.mm.ii.,  alla Normativa 
Regionale L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. e L.R. 12/2011, alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale 
e dal Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti e, in ultimo, alle comunicazioni e agli schemi di 
bando tipo e disciplinare tipo pubblicati dall’UREGA di Agrigento, tutte richiamate nelle premesse; 

Le scelte progettuali rispondono alle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale e dal 
Consiglio Comunale che le ha approvate con deliberazione n.52 del 12/11/2014, per come richiamate 
nelle premesse; 

Il RUP è il geom. Michele Reina, nominato con propria Determinazione n. 156 del 11/09/2014 nella 
qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa 4; 

In data 06/10/2015 il RUP ha proceduto all’approvazione in linea tecnica del progetto di che trattasi, 
ha verificato la sua conformità al bando tipo di riferimento pubblicato sul sito dell’UREGA per come 
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previsto dall’art.7 comma 4 della legge regionale n.12/2011, ed ha proceduto a sua validazione ai 
sensi dell’art.5 del DPR 207/2010.; 

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 65 del 04/12/2015 ha proceduto all’approvazione 
del quadro economico del progetto in parola. 

Gli allegati che fanno parte della documentazione di gara sono stati redatti ai sensi dell’articolo 279 
del D.P.R. 207/2010, della L.R. n. 09/2010 e ss.mm.ii., del D.M. Ministero del Lavoro del 
22/05/2015, ed in conformità con il piano di intervento approvato con Delibera di CC n. 52 del 
12/11/2014 e con DDG n.5 del 12/01/2015 e il bando di gara e il disciplinare di gara sono stati redatti 
in conformità agli schemi tipo pubblicati nel sito dell’UREGA. 

Elaborati che compongono il progetto guida-esecutivo 

Il Progetto guida-esecutivo del piano di intervento è composto dai seguenti elaborati cosi come 
previsto dall’articolo 279 del D.P.R. 207/2010: 

1. Relazione art. 34 D.L. 179.2012; 

2. Relazione tecnica – illustrativa (art. 279 c.1 lett. a) del D.P.R. 207/2010); 

3. Calcolo della spesa e prospetto economico (art. 279, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. n. 
207/2010); 

4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (art. 279, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 
207/2010); 

5. D.U.V.R.I. (art. 279, comma 1, lett. b) del D.P.R.n. 207/2010); 

6. Schema di contratto (art. 279, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 207/2010); 

7. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità 

8. Schema Carta di Servizi  

Delimitazione dell’aro di Casteltermini-  

Il territorio del comune di Casteltermini e precisamente il centro abitato, oggetto dei servizi che si 
intendono effettuare si trova in collina e precisamente nella parte nord-orientale della provincia, a 
confine con quella di Caltanissetta, alle pendici del monte Gadinica, nella valle del fiume Platani, tra 
i comuni di Cammarata, Acquaviva Platani (CL), Sutera (CL), Campofranco (CL), Aragona, 
Sant’Angelo Muxaro, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina.  

Le motivazioni della scelta della delimitazione dell’aro coincidente con il territorio comunale 
possono riassumersi di seguito: 

Dal punto di vista urbanistico il centro abitato (non il territorio)  non confina con nessuno dei comuni 
limitrofi sopra elencati, per cui, le distanze dai comuni limitrofi rendono antieconomica una raccolta 
porta a porta congiunta.  

Il comune ha già nel proprio territorio la presenza di un piccolo CCR (isola ecologica comunale) ed 
in previsione di finanziamento la realizzazione di un centro comunale molto più grande  
dimensionato per il fabbisogno del solo comune di Casteltermini. 

Inoltre, comuni limitrofi, facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale SRR ATO 4 Agrigento 
Provincia Est, hanno già provveduto alle delimitazioni degli ambiti di raccolta ottimali (ARO) e 
precisamente costituendo: ARO Cammarata-San Giovanni; ARO Santa Elisabetta–Sant’Angelo–
Joppolo Giancaxio; ARO Aragona-Comitini. 
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Progetto guida e servizi minimi inderogabili  

Il presente elaborato costituisce documento di pianificazione territoriale per la gestione integrata dei 
rifiuti urbani ed elaborato tecnico quale guida per l’effettuazione del servizio di gestione e raccolta 
dei rifiuti urbani nel Comune. 

Il progetto guida illustrato nella presente Relazione Tecnica rappresenta pertanto il documento 
tecnico che l’amministrazione comunale mette a disposizione e costituisce il riferimento per la 
progettazione esecutiva dei servizi che si dovranno effettuare nel comune.  

Quanto riportato nella presente relazione è condizione minimale e vincolante per l’organizzazione dei 
servizi e l'esecuzione degli stessi. 

Per prestazioni minimali inderogabili, di seguito meglio descritte per ogni tipologia di servizio, si 
intende: 

1) Metodo di raccolta che deve essere domiciliarizzato “porta a porta” diffuso (fatto salvo casi 
particolari, es. case sparse, località inaccessibili coi mezzi ordinari ecc.); 

2) Le frequenze di raccolta di ciascuna frazione di rifiuto indicate nel progetto guida; 

3) I cassonetti e i contenitori devono essere nuovi di fabbrica, del tipo “antirandagismo” e dotati 
di transponder; 

4) Lo spazzamento deve essere sia meccanizzato che manuale, almeno dove previsto nel piano 
di spazzamento allegato al presente elaborato; 

5) Frequenze di spazzamento sia meccanizzato che manuale previste nel progetto guida; 

6) Il numero di unità di personale impiegato nei servizi ordinari e continuativi deve essere quello 
del presente elaborato; 

7) I mezzi impiegati per i servizi ordinari di raccolta trasporto e spazzamento, devono essere 
nuovi di prima immatricolazioni conformi alla normativa euro 5 e dotati di sistema di monitoraggio e 
controllo delle flotte (sistema di rilevazione satellitare GPS) e sistema di lettura di transponder (solo 
per quelli che effettuano lo svuotamento dei contenitori/cassonetti); 

8) Tempi di intervento per servizi a chiamata indicati nel progetto guida. 

9) Istituzione di numero verde nelle modalità descritte nel presente elaborato. 

L’impostazione progettuale è volta a raggiungere l’obiettivo di massimizzazione dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio di raccolta differenziata.  

I servizi di raccolta integrata sono impostati quindi sull’attivazione della raccolta capillare delle varie 
frazioni di rifiuto conferite sia dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche. 

Il Progetto guida definisce il dimensionamento di massima dei servizi - sulla base dei criteri più 
avanti indicati - allo scopo di stimare le necessità di mezzi, di personale e di attrezzature, nonché i 
costi di raccolta trasporto e spazzamento oltre servizi accessori quali campagna di comunicazione e 
fase iniziale di start up, più avanti meglio descritti. 

Il presente documento è stato redatto in base ai dati riguardanti le caratteristiche sociodemografiche, 
urbanistiche, morfologiche e produttive del Comune, disponibili presso l’Amministrazione comunale, 
al fine di permettere una gestione omogenea nell’intero territorio comunale e garantire una 
sostanziale uniformità del livello qualitativo e dei costi del servizio in tutto il territorio comunale così 
come risulta articolato (centri urbani, frazioni, case sparse, ecc.) pur nel rispetto delle necessarie 
distinzioni in relazione alle specificità di ciascuna realtà. 

Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, pur se sufficientemente 
analitici, devono essere considerati come puramente indicativi e minimali e non esimono, all’atto 
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della predisposizione del piano esecutivo dalla verifica e dall’approfondimento sul campo.  

La gestione dei rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto dei seguenti criteri generali:  

- Evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, la sicurezza delle persone;  

- Evitare qualsiasi degrado dell’ambiente in forma di inquinamento idrico, atmosferico, del 
suolo e del sottosuolo, emissione di rumori molesti e di odori fastidiosi;  

- Rispettare il paesaggio e il decoro urbano.  

Il Progetto guida del servizio, di cui al presente elaborato, ha l’obiettivo di fornire indirizzi 
progettuali per la gestione dei rifiuti urbani e il perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
previsti dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti. 

Accanto a questi obiettivi di carattere generale, vengono rispettati anche gli obiettivi specifici stabiliti 
dalle norme nazionali e comunitarie inerenti i rifiuti biodegradabili, i rifiuti di imballaggio ed i rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare:  

- Per i rifiuti biodegradabili è necessario rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n.36/2003 alle 
varie scadenze temporali;  

- Limite massimo di 81 kg/ab/anno (Marzo 2018);  

- Per gli imballaggi è necessario rispettare gli obiettivi precisati nell’allegato E al D.Lgs n. 
152/2006, conseguenti alle disposizioni comunitarie di cui alla direttiva 2004/12/CE, ovvero 
garantire che almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sia recuperato o incenerito e che entro 
la stessa data sia garantito l’avvio a riciclo di almeno il 55% in peso dei rifiuti di imballaggio con i 
seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i vari materiali:  

- 60% in peso per il vetro;  

- 60% in peso per la carta e il cartone;  

- 50% in peso per i metalli;  

- 26 % in peso per la plastica;  

- 35 % in peso per il legno;  

- Per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici è 
necessario rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 151/2005 che tra le altre, indica il raggiungimento 
di un tasso di raccolta separata pari almeno a 4 kg in media per abitante all’anno. 

Nell’organizzazione del servizio il piano di intervento dovrà tener conto di quanto stabilito dal 
C.C.N.L. per i lavoratori delle Imprese di Igiene Ambientale in merito all’esigenza del perseguimento 
di una maggiore efficienza del servizio attraverso una ottimizzazione delle risorse, tra cui il fattore 
lavoro riveste un ruolo determinante, adottando criteri di flessibilità anche negli orari di effettuazione 
delle prestazioni, per tener conto delle esigenze degli utenti. 

Elenco dei servizi  

Il presente piano ha per oggetto i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto presso gli impianti di 
smaltimento - trattamento – recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, come 
definiti dall’art. 184 del D. Lgs. 152/2006, con esclusione dei costi di trattamento/smaltimento dei 
rifiuti presso gli impianti autorizzati. 

Sono oggetto dei servizi di raccolta, i rifiuti urbani o assimilati, prodotti dalle utenze che insistono 
nel territorio del Comune, come definiti all'art.184 comma 2 e all'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 
03.04.2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni. 

Rientrano anche i rifiuti di imballaggio prodotti dalle utenze non domestiche che insistono nel 
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territorio del Comune, rimanendo impregiudicata per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere 
delle altre forme stabilite ai sensi delle disposizioni della normativa vigente in materia, ai sensi 
dell'art.188 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

Non rientrano nel servizio la raccolta dei seguenti rifiuti:  

- I rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani;  

- I rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi presenti nel 
tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, 
residui di laboratori di analisi, ...);  

- Macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete provenienti da utenze non domestiche; 

- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;  

- I rifiuti pericolosi di origine non domestica.  

Fatta tale premessa, l’elenco completo dei servizi di igiene urbana contemplati nel progetto vengono 
elencati di seguito:  

1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio del Comune, mediante sistema 
integrato secco-umido del tipo domiciliare “porta a porta” con separazione (a cura dell’utenza) della 
frazione umida da quella secca valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile, e conferimento 
ad impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento, esclusi gli oneri del 
recupero/trattamento/smaltimento;  

2. Raccolta domiciliare e trasporto agli impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento dei 
rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli e dei RAEE, anche classificati 
pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche del Comune, escluso l’onere del recupero/trattamento 
e/o smaltimento;  

3. Raccolta differenziata domiciliare e trasporto presso l’impianto di recupero di imballaggi 
cellulosici, lignei, plastici e metallici provenienti dalle utenze commerciali, industriali e artigianali 
del Comune, escluso l’onere e/o ricavo del recupero;  

4. Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come ex 
RUP (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato int. del 27/07/84) e di altri rifiuti urbani 
anche di natura pericolosa, escluso l’onere dello smaltimento;  

5. Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali;  

6. Gestione dell’isola ecologica comunale finalizzata alla raccolta di frazioni merceologiche di 
rifiuti urbani conferite direttamente dalle utenze che insistono nel territorio del Comune, compresi la 
raccolta, il trasporto dei rifiuti conferiti dagli utenti presso lo stesso centro;  

7. Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti in occasioni particolari, nelle feste e 
manifestazioni ricorrenti, esclusi gli oneri del recupero, trattamento e /o smaltimento;  

8. Pulizia e manutenzione dei contenitori stradali utilizzati per l’esecuzione del servizio;  

9. Pulizia delle aree interessate dai mercati settimanali, compresi gli oneri del trasporto;  

10. Raccolta differenziata dei rifiuti dei siti pubblici interessati da abbandono incontrollato di 
rifiuti, compresi gli oneri del trasporto all’impianto autorizzato;  

11. Rimozione carcasse animali compresi gli oneri del trasporto presso l’impianto autorizzato;  

12. Esecuzione di altri servizi a richiesta;  

13. Diserbo, spazzamento, sia meccanizzato che manuale, delle piazze e delle aree pubbliche, 
compresi gli oneri del trasporto, dei rifiuti derivanti dalla stessa;  
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14. Campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza.  

15. Servizio di start up, (fase iniziale di censimento, fornitura e consegna dei contenitori e 
materiale illustrativo alle utenze). 

16. Istituzione di servizio telefonico “numero verde”; 

17. Rimozione delle vecchie attrezzature non più funzionali ai nuovi servizi; 

18. Ogni altra prestazione specificata di seguito, nonché eventuali servizi connessi e 
complementari che si dovessero rendere necessari durante il corso del servizio (da concordare e 
compensare con i prezzi elementari di cui all’elenco prezzi). 

I servizi sopra elencati dovranno essere erogati secondo le prescrizioni specifiche indicate nel 
presente piano e dovranno, salvo diversa specifica indicazione, essere eseguiti su tutto il territorio del 
Comune. 

I servizi di igiene urbana specificati nel presente piano sono assunti con diritto di privativa ai sensi di 
legge dall’Amministrazione del Comune. 

Tutti i servizi 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 previsti dalla L.R.45/07. 

Caratteristiche generali del territorio. 

Casteltermini è paese dell’agrigentino con una popolazione di 8413 abitanti, secondo il censimento 
Istat al 31/12/2011, con una densità abitativa di 81,03 ab./km².  

La sua fondazione, come detto sopra, risale al 1629 ad opera del barone Gian Vincenzo Maria 
Termini e Ferreri, discendente da una nobile famiglia Catalana trasferitasi in Sicilia nel 1209 al 
seguito della regina Costanza che veniva nell’isola per sposare Federico II. Il 5 Aprile del 1629 il 
barone ottenne dal viceré di Filippo IV di Spagna la “Licentia Populandi” cioè il permesso di poter 
popolare e costruire il paese, con tale concessione fu insignito dal titolo di Principe di Casteltermini. 
Il paese ebbe quindi un rapido sviluppo demografico contemporaneamente ad un intenso sviluppo 
economico che ne fece ben presto uno dei centri più importanti.  

La sua economia inizialmente poggiante in gran parte sull’agricoltura assunse un aspetto più 
industriale grazie alla miniera di zolfo, “Cozzo-Disi” una fra le più grandi miniere di zolfo d’Europa. 

