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LA STRUTTURA TERRITORIALE
Cenni storici
L'antico nome della città, Minturnae, viene fatto risalire al toponimo Menathur che
significa “terra del fuoco”, oppure al nome del dio solare cretese Minothauros. La città
sorse sulla sponda destra del fiume Liris (Garigliano), parte integrante del territorio
compreso nella Pentapoli di cui, insieme a Vescia, Sessa, Sinuessa e Ausonia, era una delle
città principali. Passata sotto il dominio delle popolazioni sannite, nel IV secolo, in seguito
ad un’intesa militare contro Roma stipulata tra quest'ultime e gli Ausoni, nel 315 a.C.,
durante la guerra romano-sannita, venne sconfitta e conquistata dai romani che pochi anni
più tardi, nel 295 a.C., vi fondarono una colonia.
La città romana, costruita sulle rovine dell'antico sito ausono, divenne un luogo strategico
grazie alla costruzione nel 312 a.C. della Via Appia che fece di Minturnae punto di
passaggio obbligato per raggiungere la Campania lungo la costa. Come conseguenza della
progressiva decadenza dell'impero, il territorio dal Garigliano divenne luogo di passaggio
degli eserciti barbari dei Goti, dei Vandali ed in fine dei Longobardi che nel 590 la misero
a ferro e fuoco distruggendola a tal punto che il Papa Gregorio Magno decise di aggregare
l'antica diocesi della città al vescovado formiano, affidandone l'amministrazione al vescovo
Bacauda.
Le sempre maggiori difficoltà di sopravvivenza e l'incombente pericolo dei Saraceni, che
nel IX e X secolo organizzarono un cospicuo stanziamento sul territorio attiguo al fiume,
imposero il continuo ed incessante abbandono della città da parte dei suoi abitanti che si
trasferirono nella città di Gaeta o sulle colline circostanti dando origine ad un nuovo
insediamento che, abbandonato l'antico nome di Minturnae, venne denominato Traetto,
nome che conservò fino al 1879.
La cacciata dei Saraceni, avvenuta in seguito alla sconfitta da loro subita nella battaglia del
Garigliano, nel 915 ad opera della lega cristiana capeggiata da Papa Giovanni X, diede
maggiore tranquillità al nuovo borgo che riprese lentamente la sua attività.
Parte integrante del ducato Gaetano fino al X secolo, divenne città autonoma con propri
conti e nel 1058 venne donata da Marino e sua moglie Oddolana, per un quarto, agli abati
dell'abbazia di Montecassino. Passata, nel XII secolo, sotto il dominio dei duchi normanni
di Capua, Traetto rimase un loro possesso fino alla fine del XII secolo quando venne
assegnata a Riccardo V dell'Aquila, duca di Gaeta, e pochi anni più tardi, alla fine del XII
secolo, divenne possesso dei conti Caetani di Anagni. Sotto i Caetani il borgo visse il suo
periodo di maggior splendore. La signoria durò per circa due secoli, fino a quando Onorato
III Caetani, nel 1497, venne spogliato dei suoi beni da Carlo VIII e la signoria di Traetto
passò sotto la giurisdizione di Prospero Colonna. Le vicende principali della storia della
città in epoca moderna sono legate alle innumerevoli scorrerie dei pirati Turchi sulla costa
tirrenica. Nel 1552, ad opera del Comandante corsaro Dragut, la città subì una terribile
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aggressione durante la quale il centro venne incendiato e i pirati catturarono circa 200
prigionieri. Divenuta città demaniale, devoluta al fisco nel 1690, poco dopo venne
comprata dal conte Antonio Carafa la cui famiglia ne ebbe il possesso fino al 1806, anno
dell'abolizione della feudalità. I successivi ottant’anni, passarono attraverso la dominazione
francese, il terribile colera del 1837 e gli eventi bellici legati all'unità d'Italia. Integrata nel
Regno d'Italia il 30 ottobre 1861, Traetto recuperò il suo antico nome di Minturno nel 1879
con Regio Decreto del 13 luglio dello stesso anno.
Galleria fotografica

Il castello
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Vista dall’alto

Il castello baronale
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La chiesa di S. Pietro

Resti archeologici
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Scauri

Panorama
Il territorio, l’economia e le principali attività commerciali
La vocazione turistica del Comune di Minturno è antica e si basa sulle varie risorse del
proprio territorio, composto dal mare e dalla collina. La conferma giunge dal ritrovamento,
sulla fascia litoranea, di rovine di ville romane e dall’accertata presenza in zona di noti
personaggi dell’epoca repubblicana, come i consoli Caio Mario e Marco Emilio Scauro.
Difesa alle spalle dai Monti Aurunci, la cittadina si affaccia sul Mar Tirreno e vanta un
tratto di costa di circa 7 chilometri, compreso tra l’Area Protetta Regionale di Gianola Monte di Scauri e la foce del Garigliano. Rinomati sono i centri balneari di Scauri e di
Marina, presi d’assalto, d’estate, da migliaia di vacanzieri. Alla discreta ricettività
alberghiera si affianca la rilevante offerta rappresentata da alloggi privati e da campeggi.
Nella baia di Monte d’Oro sono attivi un porticciolo turistico, dotato di circa 100 postibarca, ed una serie di pontili galleggianti, in grado di ospitare altrettante imbarcazioni. Un
ulteriore punto di attracco è rappresentato dalla foce del Garigliano. Oltre ad offrirsi come
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comune turistico, Minturno si presenta anche come fiorente realtà economica, basata
soprattutto sul commercio e sull’agricoltura. Circoscritta è l’attività industriale. Nell’area
costiera operano quasi 300 esercizi che danno vita ad un vero e proprio “centro
commerciale naturale”, mentre nelle zone interne e collinari sviluppata è la coltivazione in
serra e consistente risulta la produzione di olive, agrumi, uva e di ortaggi. La connotazione
marinara-collinare del centro pontino si riflette anche nella gastronomia, dove primeggiano
piatti di pesce e minestre di legumi, ben supportati da prodotti caseari, in primis la
mozzarella della vicina “scuola campana”. Per quanto riguarda l’artigianato, vanno
ricordate, infine, le lavorazioni in cotto ed in ceramica, retaggio di antichi mestieri, un
tempo molto diffusi.

Etimologia del nome
Durante il Medioevo il luogo era chiamato Traetto dal latino traiectus (passaggio,
traghetto) in riferimento alla presenza del fiume Garigliano in zona. Per volontà
dell'amministrazione comunale il nome fu modificato in quello attuale riprendendo l'antico
Minturnae o Minturnum, di origine sconosciuta.
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LA NUOVA LEGISLAZIONE SUI RIFIUTI
Il contesto normativo sulla gestione dei rifiuti è stato recentemente interessato da
un'importante novità con la pubblicazione sulla G.U.C.E., avvenuta il 22 novembre 2008,
della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro
il 12 dicembre 2010.
La norma in questione, cui dovranno essere informate le legislazioni nazionali, stabilisce
misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti
negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi
dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
Il nuovo sistema di riferimento mica a limitare alla fonte la produzione di rifiuti, con un
approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo.
Nella redazione del presente progetto le disposizioni fondamentali della Direttiva saranno
prese in considerazione quali principi ispiratori per una corretta impostazione della
gestione dei rifiuti.
Tra queste, particolare rilievo assumono:
a)

la gerarchia dei rifiuti (art. 4) ;

b)

la prevenzione dei rifiuti (art. 9) ;

c)

recupero (art. I0) ;

d)

riutilizzo e riciclaggio (art. 1 1 ) ;

e)

smaltimento (art. 12);

f)

protezione della salute umana e dell'ambiente (art.13) ;

g)

costi (art. 14);

h)

responsabilità della gestione dei rifiuti (art.15) :

i)

rifiuti organici (art. 22) ;

j)

partecipazione del pubblico (art. 31 ) .

La gerarchia dei rifiuti
La Direttiva, all'art. 4, dispone che quale ordine di priorità della normativa e della politica
in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti si applica la seguente gerarchia:
a) Prevenzione;
b) Preparazione per il riutilizzo; (art. 3,punto 16, della direttiva)
c) Riciclaggio;
d) Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
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e) Smaltimento.
Nell'applicare la predetta gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure volte a
incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo, A tal fine,
può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò
sia gius1ificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti
complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.
Gli Stati membri devono garantire che l'elaborazione della normativa e della politica dei
rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti
in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.
Gli Stati membri, inoltre, devono tenere conto dei principi generali in materia di protezione
dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità
economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali,
economici, sanitari e ambientali.
Recupero, riutilizzo e riciclaggio
Ai sensi dell'art. 10 della Direttiva, gli Stati membri devono adattare le misure necessarie
per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero.
Ove necessario, a tal fine e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti
separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e
ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
Ai sensi dell'art. 11 della Direttiva, gli Stati membri devono adattare le misure necessarie
per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di
riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di
riparazione, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi
quantitativi o di altre misure.
Gli Stati membri devono adottare misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e
a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano
tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i
settori di riciclaggio pertinenti.
Entro il 2015 la raccolta differenziata dovrà essere istituita, fatto salvo quanto previsto per
il recupero, almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro.
Al fine di rispettare gli obiettivi della Direttiva e tendere verso una società europea del
riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri devono adottare
le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come
minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e
possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti
sono
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simili a quelli domestici, dovrà essere aumentata complessivamente almeno al 50%
in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione
di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il
materiale allo stato naturale definito alla voce 1 7 05 04 dell'elenco dei rifiuti, dovrà
essere aumentata almeno al 70% in termini di peso.
Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione doveva esaminare le predette misure e obiettivi
al fine, se necessario, di rafforzare gli obiettivi e di valutare la definizione di obiettivi per
altri flussi di rifiuti. Nella relazione la Commissione tiene conto dell'impatto ambientale,
economico e sociale della fissazione degli obiettivi.
Ogni tre anni, gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito ai risultati
relativi al conseguimento degli obiettivi. Qualora gli obiettivi non siano conseguiti, tale
relazione deve includere i motivi del mancato conseguimento e le azioni che lo Stato
membro intende adottare per porvi rimedio.
Smaltimento e protezione della salute umana e dell'ambiente
Ai sensi dell'art. 12, gli Stati membri devono provvedere affinché, quando non sia
effettuato il recupero, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure in
relazione alla protezione della salute umana e dell'ambiente.
L' articolo successivo dispone, infatti, che gli Stati membri devono prendere le misure
necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute
umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) Senza creare rischi per l 'acqua, !' aria, il suolo, la flora o la fauna;
b) Senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o
i siti di particolare interesse.
Principi di autosufficienza e prossimità
All'art. 16 è previsto che gli Stati membri adottino, di concerto con altri Stati membri
qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per lo creazione di una
rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero
dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui
detto raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
In derogo al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati
membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati od inceneritori
classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni
avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattore i rifiuti
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in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano
siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni
in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE)
n. 1013/2006.
La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere
l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti citati sopra e
da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale
obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati
per determinati tipi di rifiuti.
La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati sopra in uno
degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie
più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica.
I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Sta to membro
debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno.
Rifiuti organici
L' art. 22 stabilisce che gli Stati membri adottano, se del caso, misure volte a incoraggiare:
a) La raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei
rifiuti organici;
b) Il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione
ambientale;
c) L'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