Un’altra industria sulla quale si fondava l’economia di Casteltermini fu quella della Montedison, poi 
Italkali, per la lavorazione dei sali potassici, che dava lavoro a circa duecento operai. 

Per tanti anni vanto di Casteltermini fu la pasta prodotta dal Pastificio San Giuseppe che veniva 
esportata in varie parti della Sicilia.  

La chiusura purtroppo della Miniera, dell’Italkali e del Pastificio hanno determinato la grave crisi 
economica che ha riaperto la via dell’emigrazione a tantissime famiglie di Casteltermini. 

Attualmente la sola realtà aziendale presente nel territorio è la Joeplast Srl che è una delle Aziende 
tecnologicamente più avanzate a livello europeo nella produzione di imballaggi flessibili in plastica. 

Ultimamente sembra registrarsi qualche piccolo segnale di un timido risveglio economico: La 
miniera Cozzo Disi dovrebbe diventare il primo museo minerario della Sicilia, il settore alberghiero, 
del tutto assente negli anni passati, registra tre nuove iniziative di cui un agriturismo che può 
costituire elemento di sinergia per altri settori economici. 

Cenni storici. 

Casteltermini venne fondata il 5 aprile 1629 dal Principe Gian Vincenzo Maria Termini e Ferreri 
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previo decreto populandi del vicerè di Spagna, duca di Albunquerq. Quel primo nucleo di case fu 
costruito sopra i ruderi di un casale saraceno che si chiamava Chiudia. Il nuovo borgo ebbe il nome di 
Castrum Thermorum, ossio castello dei Termini, da cui Casteltermini. Fu abitato da famiglie di 
coloni e di fuggiaschi provenienti dai vicini centri di Campofranco, Butera e Cammarata. Prima della 
sua nuova fondazione era stata abitata anche dai romani, come dimostrano le numerose testimonianze 
della dominazione romana rinvenute nei pressi del paese. In località "Modulo" pare sia sorta una 
colonia romana mentre la porta alta, zona del centro storico del centro abitata, presenta ancora ruderi 
di vecchi casali arabi. Di queste antiche presenze si conservano ancora tipiche manifestazioni 
folkloristiche-religiose nella festa del Tataratà, che si tiene ogni anno nella quarta domenica di 
maggio. Passò in seguito ai principi di Castelvetrano e poi al duca di Monteleone. Casteltermini 
conserva soprattutto una schietta impronta seicentesca. Numerosi sono, infatti, gli edifici sacri e i 
palazzi signorili che risalgono a quel secolo. La chiesa più antica e certamente quello di Santa Croce, 
dove si custodisce una Croce di legno, molto venerata perchè il suo ritrovamento - secondo la 
tradizione - è stato miracoloso, e che i fedeli ricordano durante la già citata festa del Tataratà. Il 
Comune di Casteltermini è posto in una zona collinare alle falde orientali del monte Pizzo Santa 
Croce (m.762). Ha un'altezza media di 554 metri sul livello del mare. Giace in una posizione molto 
ridente ed è coronato da una selva di monti ricchi di vigneti. 

 

 

Figura 1: Provincia di Agrigento 
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delimitazione dell’ARO costituito dal comune di Casteltermini ed inquadramento all’interno del territorio della provincia di 
Agrigento 

Caratteristiche geomorfologiche. 

Sorge in collina a 564 m. sul livello del mare con una superficie di 103,50 km². Dista circa 40 Km da 
Agrigento e 8 Km dallo scorrimento veloce Palermo-Agrigento.  

Il territorio è situato nella parte nord-orientale della provincia, a confine con quella di Caltanissetta, 
alle pendici del monte Gadinica, nella valle del fiume Platani, tra i comuni di Cammarata, Acquaviva 
Platani (CL), Sutera (CL), Campofranco (CL), Aragona, Sant’Angelo Muxaro, San Biagio Platani e 
Santo Stefano Quisquina.  

Il territorio, fertile e produttivo per la ricchezza di sorgive, presenta un profilo geometrico irregolare, 
con variazioni altimetriche molto accentuate. L’abitato, che sorge disteso in una conca aperta verso 
una valle del fiume, mostra forti segni di espansione edilizia. 

Il Comune di Casteltermini fa parte della: Regione Agraria n. 3 - Colline del Platani e del  Patto 
Territoriale Magazzolo Platani. 

Zona sismica 2: con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

Caratteristiche urbanistiche prevalenti. 

Nel territorio comunale vi sono 3.558 edifici, di cui il 90.64% risulta utilizzato. Il 77.44% della 
popolazione residente vive in abitazioni di proprietà mentre il 12.28% vive in abitazioni in affitto. Gli 
abitanti di Casteltermini risiedono per la maggior parte nel centro urbano, ma si registrano anche 
numerose utenze che risiedono in case sparse nelle diverse contrade del territorio comunale. 

Viabilità e infrastrutture logistiche 

È raggiungibile dalla strada statale n. 189 della Valle del Platani, che dista 8 km dall’abitato; può 
essere raggiunto anche mediante l’autostrada A19 Palermo-Catania, tramite il casello di Imera, 
distante 69 km.  

I collegamenti ferroviari sono assicurati dalla linea Agrigento-Palermo, che ha uno scalo a 7 km. 

Lo scalo ferroviario è denominato Acquaviva-Casteltermini e dista circa 7 Km dal centro abitato. 
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L’aeroporto di riferimento, per i voli nazionali e internazionali, dista 113 km; sul continente, 
l’aerostazione di Roma/Fiumicino mette a disposizione linee intercontinentali dirette.  

Il porto di riferimento è a 63 km; quelli di Palermo e Messina, per gli altri collegamenti col 
continente, sono rispettivamente a 85 e a 251 km.  

È uno dei comuni interni che appartengono al distretto scolastico di Mussomeli (CL) e gravita su 
Agrigento. 

 

Modalità di effettuazione dell’attuale servizio di raccolta, trasporto e spazzamento. 

Il sistema attuale è caratterizzato dai seguenti servizi: 

1. lo svuotamento dal lunedì al sabato dei cassonetti RSU da litri 1.100 (di proprietà della Stazione 
Appaltante), dislocati sul territorio del Comune di Casteltermini, ed il prelievo di eventuali 
sacchetti depositati all’esterno per carenza di spazio nei contenitori o depositati/abbandonati in 
prossimità degli stessi; 

2. svuotamento dei cassonetti presenti nell’isola ecologica, con trasporto di ciascuna delle tipologie 
di rifiuto presso l’impianto di trattamento (attualmente presso l’impianto della ditta Traina srl in 
Cammarata (AG)) tutte le volte che risultano pieni, con gli stessi mezzi addetti alla raccolta di 
cui al superiore punto.  

3. Raccolta differenziata ingombranti di provenienza domestica: il servizio, viene eseguito lungo le 
strade di tutto il territorio comunale, con una frequenza minima di 1 volta la settimana 
(normalmente il martedì); 

4. servizio di pulizia delle aree mercatali, effettuato subito dopo la fine del mercato, in tutta l’area 
interessata dallo stesso. Il servizio consiste nella rimozione, raccolta ed trasporto di tutti i rifiuti 
prodotti presso impianto di smaltimento, con successivo adeguato spazzamento manuale delle 
aree soggette allo svolgimento del mercato settimanale (nella giornata di mercoledì); 

5. spazzamento manuale delle pubbliche vie e piazze; 

6. svuotamento dei cestini gettacarte installati sul territorio comunale e cambio dei relativi 
sacchetti; 
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7. piccole operazioni di discerbamento consistenti nella rimozione di erbacce dal ciglio stradale 
durante le operazioni di spazzamento; 

8. utilizzazione per l’effettuazione dei servizi del personale dipendente della società d’ambito (n.12 
unità) trasferito alla ditta nella forma del comando e impiegato nel servizio di spazzamento 
stradale e come supporto agli automezzi che si occupano della raccolta dei RSU (svuotamento 
dei contenitori stradali);  

9. impiego di una ulteriore unità di personale-operatore ecologico- a supporto della raccolta e dello 
spazzamento ed eventuali sostituzioni dipendente della ditta che effettua i servizi presso il 
comune; 

10. trasporto dei rifiuti raccolti presso la discarica di riferimento (discarica di c.da Materano nel 
territorio di Siculiana e Montallegro); 

11. raccolta, trasporto  e conferimento (con un minimo mensile di un intervento) presso gli impianti 
autorizzati dei rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci scaduti o inutilizzati e “T” e “F”), che siano 
classificati come urbani per provenienza in impianti di recupero con lo svuotamento dei 
contenitori dislocati nel territorio comunale; 

12. lavaggio cassonetti a chiamata (con un minimo mensile di un intervento la cui data viene 
preventivamente concordata con l’amministrazione comunale); 

13. altre due unità di personale sono gestite direttamente dalla società d’ambito tramite la struttura 
commissariale, per il servizio di spazzamento e il presidio dell’isola ecologica sita in c/da 
Padalino. 

Di seguito si riportano la consistenza e l’ubicazione della struttura ricettiva (contenitori stradali), 
nonché i punti di raccolta privi di cassonetti: 

postazioni cassonetti stradali 1100 lt n° 
Via Padalino ( Macello ) 1 
Via Peppino Impastato  1 
Via Padalino ( Rotatoria  P.Pio ) 3 
Via G. La Pira  2 
Via Dogali  2 
Via Toti 2 
Via Della Silva 1 
Largo  Vittoria  1 
Via Di Gregorio 1 
Piazza O n. Vaccaro  3 
Via J.F. Kennedy  1 
Via J.F. Kennedy  ( Prof Rizza) 2 
Via Don Luigi Sturzo ( Mar  )    3 
Via Matteotti  (di fronte villa Comunale ) 1 
Via ì\tlatteotti  ( di fronte al bar  ) 2 
via Matteotti  ( Piazzale campo  sportivo )  5 
Via Matteotti ( Uff. Collocatnento ) 2 
Via Matteotti ( Licata  ) 1 
Piazza Abate 2 
Via Pirandello ( n° civico 2 ) 1 
Via Pirandello ( n° civico 11 ) 2 
Via Toniolo 2 
Piazza G. Carducci 4 
Piazza Nino Bixio 3 
Via Don Bosco 4 
Via Matteotti ( cites ) 1 
Via Soldato D'alessandro 2 
Via Mangione 4 
Via Aldo Moro  (Carabinieri ) 1 
Via Aldo Moro (N civico 85) 2 
Via Aldo moro ( Bar 2000 ) 2 
Via On Bonfiglio 5 
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C/da Serra  Borgesi 1 
Via Caduti Delle Miniere 3 
Via C.A. Dalla Chiesa 3 
Via E. Fermi 5 
Via On. Giglia 7 
C/da Curma (difronte parco  giochi) 2 
C/da Curma  (ex Comunita S. Francesco) 2 
C/da Curma  (fermata autobus) 1 
Via Pietro  Nenni -Via Caduti in Guerra-Piazza Zaffuto 1 
via Caduti in guerra 5 
Piazza Zaffuto 3 
Via Regina  Margherita 2 
Via Verdi 2 
Via Di Vittorio 3 
Via l. Sanfilippo 1 
Via Di Vittorio ( Granata ) 1 
Via Padalino (Poste ) 2 
Via Vittorio Emanuele 2 
Via Francesco Crispi 2 
Via Regina  Elena 2 
Piazza Del Carmelo 2 
Via Diaz 2 
Via Cadorna ( N° Civico 16 ) 1 
Via Cadorna ( N° Civico 83 ) 1 
Via Cadorna (Salita Marsala) 1 
Cimitero (viale della Silva) 4 
Industria Joe Plast (zona Industriale) 14 
Ristorante Fontana  Fredda (zona Industriale) 2 
Ristorante Gren  Parck (presso stazione treni Campofranco) 4 
Comunita San  Francesco (via Santa Elisabetta d'Ungheria) 1 
Malva  Hotel (c/da Malvà) 2 
Boccone Del Povero (via Orfanotrofio) 1 

Totale cassonetti 154 
    

presso l'isola ecologica del comune 19 
    
    
fermate di raccolta prive di cassonetti stradali n° fermate/postazioni 
via Manzoni (fruttivendolo) 1 
c/da Curma (supermercato Amato tipologia cartoni) 1 
presso uffici comunali: piazza Duomo- via Jan Palack - Viale Giacomo Matteotti - c/da 
Canalaro 

4 

Caserma dei Carabinieri via Aldo Moro 1 
Supermercato max sconto (via On. Bonfiglio) 1 
(via De marco) presso Oratorio 1 
Discesa S. Anna 2 
Bar Nicastro (via Jan Palack) 1 
bar Ghirigò (piazza Sanfilippo n.7) 1 
Struttura di accoglienza (via De marco) presso Oratorio 1 
via Gramsci 1 
Ospedale (via Aldo Moro) presso bar 2000 2 
Ottica Russo (via Roma) 1 
Bar Movida (via Roma) 1 
Angolo S.Antonino (Piazza Duomo) 1 
Bar Duomo (via Roma) 1 
Edicola Punto e Virgola (corso Umberto) 1 
Bar Capodici (corso Umberto) 1 
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Analisi dei flussi di raccolta e trattamento 

 

Flusso di Raccolta Attivazione 
Metodologia di 

Raccolta 
Frequenza di 
svuotamento 

Destinazione di 
trattamento 

RSU tal quale si 
Cassonetto 

stradale 
 6  volte a 
settimana 

Discarica Siculiana 

Monomateriale si Isola ecologica 
A chiamata 
giornaliera 

Impianto recupero 
autorizzato Traina 

Rifiuti speciali 
(ingombranti) 

si 
Punti su suolo 

pubblico 
Una volta la 

settimana 

Impianto 
recupero/smaltimento 

autorizzato Traina 

Pericolosi 
(Farmaci, Pile, 

Accumulatori) 

si Contenitori Mensile 
Impianto autorizzato 

Traina 

Mercatini rionali si 
Punti su suolo 

pubblico 
Una volta la 

settimana 
Discarica Siculiana 

Isola ecologica 

L’impianto è ubicato in via Monsignor Padalino ed è dotato di una recinzione con transenne in ferro 
rivestite con cannucciato ed edera plastificata di adeguate dimensioni. 

Quest’ area occupa una superficie di circa mq. 100, ed è destinata alla raccolta delle frazioni nobili 
quali carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, ect.. 

L’accesso all’area avviene tramite un cancello. 

All’interno dell’impianto viene utilizzata una unità lavorativa che lavora dal lunedì al venerdì, con 
rientri pomeridiani il martedì e il giovedì. L’isola rimane chiusa il sabato. 

Il lavoratore in servizio è impegnato nel corpo ufficio e le mansioni consistono nella pesatura, 
acquisizione, trasmissione dati e controllo dei flussi merceologici. Altresì ha funzioni di vigilanza, 
controllo dei conferimenti negli appositi contenitori da parte di soggetti privati che avranno accesso 
all’impianto. 

L’area dell’impianto è suddivisa in due zone: 

1. zona di accesso e ricezione merci: 

La zona di accesso e ricezione merci è situata subito oltre il cancello di accesso, e comprende 
l’impianto di pesatura e un casotto in legno. In questa zona vengono espletate le operazioni di 
pesatura e di controllo di materiali in entrata da parte di un addetto che ha anche il compito di 
registrare l’utente, e di rilasciare lo scontrino all’utente in modo da attestare l’avvenuto 
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conferimento. Il casotto di mq 4 è realizzato in legno prefabbricato da assemblare.   