Rilascio delle autorizzazioni
L'art. 26 prevede che gli Stati membri devono imporre a qualsiasi ente o impresa che
intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità
competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) I tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trottati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo
applicabili al sito interessato;
c) Le misure precauzionali e di sicurezza da prendere:
d) Il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) Le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
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f) Le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si
rivelano necessarie.
Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate.
L'autorità competente nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento
previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente, in particolare
quando non sia conforme all'articolo 13 riferito alla protezione della salute umana e
dell'ambiente.
Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia
sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di
efficienza energetica.
A condizione che le suddette prescrizioni siano rispettate, l'autorizzazione rilasciata in virtù
di un'altra normativa nozionale o comunitaria può essere combinata con l'autorizzazione di
cui al paragrafo 1 dell'art. 26 in un'unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di
evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o
dall'autorità competente.
Piani di gestione dei rifiuti
Ai sensi dell'art. 28, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti
predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti.
Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico
dello Stato membro interessato.
I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei
rifiuti esistente nell' ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per
migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento
dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani
contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva .
I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e dello
copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi:
a) Tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che saranno
prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione
dell'evoluzione futuro dei flussi di rifiuti;
b) Sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti,
inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti
disciplinati da una normativa comunitario specifica;
c) Una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli
impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai
sensi dell'articolo 1 6 e, se necessario, degli investimenti correlati;
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d) Informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e lo
capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se
necessario;
e) Politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione

pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari
di gestione.
Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e dello copertura
geografici dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) Aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione dello
ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione
dei rifiuti;
b) Valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso o strumenti economici e di altro tipo per
la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della
necessità
di
continuare od assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in
generale o o specifiche categorie di consumatori;
d) Siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro
bonifico.

piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di
cui all 'articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alla strategia al fine di procedere allo
riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare o discarica di cui all' articolo 5 della
direttiva 1999/31 /CE.
Programmi di prevenzione dei rifiuti
Ai sensi dell'art. 29, gli Stati membri devono adottare programmi di prevenzione dei rifiuti
entro il 12 dicembre 2013.
Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 28 o, se
opportuno. in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé
stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi. vengono
chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.
I programmi di prevenzione dei rifiuti devono fissare gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati
membri devono descrivere le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli
esempi di misure di cui all'allegato IV alla Direttiva o di altre misure adeguate.
Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.
Gli Stati membri devono stabilire. inoltre gli appropriati specifici parametri qualitativi o
quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per
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Monitorare e valutare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure e possono stabilire
specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.
La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in
materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli stati membri
nella preparazione dei programmi.
Normativa Nazionale
A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
recante "Norme in materia ambientale" la normativa nazionale sui rifiuti ha subìto una
profonda trasformazione. Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in
particolare, nella "Parte quarta" del Decreto legislativo, composta da 89 articoli (dal 177 al
266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche). Il provvedimento, emanato in attuazione della
legge 15 dicembre 2004 n. 308 ("Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale"), ha riformulato infatti l'intera
legislazione interna sull'ambiente, e ha sancito - sul piano della disciplina dei rifiuti l'espressa abrogazione del D.lgs. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi").
Elenco dei principali atti normativi:
DM Ambiente 17 dicembre 2009 - Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti - SISTRI.
Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (Veicoli fuori uso - Raee - Oli usati - Danno ambientale).
D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 - Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee.
D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce.
D.M. Ambiente 8 aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.lgs 152/2006.
Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59 - Attuazione di obblighi comunitari ed esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia Ue - Acque - Discariche rifiuti - Raee - Veicoli fuori uso.
D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
D.M. Ambiente 29 gennaio 2007 - Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione
dei rifiuti.
D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 - Disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
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D.M. Attività produttive 5 maggio 2006 - Individuazione dei rifiuti e dei combustibili
derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti
rinnovabili.
D.M. Attività produttive 2 maggio 2006 - Articolo 183, comma 1, lettera s del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 - Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del Cdr di
qualità elevata "Cdr-Q".
D.M. Ambiente 2 maggio 2006 - Articolo 195, commi 2, lettera n, e 4 del D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 - Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti.
D.M. Ambiente 2 maggio 2006 - Articolo 184, comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera a della
direttiva 75/442/Cee ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Ce, di cui alla
decisione della Commissione 2000/532/Ce.
D.M. Ambiente 2 maggio 2006 - Articolo 189 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Riorganizzazione del catasto dei rifiuti.
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale – parte IV - Gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
D.M. Ambiente 3 agosto 2005 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica.
D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 - Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e
2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 - Incenerimento dei rifiuti - Attuazione della direttiva
2000/76/Ce.
D.M. 3 Giugno 2004, n. 167 - Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale
28 aprile 1998, n. 406, recante: "Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea,
avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione
dei rifiuti".
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari.
D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
Con il recepimento dello Direttivo 98/2008 sui rifiuti, è stata introdotta nell'ordinamento
interno la seguente gerarchia da seguire nella gestione dei rifiuti prevista all'art. 179:
a) Prevenzione;
b) Preparazione per il riutilizzo,
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c) Riciclaggio;
d) Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) Smaltimento.
La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore
opzione ambientale.
Con riferimento a singoli flussi di rifiuti, è consentito discostarsi, in via eccezionale dal
predetto ordine di priorità qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di
precauzione e sostenibilità, in base a una specifica analisi degli impatti complessivi della
produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in
termini di ciclo di vita, sia sotto il profilo sociale e economico, ivi compresi la fattibilità
tecnica e la protezione delle risorse.
Con uno o più decreti ministeriali, inoltre, possono essere individuate, con riferimento a
singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità ai predetti
principi, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute o perseguire, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti
in particolare mediante:
a) La promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettono un uso più
razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) lo promozione dello messo o punto tecnica e dell'immissione sul mercato di
prodotti concepiti in modo da non contribuire o do contribuire il meno possibile,
per lo loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, od incrementare lo
quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) lo determinazione di condizioni di appalto che prevedono l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in porte, con
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più
in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
È previsto anche che, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure
dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni
altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti
come fonte di energia.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute, poi, o promuovere l'analisi del ciclo di vita dei
prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite
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mediante linee guido dal/'ISPR A, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai
sensi del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 1954, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia
di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.
Prevenzione
All' art. 183, comma 1 , lettera m) , la prevenzione è definita come l'insieme delle misure
adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino rifiuto e che
riducono:
1) La quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del
loro ciclo di vita;
2) Gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) Il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
Ai sensi dell'art. 180, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività produttive e nella
gestione dei rifiuti sono tenuti a operare secondo un generale principio di prevenzione di
riduzione:
a) Della produzione di rifiuti:
b) Della nocività dei rifiuti.
L'applicazione di tale principio richiede in particolare:
a) La promozione di strumenti economici. eco-bilanci, sistemi di certificazione
ambientale. utilizzo delle migliori tecniche disponibili. analisi del ciclo di vita dei
prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori. l'uso di
sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini
della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo ;
b) La previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le
capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di
rifiuti;
c) La promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali finalizzati.
A livello statale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a
adottare entro il 12 dicembre 2013 un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e o
elabora indicazioni affinché' tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di
competenza regionale. Il Ministero deve descrivere le misure di prevenzione esistenti e
valutare l 'utilità degli esempi di misure indicate all'allegato L del D.lgs. 152/2006 e s. m. e
i. o di altre misure adeguate.
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Il programma nazionale e quelli regionali devono fissare gli obiettivi di prevenzione.
Alla luce del programma nazionale. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare deve. poi, individuare gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi
per le misure di prevenzione dei rifiuti, per monitorare e valutare i progressi realizzati
nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori
qualitativi o quantitativi.
Altro compito attribuito in materia di prevenzione al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare è quello di assicurare la disponibilità di informazioni sulle migliori
pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso. di elaborare linee guida per
assistere le regioni nella preparazione dei propri programmi di prevenzione.
La preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo
All'art. 183, comma 1 , lettere q) e r), sono date le seguenti definizioni:
La definizione di raccolta differenziata è contenuta nell' art. 183, comma l, lett. f) .
Per raccolta differenziata si intende la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in
base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. La raccolta
differenziata è concepita, quindi, quale fondamentale presupposto per le operazioni di
recupero e di riciclaggio.
Recupero e riciclaggio di rifiuti
Ai sensi dell' art. 183, comma l, lettera t) , per "recupero", si intende qualsiasi operazione il
cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri
materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di
prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
Un elenco non esaustivo di operazioni di recupero è riportato nell'Allegato C dello parte IV
del D.lgs. 1 52/2006 e s. m. e i.
Nel medesimo articolo, al comma l, lettera u) , il "riciclaggio" è definito come qualsiasi
operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o
sostanze da utilizzare per la loro funzione originario o per altri fini. La fattispecie include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per
ottenere materiali do utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
All' art. 181, è stabilito che, al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e
di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio. sullo base
delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, le regioni sono tenute o stabilire i criteri con i quali i Comuni provvedono a
realizzare la raccolta differenziato in conformità o quanto previsto dall'articolo 205.
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Alle autorità competenti è richiesto di realizzare, altresì, entro il 2016, la raccolta
differenziata almeno per la carta, i metalli, la plastica e il vetro, e ove possibile, per il
legno, nonché di adottare le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come
minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e
possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili o
quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di
peso;
b) entro il 2020 lo preparazione per ii riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi direcupero di
materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione
di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il
materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà
aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.
Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e
calcolo degli obiettivi indicati, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare può adottare decreti che determinino tali modalità.
Con uno o più decreti ministeriali, inoltre, dovranno essere adottate misure per promuovere
il recupero dei rifiuti, in conformità alla gerarchia e in materia di gestione dei rifiuti e delle
finalità della parte IV del D.lgs. 1 52/2006 e s. m. e i. nonché misure intese a promuovere il
riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche
monomateriale, dei rifiuti.
Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti devono essere raccolti separatamente,
laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono
miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziala destinati al riciclaggio e al
recupero è sempre ammessa lo /ibera circo/azione sul territorio nazionale tramite enti o
imprese iscritti nelle apposite categorie dell' Albo nazionale gestori ambientali, al fine di
favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli
impianti di recupero.
Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziala dei
rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono
esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono
gestiti su base professionale.
La nozione di smaltimento
Contrapposto al recupero, cui é finalizzata la raccolta differenziata, è lo smaltimento. Per
smaltimento, si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando
l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
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L'Allegalo B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i. riporta un elenco non esaustivo
delle operazioni di smaltimento [art. 183, comma 1, lett. z ].
L' ordinamento giuridico è informato a principi che sfavoriscono lo destinazione dei rifiuti
allo smaltimento a tu!!o vantaggio delle operazioni di recupero e di riciclaggio.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la
fase residuale della gestione dei rifiuti, previo verifica, da parte dello competente autorità,
dello impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. A tal fine, la
predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito
del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi,
indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale,
purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.
I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa
che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati
nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.
È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi
sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti
territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza
servito lo richiedano.
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la
realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo
processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.
Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999 /3 I/CE.
La gestione dei rifiuti urbani biodegradabili
La parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. reca alcune definizioni specifiche riferite ai
rifiuti organici:
a) Per "rifiuto organico", si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi,
rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di
ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industrio
alimentare raccolti in modo differenziato [art. 183, comma I, lett. d) ];
b) Per "autocompostaggio", si intende il compostaggio degli scarti organici dei propri
rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del
materiale prodotto [art. 183, comma I, lett. e) ];
c) Per "compost di qualità", si intende il prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti
orgonici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
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dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive
modificazioni [art. 183, comma 1, lett. e) ];
d) Per "digestato di qualità", si intende il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica
di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e dello tutelo del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali [art. 183, comma 1, lett. f)].
All'art. 182 ter, è disposto che la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuato
con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma
UNI EN 13432-2002.
Definizione dei criteri per l’attuazione della raccolta differenziata
Il Capo I del D.lgs. 152/2006 stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle
Province e dei Comuni nella gestione dei rifiuti.
Per guanto riguardo specificamente la raccolta differenziata:
1) Lo Stato indica i criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani [art. 195, comma 1
, lett. q]; allo Stato compete determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini dello raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani
(art. 195, comma 2, lettera e);
2) Le Regioni regolamentano le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione
dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad
alto tasso di umidità dai restanti rifiuti [art. 196, comma 1, lett. b)];
3) Alle Province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la
programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili o
legislazione vigente, ed in particolare (art. 197, comma 1 ) :
a) Il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio A essi conseguenti;
b) Il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei
rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del
D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
c) La verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle
procedure
semplificate per le operazioni di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui agli orticoli 214,
215, e 216 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
d) L'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, delle
previsioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti l'Autorità
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d'ambito e i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di
smaltimento dei rifiuti
4) I Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati art. 198. comma 1 ) e a
disciplinare tale gestione con appositi regolamenti (art. 198, comma 2) che stabiliscono (nel
rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i
Piani d'Ambito):
a) Le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
urbani;
b) Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani
e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;
d) Le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione
pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;