2. area di accesso autocarri per carico merci: 

L’area di accesso autocarri per il carico delle merci è posta nella parte sinistra dell’area 
ricezione utenti ed è delimitata da una recinzione scorrevole. L’area è destinata allo 
svolgimento delle funzioni di carico dei materiali stivati nei contenitori da parte degli addetti, 
ed  al ritiro dei rifiuti differenziati da conferire alle ditte di riciclaggio. Nell’area sono 
alloggiate le attrezzature necessarie per il funzionamento dell’impianto stesso, nella 
fattispecie, di cassonetti per le utenze private per la raccolta differenziata e di contenitori per 
RUP. E’ dotata di un bilico che rilascia uno scontrino che permette la rilevazione dei dati 
relativi al conferimento da parte degli utenti privati, e ciò al fine di porre in essere gli 
incentivi concreti per l’utente. 

Le principali categorie di materiali che possono essere stoccate sono la carta, il cartone, il vetro, la 
plastica e l’alluminio. 

Le attrezzature presenti sono di seguito elencate: 

 n.1 Cassonetto da lt 360 per la raccolta di pile esauste;  

 n.1 Cassonetto da lt 360 per la raccolta di farmaci scaduti; 

 n.7 Cassonetti da lt 1100 per la raccolta di plastica; 

 n.2 Cassonetto da lt 1100 per la raccolta di vetro; 

 n.1 Cassonetto da lt 1100 per la raccolta di alluminio; 

 n.8 Cassonetti da lt 1100 per la raccolta di carta e cartone; 

 n.1 Bilico per la pesatura. 

È, infine, presente un bagno mobile chimico.  

Si riporta di seguito una documentazione fotografico dello stato di fatto. 
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Produzione procapite annua di rifiuti urbani e percentuale RD  

PERCENTUALE DIFFERENZIATA  2014  

RSU (ton) 

MONOM
ATERIAL

E (ton) 

MULTIMAT
ERIALE (AL 
NETTO Del 

10% 
SOVVALLI) 

(ton) 

INGOMBRA
NTI E 

RIFIUTI 
SPECIALI 
(frazione 

recuperabile) 
(ton) 

RAEE 
(ton) 

RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO 
PROVENIENTE DA 

MONOMATERIALE-
MULTIMATERIALE-
INGOMBRANTI (ton) 

% 
DIFFERE
NZIATA 

produzione 
procapite dei 
rifiuti kg/ab - 
popolazione di 

riferimento 
3380 

           
3.377,88  

           
112,17  

              
-    

              
39,04  

         
8,50  

                     
62,53  4,4% 429,61 

        
        

PERCENTUALE DIFFERENZIATA  2013  

RSU (ton) 

MONOM
ATERIAL

E (ton) 

MULTIMAT
ERIALE (AL 
NETTO Del 

10% 
SOVVALLI) 

(ton) 

INGOMBRA
NTI E 

RIFIUTI 
SPECIALI 
(frazione 

recuperabile) 
(ton) 

RAEE 
(ton) 

RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO 
PROVENIENTE DA 

MONOMATERIALE-
MULTIMATERIALE-
INGOMBRANTI (ton) 

% 
DIFFERE
NZIATA 

produzione 
procapite dei 
rifiuti kg/ab - 
popolazione di 

riferimento 
3380 

           
3.344,14  

           
122,82  

              
0,11  

              
37,66  

         
9,44  

                     
59,81  4,8% 426,49 

        
        

PERCENTUALE DIFFERENZIATA  2012  

RSU (ton) 

MONOM
ATERIAL

E (ton) 

MULTIMAT
ERIALE (AL 
NETTO Del 

10% 
SOVVALLI) 

(ton) 

INGOMBRA
NTI E 

RIFIUTI 
SPECIALI 
(frazione 

recuperabile) 
(ton) 

RAEE 
(ton) 

RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO 
PROVENIENTE DA 

MONOMATERIALE-
MULTIMATERIALE-
INGOMBRANTI (ton) 

% 
DIFFERE
NZIATA 

produzione 
procapite dei 
rifiuti kg/ab - 
popolazione di 

riferimento 
3380 

           
3.451,44  

           
143,37  

              
-    

              
36,46  

         
7,09  

                     
58,39  5,1% 441,14 

        
        

PERCENTUALE DIFFERENZIATA  2011  

RSU  

MONOM
ATERIAL

E 

MULTIMAT
ERIALE (AL 
NETTO Del 

10% 
SOVVALLI) 

INGOMBRA
NTI E 

RIFIUTI 
SPECIALI 
(frazione 

recuperabile) RAEE 

RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO 
PROVENIENTE DA 

MONOMATERIALE-
MULTIMATERIALE-

INGOMBRANTI 

% 
DIFFERE
NZIATA 

produzione 
procapite dei 
rifiuti kg/ab - 
popolazione di 

riferimento 
3380 

           
3.538,10  

           
121,09  

              
-    

              
29,51  

         
12,42  

                     
48,89  4,3% 447,50 

        
        

PERCENTUALE DIFFERENZIATA  2010  

RSU  

MONOM
ATERIAL

E 

MULTIMAT
ERIALE (AL 
NETTO Del 

10% 
SOVVALLI) 

INGOMBRA
NTI E 

RIFIUTI 
SPECIALI 
(frazione 

recuperabile) RAEE 

RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO 
PROVENIENTE DA 

MONOMATERIALE-
MULTIMATERIALE-

INGOMBRANTI 

% 
DIFFERE
NZIATA 

produzione 
procapite dei 
rifiuti kg/ab - 
popolazione di 

riferimento 
3380 

           
3.759,06  

           
28,59  

              
34,80  

              
30,56  

         
16,12  

                     
51,18  2,8% 467,82 
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PROGETTO GUIDA-ESECUTIVO DEL PIANO DI INTERVENTO - MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI MINIMI RICHIESTI  

Fase iniziale – Start up 

Per avviare un nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che prevede l’applicazione di 
un sistema integrato di tipo domiciliare (porta a porta), è necessario realizzare un piano di start up 
che oltre a definire le attività da svolgere e il soggetto che deve farle, ne scandisce la tempistica e la 
successione nel tempo in termini di priorità.  

Infatti, l’avvio del sistema domiciliare “porta a porta” presuppone sempre che tutte le utenze abbiano 
a disposizione opportuni contenitori dove conferire le diverse tipologie di rifiuto. L’attività di 
consegna dei contenitori agli utenti è pertanto una fase cruciale per il buon funzionamento dell’intero 
sistema di raccolta.  

Il piano di start up deve contenere il cronoprogramma di tutti gli interventi necessari. 

Risulta fondamentale, predisporre un progetto relativo alla distribuzione dei contenitori e del 
materiale informativo alle utenze con un preciso cronoprogramma in cui vengano dettagliate tutte le 
fasi previste. 

Lo start up può essere suddiviso in due fasi interconnesse:  

 il dimensionamento volumetrico delle utenze condominiali (ove presenti), le utenze 
commerciali, aziende e uffici pubblici cui sarà erogato il servizio di raccolta;  

 la consegna delle attrezzature per la raccolta (kit domestici, carrellati, etc.). 

La finalità dell’attività di monitoraggio volumetrico puntuale è quantificare e qualificare i contenitori 
di cui abbisognano le utenze condominiali, le aziende e gli uffici (con riferimento particolare a quelle 
produttrici di grandi quantità di rifiuti). 

Successivamente segue la fase operativa dello start up che consiste nell’attività di consegna diretta ai 
cittadini delle attrezzature domestiche e del materiale informativo. 

Tale fase, anticipata da una lettera a tutti i cittadini, in cui si avvisa gli stessi della visita degli 
operatori, è supportata da una fitta e capillare attività di informazione e sensibilizzazione delle utenze 
sul nuovo servizio che sta per partire e le modalità di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto. 

L’informazione di cui sopra si realizza secondo i seguenti modi: 

 al momento del contatto diretto con le utenze da parte degli operatori, che oltre ad occuparsi 
della consegna delle attrezzature, illustreranno il contenuto dei depliant informativi (le 
modalità di raccolta) ed il corretto utilizzo delle attrezzature;  

 attraverso l’impiego di diverse tipologie di strumenti mediatici (spot pubblicitari, manifesti, 
incontri pubblici, etc.) da realizzare con l’impiego di specializzate strategie comunicative che 
puntino alla conquista di maggiori consensi e al decremento dei conflitti. 

Al momento del contatto diretto, per ciascuna utenza, sarà opportuno compilare delle apposite schede 
che serviranno a registrare i dati identificativi dell’utente e la tipologia ed il numero di attrezzature 
ricevute in dotazione.  

La consegna dei contenitori a tutte le utenze è effettuata con sistema domiciliare.  

Le utenze non presenti in casa al momento della consegna saranno avvisate mediante un tagliando 
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rilasciato dall’operatore, in cui si riporta l’oggetto della visita e l’indirizzo e numero telefonico 
dell’ufficio start up, dove essi potranno ritirare il kit.  

La consegna dei contenitori alle nuove utenze condominiali e non domestiche di norma viene   
effettuata con sistema domiciliare, in quanto spesso la tipologia dei contenitori ed il loro  numero non 
permette di gestire la consegna tramite centri di distribuzione. Per le restanti  utenze servite dal porta 
a porta (domestiche non condominiali), salvo casi particolari è  possibile organizzare, invece, in 
alternativa alla distribuzione a domicilio punti di distribuzione presso i quali gli utenti possono 
ritirare i contenitori a loro assegnati.    

Descrizione delle diverse azioni di intervento dello start up 

1. L’amministrazione comunale dovrà procedere all’approvazione del Piano di start up per 
l’attivazione del Piano della raccolta differenziata.  

2. È necessario individuare ed allestire un ufficio, debitamente attrezzato, per la gestione ordinaria 
del personale addetto allo start up (ad esempio: computer, stampanti, fax, cancelleria, linee 
telefoniche per l’ufficio e telefoni cellulari, noleggio dei furgoni).  

3. Al fine di supportare la campagna di start up bisogna predisporre i seguenti materiali: 

 Bozza lettera ai cittadini (la versione definitiva sarà a cura dell’Amministrazione che la 
sottoscriverà);  

 Bozza lettera alle utenze commerciali (la versione definitiva sarà a cura dell’Amministrazione 
che la sottoscriverà); 

 Bozza lettera alle utenze diverse (la versione definitiva sarà a cura dell’Amministrazione che 
la sottoscriverà);  

 Tagliando di avviso per le utenze assenti al momento del contatto;  
 Documento informativo delle modalità di conferimento per le utenze domestiche; 
 Documento informativo delle modalità di conferimento per le utenze commerciali; 
 Documento informativo delle modalità di conferimento per le altre utenze; 
 Cartellini di riconoscimento per gli addetti allo start up. 

4. Predisposizione della documentazione e la modulistica necessaria alla corretta gestione, controllo 
e rendicontazione delle varie attività operative connesse allo start up, nella fattispecie saranno 
predisposti: 

 database dimensionamento volumetrico; 
 agenda elettronica appuntamenti e visite operative; 
 database consegna materiale informativo e kit raccolta differenziata; 
 mansionario operatori addetti allo start up; 
 scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze commerciali; 
 scheda rilevamento dati e dimensionamento per altre utenze; 
 scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze domestiche; 
 schede di organizzazione del lavoro ed ordini di servizio. 

5. Informazione e consegna kit a tutte le utenze. 

Dopo la consegna di tutte le attrezzature, occorrerà, rimuovere le attrezzature stradali di raccolta 
dell’indifferenziato e della raccolta differenziata e al loro deposito presso un sito in accordo con il 
comune. Si provvederà ad indicare tramite opportuni adesivi da applicare sui cassonetti stradali, il 
giorno in cui avverrà la rimozione e sarà dunque attivato il nuovo servizio di raccolta. A conclusione 
delle attività di start up sarà avviato il nuovo servizio. 
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Si dall’inizio delle fasi dello start up dovrà essere avviato uno sportello informativo per i cittadini. 
Ogni azione sarà supportato dalla campagna di comunicazione. 

Nella fase di start up, si dovrà aggiornare ed eventualmente modificare e/o implementare l’elenco 
delle utenze domestiche e non domestiche fornito dal comune e inserendo su supporto informatico 
(formato file excel) il suddetto elenco aggiornato con l’indicazione dei raggruppamenti di utenze in 
condomini; per le utenze non presenti nell’elenco si provvederà a fornire tutte le informazioni 
necessarie al fine di consentire agli uffici competenti del comune di poter procedere al censimento 
delle stesse. 

Campagna di comunicazione  

La comunicazione per l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata, nello specifico della 
raccolta spinta “porta a porta”, è parte funzionale ed essenziale del sistema stesso, alla pari degli 
investimenti per l’acquisto delle attrezzature e per la messa in opera del servizio, indispensabile sia in 
fase di start-up che in fase di follow-up (gestione).  

È necessario adottare le iniziative e svolgere le attività di carattere promozionale necessarie ad 
informare e sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di   garantire i livelli di esecuzione del 
servizio richiesti. Dovrà essere predisposto un programma dettagliato delle iniziative di 
informazione-sensibilizzazione, dove verrà indicata l’entità dei materiali a supporto e le modalità di  
coinvolgimento di istituzioni e associazioni. La campagna dovrà obbligatoriamente coinvolgere 
anche le istituzioni scolastiche.  

La campagna, oltre ad informare l’utenza sull’articolazione e sulla fruizione dei servizi, dovrà  avere 
l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza non solo alla massima partecipazione alla raccolta  differenziata 
ma anche alla prevenzione della produzione dei rifiuti, con attività specifiche e  mirate che dovranno 
essere esplicate nell’offerta.  

La campagna dovrà essere articolata in una serie di iniziative diversificate il cui scopo dovrà essere 
quello di far sentire i cittadini partecipi in prima persona al successo del servizio.   

Quali strumenti di diffusione dei messaggi dovranno essere previsti, come requisito minimale, 
almeno i seguenti:    

1) realizzazione e distribuzione capillare a tutte le utenze, ad inizio servizio, di opuscoli   contenenti 
le necessarie informazioni sui vantaggi economici ed ambientali delle raccolte differenziate e 
della prevenzione della produzione dei rifiuti, le informazioni sul corretto utilizzo delle 
attrezzature (mastelli, contenitori, cassonetti, …) e sui comportamenti da seguire per sfruttare al 
massimo le potenzialità del servizio; saranno, inoltre, presenti le informazioni di dettaglio 
sull’organizzazione del servizio. 

  In particolare saranno  elencati:   

1. orari e frequenze dei servizi forniti suddivisi per tipologia di utenza e periodo   
dell’anno;    

2. modalità di conferimento dei rifiuti e tipologia dei materiali ammessi per singolo   
circuito di raccolta attivato;    

3. punti di raccolta separata con contenitori per RUP;    
4. le modalità per usufruire del servizio ritiro ingombranti, beni durevoli (RAEE) e   

sfalcio verde;    
5. gli orari di apertura del Centro di Raccolta e modalità di utilizzo;    
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6. le modalità con cui l’utente può segnalare inconvenienti, anomalie, ecc.    