dei

rifiuti

urbani

e) Le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei
rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard
minimi da rispettare;
f)

Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento;

g) L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e).

Compiti in materia di gestione degli imballaggi
L'art. 222, comma l, (contenuto nel Titolo II
in merito alla gestione degli imballaggi) dispone che la Pubblica Amministrazione deve
organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al
consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti
domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.
In particolare:
a) Deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito
territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che
privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il
coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
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La classificazione dei rifiuti
Il servizio pubblico di gestione prende in considerazione, ordinariamente, i rifiuti urbani e i
rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.
L'art. 184, comma l, distingue i rifiuti:
Secondo l'origine, in urbani e speciali;
Secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
Sono rifiuti urbani:
a) Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile abitazione;
b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli
di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità
e quantità, ai
sensi dell'articola 198, comma 2, lettera g);
c) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) , e).
Sono rifiuti speciali:
a) I rifiuti da attività agricole e agro - industriali ai sensi e per gli effetti dell'art, 2135
cc;
b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché' i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articola 184bis;
c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) I rifiuti da attività commerciali;
f) I rifiuti da attività di servizio;
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g) I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento di fumi;
h) Rifiuti derivanti da attività sanitarie.
L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e riflessi sulla tariffa
Tra i rifiuti urbani sono classificati, dall' art. 184, comma 2, lett. b) , del D.lgs. 152/2006, "i
rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli [..,]" di
civile abitazione "[...] assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell' art. 1
98, comma 2, lett. g) ".
Il provvedimento di assimilazione deve essere contenuto nel Regolamenta con il quale i
Comuni (a le loro forme associative previste dalla Legge) concorrono a disciplinare la
gestione dei rifiuti urbani (art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006). In linea generale, va
rilevato che il provvedimento di assimilazione consiste nel dimensionamento del servizio
che l'Ente locale fornisce, nelle forme previste dalla Legge, alle utenze non domestiche.
Tale provvedimento dà fondamento anche all'applicazione della TARSU o della tariffa (ad
esempio, Cassazione civile, sez. trib., 09 agosto 2006 , n. 1 8030; Cassazione civile , sez.
trib., 27 giugno 2005 , n. 1381 8; Cassazione civile , sez. Trib., 06 settembre 2004 , n.
17932).
Per gli aspetti qualitativi e quali - quantitativi dell'assimilazione, gli Enti competenti
devono attenersi ai criteri determinati dallo Stato, in virtù della competenza allo stesso
riservata in materia dall' art. 195, comma 2, lett. e), del D. lgs. 152/2006.
I criteri statali per l'assimilazione, a oggi, non sono s tati determinati. Per questo motivo, la
L. 296/2006, all'art. l, comma 184, lett. b), ha previsto che "in materia di assimilazione dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18,
comma 2, lettera d) , e 57, comma 1 , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22",
confermando che il riferimento normativo statale vigente in tema di assimilazione è la
Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1 984. La competenza di determinazione dei
criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione era già prevista in capo allo Stato
dall'art. 18, comma 2, lett. d), del D.lgs. 22/1997, L 'art. 195, comma 2, lett. e) , del D.lgs.
152/2006, prevede che:
a) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai
fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
b) Ai rifiuti assimilati, entro due anni', si applica esclusivamente una tariffazione per
le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le
quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura
integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota
dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'Amministrazione comunale
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tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e
operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una
riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver ovviato al recupero tramite
soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani;
c) Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive,
compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti
negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o
comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti
urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte
superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo
n. 114 del 1 998;
d) Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non
conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo
diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione;
e) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta
giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.
Gli obiettivi di raccolta differenziata
L' art. 205, comma 1, dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata
una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti
prodotti:
a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il 65% entra il 31 dicembre 2012.
Nel caso in cui, dal punto di visto tecnico, ambientale e economico, non sia realizzabile
raggiungere tali obiettivi, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare una deroga. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga,
previo stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un accordo di
programma tra Ministero, regione e enti locali interessati, che stabilisca:
a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi
di riciclaggio e recupero previsti all'articolo 181 , comma 1. Le predette modalità
possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
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b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua
dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei
rifiuti indifferenziati , qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che
il comune richiedente si obbliga a effettuare.
L'accordo di programma può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il
comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarto, titolo
I, del D.lgs.
152/2006 e s. m. e i. nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli
obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programmo stesso e prevedere uno disciplino
per l'eventuale inadempimento. I pioni regionali si devono conformare, conseguentemente,
o quanto previsto dogli accordi di programma.
Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti di raccolta differenziata, è applicato un'addizionale del venti per cento al
tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne
ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le
percentuali previste sullo base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli
comuni.
La L. 296/2006 all' art.1I, comma 1108, recita: "Al fine di realizzare rilevanti risparmi di
spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei
rifiuti solidi urbani, la regione, previo diffida, provvede tramite un commissario ad acta a
garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con
riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali a/l'inferno dei quali non sia assicurata una
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da
assicurare, per il perseguimento dei fini sopra richiamati, è stabilita con Decreto
ministeriale [ L. 296/2006, art. 1, comma 1109) .
IL D.lgs. 22/1997, ALL' art. 24, comma 1, prevedeva i seguenti obiettivi di raccolta
differenziata da conseguire in ogni ambito territoriale ottimale:
15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.;
25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.:
35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
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Incenerimento dei rifiuti
Altra norma di rilievo è il D.lgs. 11 maggio 2005 n.133, recante "Attuazione della direttiva
2000/7'6 /CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".
L'art. I del predetto decreto enuncia il campo di applicazione e le finalità della norma, la
quale si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce
le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti
negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare
l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi
per la salute umo no che ne derivino.
A tale scopo, il decreto disciplina:
a) I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
dei rifiuti;
b) I metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti
dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti:
c) I criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e i
coincenerimento dei rifiuti. con particolare riferimento alle esigenze di assicurare
una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento
e dal coincenerimento dei rifiuti;
d) I criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto stesso.
Riduzione dei rifiuti biodegradabili destinati allo smaltimento in discarica
Il D.lgs. 1 3 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31 /CE relativa
alle discariche di rifiuti", all'art. 5 prevede che ciascuna Regione elabori ed approvi un
apposito Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 (ora art. 199 del D.lgs. 152/2006), allo scopo di raggiungere, a
livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello
provinciale i seguenti obiettivi:
a)
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Decreto i rifiuti urbani
biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
b)
Entro otto anni dalla data di entrata in vigore del Decreto i rifiuti urbani
biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c)
Entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del Decreto i rifiuti urbani
biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.
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Il Programma citato deve prevedere il trattamento dei rifiuti e, in particolare. il riciclaggio,
il trattamento aerobico o anaerobico. il recupero di materiali o energia.
Le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10%
devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle
effettive presenze all'interno del territorio.
I Programmi in questione e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla
Commissione Europea.
Piano dei rifiuti vigente Regione Lazio
Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, quale aggiornamento del precedente Piano
approvato con D.C.R. 10 luglio 2002 n. 112, nasce a seguito della necessità di
adeguamento alle numerose innovazioni normative, fra cui:
Il D.Lgs. 36/03, c.d. “Decreto discariche”, che ha imposto il divieto dei rifiuti non trattati
in discarica e la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare a smaltimento;
Il D.Lgs. 152/06, c.d. “Codice ambientale”, che disciplina con maggiore dettaglio
numerosi temi in materia di competenze, programmazione e regolazione della materia
dei rifiuti, non chiariti dalla disciplina previgente (D.Lgs. 22/97).

Nel contempo, il mancato adempimento di taluni obblighi di legge è stato oggetto di
opposizione della Commissione europea, con l’avvio della procedura di infrazione a cui il
Piano medesimo intende rispondere. Anche i mutamenti economici e sociali determinano
nuovi obblighi e l’esigenza di costruire nuovi percorsi. La crescente pressione ambientale
derivante dalla crescita economica (anche in fasi di rallentamento e contrazione
temporanea del ciclo), impone la ricerca e l’adeguamento della strategia regionale in
materia di produzione dei rifiuti, di efficienza e di recupero: i rifiuti nel Lazio devono
diventare input di una catena di recupero ;marginale deve essere il loro smaltimento.
Lo studio di soluzioni adeguate è comunque limitato da un crescente ruolo attribuito al
mercato per la gestione dei rifiuti. Il Codice ambientale, infatti, in linea con l’evoluzione e
la tendenza comunitaria in materia di concessioni e appalti limita fortemente il ruolo delle
Amministrazioni Pubbliche: permangono, sì, competenze di programmazione, che tuttavia
assumono la caratteristica di puro orientamento o auspicio, mentre minore è la forza
coercitiva e prescrittiva del contenuto della programmazione.
Il D. Lgs. n. 152/06 prevede specifiche attribuzioni di competenze in capo a Stato, Regioni,
Province e Comuni.
art. 195 - Stato
art. 196 - Regioni
art. 197 - Province
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art. 198 - Comuni
Dal quadro normativo che precede si evince che la Regione ha competenza, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dallo Stato, per la redazione dei Piani regionali di gestione dei
rifiuti nei quali vengono definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
nonché i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.
art. 199 - Piani regionali di gestione dei rifiuti
Ciò attraverso il perseguimento di tre obiettivi specifici, da conseguire entro il termine
fissato (anno 2017):
Ob1) Obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
Ob2) Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale;
Ob3) Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti che sia efficiente, dotato delle migliori tecnologie disponibili, teso a
garantire autosufficienza impiantistica.
Il Piano, che nasce con lo scopo di uniformare e razionalizzare la programmazione che si è
susseguita nel tempo, per aggiornare la pianificazione al mutato quadro normativo
nazionale, nonché per il superamento dell’emergenza dei rifiuti urbani nella Regione
Lazio, fornisce una rappresentazione dell’intero ciclo dei rifiuti, dalla produzione alla
reimmissione come materiali sul mercato o allo smaltimento finale.
Normativa
Deliberazione del Consiglio Regionale del 18 gennaio 2012, n. 14
Deliberazione del Consiglio Regionale del 24 luglio 2013, n. 8
Deliberazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 2009, n.63
Deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 2012, n. 591
Cenni sull'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Gli ATO e la loro delimitazione
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali
delimitati dal Piano regionale (approvato o adeguato ai sensi dell'art. 199) nel rispetto delle
linee guida di competenza statale ai sensi dell'art.195, comma 1, lett. m) e secondo i
seguenti criteri indicati dall'art. 200. comma 1:
Superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di
gestione integrata dei rifiuti;
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Conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, stabilite sulla base di parametri
fisici. demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
Adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al
fine di ottimizzare i trasporli all'interno dell'ATO;
Valorizzazione di esigenze comuni e affinità nello produzione e gestione dei
rifiuti;
Ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
Considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino
dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed
economicità.
La delimitazione degli ATO da parte delle Regioni, sentite le Province e i Comuni
interessati, deve essere eseguita entro sei mesi dall' entrata in vigore della Parte IV del
D.lgs. 152/2006. Il relativo provvedimento deve essere comunicalo alle Province e ai
Comuni interessati ( art. 200, comma 2) .
Entro trenta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, i singoli Comuni possono
presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione a uno specifico
ATO e di spostamento in altro ATO, limitrofo a quello di assegnazione ( art. 200, comma
6).
Qualora gli ATO siano ricompresi nel territorio di due o più Regioni, la delimitazione degli
stessi è operata dalle Regioni interessate d'intesa tra loro ( art. 200, comma 3).
Le città o gli agglomerati di Comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo
ambito, possono essere suddivisi applicando i criteri riportati sopra in merito alla
delimitazione degli ATO ( art. 200, comma 5) .
Le Regioni possono adottare modelli alternativi o in derogo al modello degli Ambiti
Territoriali Ottimali laddove predispongono un piano regionale dei rifiuti che dimostri lo
propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato (
art. 200, comma 7) .
La Legge 24 dicembre 2007, n. 224 all'art. 2, comma 38, per quanto attiene specificamente
ai rifiuti, per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni per enti e
organismi da esse istituiti, ha previsto che, le Regioni, nell'esercizio delle prerogative
costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, procedono entro il 01 luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e dello
riduzione della speso nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di
coordinamento della finanza pubblica:
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a) In sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui all'art. 200
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori
provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in
materia di rifiuti alle province ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del
territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi
accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad uno delle forme
associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al
decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che
vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) Destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione di tale

normo, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al
Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di
miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di
supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per
gli utenti domestici finali.
Obiettivi degli ATO
Oltre agli obiettivi di raccolta differenziata di cui si è detto, in ogni ATO (art. 201, comma
5) :
È raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza
di
smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e
collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
È garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia
complessa, compresa una discarica di servizio.
Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun
ATO, alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito
l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrala dei rifiuti (art. 201l,
comma 2).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte IV del D.lgs. 1 52/2006, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le forme e i modi della
cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO, prevedendo che gli stessi
costituiscano le Autorità d'Ambito.
Nel rispetto del principio di coordinamento delle competenze con le altre amministrazioni
pubbliche, alle Autorità d'Ambito sono demandati (art. 201, comma 1):
L'organizzazione;
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L'affidamento;
Il controllo del servizio di gestione integrato dei rifiuti.
Con il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, dell'articolo 2 dello Legge 23 dicembre 2009, n. 191 , è
stato inserito il comma 186 bis che prevedeva la soppressione delle Autorità di ATO entro
il 31 /12/2010. Entro la stessa data, le regioni avrebbero dovuto attribuire con legge le
funzioni già esercitate dalle Autorità di ATO, nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.
La scadenza è stata poi prorogata, da ultimo al 31/12/2011 con il D.P.C.M. 25 marzo 2011,
n. 51902.
Piani d'ambito
Al fine di organizzare il servizio e determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la
gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza.
l'Autorità d'Ambito adotta un apposito piano ( art. 201 . comma 3) .
Sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni. l'Autorità d'Ambito elabora il
predetto piano d'ambito che comprende:
Un programma degli interventi necessari (per conseguire gli obiettivi ivi fissati) ;
Accompagnato da un piano finanziario:
Dal connesso modello gestionale e organizzativo.

Nel piano d'ambito sono indicate, in particolare,
Le risorse disponibili, quelle da reperire,
Nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti nel periodo
considerato ( art. 203, comma 3) .