2) realizzazione e distribuzione capillare, con frequenza annuale, a tutte le utenze domestiche e non 
domestiche, di appositi volantini di “richiamo” e di “stimolo” alla partecipazione;  

3) stampa e distribuzione a tutte le utenze di un calendario illustrato, in cui verrà annotata la/le 
giornata/e per la raccolta domiciliare delle varie frazioni merceologiche, nonché le informazioni 
utili per la riduzione di tutti i servizi di igiene urbana.    

4) Attuazione di iniziative educative rivolte alla popolazione scolastica, con il coinvolgimento 
anche delle associazioni ambientaliste e di volontariato presenti sul territorio (almeno 2 volte 
all’anno).  

5) Attivazione del numero verde (gratuito per gli utenti) entro 30 giorni dall'avvio del servizio che 
sarà reso pubblico attraverso una mirata campagna di informazione; avrà il compito di 
raccogliere e smistare le richieste di intervento da parte degli utenti o di informazione, nonché 
l'eventuale inoltro di reclami. Il numero verde dovrà essere operativo tutti i giorni feriali dalle 
ore 9,00 alle ore 17,00 (e comunque 24h su 24h con attivazione di segreteria telefonica). 

E’ necessario comunque che le iniziative di educazione e la sensibilizzazione abbiano caratteri di 
capillarità, di continuità, di chiarezza espositiva e che siano condotte parallelamente alla raccolta 
differenziata.  

Servizio di  raccolta e trasporto 

La Legge Regionale n.9/2010 fissa le percentuali di raccolta differenziata da raggiungere e 
precisamente: 

1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento; 

2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento; 

3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento; 

Il sistema di raccolta Porta a Porta si ritiene sia il più adatto perché promuove la partecipazione 
efficace degli utenti, migliorando sia la qualità che la quantità delle frazioni raccolte; producendo un 
risultato di particolare rilevanza se si considerano i materiali recuperati e la riduzione dei quantitativi 
di rifiuti da avviare a smaltimento.  

Il progetto deve prevedere una raccolta di tipo monomateriale domiciliarizzata, porta a porta, 
presso tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, delle frazioni nobili secche, della 
frazione organica, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE, più precisamente: 

- Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale mediante sistema integrato   
secco-umido del tipo domiciliare porta a porta con separazione della frazione umida da quella 
secca valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile, e trasporto con conferimento ad  
impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento;    

- Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche 
appartenenti alla categoria dei beni durevoli e dei R.A.E.E., anche classificati pericolosi, 
provenienti dalle utenze domestiche;    

- Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come RUP e 
di  altri rifiuti urbani di natura pericolosa;    

- la fornitura e distribuzione di contenitori/cassonetti di diversa capacità e differente colore per 
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ogni tipologia di rifiuto raccolto;  

- la gestione e svuotamento dell’isola ecologica comunale. 

La scelta di organizzare interamente il sistema di raccolta dei rifiuti, privilegiando la tecnica della 
raccolta integrata domiciliare “porta a porta”, scaturisce dalle indicazioni normative del 
D.Lgs.152/06 e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in cui la problematica della raccolta 
differenziata è stata totalmente rivisitata ed è stata posta come punto cardine della gestione dei rifiuti. 

La strutturazione del sistema di raccolta deve garantire la minimizzazione del secco residuo non 
riciclabile da avviare allo smaltimento. 

Gli obiettivi, dunque, sono quelli di: 

1. ridurre o comunque limitare la produzione di rifiuti urbani;  

2. ridurre lo smaltimento scorretto di rifiuti speciali o pericolosi (nel cassonetto stradale infatti 
vengono conferiti senza alcun controllo rifiuti di ogni tipo);  

3. massimizzare la percentuale sul totale prodotto e migliorare la qualità delle frazioni di rifiuto 
secco direttamente valorizzabili (carta, plastica, vetro, metalli), da avviare a recupero;  

4. massimizzare la percentuale sul totale prodotto dei rifiuti organici da avviare ad apposito 
trattamento di compostaggio;  

5. minimizzare la quantità dei rifiuti residuali misti da avviare presso le strutture di 
trattamento/smaltimento;  

Per poter rendere operative le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, bisogna 
strutturare il sistema di raccolta con circuiti distinti che, integrati fra loro per ottenere le necessarie 
economie, permettano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle produzioni, della 
separazione dei flussi e di massimizzazione dell’intercettazione dei materiali suscettibili di recupero 
diretto.  

L’ambito territoriale di espletamento dei servizi è delimitato dal perimetro comunale, comprendente 
quindi, oltre al centro abitato del comune, anche le frazioni, lottizzazioni, condomini, agglomerati e 
le case sparse ricadenti all’intero dei limiti territoriali comunali.  

La raccolta dei rifiuti urbani nelle zone agricole e presso le case sparse, non servite con il sistema 
“porta a porta”, dovrà essere garantita con il sistema di “prossimità” utilizzando contenitori stradali 
assegnati ad ogni gruppo di case che hanno in comune la stessa strada di accesso dall’arteria 
principale. 

In sostanza, il servizio di “prossimità” riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani (del cosiddetto 
indifferenziato e del secco recuperabile) e dei rifiuti organici (cosiddetta frazione umida) tramite 
contenitori stradali, e prevede il conferimento distinto e separato del secco residuale, di quello 
recuperabile (carta e cartone, plastica, e vetro) e della frazione umida, da parte degli utenti. Il servizio 
verrà effettuato con gli stessi mezzi che effettuano il servizio di raccolta porta a porta per la restante 
parte del territorio e con le stesse frequenze di raccolta. Ogni singola postazione dovrà contenere 
almeno un cassonetto per ogni tipologia di frazione di rifiuto (n.5 cassonetti: indifferenziato, umido, 
carta e cartone, platica, vetro).  

I contenitori non andranno comunque posizionati in zone visibili dalle arterie principali di 
collegamento per evitare fenomeni di abbandono nei pressi degli stessi contenitori. Per una parte di 
questi contenitori si potrà richiedere l’installazione di serratura. L’ubicazione e la collocazione dei 
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bidoni o contenitori dovrà essere approvata dall’amministrazione comunale. 

Per le situazioni più difficili, pertanto, sia come localizzazione (in vicoli ciechi, utenze in cui non sia 
possibile effettuare la raccolta domiciliare…) sia come composizione (utenze con disabili), si 
provvederà ad individuare le modalità specifiche da adottare in modo che sia garantito un servizio 
efficiente e sia minimizzato il problema della gestione domiciliare del rifiuto per le utenze più 
problematiche. 

Inoltre, fa parte di servizi anche la gestione dell’isola ecologica comunale di raccolta. In questo 
modo si consente all’utenza, qualora impossibilitata in situazioni contingenti ad osservare le giornate 
e le fasce orarie di raccolta, la possibilità di poter conferire direttamente ad orari ad essa più 
confacenti.  

Nei suddetti centri si potranno, inoltre, attuare anche raccolte di altre tipologie di materiali prodotte 
dalle utenze domestiche quali pericolosi, tessili e indumenti usati, lattine e metalli, ecc. per le quali 
non è sostenibile economicamente l'attivazione di un circuito di raccolta dedicata, oltre al 
conferimento di tutti gli altri materiali oggetto di raccolta domiciliare.  

L’operatore dovrà essere in grado di fornire agli utenti informazioni sul corretto smaltimento dei 
rifiuti. All’interno dell’isola ecologica deve essere garantita la presenza di un operatore con funzioni 
di custodia, gestione dell’area, informazione e accoglienza degli utenti secondo le modalità previste 
nel presente piano di intervento. 

L’organizzazione del servizio deve prevedere: 

 l’assenza integrale del cassonetto stradale per il conferimento dei rifiuti, salvo casi particolari 
o sistemi di raccolta presidiati e controllati.  

 l’adozione di circuiti di raccolta presso il domicilio dell’utente (singolo e/o come utenza 
condominiale e/o come utenza commerciale non domestica) che verrà chiamato a depositare 
sul suolo pubblico, in giornate ed in fasce orarie prefissate, i contenitori delle varie frazioni 
merceologiche dei rifiuti, preventivamente separate nella propria sede abitativa o dell’attività 
lavorativa. 

I contenitori del tipo stradale per punti diffusi potranno essere adottati per il conferimento dei RUP e 
per il conferimento di rifiuti in occasioni particolari (mercato settimanale, fiere, sagre, manifestazioni 
in genere). Indipendentemente dal sistema di raccolta previsto per le diverse parti del territorio 
comunale dovranno essere raccolte in modo separato le seguenti frazioni merceologiche: 

- la frazione umida (residui alimentari e sfalcio verde), codici C.E.R. 200108 e 200201; 

- la carta - cartone, codici C.E.R. 200101 e 150101; 

- la plastica codici C.E.R. 150102; 

- il vetro, codici C.E.R. 200102 e 150107; 

- gli ingombranti, codice C.E.R. 200307; 

- gli imballaggi prodotti da attività commerciali, codice C.E.R. 150101; 

- il secco residuo non riciclabile, codice C.E.R. 200301; 

- altre tipologie di rifiuti, codice C.E.R. 150103, 200137, 200138, 160601, 160604, 200132, 
200133, 200134, 80309, 150110. 

Il servizio dovrà essere svolto con idonei veicoli, nuovi di fabbrica, di prima immatricolazioni 
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conformi alla normativa euro 5, ad esclusione di quelli già di proprietà della amministrazione 
comunale e, comunque tutti, saranno dotati di dispositivi di sicurezza ed a norma, e di sistema di 
lettore transponder e sistema di monitoraggio/controllo delle flotte, come meglio precisato più avanti. 

Dovrà essere, inoltre, predisposta una cartografia informatica per il rilievo dei punti di raccolta e dei 
contenitori presenti sul territorio. 

Le frequenze di raccolta indicate sono riferite al servizio reso a favore di ciascuna utenza. Il 
personale di raccolta dovrà essere equipaggiato con idoneo abbigliamento a norma per l’esecuzione 
di servizi di raccolta rifiuti e dotato di dispositivi di protezione individuale per garantire il rispetto 
delle norme vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e 
successive modifiche ed integrazioni).  

Il modello di riferimento prevede in sintesi: 

1.raccolta porta a porta: estesa agli utenti residenti nel territorio dei centri storici e dei centri urbani 
principali e per tutte le utenze non domestiche con produzioni significative 
indipendentemente dalla rispettiva collocazione nel territorio comunale. 
Tale modello è basato sulla domiciliarizzazione della raccolta della 
frazione organica, della carta, della plastica e vetro e del rifiuto residuo, 
con servizi specifici dedicati a utenze non domestiche: nelle case sparse (si 
dovrà incentivare il più possibile la pratica del compostaggio domestico). 
Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, mense ecc.) saranno previste 
raccolte aggiuntive di vetro e organico nonché carta/cartone per le attività 
commerciali grandi produttrici della specifica tipologia di rifiuto (centri 
commerciali, supermercati ecc). 

2.raccolta prossimità:  per i residenti nel territorio agricolo, ovvero aree del territorio con 
bassissima densità abitativa, vengono previste raccolte di prossimità per 
residuo, carta, plastica e lattine, vetro. Non sarà prevista, laddove 
possibile, l’attivazione della raccolta dell’organico poiché si ritiene 
preferibile un’intensa promozione del compostaggio domestico; 

3. raccolte su chiamata: per i rifiuti ingombranti, RAEE,  sfalci e potature; 

4. conferimento presso l’isola ecologica: per tutti le frazioni recuperabili e/o pericolose da parte 
delle utenze domestiche e non domestiche viene il supporto generale dato 
dalla presenza dell’isola ecologica comunale. 

Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani deve essere pianificato in modo da raggiungere una 
percentuale di raccolta differenziata superiore al 65% con recupero di materia pari al 50%. 

Col nuovo servizio verranno attivate tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi 
domiciliari e precisamente: 

- l’integrazione e verifica della banca dati del Comune, attraverso l’effettuazione di un indagine 
preliminare presso le utenze domestiche e non, e la predisposizione delle schede di distribuzione dei 
contenitori in base alle effettive esigenze riscontrate ed alla verifica degli spazi condominiali; 

- attivazione della campagna di comunicazione per l’avvio del servizio; 

- provvedere alle distribuzione dei materiali (secchielli, mastelli, contenitori) presso le utenze, 
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compreso il materiale informativo ed esplicativo; 

- provvedere alla rimozione e deposito presso un sito reperito in accordo con il comune dei 
contenitori/cassonetti precedentemente dislocati sul territorio. 

Per le utenze che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale si dovrà garantire 
comunque la distribuzione anche in tempi successivi. 

In particolare, contestualmente alla raccolta si dovrà garantire la pulizia dell’area pubblica utilizzata 
dall’utenza quale sito di deposito del rifiuto fino al momento della raccolta. 

Qualora l’utenza servita sia localizzata in palazzine o agglomerati di alloggi regolarmente costituiti in 
condomini, lo svolgimento del servizio potrà avvenire con la dislocazione di appositi contenitori 
condominiali di adeguata capacità volumetrica. 

Sarà obbligo da parte del condominio provvedere all’esposizione sulla pubblica via dei contenitori 
condominiali, da ubicare nei pressi della recinzione con la strada pubblica, o in alternativa, il 
condominio dovrà consentire l’accesso alla proprietà condominiale, nelle immediate vicinanze 
dell’ingresso. Qualora ne venga fatta richiesta, il servizio potrà essere effettuato attraverso i 
contenitori singoli per singola utenza distinti per tipologia di rifiuto. I contenitori previsti per la 
raccolta domiciliare dovranno essere consegnati all’utenza coerentemente con il cronoprogramma 
approvato. 

Il servizio dovrà essere assicurato, per tutto l’anno, secondo le frequenze di raccolta stabilite nel 
calendario concordato con l’amministrazione comunale.  

Dovrà essere assicurato anche nei giorni festivi infrasettimanali. 

In alternativa, è possibile, che la raccolta possa essere anticipata o posticipata di un solo giorno 
concordando preventivamente tali spostamenti. 

Ci si dovrà astenere dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi (per natura o 
confezionamento) a quanto previsto nel presente elaborato od a quanto indicato nel Regolamento di 
gestione dei rifiuti od in apposite ordinanze. In tali casi sarà cura degli addetti alla raccolta di 
posizionare, sul rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni concordate preventivamente 
con gli uffici competenti del Comune.  

Non si dovrà effettuare la raccolta nei seguenti casi: 

- contenitori contenenti elevati ed evidenti quantitativi di frazioni estranee a quella fissata nel turno di 
raccolta; 

- contenitori esposti in giorni di raccolta errati; 

In tali casi gli addetti al servizio provvederanno a trasmettere immediatamente dopo il termine della 
raccolta, i riferimenti dell’utenza onde consentire l’applicazione delle sanzioni previste dal 
regolamento adottato dal Comune. 

La raccolta del secco indifferenziato 

La raccolta del secco indifferenziato deve avvenire a bordo strada e/o su marciapiede (in maniera 
tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) ovvero nelle immediate vicinanze dell’accesso 
privato soltanto negli orari indicati nel regolamento di servizio; in questo caso l’utenza deve garantire 
l’accesso agli operatori della raccolta. In ogni caso sarà cura del gestore del servizio di concordare 
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con l’amministrazione ed in concerto con gli utenti, il luogo di posizionamento dei contenitori. 