La gestione e l'erogazione del servizio
Nel rispetto dello normativo comunitaria e nozionale sull'evidenza pubblica e secondo i
principi stabiliti dall' art. 202. per la gestione e per l'erogazione del servizio nonché per il
perseguimento degli obiettivi determinati, l 'Autorità d' Ambito affida le seguenti attività
(art. 201 . comma 4) :
La realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio. Comprensivo delle
attività di gestione e di realizzazione degli impianti;
La raccolta, la raccolta differenziata. la commercializzazione e lo smaltimento
completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
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Le Regioni, al fine di consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità, disciplinano la durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, che non
può essere inferiore a quindici anni (art. 201, comma 6).
Le Regioni adottano, altresì, uno schema tipo di contratto di servizio nel rispetto dei criteri
e degli indirizzi di competenza statale oi sensi dell'art. 195, comma 1, lett. m) n) e o). In
conformità a tale scherna tipo, sono redatti i contratti di servizio, da allegare ai capitolati di
gara. che regolano i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti affidatari del servizio di
gestione integrata dei rifiuti (art. 203, comma 1) .
Ai fini della regolamentazione del rapporto con i soggetti affidatari del servizio integrato di
gestione dei rifiuti, l'Autorità d' Ambito:
Opera la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti, trasmettendo alla
Regione i relativi dati.
Definisce le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il
perseguimento degli obiettivi previsti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 (art. 203,
comma 3).
Per quanto attiene alle gestioni esistenti, i soggetti che esercitano il servizio. anche in
economia, alla data di entrata in vigore della Parte IV del D.lgs. 1 52/2006, continuano a
eseguirlo fino alla istituzione e alla organizzazione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 204, comma 1).
Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica
indetta dall' Autorità d' Ambito, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nella forme di cui
all'articolo 113, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( art. 198, comma 1) .
Linee Guida
I rifiuti, sino a qualche tempo fa, venivano considerati essenzialmente come un problema
di natura sociale, come una conseguenza necessaria, per quanto sgradita, della produzione
e del consumo sociale dei beni: la “politica dell'usa e getta". Come noto le economie dei
paesi industrializzati hanno da sempre portato a conseguire continui aumenti del prodotto
interno soprattutto attraverso l'incremento del volume dei beni e dei prodotti. Per cercare di
contrastare la saturazione dei mercati è così emersa la tendenza a produrre beni
rapidamente deperibili e quindi velocemente trasformati in rifiuti.
L'Amministrazione pubblica locale è chiamata a farsi carico della soluzione del problema
rifiuti, dovendo provvedere essenzialmente a disciplinare la raccolta e lo smaltimento.
A seguito dell'accresciuta sensibilità verso i problemi ambientali sono state emanate norme
di adeguamento attraverso Leggi, Regolamenti e Decreti Ministeriali riguardanti sia la
disciplina dei rifiuti urbani che di quelli industriali in tutte le loro fasi, dalla produzione
alla raccolta, dal riciclaggio allo smaltimento, dalla commercializzazione delle materie
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prime secondarie ai consorzi obbligatori per il riciclaggio di dette materie, alla
classificazione della composizione merceologia dei rifiuti, sia di quelli provenienti dalle
abitazioni sia di quelli di produzione artigianale e industriale. Si sarebbe trattato, in
particolare, di disposizioni urgenti connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali (D. L. n.
45/89) e di disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione
e di consumo (D.L n. 443/ 93); così come di numerosi altri Decreti Ministeriali in materia
di rifiuti, continuamente reiterati in attesa di approvazione.
La grande svolta si è avuta con l'emanazione dei D. Lgs. n. 22/97, meglio noto come
"Decreto Ronchi" e dell’attualissimo D. Lgs. n. 152/06 e s.m. e i. che ha fissato obiettivi
ben chiari (ed i relativi tempi di conseguimento) soprattutto per quanto riguarda i livelli
minimi di raccolta differenziata, di riciclo e recupero di imballaggi, nonché i limiti di
impiego della discarica come forma primaria di smaltimento. Quest’ultimo elemento è di
particolare importanza, soprattutto se si considera che dei 26 milioni di tonnellate all'anno
di rifiuti urbani prodotti in Italia, solamente il 7% è stato raccolto in maniera differenziata,
mentre l'85% ha preso la via della discarica, con l'incenerimento che riguarda solamente il
7% dei rifiuti urbani, a fronte di una media europea del 30%.
Tutto ciò ha creato una nuova cultura ambientalista che va diffondendosi in vari strati
dell'opinione pubblica, non più disposta ad accettare passivamente la politica "dell'usa e
getta", ma sempre attenta alla qualità, affidabilità, economicità ed ecocompatibilità dei
prodotti.
La gestione dei rifiuti a "ciclo aperto" - produzione del rifiuto- abbandono-discarica non è
più accettabile sia per l'impoverimento delle sorgenti di materia prima e delle fonti
energetiche non rinnovabili, sia per la crescente difficoltà a realizzare e fare accettare alla
popolazione nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, per il costo sempre più elevato dei
servizi di smaltimento e l'aumento dell'inquinamento e degli impatti ambientali. Il progetto,
trae origine da tali necessità di intervento.
II Decreto Lgs. n. 152/06 e s.m. e i. impone una diversa gestione del servizio del ciclo dei
rifiuti, finalizzando tra l'altro, l'incremento della frazione di rifiuti da recuperare.
L'obbiettivo dettato, è del raggiungimento della percentuale più alta di frazione recuperata,
risulta pertanto evidente la necessità di modificare ad ogni livello, dalla raccolta al
trattamento finale, le attuali modalità gestionali dei rifiuti, con l'obiettivo di ridurre al
minimo lo smaltimento in discarica ed i costi di gestione.
Descrizione dei servizi di raccolta attuali
Attualmente i sistemi di raccolta dei rifiuti di Minturno, prevedono tipologie di servizio di
tipo stradale.
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Dati Demografici


Popolazione residente anno 2015:

19.750 abitanti



Estensione territorio comunale:

42.5 kmq



Densità abitativa:

470 ab/kmq



Numero di utenze domestiche:

10.055



Utenze non domestiche

1.300



Lunghezza strade comunali:

130 km
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Analisi della produzione dei rifiuti
La corretta progettazione del Servizio Integrato di igiene urbana necessita di una analisi
attenta dei quantitativi e della qualità dei rifiuti prodotti. Si riportano di seguito I dati
relativi all’ultimo triennio:

ANALISI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
COMUNE DI MINTURNO (LT)
Descrizione

Produzione totale RSU + RD

RSU totale

RD totale

Produzione totale RSU + RD pro capite

% RD totale

Totali Annui

Anno

unità

2013

t/a

11.499,29

2014

t/a

12.352,22

2015

t/a

12.724,89

2013

t/a

10.325,64

2014

t/a

11.018,36

2015

t/a

11.137,44

2013

t/a

1.173,65

2014

t/a

1.125,10

2015

t/a

1.587,45

2013

kg/ab/g

1,59

2014

kg/ab/g

1,72

2015

kg/ab/g

1,77

2013

%

10,21%

2014

%

9,11%

2015

%

12,48%

PROGETTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI

38

COMUNE DI MINTURNO (LT)
I dati riportati nella tabella precedente sono esplicitati nei grafici seguenti:
Quantitativi triennio 2013/2015
Dall’analisi dei quantitativi intercettati si evince una produzione pro-capite giornaliera
sensibilmente più alta rispetto alla media regionale, derivante e giustificata dalla forte
vocazione turistica del territorio.

produzione pro-capite
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Si riporta di seguito un grafico esplicativo dal quale si evincono le percentuali di Raccolta
Differenziata raggiunte nel triennio in esame:

COMUNE DI MINTURNO
15,00%
12,48%
10,21%
9,11%

10,00%

Percentuale
Raccolta
Differenziata

5,00%

0,00%
2013

2014

2015

ANNO

% Raccolta Differenziata triennio 2013/2015
I quantitativi annui raccolti sono costituiti, viste le basse percentuali di raccolta
differenziata, prevalentemente da rifiuto indifferenziato ed in minima parte da materiale
intercettato separatamente ed avviato all’effettivo recupero.
Di seguito sono riportati i quantitativi di materiale intercettato in maniera differenziata
durante il periodo in esame.
QUANTITA' RACCOLTE DIFFERENZIATE ANNO 2013/2014/2015
COMUNE DI MINTURNO (LT)
CARTONE

ORGANICO

VETRO PLASTICA

METALLI

INGOMBR.

RAEE

TOTALE

2013 286

74

116

122

0

197

34

829

2014 447

118

227

219

13

178

24

1226

2015 339

78

0

0

6

305

34

762

TOT

270

343

341

19

680

92

2.817

1.072
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PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
Livello

Numero

2A

18

2B part-time

4

3A

3

3B

2

4A

7

4B

2

5A

1
Totale n. 37

Igiene ambientale: CCNL Assoambiente - Tabelle costo lavoro agg. Febbraio 2015
sottoscritte presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Operai

Fabbisogno di personale come da Capitolato Speciale d'Appalto 2016
COSTO ANNUO A)

Unità

Operatore Livello

2A

Operatore Livello
Operatore Livello

Costo annuo

Totale

18,00

40.913,71

2B P.T.

4,00

37.297,55

74.595,10

3A

3,00

43.323,86

129.971,58

Operatore Livello

3B

2,00

41.553,64

83.107,28

Operatore Livello

4A

7,00

45.833,36

320.833,52

Operatore Livello

4B
5A

2,00
1,00

44.604,97

Operatore Livello

89.209,94
49.639,18

37,00

COSTO ANNUO B)
Operatore Livello

Unità

2A

9,00

49.639,18
Totale

Costo annuo

40.913,71

COSTO ANNUO A)
COSTO ANNUO B)
Totale

736.446,78

1.483.803,38

Costo m ese

3.542,45

per 3 m esi

10.627,35

Totale

95.646,15

1.483.803,38
95.646,15
1.579.449,53
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La composizione merceologica dei R.S.U.
La frazione organica putrescibile è costituita per circa la metà da residui alimentari e, per la
restante quota, da residui di origine vegetale (come sfalci e potature), rappresenta la
categoria merceologica più rilevante con il 30-40% circa.
La seconda categoria merceologica, in ordine di importanza, è rappresentata dalle materie
celluloiche carta in genere, cartone, giornali, ecc.) con circa il 15-20% di presenza nel
monte rifiuti.
Le materie plastiche rappresentano il 5-10% degli RSU. In tale categoria ricadono in
particolare il solo polietilene in film rappresenta circa la metà di questa Categoria mentre
circa un quarto è rappresentato da contenitori per liquidi composti da polimeri diversi (PE,
PET, PVC).
Le materie metalliche rappresentano una quota abbastanza ridotta dei r.s.u., circa l’ 1% .
La componente principale è costituita da contenitori per liquidi e alimenti in genere.
L'alluminio rappresenta circa il 15% della categoria. Le altre materie presenti nei RSU
sono in prevalenza vetro (circa 10-20%) costituito quasi esclusivamente da contenitori per
liquidi, tessili (3%), inerti (2%) di origine prevalentemente domestica da piccole
demolizioni, materiali compositi (1%) costituiti in prevalenza da poliaccoppiati
carta/plastica per alimenti come ad esempio il tetrapak, e i pannolini (3%).
Tale analisi è stata condotta su scala nazionale pertanto, un corretto dimensionamento del
servizio di raccolta differenziata deve partire da un'attenta valutazione della produzione dei
materiali che si intende recuperare e, conseguentemente, dalla stima della produzione dei
rifiuti e della loro composizione merceologica. Devono inoltre essere considerate le reali
possibilità di collocamento dei materiali recuperati nel mercato produttivo e le tecnologie
di trattamento finale previste dal sistema sovracomunale di gestione integrata dei rifiuti.
Prima di entrare nel dettaglio del sistema di raccolta per flussi che si intende attuare, si
ritiene utile raggruppare le frazioni da raccogliere in tre categorie, e precisamente:
FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI (SOSTANZE ORGANICHE E VEGETALI IDONEE
AL COMPOSTAGGIO)
 resti di cibo (pasta, riso, semolino, patate, ecc.)
 scarti di verdura e frutta
 residui di carne, pesce, salumi, pollo, ecc.
 scarti di prodotti caseari
 ramaglie, erbe, foglie, ecc.
 carte utilizzate per uso domestico
 fondi di caffè e filtri di thè
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FRAZIONE SECCA RICICLABILE (DA CONFERIRE PRESSO LE PIATTAFORME
AUTORIZZATE CONAI
 carta e cartone
 vetro
 lattine di alluminio
 barattoli in banda stagnata
 plastica (contenitori in PET o PVC da 0,5 It a 10 It)
 vaschette in PVC e polistirolo

FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE (DA CONFERIRE IN IMPIANTI DI
SMALTIMENTO O DI CDR
 carte plastificate, calze, nylon


materiali poliaccoppiati (es. contenitori del latte, di succhi di frutta, tetrapack)

 cocci di ceramica
 articoli per l'igiene personale (es, assorbenti e pannolini)
 tutto quanto non espressamente elencato nelle due categorie precedenti

Si riportano di seguito i dati di input del progetto che mira ad intercettare il 60% minimo
del rifiuto in maniera differenziata entro 24 mesi dall’avvio del servizio.
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Pertanto, in sintesi, i quantitativi posti alla base del progetto e che si intendono intercettare
sono i seguenti:

ANALISI PREVISIONALE QUANTITATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI
PROGETTO
MINTURNO (Lt)
PRODUZIONE RSU+ RD
ANNO 2015

Ton

11.499,29

RSU
PREVISIONALE
65%
IMPOSTATA AL

Ton

7.474,54

RD
PREVISIONALE
35%
IMPOSTATA AL

Ton

4.024,75

Dati di progetto

% incidenza su RD

ton

35,00%

1.461,08

10,00%

417,45

CARTA MISTA

9,00%

375,71

PLASTICHE

5,00%

208,73

VETRO

16,50%

688,79

LATTINE

1,00%

41,75

PNEUMATICI

1,00%

41,75

LEGNO

4,00%

166,98

INGOMB. FERROSI

8,00%

333,96

BENI DUREVOLI

4,50%

187,85

BENI INGOMBRANTI

4,50%

187,85

INDUMENTI

1,50%

62,62

0,02%

0,83

100%

4.175,34

ORGANICO
IMBALL.
CELLULOSA

RUP
(Rifiuti
Pericolosi)
TOTALI

IN

Urbani
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RD- FRAZIONI MERCEOLOGICHE TOTALI

ORGANICO
IMBALL. IN CELLULOSA

688,79

CARTA MISTA

41,75
208,73

41,75

PLASTICHE

166,98
375,71

333,96

VETRO
LATTINE
PNEUMATICI

187,85

LEGNO
INGOMB. FERROSI

417,45

187,85
0,83
62,62

BENI DUREVOLI
BENI INGOMBRANTI
INDUMENTI
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi)

1.461,08
VALORI ESPRESSI IN TONNELLATE/ANNO

Modalità di espletamento del servizio
La particolare vocazione turistica del Comune di Minturno comporta un notevole
incremento della popolazione durante il periodo estivo. Tale circostanza provoca un
considerevole incremento della produzione di rifiuti solidi urbani, con la necessità di
dimensionare un servizio che possa assorbire le oscillazioni stagionali.
Scauri e Marina di Minturno sono i due principali centri turistici del comune.
Il Centro storico medioevale di Minturno è infatti caratterizzata da vie strette e di piccole
dimensioni (nelle figure seguenti alcuni esempi) , che renderebbero difficile il transito
degli automezzi.
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La distribuzione abitativa denota una netta predominanza di case con meno di 5
appartamenti, mentre sono in minoranza i condomini.
Le frazioni di Tufo, Tremensuoli, Santa Maria Infante e Pulcherini sono caratterizzate da
peculiarità territoriali/urbanistiche tali da presentare le condizioni ideali per la promozione
del compostaggio domestico.
La necessità di gestire tale flusso turistico, contestualmente alla volontà di ottenere i
risultati di raccolta differenziata previsti per legge ha comportato la individuazione di una
metodologia di raccolta porta a porta con l’ausilio di Isole Ecologiche Mobili.
Modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
1.
La raccolta dei rifiuti avverrà, per le diverse frazioni merceologiche di rifiuto,
secondo le modalità descritte nell'articolato seguente e l’utente di norma avrà
l’obbligo di conferirli, entro l’orario prefissato (dalle ore 20.00 alle ore 04:00 ad
esclusione dei servizi esclusivamente dedicati alle utenze non domestiche), presso
punti prestabiliti in modo ordinato nelle modalità indicate.
2.

Il servizio dovrà essere organizzato in modo tale da minimizzare il tempo di
permanenza dei rifiuti nei punti di deposito e in modo da garantire l'igiene ed il
decoro urbano.

3.

Il servizio di raccolta sarà effettuato nel seguente orario lavorativo: (06:00 -12:00)

Servizio di raccolta della frazione umida organica
1) L’Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti organici a
C.E.R. 20.01.08, conferiti da utenze domestiche e non, purché assimilate, sull’intero
territorio comunale.
2) Il servizio di raccolta della frazione dei rifiuti organici dovrà essere garantita con il
sistema domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo dei rifiuti eseguito con
frequenza trisettimanale (3/7), per l’utenza domestica e con frequenza trisettimanale
(3/7) per l’utenza non domestica.
L'Impresa deve fornire, a proprie spese, ad ogni utenza domestica, i seguenti materiali:
a) n. 01 (uno) contenitore di colore marrone e capacità volumetrica di almeno 10 litri
da utilizzare come “sottolavello”;
b) n. 01 (uno) contenitore di colore marrone e capacità volumetrica di almeno 20 litri
per il conferimento in strada;
c) n. 01 (uno) contenitore di colore marrone e capacità volumetrica di almeno 120 litri
per il conferimento in strada;
d) n. 150 (centocinquanta) sacchetti in materiale compostabile da almeno 10 lt di
capacità volumetrica e idonei all’impiego nel sottolavello, per ogni anno di servizio.
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L'Impresa deve fornire, a proprie spese, ad ogni utenza non domestica, i seguenti materiali:
a)n. 01 (uno) contenitore di colore marrone e capacità volumetrica di almeno 10 litri da
utilizzare come “sottolavello”;
a) n. 01 (uno) contenitore di colore marrone e capacità volumetrica di almeno 20 litri
per il conferimento in strada.
b) n. 150 (centocinquanta) sacchetti in materiale compostabile da almeno 10 lt di
capacità volumetrica e idonei all’impiego nel sottolavello, per ogni anno di servizio.
c) Oppure, qualora l’utenza non domestica risultasse un grande produttore di rifiuto
organico (es: bar, ristoranti, pub, pizzerie, mense, attività commerciali con rivendita
di frutta e verdura, ecc.), le forniture predette dovranno essere sostituite con la
fornitura di un adeguato numero di bidoncini carrellati di colore marrone con
coperchio da 120 o 240 lt.

In caso di utenze condominiali il servizio prevede che ad ogni singola utenza domestica o
non domestica insistente all’interno del condominio siano forniti i seguenti materiali:
a) n. 01 (uno) contenitore di colore marrone e capacità volumetrica di almeno 10 litri
da utilizzare come “sottolavello”;
a) n. 150 (centocinquanta) sacchetti in materiale compostabile da almeno 10 lt di
capacità volumetrica e idonei all’impiego nel sottolavello, per ogni anno di servizio.
b) In aggiunta, a servizio dell’intero condominio, sarà fornito:
c) n. 01 (uno) contenitore carrellato di colore marrone e capacità volumetrica di
almeno 120 litri ad utilizzo dell’intero condominio a partire da 8 utenze, ovvero n.
01 (uno) contenitore carrellato di colore marrone e capacità volumetrica di almeno
240 litri ad utilizzo dell’intero condominio ogni 16 utenze.
d) Qualora il condominio non disponga di spazi condominiali, i contenitori carrellati
dovranno essere forniti con sistema di chiusura del coperchio ed un numero di
chiavi pari almeno al numero di utenze domestiche e non domestiche afferenti al
condominio. Qualora all’interno del condominio sia presente un’utenza non
domestica a grande produzione di rifiuto organico, ad essa saranno fornite le
attrezzature necessarie così come previste al precedente comma 4. In tale ipotesi
l’utenza non domestica sarà servita separatamente dalle utenze condominiali.
e) Le caratteristiche delle varie tipologie di contenitori, dovranno essere conformi a
quanto stabilito nei prospetti riportati nel progetto.
f) Il ritiro del rifiuto avverrà mediante svuotamento del contenitore nella fascia oraria
prevista, che dovrà essere posizionato 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. Ciascun utente avrà
l’obbligo di posizionare davanti alla propria abitazione il contenitore rigido
assegnatogli e di provvedere alla pulizia dello stesso. Nel dettaglio le esposizioni
previste per ogni singola tipologia di utenza sono le seguenti:
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g) Monoutenza domestica e non domestica: esposizione di contenitore da 20 lt
contenente il rifiuto organico chiuso all’interno dei sacchetti compostabili forniti;
h) Monoutenza non domestica a grande produzione: esposizione dei contenitori da
120 o 240 forniti, contenenti il rifiuto chiuso all’interno di sacchi in materiale
compostabile di cui dovranno dotarsi autonomamente (fornitura non prevista);
i) Utenza condominiale: esposizione dei contenitori da 120 o 240 forniti, contenenti il
rifiuto organico chiuso all’interno dei sacchetti compostabili forniti.