Il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato (secco non recuperabile) avviene con modalità 
domiciliare porta a porta. Sono serviti tutti gli stabili nei quali siano presenti abitazioni, attività del 
settore terziario od altre attività produttrici di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. 

Il servizio di raccolta della frazione secca residua dovrà essere eseguito con frequenza di raccolta 
fissata in almeno due volte la settimana per tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti 
nella porzione servita del territorio del Comune. 

I contenitori da fornire, dovranno rispettare le seguenti specifiche minime: 

–Contenitore per la raccolta della frazione secca da litri 40 con sistema “antirandagismo”, per utenze 
domestiche, da litri 120/240 per utenze condominiali e non domestiche. Per le postazioni sul suolo 
stradale (es. case sparse, altre zone dove non è possibile accedervi coi mezzi per effettuare il porta a 
porta) saranno previsti cassonetti stradali di maggiore capienza. 

Tutti i contenitori e i cassonetti dovranno essere dotati di transponder. 

La raccolta della frazione “secco indifferenziato” nel territorio esterno al centro urbano, non servito 
con il sistema “porta a porta” (zone dell’agro a bassa densità abitativa – “case sparse”), potrà essere 
garantita con il sistema di “prossimità” utilizzando contenitori stradali assegnati ad ogni gruppo di 
case che hanno in comune la stessa strada di accesso dall’arteria principale. I contenitori non 
andranno comunque posizionati in zone visibili dalle arterie principali di collegamento per evitare 
fenomeni di abbandono nei pressi degli stessi contenitori.  L’ubicazione e la collocazione dei bidoni 
o contenitori dovrà essere approvata dall’amministrazione. 

La raccolta del secco residuo dovrà essere prevista anche presso il cimitero comunale. Nel progetto-
offerta dovranno essere specificati i punti di posizionamento dei contenitori di raccolta del secco 
residuo all’interno o all’esterno del cimitero comunale, in numero adeguato a consentire il corretto 
espletamento del servizio.  

Il servizio di raccolta dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche 
sfavorevoli. 

Inoltre, si dovrà effettuare almeno un lavaggio mensile dei contenitori con dimensione maggiore dei 
240 litri e comunque di quelli ubicati in maniera permanente sul suolo stradale, della frazione secca 
residua nei mesi di luglio ed agosto mentre nel resto dell’anno il lavaggio potrà essere ridotto ad un 
servizio di lavaggio ogni due mesi, adottando inoltre degli interventi aggiuntivi al lavaggio, atti alla 
riduzione dell'impatto odoroso senza alcun aggravio di costi rispetto a quelli già computati. 

La raccolta dell’umido- scarto di cucina 

La raccolta dell’umido dovrà interessare tutte le utenze domestiche e le utenze non domestiche  
produttrici di scarti organici.  

Nelle utenze non domestiche interessate da questo tipo di raccolta sono indicativamente comprese le 
attività afferenti a:  

 Ristoranti, Pizzerie, Bar   
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 Mense aziendali e scolastiche   

 Ortofrutta e market con ortofrutta   

 Negozi Alimentari   

 Panifici   

 Fiorai   

 Cimitero Comunale.   

Per la raccolta dell’umido- scarto di cucina- dovranno essere impiegati contenitori di dimensioni 
relativamente contenute anche per limitare il conferimento congiunto di scarti alimentari e scarto 
verde. L’organizzazione delle raccolte verrà espletata quindi con: 

- “mastelli antirandagismo” da almeno 20 litri, nelle zone a tipologia residenziale con villette e per le 
strutture condominiali o di corte sino a 4 famiglie per civico; 

- bidoni da 120-240 litri (eventualmente dotati di pedaliera alza coperchio) per strutture condominiali 
con più di 6 famiglie per civico, e per le utenze non domestiche produttrici della specifica tipologia di 
rifiuto. 

La raccolta della frazione “umido-scarto di cucina” nel territorio esterno al centro urbano, non servito 
con il sistema “porta a porta” (zone dell’agro a bassa densità abitativa – “case sparse”), potrà essere 
garantita con il sistema di “prossimità” utilizzando contenitori stradali assegnati ad ogni gruppo di 
case che hanno in comune la stessa strada di accesso dall’arteria principale. I contenitori non 
andranno comunque posizionati in zone visibili dalle arterie principali di collegamento per evitare 
fenomeni di abbandono nei pressi degli stessi contenitori.  L’ubicazione e la collocazione dei bidoni 
o contenitori dovrà essere approvata dall’amministrazione comunale. 

I mastelli antirandagismo e/o i bidoni verranno esposto nei giorni di raccolta a cura dell’utenza su 
spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico 
transito), nelle immediate vicinanze dell’accesso privato. Per i bidoni condominiali potrà 
eventualmente non essere necessario l’esposizione nei giorni di raccolta se verrà concordato un luogo 
interno al cortile condominiale di facile accessibilità da parte degli operatore addetti alla raccolta. 

I contenitori e i cassonetti devono essere dotati di transponder. 

Il servizio di raccolta della frazione umida dovrà essere eseguito con frequenze di raccolta di 3 
volte/settimana per le utenze domestiche e di frequenze più elevate (almeno 4 volte la 
settimana) per le utenze non domestiche grandi produttori della specifica tipologia di rifiuto. 

E’ a carico di ciascuna utenza non domestica segnalare eventuali oggettive esigenze particolari che 
possano essere valutate dalla amministrazione comunale. In questo caso, qualora l’amministrazione 
ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte di modifica della raccolta da parte della singola 
utenza, si provvederà ad adeguare le modalità di raccolta alle esigenze dell’utenza per quanto 
riguarda l’esposizione esterna dei rifiuti umidi.  

Sarà compito dell’utenza domestica e non domestica provvedere alla pulizia e gestione dei 
contenitori domiciliari .  
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Si dovrà effettuare almeno un lavaggio quindicinale dei contenitori (di grandi dimensioni oltre 240 lt) 
e comunque di quelli ubicati in maniera permanente sul suolo stradale, della frazione organica nei 
mesi di luglio ed agosto, mentre nel resto dell’anno il lavaggio potrà essere ridotto ad un servizio 
mensile, adottando inoltre degli interventi aggiuntivi al lavaggio, atti alla riduzione dell'impatto 
odoroso.  

La raccolta della frazione organica dei RU nelle aree ad alta densità abitativa del territorio  
dovrà essere quindi garantita con il sistema domiciliare “porta a porta”. Nel resto del territorio 
laddove possibile dovrà essere promosso massicciamente l’utilizzo del compostaggio domestico (i 
composter saranno messi a disposizione dal Comune). 

La pratica del compostaggio domestico dovrà comunque essere fortemente incentivata anche in 
quelle parti del concentrico urbano del Comune che si caratterizza per la presenza di abitazioni che 
dispongono di un giardino o di un orto; infatti laddove c’è un giardino che produce scarti verdi è 
anche possibile valorizzare e riciclare direttamente tali scarti mediante il compostaggio domestico. 

Verrà dovrà pertanto previsto il servizio relativo alla fornitura e consegna di adatto composter, la 
necessaria assistenza tecnica alle utenze per il migliore utilizzo della pratica dell’autocompostaggio.  

Per quanto riguarda le utenze non domestiche le categorie che meritano una particolare attenzione al 
momento dell’avvio del servizio sono i ristoranti, le trattorie, le pizzerie, i bar, le pasticcerie e le 
gelaterie. La ristorazione collettiva comprende tutte le attività destinate alla erogazione di pasti, non 
aperte al pubblico, ma riservate esclusivamente a determinate categorie di utenti (mense di aziende, 
scuole, strutture ospedaliere, case di riposo…).  

La raccolta presso le grandi utenze (mense, ristoranti, bar ecc.) dovrà essere effettuata con l'impiego 
di: 

- uno o più contenitori dedicati (tipicamente bidoni carrellati da 120/ 240 litri con pedaliera alza 
coperchi per rispettare le norme HAACP): 

- contenitori di maggiori dimensioni, purché “personalizzati” (ovvero dedicati ad una utenza specifica 
e responsabile del contenitore) per utenze con alta produzione specifica quali i servizi di ristorazione, 
campeggi e supermercati alimentari. 

La raccolta dovrà essere prevista anche presso il cimitero comunale. Dovranno essere specificati i 
punti di posizionamento dei contenitori di raccolta del secco residuo all’interno o all’esterno del 
cimitero comunale, in numero adeguato a consentire il corretto espletamento del servizio.  

Il servizio di raccolta sarà assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli.   

La raccolta della carta e del cartone 

Il servizio di raccolta della carta-cartone dovrà essere eseguito in tutta la porzione di territorio 
comunale e con frequenza di un ritiro settimanale per le utenze domestiche e non domestiche 
ma assimilabili per produzione alle domestiche; invece, per le utenze non domestiche della 
specifica tipologia di rifiuto la frequenza sarà di almeno due volte la settimana. 

Le utenze con 1-4 famiglie dovrebbero essere dotate di mastelli da almeno 40 litri di capienza 
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appositamente distribuiti. Nei condomini con più di 4 famiglie si dovrebbero distribuire dei bidoni 
carrellabili (120-240 litri a seconda del numero di famiglie servite).  

Per le utenze non domestiche, produttrici della tipologia specifica di rifiuto è prevista la distribuzione 
di contenitori da 240 litri o più capienti, s’è necessario.  

I contenitori e i cassonetti devono essere dotati di transponder. 

Si dovrà effettuare almeno un lavaggio mensile dei contenitori (di grandi dimensioni oltre 240 lt) e 
comunque di quelli ubicati in maniera permanente sul suolo stradale, nei mesi di luglio ed agosto, 
mentre nel resto dell’anno il lavaggio potrà essere ridotto ad un servizio bimestrale, adottando inoltre 
degli interventi aggiuntivi al lavaggio, atti alla riduzione dell'impatto odoroso. 

L’utenza dovrà depositare il rifiuto cartaceo opportunamente schiacciato all’interno del contenitore 
rigido di varia volumetria depositato presso l’ingresso della propria abitazione su spazi e strade 
pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) nei 
giorni e nelle fasce orarie prefissate che verranno comunicate alla cittadinanza e compatibili con 
l’espletamento del servizio di raccolta. In particolare il cartone dovrà essere piegato e schiacciato in 
modo che l’ingombro sia minimizzato. 

Per gli uffici pubblici e le scuole, potrà essere effettuato il ritiro dei rifiuti presso aree interne alle 
utenze, eventualmente localizzando all’interno delle recinzioni di tali utenze i necessari e relativi 
contenitori.  

È escluso dal servizio, lo svuotamento di singoli cestini eventualmente posizionati presso uffici, 
pubblici e privati, il cui contenuto dovrà essere conferito nel contenitore finale dedicato, posto nelle 
pertinenze comuni (androni, cortili ecc.), a cura degli incaricati dei  servizi di pulizia degli uffici 
stessi. 

 Si provvederà al ritiro del materiale depositato ed si provvederà a pulire il punto di conferimento. 
Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza 
una segnalazione concordata con l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc) recante le motivazioni 
della mancata raccolta. 

La raccolta della carta nel territorio non servito con sistema “porta a porta” (zone dell’agro a 
bassa densità abitativa – “case sparse”), potrà essere garantita con il sistema di “prossimità” 
utilizzando contenitori stradali assegnati ad ogni gruppo di case che hanno in comune la stessa 
strada di accesso dall’arteria principale. I contenitori, in via ordinaria, non andranno posizionati in 
zone visibili dalle arterie principali di collegamento per evitare fenomeni di abbandono nei pressi 
degli stessi contenitori. L’ubicazione e la collocazione dei bidoni o contenitori dovrà essere 
approvata dall’amministrazione comunale. 

La raccolta dovrà essere prevista anche presso il cimitero comunale. Verranno indicati i punti di 
posizionamento dei contenitori di raccolta del secco residuo all’interno o all’esterno del cimitero 
comunale, in numero adeguato a consentire il corretto espletamento del servizio.  

Il servizio di raccolta dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche  
sfavorevoli.   
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In aggiunta all’intercettazione mirata degli imballaggi in cartone e della carta attraverso la 
domiciliarizzazione del servizio si dovrebbe proseguire le attività di promozione del conferimento 
diretto presso ai centri di raccolta comunali. 

La raccolta del vetro 

La raccolta dei materiali vetrosi che assumono caratteristiche di rifiuto o sono comunque dismessi,  
deve riguardare la totalità delle utenze domestiche, delle utenze non domestiche, oltre che, in modo  
specifico, i maggiori produttori di rifiuti in vetro come, a titolo esemplificativo, le attività di  
ristorazione collettiva (mense – bar – ristoranti - pizzerie), le scuole di ogni genere e tipo.  

La raccolta dei rifiuti vetrosi deve riguardare esclusivamente il rottame di vetro. Sono esclusi  
specchi di qualsiasi genere e tipo, materiali in vetrochina e/o ceramici.   

Il servizio di raccolta del vetro per le utenze domestiche inserite nel servizio domiciliare dovrà essere 
eseguito, prevedendo che il conferimento venga effettuato mediante appositi contenitori di capienza 
ridotta (mastelli da 40 litri con coperchio antirandagismo) che saranno distribuite a tutte le utenze 
domestiche singole inserite nel servizio porta a porta. I condomini con numero di utenze ≥ 4 potranno 
utilizzare un contenitore condominiale pluriutenza carrellato di idonea capacità (120-240 litri a 
seconda del numero di famiglie servite). 

Deve essere effettuato il servizio di raccolta porta-porta anche per le utenze non domestiche grandi 
produttrici di vetro, quali bar-pizzerie-ristoranti, ecc., alle quali sarà consegnato apposito contenitore 
in funzione della capacità produttiva e della frequenza del servizio. 

Tutti i contenitori e i cassonetti dovranno essere dotati di transponder. 

Si dovrà effettuare almeno un lavaggio mensile dei contenitori (di grandi dimensioni oltre 240 lt) e 
comunque di quelli ubicati in maniera permanente sul suolo stradale nei mesi di luglio ed agosto 
mentre nel resto dell’anno il lavaggio potrà essere ridotto ad un servizio bimestrale, adottando inoltre 
degli interventi aggiuntivi al lavaggio, atti alla riduzione dell'impatto odoroso. 

La raccolta della frazione “vetro” nel territorio esterno al centro urbano, non servito con il sistema 
“porta a porta” (zone dell’agro a bassa densità abitativa – “case sparse”), potrà essere garantita con il 
sistema di “prossimità” utilizzando contenitori stradali assegnati ad ogni gruppo di case che hanno in 
comune la stessa strada di accesso dall’arteria principale. I contenitori non andranno comunque 
posizionati in zone visibili dalle arterie principali di collegamento per evitare fenomeni di abbandono 
nei pressi degli stessi contenitori. L’ubicazione e la collocazione dei bidoni o contenitori dovrà essere 
approvata dall’amministrazione comunale. 

L’utenza dovrà depositare il vetro dentro i contenitori rigidi, posizionati presso l’ingresso della 
propria attività su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire 
intralcio per il pubblico transito) nel giorno e nelle fasce orarie prefissate e compatibili con 
l’espletamento del servizio di raccolta. 