È a carico dell'Impresa Appaltatrice la fornitura e distribuzione annuale dei sacchetti
compostabili. I sacchetti dovranno essere della capacità di almeno 10 litri.
È assolutamente fatto divieto il conferimento dei rifiuti organici in buste di plastica.
L’addetto alla raccolta provvede al ritiro del materiale depositato ed ha l’obbligo di pulire
il punto di conferimento. Qualora il materiale conferito fosse difforme da quanto previsto,
l’operatore non effettu la raccolta e lascia presso l’utenza una segnalazione nelle modalità
previste dall’Impresa nell’offerta tecnica (cartoncino adesivo, bollino, etc.) recante le
motivazioni della mancata raccolta e l’indicazione dell’utenza interessata.
Il rifiuto umido organico raccolto deve essere avviato all’impianto di recupero individuato
dall’Impresa, come previsto dalla normativa vigente e preventivamente comunicato dalla
stazione appaltante.
È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
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ORGANICO
(Raccolta 3 volte/settimana )
Attrezzatura utenze domestiche
10 L (Mastello)
20 L (Mastello)
120 L (Cassonetto)
240 L (Cassonetto)
10 L (Sacchetti biodegradabili)

11.560
7.719
390
60
1.803.360

(Raccolta 3 volte/settimana)
Attrezzatura utenze non domestiche
20 L (Mastello)
120 L (Cassonetto)
240 L (Cassonetto)
1100 L (Cassonetto)
ORGANICO

400
600
290
10

Quantitativi

10 litri

11.560

20 litri

8.119

120 litri

990

240 litri

350

1100 litri

10

10 litri

1.803.360
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Servizio di raccolta della frazione vegetale
1) L’Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti vegetali a
C.E.R. 20.02.01, conferiti da utenze domestiche sull’intero territorio comunale.
2) Il servizio di raccolta della frazione dei rifiuti vegetali dovrà essere garantita con il
sistema domiciliare “porta a porta” su chiamata mediante prelievo dei rifiuti, eseguito
con frequenza almeno quindicinale (1/15).
3) Il servizio di raccolta della frazione dei rifiuti vegetali è espressamente dedicato alle
utenze domestiche per rifiuto prodotto da attività di manutenzione del verde effettuate
in proprio. Non saranno raccolti i rifiuti prodotti da Ditte di manutenzione e lasciati
dalle stesse alle utenze domestiche.
4) Per il servizio di raccolta dovrà essere messo a disposizione un numero telefonico con
risposta diretta da parte di un operatore per almeno 4 (quattro) ore al giorno da lunedì a
sabato, oltre che un indirizzo e- mail, gestiti direttamente dall’Impresa, che dovranno
essere utilizzati per la prenotazione degli interventi.
5) Il servizio di raccolta è esteso anche al cimitero comunale e alle attività commerciali di
rivendita di fiori e piante, per i quali dovrà essere garantita una frequenza di raccolta
almeno settimanale per tutto l’anno.
6) L'Impresa dovrà fornire idonea attrezzatura debitamente documentata in sede di offerta
tecnica.
7) L'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, ad ogni utenza non domestica del tipo
“esercizio commerciale di fiori e piante”, un adeguato numero di bidoncini carrellati
con coperchio da 240 o 360 lt.. Per il cimitero comunale dovrà essere fornito un
numero adeguato di contenitori da 240, 360 o 1100 lt da tenere all’interno dell’area
cimiteriale. In sede di offerta tecnica il Concorrente dovrà indicare le modalità
organizzative di dettaglio con le quali intende gestire il servizio per il Cimitero.
8) Le caratteristiche delle varie tipologie di contenitori, dovranno essere specificate in
sede di offerta tecnica.
9) Il ritiro del rifiuto avverrà mediante svuotamento dei contenitori forniti alle utenze
nella fascia oraria prevista I contenitori dovranno essere posizionati a cura delle utenze
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. Ciascun
utente avrà l’obbligo di posizionare davanti alla propria abitazione o sede i sacchi o
contenitori assegnatogli, e di provvedere alla pulizia degli stessi. Nel dettaglio le
esposizioni previste per ogni singola tipologia di utenza sono le seguenti:
a) Utenza domestica: esposizione contenitore qualora richiesto;
b) Utenza non domestica (esercizi fiori e piante): esposizione dei contenitori da 240
forniti, contenenti il rifiuto sfuso;
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c) Cimitero: esposizione dei contenitori da 240, 360 lt forniti, contenenti il rifiuto
vegetale sfuso.
10) È a carico dell’Impresa la consegna dei contenitori proposti alle utenze domestiche.
11) È assolutamente fatto divieto il conferimento dei rifiuti vegetali in buste o contenitori
diversi da quelli previsti dal presente articolo.
12) L’addetto alla raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di
pulire il punto di conferimento. Qualora il materiale conferito fosse difforme da quanto
previsto, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una
segnalazione nelle modalità previste dall’Impresa nell’offerta tecnica (cartoncino
adesivo, bollino, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta e l’indicazione
dell’utenza interessata. Qualora la quantità di materiale (numero di colli) esposti per
singola chiamata fosse superiore a quanto proposto in offerta tecnica, l’addetto alla
raccolta provvederà al ritiro del rifiuto fino alle quantità previste e lascerà presso
l’utenza una segnalazione nelle modalità previste dall’Impresa nell’offerta tecnica
(cartoncino adesivo, bollino, etc.) recante le motivazioni della eccessiva esposizione e
l’indicazione dell’utenza interessata.
13) È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.

Verde
(Raccolta a chiamata)
Attrezzatura utenze non domestiche
240 L (Cassonetto)
360 L (Cassonetto)

VERDE

120
80

Quantitativi

240 litri

120

360 litri

80

PROGETTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI

51

COMUNE DI MINTURNO (LT)
Servizio di raccolta differenziata della plastica
1) L’Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti costituiti
da imballaggi in materiale plastico a C.E.R. 15.01.02, conferiti da utenze domestiche e
non, purchè assimilate, sull’intero territorio comunale.
2) l servizio di raccolta della frazione degli imballaggi in plastica dovrà essere garantito
con il sistema domiciliare “porta a porta” su tutto il territorio comunale mediante
prelievo dei rifiuti, eseguito almeno con frequenza settimanale (1/7).
3) L'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, per la raccolta utenze domestiche le seguenti
attrezzature:
a) Sacchetti in polietilene semitrasparenti di colore giallo, da almeno 70 lt di capacità
volumetrica.
4) L'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, per la raccolta utenze non domestiche le
seguenti attrezzature:
a) Sacchetti in polietilene semitrasparenti di colore giallo, con almeno 110 lt di
capacità volumetrica.
b) Contenitore di colore giallo con capacità volumetrica di almeno 240 litri per il
conferimento in strada;
c) Contenitore di colore giallo con capacità volumetrica di almeno 360 litri per il
conferimento in strada;
d) Contenitore di colore giallo con capacità volumetrica di almeno 660 litri per il
conferimento in strada;
5) In caso di utenze condominiali il servizio prevede che ad ogni singola utenza domestica
o non domestica insistente all’interno del condominio siano forniti i seguenti materiali:
a) Sacchetti in polietilene semitrasparenti di colore giallo, da almeno 70 lt di capacità
volumetrica, per ogni anno di servizio;
b) In aggiunta, a servizio dell’intero condominio, sarà fornito:
i) n. 01 (uno) contenitore carrellato di capacità volumetrica di almeno 360 litri di
colore giallo ad utilizzo dell’intero condominio ogni 9 utenze, ovvero n. 01
(uno) cassonetto giallo di capacità volumetrica di almeno 660 litri ad utilizzo
dell’intero condominio ogni 18 utenze. Qualora il condominio non disponga di
spazi condominiali, i contenitori carrellati o i cassonetti dovranno essere forniti
con sistema di chiusura del coperchio ed un numero di chiavi pari almeno al
numero di utenze domestiche e non domestiche afferenti al condominio.
Qualora all’interno del condominio sia presente un’utenza non domestica a
grande produzione di imballaggi in plastica, ad essa saranno fornite le
attrezzature necessarie così come previste al precedente comma. In tale ipotesi
l’utenza non domestica sarà servita separatamente dalle utenze condominiali.
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6) Le caratteristiche delle varie tipologie di contenitori, dovranno essere conformi a
quanto stabilito dal presente Capitolato.
7) Il ritiro del rifiuto avverrà mediante ritiro dei sacchi o svuotamento dei contenitori nella
fascia oraria prevista. Sacchi e/o contenitori dovranno essere posizionati 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. Ciascun utente avrà l’obbligo di posizionare davanti alla propria
abitazione/sede il contenitore rigido assegnatogli e di provvedere alla pulizia dello
stesso. Nel dettaglio le esposizioni previste per ogni singola tipologia di utenza sono le
seguenti:
a) Monoutenza domestica esposizione dei contenitori, contenente il rifiuto organico
chiuso all’interno dei sacchetti compostabili forniti;
b) Monoutenza non domestica : esposizione dei contenitori, contenente il rifiuto
chiuso all’interno di sacchi in materiale compostabile di cui dovranno dotarsi
autonomamente (fornitura non prevista);
c) L’addetto alla raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà
l’obbligo di pulire il punto di conferimento. Qualora il materiale conferito fosse
difforme da quanto previsto, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso
l’utenza una segnalazione nelle modalità previste dall’Impresa nell’offerta tecnica
(cartoncino adesivo, bollino, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta e
l’indicazione dell’utenza interessata.
d) È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
e) Gli imballaggi in plastica raccolti dovranno essere avviati ai centri di trattamento e
recupero convenzionati con CO.RE.PLA.
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Imballaggi in Plastica e Metalli

(Raccolta settimanale)

Attrezzatura utenze domestiche
70 L (Sacco semitrasparente di colore giallo)

522.860

(Raccolta settimanale)

Attrezzatura utenze non domestiche
110 L (Sacco semitrasparente di colore giallo)
240 L (Cassonetto)
360 L (Cassonetto)
660 L (Cassonetto)