Presso i Centri Comunali di Raccolta deve essere garantito il conferimento di vetri di maggiori 
dimensioni da parte dei dai piccoli artigiani, sempre rispettando i limiti di assimilabilità dettate dal 
regolamento comunale e le disposizioni specifiche dettate dal CONAI.  



 36

Operativamente potrà essere prevista un contenitore riservato alle lastre di vetro, materiale che andrà 
smaltito separatamente dalle bottiglie, ed una raccolta separata rispettivamente per tubi al neon, 
lampadine elettriche e vetri al piombo. 

L’utenza dovrà essere sensibilizzata ad evitare la rottura delle bottiglie in vetro in modo da garantire 
la massima sicurezza delle operazioni di scarico ed a non imbustare il materiale. La gestione e la 
pulizia dei contenitori domiciliari sarà a completo carico dell’utenza. 

La frequenza della raccolta dovrà essere di un passaggio settimanale per la raccolta domiciliare 
(due volte per le utenze non domestiche della specifica tipologia di rifiuto).  

La raccolta dovrà essere prevista anche presso il cimitero comunale. Dovranno essere specificati i 
punti di posizionamento dei contenitori di raccolta del secco residuo all’interno o all’esterno del 
cimitero comunale, in numero adeguato a consentire il corretto espletamento del servizio.  

Il servizio di raccolta dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche 
sfavorevoli.   

Nel caso in cui il livello di riempimento dovesse risultare ormai esaurito prima del giorno di raccolta, 
si procederà comunque a garantire lo svuotamento del contenitore entro 24 ore dalla segnalazione. 

La raccolta della plastica 

La raccolta della frazione “plastica” deve essere garantita con il sistema domiciliare “porta a 
porta”.  

La raccolta dei materiali in plastica riguarda la totalità delle utenze domestiche e delle utenze non  
domestiche come, a titolo esemplificativo, le attività di ristorazione collettiva (mense – bar –  
ristoranti - pizzerie), le scuole di ogni genere e tipo.   

Il conferimento e la raccolta deve comprendere qualsiasi tipo di imballaggio in plastica, oltre quelli 
che formano i contenitori per liquidi (es. vaschette, sacchetti ed altri imballaggi primari in plastica, 
bottiglie in PET e flaconi in HDPE).   

Alle utenze saranno distribuiti contenitori da 40 litri per il conferimento o in bidoni di varia 
volumetria nei condomini con più di 4 utenze (120-240 litri a seconda del numero di famiglie 
servite). L’utenza dovrà depositare gli imballaggi in plastica, presso l’ingresso della propria 
abitazione su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio 
per il pubblico transito) nei giorni e nelle fasce orarie prefissate e compatibili con l’espletamento del 
servizio di raccolta. 

I contenitori e i cassonetti devono essere dotati di transponder.   

Dovrà essere effettuato almeno un lavaggio mensile dei contenitori (di grandi dimensioni oltre 240 lt) 
e comunque di quelli ubicati in maniera permanente sul suolo stradale nei mesi di luglio ed agosto 
mentre nel resto dell’anno il lavaggio potrà essere ridotto ad un servizio bimestrale, adottando inoltre 
degli interventi aggiuntivi al lavaggio, atti alla riduzione dell'impatto odoroso. 

L’utenza dovrà essere sensibilizzata ad operare una pressatura delle bottiglie e degli imballaggi in 
plastica in modo che l’ingombro sia minimizzato. L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del 
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materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento. Qualora il contenuto fosse 
difforme da quello stabilito, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una 
comunicazione, eventualmente in formato adesivo, recante le motivazioni della mancata raccolta. 

Si provvederà alla raccolta della frazione (imballaggi in plastica,) con una frequenza di un 
passaggio a settimana sia per le utenze domestiche sia per le utenze commerciali, mentre avrà 
cadenza almeno bisettimanale per le utenze non domestiche maggiori produttrici di plastica. 

La raccolta della frazione “plastica” nel territorio esterno al centro urbano, non servito con il sistema 
“porta a porta” (zone dell’agro a bassa densità abitativa – “case sparse”), potrà essere garantita con il 
sistema di “prossimità” utilizzando contenitori stradali assegnati ad ogni gruppo di case che hanno in 
comune la stessa strada di accesso dall’arteria principale. I contenitori non andranno comunque 
posizionati in zone visibili dalle arterie principali di collegamento per evitare fenomeni di abbandono 
nei pressi degli stessi contenitori. L’ubicazione e la collocazione dei bidoni o contenitori dovrà essere 
approvata dall’amministrazione comunale. 

La raccolta dovrà essere prevista anche presso il cimitero comunale. Dovranno essere indicati i punti 
di posizionamento dei contenitori di raccolta del secco residuo all’interno o all’esterno del cimitero 
comunale, in numero adeguato a  consentire il corretto espletamento del servizio.  

Il servizio di raccolta dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche  
sfavorevoli.   

Per quanto riguarda i sacchi in polietilene, i film e cassette in plastica, tali materiali possono essere 
conferiti da parte di utenze commerciali o produttive (agricoltori, commercianti) presso l’isola 
ecologica. 

Servizio di raccolta ingombranti-RAEE. 

Si intendono come rifiuti ingombranti e RAEE (RAEE ai sensi del D.Lgs. 151/05 ), i rifiuti 
voluminosi prodotti nell’ambito domestico ed altri ingombranti comprendenti anche i beni durevoli 
identificati dall’art. 227 del D.Lgs. 152/2006 (ex art 44 del D.lgs 22/97) quali: frigoriferi, surgelatori 
e congelatori, televisori, computer, video, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria, materassi, 
mobili, divani ecc. ed altri ingombranti.  

Il servizio verrà effettuato mediante raccolta a domicilio su chiamata, con evasione delle richieste 
entro sette giorni lavorativi. E’ previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso l’abitazione 
dell’utente a piano strada, qualora per problemi legati all’orario del servizio non fosse possibile 
reperire l’utenza, verrà richiesto il deposito dell’ingombrante sul suolo stradale in adiacenza 
all’abitazione. In questo caso farà parte del servizio la pulizia del punto di conferimento.  

Per la corretta esecuzione del servizio verrà istituito un numero telefonico verde con risposta diretta 
da parte di un operatore in una fascia oraria predeterminata, e un indirizzo e-mail. Tale servizio potrà 
essere utilizzato anche per tutte le segnalazioni da parte degli utenti di necessità, anomalie, ecc., 
connesse al servizio di igiene urbana.  

Tutte le segnalazioni e/o richieste dovranno essere inviate all’amministrazione comunale per 
verificare i tempi di avvenuta soluzione. 
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Eventuali ingombranti depositati in modo incontrollato presso la sede stradale, la cui presenza dovrà 
essere segnalata dalle squadre di raccolta o dalle squadre deputate allo spazzamento, dovranno essere 
raccolti entro il giorno concordato, assicurando la perfetta pulizia dei punti di accumulo.  

I veicoli di raccolta utilizzati devono garantire che le operazioni effettuate dal personale operativo per 
il deposito dell’ingombrante nei cassoni avvengano in condizioni di sicurezza.  

Il servizio di raccolta dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche 
sfavorevoli.  

La raccolta dello scarto verde 

La raccolta dello scarto verde prodotto in ambito domestico (art. 266 comma 4 del D.Lgs.152/06) 
dovrà essere eseguita mediante servizio su chiamata (tramite numero verde gratuito), con evasione 
delle chiamate entro sette giorni lavorativi. L’utenza domestica avrà il compito di presentare il 
materiale debitamente confezionato. 

Il suddetto servizio è limitato soltanto laddove lo scarto verde viene prodotto in ambito 
esclusivamente domestico. 

La raccolta differenziata abiti dismessi. 

La raccolta separata degli abiti dismessi dovrà essere eseguita tramite l’utilizzazione di adeguati e 
specifici contenitori stradali con una densità di collocazione sul territorio tale da assicurare uno 
standard minimo di 1 contenitore ogni 2.000 abitanti circa. 

La frequenza della raccolta sarà, di norma, di un passaggio al mese ma, nel caso in cui il livello di 
riempimento dovesse risultare ormai esaurito prima del giorno di raccolta, la ditta dovrà comunque 
garantire lo svuotamento della contenitore entro 24 ore dalla segnalazione. 

Il servizio dovrà essere effettuato senza alcun aggravio di costi rispetto a quelli già computati. 

Per la raccolta degli indumenti usati la Ditta potrà eventualmente stipulare, dandone comunicazione 
all’Amministrazione, specifica convenzione con Associazioni di Volontariato per il recupero del 
materiale, rimanendo comunque responsabile della corretta destinazione del materiale. 

Quanto sopra, esclusivamente nel caso in cui l’amministrazione non abbia ancora stipulato relativa 
convenzione con ditte regolarmente autorizzate allo svolgimento del servizio in parola. 

Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi  

Si riferisce alle frazioni identificate come RUP nella precedente normativa (punto 1.3 della 
deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984), ovvero i rifiuti di pile ed accumulatori 
esauriti, farmaci scaduti ed i contenitori T/F. 

Al fine di ridurre al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato, la raccolta 
delle pile e dei farmaci dovrà essere eseguita mediante adozione di contenitori ubicati nel centro 
abitato in punti specifici (presso negozi di ferramenta, centri commerciali, scuole, per le pile; 
farmacie, poliambulatori, studi medici per i farmaci scaduti) con possibilità di conferimento da parte 
di tutti gli utenti.  

In ogni caso si provvederà ad informare gli utenti sulla tipologia di materiale conferibile e sulla 
localizzazione dei contenitori collocati sul territorio. 
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La frequenza di raccolta sarà almeno mensile o comunque all'approssimarsi del riempimento del 
contenitore.  

Per i contenitori T/F dovrà essere reso possibile il conferimento diretto da parte dell’utenza presso i 
l’isola ecologica. 

Il materiale raccolto dovrà essere conferito presso impianti e/o centri di trattamento autorizzati. 

Nel presente documento non si prevede la raccolta delle pile esauste, in quanto la normativa vigente, 

D.Lgs. 188/08, prevede che i “Sistemi dei Produttori” devono provvedere: 

- alla fornitura di appositi contenitori in cui conferire le pile esauste presso i centri della 

distribuzione di tali beni; 

- al ritiro delle pile esauste. 

La raccolta presso i cimiteri 

Per quanto riguarda i rifiuti originati da attività cimiteriale, il servizio di raccolta seguirà modalità 
differenti a seconda della tipologia di rifiuti prodotti e precisamente: 

1. Per i rifiuti valorizzabili quali, plastica, carta, vetro e umido verranno utilizzati gli appositi 
contenitori per il conferimento separato assieme ai contenitori per il conferimento del secco 
residuo indifferenziato; la frequenza di raccolta dovrà seguire le stesse modalità dei rifiuti 
raccolti dalle utenze domestiche e non domestiche; la localizzazione dei contenitori sarà 
concordata con l’Amministrazione.  

2. I rifiuti costituiti da parti metalliche, qualora non a rischio di pericolosità, devono essere 
avviati al recupero mediante rottamazione;  

3. I rifiuti costituiti da parti di legno, qualora non a rischio di pericolosità, devono essere avviati 
al recupero mediante conferimento ad impianto idoneo a trattare tale tipologia. 

Sono esclusi i rifiuti da esumazione ed estumulazione, qualora classificati a rischio infettivo 
dall’Autorità sanitaria competente, devono seguire le norme per i rifiuti sanitari stabilite dal D.Lgs 
152/06 e dal regolamento di cui al DPR n.254 del 15.07.2003.  

La raccolta di altre tipologie di rifiuti 

Potrà essere prevista l’attivazione di altri circuiti di raccolta nel territorio riferiti ad altre tipologie di 
rifiuti purché con tecnica domiciliare.  

In ogni caso si dovrà prevedere la possibilità per le utenze del territorio comunale di conferire in 
modo diretto l’isola ecologica comunale, oltre alle frazioni merceologiche avviabili al recupero già 
oggetto di raccolta territoriale, anche altre tipologie, quali almeno: 

· Indumenti usati;  

· Toner e cartucce per stampa esaurite;  

· Batterie ed accumulatori;  

· Prodotti T/F;  

Il ritiro del materiale, con trasporto a impianto di recupero/trattamento, dovrà essere effettuato al 
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riempimento dei contenitori.  

La rimozione della carcasse animali 

Per la rimozione delle carcasse animali dovrà farsi riferimento al documento “Raccomandazioni per 
lo smaltimento dei rifiuti di origine animale in emergenze non epidemiche e per l’individuazione 
delle aree di protezione civile” emanato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

Per tale tipologia di rifiuti saranno di volta in volta si stabiliranno le modalità e i costi per la raccolta 
e smaltimento presso gli impianti autorizzati. 

La pulizia e rimozione di rifiuti abbandonati o incontrollati sul territorio 

Il servizio consiste nell’effettuazione della pulizia e sgombero di rifiuti abbandonati e di depositi 
incontrollati di rifiuti urbani (piccoli depositi non oltre un mc) e/o ingombranti e RAEE presenti nel 
territorio comunale (piccoli depositi 2/3 pezzi), segnalati dall’Amministrazione o comunque 
riscontrati dall’utenza. Il servizio deve essere eseguito entro 24 ore dalla segnalazione.  

La suddetta pulizia viene effettuata mediante l’ausilio di addetti e mezzi normalmente utilizzati per il 
servizio porta a porta e/o di spazzamento del territorio, comprendendo anche l’utilizzo di automezzi 
idonei al fine di garantire il ripristino dei luoghi.  

I rifiuti raccolti devono essere accuratamente separati nelle diverse frazioni omogenee, trasportati ed 
inseriti negli appositi cassonetti/contenitori presenti nell’isola ecologica, ovvero conferiti 
direttamente agli impianti finali di smaltimento e/o recupero.  

Laddove siano presenti quantità ingenti di rifiuti, verranno di volta in volta concordate con 
l’amministrazione modalità e costi di rimozione. 

L’incentivazione del compostaggio domestico  

Il compostaggio domestico è una pratica volontaria con la quale i singoli utenti possono 
autonomamente smaltire la frazione organica putrescibile del rifiuto, sia nella sua componente verde 
quali scarti da giardino sia nella sua componente umida, cioè derivante da scarti di cucina. 

La pratica del compostaggio domestico presenta delle notevoli e positive sinergie con il metodo di 
raccolta dei rifiuti. Quando su aree rurali o residenziali si riescono ad ottenere adesioni 
all’autocompostaggio molto elevate, nel caso di un sistema porta a porta di raccolta dell’organico, si 
può procedere a modificare le frequenze di raccolta arrivando anche a prevedere di non servire le 
zone che hanno ottenuto alte percentuali di adesione. È già previsto dal regolamento attuale 
un’incentivazione del compostaggio domestico. 

È opportuno rilevare che con decreto di finanziamento n.214 del 26/06/2008 dell’Agenzia regionale 
per i rifiuti e le Acque la società d’ambito GESA AG2 spa ha ottenuto il finanziamento per l’acquisto 
di 5000 compostiere per i comuni soci. 

Sono stati approvati i regolamenti e lo schema di convenzione per l’adesione alla pratica del 
compostaggio domestico, ed è stata prevista una riduzione della tassa rifiuti per le utenze che 
sottoscrivono la suddetta convenzione  

Ad oggi risultano consegnate buona parte di compostiere. Durante la fase di star up e quindi 
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dell’effettivo censimento di tutte le utenze da servire, si dovrà tener conto di chi ha aderito alla 
pratica del compostaggio domestico e, conseguentemente questi verranno esclusi dalla raccolta.  

Servizio di spazzamento e pulizia delle strade e servizi connessi. 

Il servizio di pulizia stradale consiste nello spazzamento manuale e meccanico del suolo pubblico o 
comunque soggetto a uso pubblico o aperto al pubblico transito nel territorio comunale, con il 
contestuale svuotamento dei cestini ed il trasporto presso gli impianti di trattamento, smaltimento, 
recupero, riciclaggio dei rifiuti raccolti. 

L’insieme dei servizi sarà eseguito su tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico come 
meglio individuato nelle planimetrie dello spazzamento e secondo le frequenze indicate nell’allegato 
piano di spazzamento. 

Detto servizio può riassumersi come di seguito riportato, salvo prescrizioni particolari che saranno 
impartite dalla amministrazione all’atto dell’esecuzione delle prestazioni: 

- spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, 
aree adiacenti ai monumenti di interesse storico-artistico, pulizia delle aree adiacenti le fontane 
pubbliche, pulizia aree stazionamento dei contenitori, rimozione deiezioni animali ecc.; 

- svuotamento e pulizia di tutti i cestini, con sostituzione dei sacchi a perdere che sono collocati al 
loro interno;  

- pulizia con spazzatrice di vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, ecc.;  

- pulizia delle cordonature di delimitazione delle strade, dei marciapiedi, delle aiuole spartitraffico 
dalla vegetazione spontanea (erba, piccoli arbusti, ecc.).  

Il servizio di spazzamento, sia manuale che meccanizzato, dovrà essere effettuato nelle vie e secondo 
le frequenze minime inderogabili indicate dal piano di spazzamento allegato al presente elaborato. 

Lo spazzamento stradale in particolare dovrà essere effettuato da muro a muro (carreggiata e 
marciapiedi compresi) sia su suolo pubblico che su quello privato soggetto a servitù di pubblico 
passaggio.    

Nell’attività di spazzamento si dovrà aver cura di evitare il sollevamento e la dispersione di polveri.  

Si provvederà alla fornitura e collocamento di appositi sacchi a perdere all’interno dei cestini già 
posizionati nel comune, al fine di garantire l’igienicità e la rapidità delle operazioni di svuotamento. 

Tutti gli operatori addetti allo spazzamento dovranno essere dotati di attrezzatura, quali sacchi, scope, 
palette, e quant’altro necessario al fine di effettuare il servizio a perfetta regola d’arte. 

Gli operatori che si occupano dello spazzamento manuale dovranno anche effettuare di diserbo dei 
cigli delle strade comunali e delle aiuole presenti nel centro urbano.  

In particolare, per il periodo che va da marzo a giugno, l’operatore che si occupa dello spazzamento 
manuale sarà impiegato nelle operazioni di diserbo dei cigli delle strade comunali e delle aiuole 
presenti nel centro urbano; tale operatore, nel periodo citato, sarà munito di decespugliatore. I luoghi 
di intervento verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale in funzione delle esigenze 
riscontrate. 

Nell’esecuzione del servizio, oltre alla rimozione dei rifiuti stradali (polvere, terriccio,…), dei  rifiuti 
stagionali (fogliame, ramaglie,…) e dei rifiuti casuali (biglietti e pezzi di carta, pacchetti  vuoti, 
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escrementi di animali, residui oleosi di autoveicoli,….) dovranno essere eseguite le  seguenti altre 
attività:   

· Prelevamento dal suolo stradale e dalle aree adibite a verde delle siringhe abbandonate che 
dovranno essere collocate in contenitori appositi sigillati;   

· Rimozione delle deiezioni canine e di quelle degli animali da sella, anche in occasione di feste e 
sagre.   

Deve essere garantito il servizio di spazzamento in tutti i giorni festivi nelle vie che saranno 
preliminarmente concordate con l’amministrazione comunale. 

Elenco festività: Capodanno (1/Gen); Epifania (6/Gen); Lunedì Di Pasqua; Liberazione (25/Apr); 1° 
Maggio; Festa Della Repubblica (2/Giu); Ferragosto (15/Ago); Giorno Ognisanti (1/Nov); 
Immacolata (8/Dic); Natale (25/Dic); Santo Stefano (26/Dic); Santo Patrono. 

Il materiale raccolto durante i turni di spazzamento (sacchi degli operatori) potrà essere conferito 
presso cassonetti situati vicino l’isola ecologica comunale, o gli autocompattatori e/o analoghi mezzi 
durante il turno di raccolta del rifiuto indifferenziato, o presso i cassonetti stradali ubicati in specifici 
posti concordati preventivamente con l’amministrazione comunale e successivamente, durante il 
turno di raccolta del rifiuto indifferenziato, svuotati dagli appositi mezzi dedicati. 

I rifiuti provenienti dalle operazioni di nettezza urbana dovranno essere conferiti presso il centro di 
smaltimento prescritto per i rifiuti solidi urbani e assimilati e presso i consorzi aderenti al CONAI o 
altri centri di trattamento recupero per quanto riguarda i rifiuti riciclabili e/o recuperabili. 

Il servizio di spazzamento deve garantire le frequenze minime indicate negli elaborati dello 
spazzamento di cui al progetto guida, e dovrà essere concepito secondo due modalità operative di 
svolgimento: 

 Spazzamento manuale, 

 Spazzamento misto: meccanizzato + manuale. 

Si dovrà altresì verificare in situ la effettiva transitabilità dell’autospazzatrice nelle strade da 
sottoporre a spazzamento e prevedere, nel caso, adeguate soluzioni per le zone in cui il servizio 
meccanizzato può perdere di efficacia o necessita di essere integrato con servizi dedicati manuali.   

Inoltre si dovrà dare adeguata collaborazione agli uffici preposti dell’Amministrazione per  
individuare un piano operativo di predisposizione dell’apposita segnaletica stradale atta a  
minimizzare la presenza di ostacoli (macchine parcheggiate) all’esecuzione del servizio di 
spazzamento meccanizzato.   

Pulizia aree mercatali 

Il servizio riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalle attività mercatali e la 
successiva pulizia delle aree adibite ai mercati ordinari e straordinari che l’Amministrazione può 
autorizzare nel corso dell’anno. 

Verrà predisposto un programma di servizio che agevoli, con la collaborazione dei “bancarellisti”, 
una celere, corretta ed efficace raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili e differenziabili. 

Tale programma prima della sua implementazione dovrà essere approvato dall’Amministrazione 
comunale. 
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L’osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti sarà controllata dalla Polizia Locale, che 
assicurerà anche il rispetto del divieto di circolazione sino al completamento delle operazioni di 
pulizia. 

Il servizio verrà effettuato subito dopo la fine del mercato, in tutta l’area interessata dallo stesso. 

La pulizia delle aree interessate dal mercato, la relativa raccolta dei rifiuti e il loro trasporto a 
destinazione finale, saranno eseguiti subito dopo lo sgombero delle bancarelle.  

Si potrà provvedere al posizionamento di eventuali cassonetti su richiesta dell'amministrazione, e 
quindi a loro successivo svuotamento.  

Dovrà effettuarsi lo spazzamento manuale ed anche un accurato spazzamento meccanizzato delle 
aree interessate alla vendita, nonché la rimozione dei rifiuti utilizzando all’occorrenza anche i mezzi 
della raccolta porta a porta. 

Il servizio dovrà anche in occasione di mercati straordinari o in caso di modifica, temporanea o 
permanente, del giorno di mercato. 

Qualora le giornate in cui si svolgono i mercati, le sagre, le manifestazioni ricadano in giorni festivi, 
il servizio dovrà essere ugualmente garantito. 

Festa di S.Croce Sagra del Tataratà, 

La Festa di S.Croce Sagra del Tataratà, riflesso della dominazione araba-musulmana in Sicilia, è una 
danza spettacolare travolgente che viene eseguita da duellanti armati di vere spade. Folclore unico nel 
suo genere, certamente uno dei più antichi nel mondo. La festa si svolge la quarta domenica di 
maggio. 

La leggenda vuole che prima della fondazione di Casteltermini delle vacche si allontanavano e si 
inginocchiavano sempre nello stesso punto. Il custode di esse, sorpreso dal fenomeno, cominciò a 
scavare e con grande meraviglia venne alla luce una Croce lignea, risalente al 70 d.C. Fù subito 
costruito un Eremo per custodirla. Nel 1629, con la fondazione del paese, le varie corporazioni 
paesane (i cosiddetti Ceti) organizzarono la nuova festa. Sontuose cavalcate, bande musicali, corte 
storici, processioni, festeggiamenti e tanto altro rendono ricca e vivace la Sagra. Spettacolare il 
gruppo folkloristico del Tataratà, danza spettacolare travolgente che viene eseguita da duellanti 
armati di vere spade. Folclore unico nel suo genere, certamente uno dei più antichi nel mondo. 
I festeggiamenti hanno inizio il venerdì sera quando i rappresentanti della Real Maestranza guidano 
l'antico carroccio decorato con fiori fino all'Eremo di Santa Croce per prendere in consegna la copia 
della grande croce.  

I rappresentanti dei ceti sfilano indossando splendidi costumi secenteschi su cavalli bardati con 
gualdrappe multicolori di velluto, a cavallo anche numerose amazzoni e ancora uno stallone al centro 
dei corteo che si ferma in piazza Duomo.  

E qui avviene la famosa danza-battaglia dei Tataratà, le cui origini sono antiche ed oscure. La 
maggior parte degli studiosi ricollega il rito alle prime processioni della Santa Croce a cui avrebbero 
partecipato Arabi convertiti eseguendo danze con le sciabole al suono di un tamburo.  

Esistono, invece, pareri discordanti sul significato della sciabolata stessa che viene interpretata sia 
come battaglia tra musulmani e cristiani sia come allegoria della pacifica convivenza delle due etnie 
sotto il dominio normanno.  
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Durante la festa dei Tataratà in gruppo di ragazzi interamente vestiti di bianco alla maniera araba si 
esibisce in un "duello" a colpi di poderose spade di ferro. I giovani, abilissimi, eseguono una serie di 
figure spettacolari disponendosi ora a cerchio, ora a coppie ed ingaggiando quella che a tratti sembra 
una battaglia ed una danza. I frenetici colpi di spada ed i saltelli seguono il ritmo incessante di un 
tamburo da cui il nome onomatopeico della festa. 

I festeggiamenti durano per circa quattro giorni, da giovedì alla domenica. 

Per tutta la durata dell’evento il servizio porta a porta domiciliarizzato delle frazioni secche 
differenziate e dell’umido sarà sospeso; dovrà essere effettuato il servizio di raccolta della sola 
frazione indifferenziata alle utenze domestiche e non domestiche. 

In particolare dovranno posizionarsi in alcuni punti del paese i cassonetti (grandi dimensioni 1100 lt) 
di proprietà dell’amministrazione comunale. Le ubicazioni saranno concordate con l’amministrazione 
comunale. Per tutti i giorni della manifestazione (il lunedì successivo compreso) dovrà garantirsi il 
servizio di spazzamento sia manuale che meccanizzato, nonché la raccolta dell’indifferenziato 
domiciliarizzato e lo svuotamento dei cassonetti stradali, con l’ausilio dei mezzi impiegati nella 
raccolta porta a porta ordinaria. 

Alla fine della manifestazione verranno rimossi tutti i cassonetti stradali e si effettuerà un servizio di 
pulizia meccanizzata e successivo lavaggio stradale di tutte le vie interessate dalla manifestazione, 
secondo un calendario di esecuzione concordato preventivamente con la stazione aggiuntivo. 

Tutto quanto sopra senza alcun onere aggiuntivo a quelli previsti per il servizio ordinario. 

Gestione dell’isola ecologica. 

Come detto in precedenza, attualmente nel territorio comunale è presente un’isola ecologica ubicata 
in via Monsignor Padalino. 

Le frazioni merceologiche conferibili nei suddetti centri sono quelle definite nel Regolamento 
Comunale. 

È previsto dal regolamento comunale, un incentivo specifico agli utenti che conferiscono presso 
l’isola ecologica, distinto per tipologia di rifiuto. A tutte le utenze domestiche regolarmente iscritte a 
ruolo che ne fanno richiesta (con esclusione di qualsiasi altra utenza non iscritta) viene consegnata 
gratuitamente una tessera magnetica personalizzata di identificazione con la quale poter tener traccia 
dei quantitativi conferiti dei vari materiali. 

Il servizio di gestione dell’isola ecologica comprende: 

− il controllo sull’utenza: potranno conferire solo gli utenti iscritti a ruolo comunale;  

− la corretta informazione all’utenza sulla differenziazione dei rifiuti;  

− la corretta manutenzione, sorveglianza, pulizia e ordine dell’area e delle attrezzature;  

− l’informazione all’utenza su giorni e sugli orari di apertura e sulle eventuali relative variazioni; 

− la corretta gestione dei rifiuti raccolti, del rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni delle 
autorità sanitarie;  

−il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti; 

− la pulizia delle suddette strutture e delle zone antistanti il perimetro esterno. 
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Si dovrà, inoltre, provvedere: 

1. alla rendicontazione mensile dei conferimenti volontari delle utenze domestiche e non 
domestiche, al fine di consentire l’aggiornamento dei ruoli per l’applicazione delle riduzioni 
previste nel regolamento comunale;  

2. al carico e al trasporto dei rifiuti conferiti presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento 
finale, ogni qualvolta si renda necessario e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative 
operanti in materia. 

Il servizio comporta lo svuotamento dei contenitori e cassonetti secondo necessità e sempre con la 
massima tempestività, al fine di garantire agli utenti la possibilità di conferire in ogni momento i 
rifiuti in assoluta sicurezza e nel rispetto del D.M. 8/4/2008 e del D.M. 13 maggio 2009 e ss.mm.ii. 

Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il comune e pubblicizzati all’utenza. 

L’apertura dovrà essere garantita, per tutto l’anno, nel rispetto delle prescrizioni minime di seguito   
riportate:  

 - giorni di apertura: 4/7 (tra cui almeno sabato o domenica) 

 - numero di ore di apertura giornaliere: 4    

 - apertura almeno 1 pomeriggio alla settimana. 

Gli orari potranno subire dei cambiamenti, concordati preventivamente tra il Comune, fatto salvo il 
rispetto del menzionato periodo di apertura. 

Trasporto rifiuti agli impianti. 

Per quanto attiene la destinazione delle frazioni di rifiuto raccolte si dovrà obbligatoriamente far  
riferimento alle autorizzazioni regionali che abilitano le discariche su cui gravita territorialmente il  
Comune tenendo conto di quanto segue:   

- l’umido e gli sfalci verdi dovranno essere conferiti presso un impianto di riferimento indicato 
dall’Amministrazione Comunale;   

- le frazioni secche valorizzabili dovranno essere conferite presso i centri di conferimento indicati 
dall’Amministrazione Comunale;    

- i RAEE dovranno essere indirizzati presso le strutture autorizzate scelti dall’Amministrazione 
Comunale.  

- i beni durevoli dismessi e ingombranti diversi dai RAEE, altri materiali anche suscettibili di 
recupero/riutilizzo, i rifiuti pericolosi dovranno essere avviati a centri di trattamento – recupero - 
smaltimento autorizzati scelti dall’Amministrazione Comunale.   

I proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati (carta, plastica ecc…) e le premialità saranno 
di competenza dell’Amministrazione Comunale. 

Automezzi e sistema di monitoraggio e controllo delle flotte 

Tutti gli automezzi, che saranno impiegati per l’effettuazione dei servizi ordinari e continuativi di 
raccolta, trasporto e spazzamento, dovranno essere nuovi di fabbrica, di prima immatricolazione, 
conformi alla norma euro 5.  
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Tutti i mezzi, comunque, dovranno essere dotati di sistema di lettore di transponder (solo per quelli 
che effettuano lo svuotamento dei contenitori/cassonetti) e di sistema di monitoraggio delle flotte.  

L’attrezzatura di raccolta dei veicoli (vasche, cassoni, etc.) dovrà essere del tipo stagno, come 
garanzia per evitare sversamenti del contenuto. I veicoli saranno dotati anche di dispositivi alza - 
volta bidoni in modo da poter in qualsiasi momento essere in grado di effettuare il servizio di 
svuotamento di contenitori di tipo condominiale.  

Tutti i mezzi dovranno essere collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo 
immediatamente quelli che per natura o avaria fossero deteriorati o mal funzionanti. 

I veicoli utilizzati per l’effettuazione del servizio dovranno recare le scritte con i dati identificativi del 
Comune. 

In  particolare gli autoveicoli con cui verrà espletato il servizio di raccolta dovranno essere a  norma, 
recanti ben visibile la scritta “COMUNE DI CASTELTERMINI – SERVIZIO DI IGIENE  
AMBIENTALE”.   

Per ogni veicolo, dovranno essere stipulate idonee polizze di assicurazione a copertura di possibili 
rischi, ivi compreso l’onere dell’indennizzo in caso di furto, incendio, atti vandalici e calamità 
naturali.  

I veicoli dovranno essere dotati di tutta la strumentazione idonea per garantire il loro efficiente 
funzionamento, la sicurezza del personale, di persone e cose, nonché la sicurezza della circolazione. 
A tale scopo, i veicoli dovranno essere dotati, a titolo esemplificativo: 

a) di lampeggianti, sistema di lettura trasponder, sistema di controllo e gestione delle flotte (sistema 
di rilevazione satellitare GPS), nonché di ogni altro accessorio o attrezzatura per il migliore e più 
sicuro svolgimento dei servizi; 

b) di tutti i dispositivi utili per la tutela e la salvaguardia della sicurezza del personale addetto ai 
servizi. 

I predetti dispositivi e strumentazione dovranno essere tenuti in costante perfetto funzionamento. Il 
Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare lo stato di efficienza dei 
veicoli e misurazioni dei livelli di rumorosità e delle emissioni di gas.  

Nell’utilizzo dei mezzi di dovrà assumere l’impegno: 

a. alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione 
stradale; 

b. a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste 
a bordo; 

c. a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all’utilizzo dei 
veicoli comprese le revisioni periodiche; 

d. alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d’arte) ordinaria e straordinaria (compresi 
gli interventi alle parti meccaniche e alla carrozzeria) dei veicoli, affinché gli stessi siano sempre 
in perfetto stato di funzionamento e di conservazione. 

Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non potranno perdurare oltre il tempo 
strettamente necessario né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico. 

Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, bisognerà che siano eseguite tempestivamente, le 
necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro 
sostituzione. 
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I veicoli dovranno essere dotati di tutta la strumentazione idonea per garantire il loro efficiente 
funzionamento, la sicurezza del personale, di persone e cose, nonché la sicurezza della circolazione. 
Si dovranno installare a bordo dei mezzi i seguenti sistemi e dispositivi: 

a. di sistema di lettura trasponder, 
b. sistema di controllo e gestione delle flotte (sistema di rilevazione satellitare GPS) 
c. ogni altro accessorio o attrezzatura per il migliore e più sicuro svolgimento dei servizi; 
d. tutti i dispositivi utili per la tutela e la salvaguardia della sicurezza del personale addetto ai 

servizi. 

Il sistema di monitoraggio e controllo delle flotte, è un sistema di tracciamento e gestione in tempo 
reale delle flotte di automezzi, composto da una parte hardware, da installare su ogni automezzo 
soggetto al controllo, e una parte software, basata su interfaccia web, da utilizzare sui computer client 
degli operatori addetti al monitoraggio e alla gestione delle flotte. 

L’hardware, dotato di moduli GSM/GPRS/GPS, consente di avere, in un’unica soluzione, servizi di 
fonia/sms, trasmissione dati e posizionamento globale a bordo dell’automezzo su cui è installato. 
Tutti i dati relativi all’automezzo (posizione, pesature, etc.), vengono quindi trasmessi a intervalli 
regolari ai server per la loro elaborazione e, conseguentemente, resi disponibili per il reperimento da 
parte degli operatori addetti al monitoraggio. L’operatore, a sua volta, caricherà il software sul 
proprio terminale e, previa autenticazione, potrà reperire tutti i dati necessari al controllo degli 
automezzi, per poter monitorare che il servizio venga svolto come programmato e in caso di 
imprevisti intervenire in tempo reale su quanto programmato. 

Il software è un applicativo di tracking e gestione flotte in tempo reale basato su interfaccia web; 
attraverso detto software e un pc dotato di connessione internet è possibile monitorare la posizione di 
ciascun mezzo appartenete alla flotta che espleta i servizi nell’ARO. 

In maniera immediata è quindi possibile ricavare tutte le informazioni sullo stato dei propri 
dispositivi di rilevamento (e quindi degli automezzi sui quali sono installati). 

Tali strumenti di monitoraggio delle flotte permettono di rilevare, in particolare, i seguenti parametri: 

 velocità rilevata in km/h, 
 direzione espressa in gradi, 
 informazioni sulla via percorsa, 
 gestione di finestre con porzioni di territorio, 
 visualizzazione delle  mappa stradale e/o  aerea a volo d’uccello, 
 velocità istantanea, media e massima, 
 durata complessiva del servizio, 
 storico dei percorsi. 

Attività di controllo e monitoraggio diretti ed indiretti 

Il tema del controllo e della verifica del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella gestione di un 
servizio pubblico locale è cruciale proprio perché questa è una missione chiave per le quali l’ARO è 
costituito. Il controllo da parte dell’ARO, e quindi dei comuni che di esso fanno parte, è necessaria 
poiché la titolarità ad essi spettante del servizio li porta ad essere individuati come garanti della tutela 
degli interessi della collettività amministrata. 

Il controllo deve avere come obiettivo la revisione tecnica, economico finanziaria e tariffaria dei 
documenti di pianificazione in modo da poter consentire anche un’integrazione ed un 
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perfezionamento delle informazioni possedute in sede di prima pianificazione In modo da poter poi 
utilizzare questo patrimonio di informazioni e di conoscenza del servizio per poter affinare il 
successivo capitolato d’appalto. 

La definizione dei controlli potrà essere opportunamente basata su di alcuni principi generali: 

- la necessità che tali verifiche abbiano un impatto in termini di costo compatibile con il 
bilancio comunale;  

- il valore dell’efficienza, e quindi in questo caso la capacità di recuperare delle informazioni 
nel modo più semplice e corretto possibile; 

- la condivisione della esigenza del controllo e degli esiti scaturiti dallo stesso con i destinatari 
finali del servizio, ovvero gli utenti. 

Le verifiche sul servizio dovranno attuarsi con controlli diretti sul territorio, svolti con la struttura 
dell’ARO, sia indirette, ovvero basate su report e dati forniti dai soggetti coinvolti (principalmente il 
Gestore dei servizi). 

Vista la tipologia articolata e dispersa sul territorio dei servizi erogati dal Gestore, l’esercizio 
dell’attività di controllo dipenderà in gran parte dalla capacità di recupero di informazioni tempestive 
e veritiere da parte dell’ARO, della SRR e dei gestori degli impianti; per questo motivo è opportuno 
coinvolgere tutti i soggetti interessati per ottenere, anche indirettamente, tali informazioni. 

La modalità principale di reperimento di informazioni indirette potrà essere rappresentata da specifici 
obblighi di reportistica definiti a carico del Gestore e che questo dovrà fornire all’ARO, per norma di 
legge o per impegno contrattuale. 

Il sistema di informazioni fornite dal Gestore dovrà essere articolato indicativamente su quattro 
strumenti principali: 

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e 
sull’erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti; 

- report reclami, contenenti una sintesi sulla natura e la quantità dei reclami sporti dagli utenti 
direttamente al Gestore; 

- report economici, contenenti dati sull’andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui 

- flussi di spesa per investimenti; 

- dati specifici di bilancio e budget e dati periodici derivati dal sistema di controllo di gestione 
interno del Gestore. 

L’ARO svolgerà attività di controllo dirette sul Gestore dei servizi, mediante tecnici della propria 
struttura o anche con l’ausilio della polizia municipale. 

Data la natura occasionale di questi controlli, legata ad esigenze specifiche non standardizzabili, 
potrà essere predisposto di volta in volta il più idoneo schema di report, riservandosi la facoltà di 
definire il momento e la natura del controllo specifico da effettuare. 

Le attività di controllo e ispezione dirette potranno riguardare la verifica dello stato di avanzamento 
degli interventi previsti, dell’effettuazione dei servizi, i dati tecnici relativi all’organizzazione dei 
servizi. 
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Controllo dei rifiuti raccolti e conferiti all’interno dell’isola ecologica comunale 

Come in precedenza descritto, il personale della società d’ambito e/o della SRR (trasferito nella 
forma del distacco presso il comune e/o il gestore secondo l’attuale normativa regionale vigente) 
impegnato nella gestione dell’isola ecologica comunale di Casteltermini, effettuerà il monitoraggio di 
tutte le fasi del servizio di raccolta (materiale raccolto presso le utenze, pesate dei materiali in entrata 
ed  uscita verso gli impianti di destinazione, monitoraggio delle quantità conferite). Tale controllo, 
pertanto, permetterà una puntuale rendicontazione dei materiali raccolti e delle frazioni che 
periodicamente verranno trasportati presso gli impianti di recupero e trattamento. 

Pertanto, alla luce di quanto detto, il personale addetto al presidio dell’isola ecologica effettuerà un 
monitoraggio diretto del servizio di raccolta. 

Attività di controllo indirette via utenti 

Gli utenti potranno opportunamente rivolgersi, oltre che al Gestore, all’ufficio ARO del Comune 
(attraverso strutture quali URP o similari), segnalando le eventuali inadempienze del Gestore rispetto 
al Contratto di servizio e nell’esecuzione dello stesso. 

Le segnalazioni degli utenti potranno avvenire sia verbalmente che per scritto. Le comunicazioni 
scritte potranno essere predisposte, per quanto possibile, secondo un formato predefinito 
congiuntamente dall’ARO con il Gestore, in modo funzionale all’evidenziazione di ciascuno degli 
argomenti del controllo in modo da poter interscambi are i dati ed evitare il più possibile la “doppia 
segnalazione”. 

Attività di controllo sugli utenti 

I controlli sulle utenze che conferiscono al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sono di estrema 
importanza per la buona riuscita del servizio stesso, in particolar modo in quei territori dove sono 
attivati servizi di raccolta domiciliari. 

Il passaggio da una metodologia di conferimento a cassonetto stradale ad una domiciliare comporta 
infatti per l’utente un evidente aggravio di responsabilità ed un cambiamento di abitudini quotidiane. 
Affinché il sistema di raccolta raggiunga gli obiettivi previsti dalla pianificazione, mantenendo 
un’ottimizzazione delle qualità ambientali generali, le indicazioni funzionali alla raccolta devono 
essere osservate con scrupolo e dedizione. L’abbandono del precedente sistema a cassonetti stradali 
rende infatti il sistema di conferimento meno elastico, poiché impegna l’utenza al rispetto di orari e 
modalità; tuttavia, come argomentato nelle parti precedenti del Piano, è una scelta necessaria per 
ottenere i risultati previsti dalla pianificazione e dalla normativa di riferimento. 

Per lo specifico controllo sulla conformità dei comportamenti degli utenti a quanto previsto, in sede 
di attuazione del Piano, dai regolamenti predisposti per la gestione dei rifiuti urbani, i soggetti 
deputati primari sono i Comuni e l’ARO con essi. 

Occorre precisare che i controlli sugli utenti hanno la funzione di rendere percepibili agli utenti il 
fatto che la gestione integrata dei rifiuti non prevede più i comportamenti virtuosi e la raccolta 
differenziata come elementi facoltativi del servizio ma che occorre conformarsi alle norme di 
comportamento proposte. Spesso i controlli quindi hanno anche una valenza comunicativa nel 
riuscire a trasmettere ai cittadini la nuova attenzione che le amministrazione locali hanno al tema. 

Occorre ulteriormente ricordare che in tutta Italia i cittadini che sono chiamati ad impegnarsi nei temi 
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ambientali e specialmente laddove viene attivato un sistema di raccolta domiciliare vi è una diffusa 
richiesta dal parte di cittadini di veder comminate sanzioni a coloro che ripetutamente violano i 
regolamenti rendendo spesso vano il lavoro di molti. 

Nel Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata potranno essere opportunamente previste 
per tale controllo alcune possibilità operative, che in tal modo otterranno adeguato supporto 
normativo, quali: 

- controllo attraverso i Vigili urbani: in questo caso non sono necessarie ulteriori attribuzioni di 
poteri sanzionatori in quanto Agenti di pubblica sicurezza; 

- controllo attraverso le Guardie Ecologiche Volontarie per mezzo di convenzioni puntuali, per 
tale opzione necessitano gli atti formali di attribuzione di determinati poteri sanzionatori; 

- controllo da parte di dipendenti del Gestore, in particolare durante le operazioni di raccolta 
del rifiuto; infatti gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non 
conformi  all’interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, in tale caso 
l’operatore apporrà un adesivo recante la segnalazione della non conformità del rifiuto e non 
raccoglierà il sacco. 

Salvaguardia livelli occupazionali 

Verrà garantita la salvaguardia dei livelli occupazionali, nel pieno rispetto delle garanzie di cui alle 
vigenti normative nazionali e regionali (art. 202 D.Lgs 152/2006 e L.r. 9/2010 e s.m.i.), e secondo 
quanto previsto dall’accordo quadro regionale del 6/8/2013 e successivi. 

Una volta costituite le SRR, il personale già alle dipendenze del precedente gestore ed in possesso dei 
requisiti previsti dalla vigente normativa di settore, transiterà alle dipendenze delle SRR secondo 
quanto disposto dall’art. 19, commi 6 e 7, della più volte citata l.r. 9/2010. 

A termini delle vigenti disposizioni il nuovo soggetto gestore è tenuto ad utilizzare il personale di cui 
trattasi, giuridicamente alle dipendenze della costituenda SRR, assumendone la responsabilità 
gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro, nonché per l’erogazione delle retribuzioni. 

Si ritiene utile richiamare in questa sede anche il disposto di cui all’art. 202 del D.Lgs. 152/2006, 
come richiamato in premessa. 