PLASTICA E METALLI

135.200
140
70
10

Quantitativi

240 litri

140

360 litri

70

660 litri

10

70 litri

522.860

110 litri

135.200
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Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi misti (vetro)
1) L’Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti costituiti
da imballaggi misti in vetro a C.E.R. 15.01.06, conferiti da utenze domestiche e non,
purchè assimilate, sull’intero territorio comunale.
2) Il servizio di raccolta della frazione degli imballaggi misti dovrà essere garantito con il
sistema domiciliare “porta a porta” su tutto il territorio comunale mediante prelievo dei
rifiuti, eseguito almeno con frequenza settimanale (1/7).
3) L'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, per la raccolta utenze domestiche le seguenti
attrezzature:
a) Contenitore di colore verde e capacità volumetrica di almeno 40 litri per il
conferimento in strada;
b) Contenitore di colore verde e capacità volumetrica di almeno 120 litri per il
conferimento in strada;
c) Contenitore di colore verde e capacità volumetrica di almeno 240 litri per il
conferimento in strada;
4) L'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, per la raccolta utenze non domestiche le
seguenti attrezzature:
a) Contenitore di colore verde e capacità volumetrica di almeno 40 litri per il
conferimento in strada;
b) Contenitore di colore verde e capacità volumetrica di almeno 120 litri per il
conferimento in strada;
c) Contenitore di colore verde e capacità volumetrica di almeno 240 litri per il
conferimento in strada;
d) Contenitore di colore verde e capacità volumetrica di almeno 1100 litri per il
conferimento in strada; Oppure, qualora l’utenza non domestica risultasse un
grande produttore di rifiuto costituiti da imballaggi misti in vetro e materiale
metallico (es: bar, ristoranti, pub, pizzerie, mense, attività commerciali con
rivendita di frutta e verdura, ecc.), le forniture predette dovranno essere sostituite
con la fornitura di un adeguato numero di bidoncini carrellati di colore verde con
coperchio. Qualora il condominio non disponga di spazi condominiali, i contenitori
carrellati dovranno essere forniti con sistema di chiusura del coperchio ed un
numero di chiavi pari almeno al numero di utenze domestiche e non domestiche
afferenti al condominio. Qualora all’interno del condominio sia presente un’utenza
non domestica a grande produzione di rifiuto organico, ad essa saranno fornite le
attrezzature necessarie così come previste al precedente comma 4. In tale ipotesi
l’utenza non domestica sarà servita separatamente dalle utenze condominiali.
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5) Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice i contenitori sopra descritti nonchè i relativi
oneri di distribuzione all'utenza.
6) L’addetto alla raccolta provvederà allo svuotamento dei contenitori e al loro
riposizionamento nel punto in cui si trovavano. Avrà l’obbligo di pulire il punto di
conferimento. Qualora il materiale conferito fosse difforme da quanto previsto,
l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione nelle
modalità previste dall’Impresa nell’offerta tecnica (cartoncino adesivo, bollino, etc.)
recante le motivazioni della mancata raccolta e l’indicazione dell’utenza interessata.
7) È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
8) Gli imballaggi misti raccolti dovranno essere avviati ai centri di trattamento e recupero,
ovvero ad appositi impianti di selezione, convenzionati COREVE.

Vetro

(Raccolta ogni 15 giorni)

Attrezzatura utenze domestiche
40 L (Mastello)
120 L (Cassonetto)
240 L (Cassonetto)

11.560
390
60

(Raccolta dal 01/10 al 31/05 1 volte/settimana,
dal 01/06 al 30/09 2 volte/settimana )
Attrezzatura utenze non domestiche
40 L (Mastello)
120 L (Cassonetto)
240 L (Cassonetto)
1100 L (Cassonetto)

400
600
290
10
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VETRO

Quantitativi

40 litri

11.960

120 litri

990

240 litri

350

1100 litri

10

Servizio di raccolta differenziata della carta e cartone
1) L’Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti costituiti
da carta e cartone a C.E.R. 20.01.01, conferiti da utenze domestiche e non, purchè
assimilate, sull’intero territorio comunale.
2) Il servizio di raccolta della carta e cartone dovrà essere garantito con il sistema
domiciliare “porta a porta” su tutto il territorio comunale mediante prelievo dei rifiuti,
eseguito almeno con frequenza settimanale (1/7).
3) L'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, per la raccolta utenze domestiche le seguenti
attrezzature:
a) Contenitore di colore bianco e capacità volumetrica di almeno 40 litri per il
conferimento in strada;
b) Contenitore di colore bianco e capacità volumetrica di almeno 120 litri per il
conferimento in strada;
c) Contenitore di colore bianco e capacità volumetrica di almeno 240 litri per il
conferimento in strada;
4) L'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, per la raccolta utenze non domestiche le
seguenti attrezzature:
a) Contenitore di colore bianco e capacità volumetrica di almeno 40 litri per il
conferimento in strada;
b) Contenitore di colore bianco e capacità volumetrica di almeno 120 litri per il
conferimento in strada;
c) Contenitore di colore bianco e capacità volumetrica di almeno 240 litri per il
conferimento in strada;
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d) Contenitore di colore bianco e capacità volumetrica di almeno 1100 litri per il
conferimento in strada. Oppure, qualora l’utenza non domestica risultasse un
grande produttore di carta e cartone (es: attività ristorative, bar, pub, mense, attività
commerciali, rivendite, uffici, ecc.), i contenitori predetti dovranno essere sostituiti
con la fornitura di un adeguato numero di bidoncini carrellati di colore bianco con
coperchio da 360 lt, ovvero di cassonetti bianco da almeno 1100 lt.
5) In caso di utenze condominiali il servizio prevede che ad ogni singola utenza domestica
o non domestica insistente all’interno del condominio siano forniti i seguenti materiali:
a) n. 01 (uno) contenitore di colore bianco e capacità volumetrica di almeno 40 litri; In
aggiunta, a servizio dell’intero condominio, sarà fornito:
b) n. 01 (uno) contenitore carrellato di capacità volumetrica di almeno 360 litri di
colore bianco ad utilizzo dell’intero condominio ogni 9 utenze.
c) Qualora il condominio non disponga di spazi condominiali, i contenitori carrellati o
i cassonetti dovranno essere forniti con sistema di chiusura del coperchio ed un
numero di chiavi pari almeno al numero di utenze domestiche e non domestiche
afferenti al condominio.Qualora all’interno del condominio sia presente un’utenza
non domestica a grande produzione di carta e cartone, ad essa saranno fornite le
attrezzature necessarie così come previste al precedente capo 4. In tale ipotesi
l’utenza non domestica sarà servita separatamente dalle utenze condominiali.
6) Le caratteristiche delle varie tipologie di contenitori, dovranno essere conformi a
quanto stabilito nell’Allegato 5 del presente Capitolato.
7) Il ritiro del rifiuto avverrà mediante svuotamento dei contenitori nella fascia oraria
prevista. I contenitori dovranno essere posizionati 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. Ciascun utente avrà l’obbligo
di posizionare davanti alla propria abitazione/sede il contenitore rigido assegnatogli e
di provvedere alla pulizia dello stesso.
8) Nel dettaglio le esposizioni previste per ogni singola tipologia di utenza sono le
seguenti:
a) Monoutenza domestica: esposizione di contenitore da almeno 40 lt contenente la
carta e cartone sfusi;
b) Monoutenza non domestica: esposizione dei contenitori da 360 o 1100 lt,
contenenti il rifiuto sfuso;
c) Utenza condominiale: esposizione dei contenitori da 360 o 1100 lt, contenenti il
rifiuto sfuso. Qualora la monoutenza domestica o non domestica dotata di
contenitore da 40 lt avesse la necessità di conferire imballaggi in cartone di grossa
volumetria, li potrà esporre accanto al contenitore stesso purchè adeguatamente
piegati e, se necessario, legati fra di loro, avendo l’accortezza di non causare
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intralcio alla circolazione ed evitare –pena la mancata raccolta e apposizione di
segnalazione per errato conferimento- la presenza di imballaggi di materiale
diverso quali pellicole in plastica o polistirolo.
9) Sono a carico dell'Impresa appaltatrice i contenitori sopra descritti nonchè i relativi
oneri di distribuzione all'utenza.
10) L’addetto alla raccolta provvederà allo svuotamento dei contenitori e al loro
riposizionamento nel punto in cui si trovavano. Dovrà prelevare gli imballaggi in
cartone qualora siano presenti nelle modalità descritte al precedente capo 7. Avrà
inoltre l’obbligo di pulire il punto di conferimento. Se il materiale conferito fosse
difforme da quanto previsto, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso
l’utenza una segnalazione nelle modalità previste dall’Impresa nell’offerta tecnica
(cartoncino adesivo, bollino, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta e
l’indicazione dell’utenza interessata.
11) È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
12) La carta e cartone raccolta dovrà essere avviata ai centri di trattamento e recupero,

ovvero ad appositi impianti di selezione convenzionati COMIECO.

Carta e Cartone
(Raccolta settimanale)
Attrezzatura utenze domestiche
40 L (Mastello)
120 L (Cassonetto)
240 L (Cassonetto)

11.560
390
60

(Raccolta settimanale)
Attrezzatura utenze non domestiche
40 L (Mastello)
120 L (Cassonetto)
240 L (Cassonetto)
1100 L (Cassonetto)

400
600
290
10
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CARTA E CARTONE

Quantitativi

40 litri

11.960

120 litri

990

240 litri

350

1100 litri

10

Servizio di raccolta degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche
1.
Come già descritto nel l’Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata
domiciliare della carta e cartone conferita dalle utenze non domestiche sull’intero
territorio comunale.
2.

Per le utenze non domestiche a grande produzione di imballaggi in cartone a
C.E.R. 15.01.01 (es: attività ristorative, bar, pub, mense, attività commerciali,
rivendite, uffici, ecc.), dovrà essere garantito un servizio aggiuntivo
espressamente dedicato a questa tipologia di rifiuto, di raccolta pomeridiano. La
frequenza del servizio dovrà essere almeno settimanale (1/7).

3.

L’esposizione degli imballaggi in cartone avverrà a piano terra su suolo pubblico
in prossimità dell’ingresso della attività interessata nelle ore antecedenti l’inizio
dei servizi di raccolta. L’esposizione dovrà essere tale da rendere agevole il
servizio di raccolta senza causare pericolo e/o intralcio per la circolazione
pedonale e stradale. L’utenza avrà cura di esporre il rifiuto piegato e ben imballato
al fine di evitare la dispersione su suolo pubblico di imballaggi in cartone. Nel
caso in cui venissero impiegati appositi contenitori tipo “roller”, sarà cura
dell’utenza inserire gli imballaggi ben piegati al loro interno e cura
dell’appaltatore futuro fornirli senza ulteriore oneri. La fornitura dei roller alle
utenze che ne faranno richiesta, nonché la loro distribuzione, sarà a carico
dell’Impresa.

4.

L’addetto alla raccolta provvederà alla raccolta degli imballaggi ovvero allo
svuotamento dei roller e al loro riposizionamento nel punti di prelievo. Avrà
l’obbligo di pulire il punto di conferimento. Qualora il materiale conferito fosse
difforme da quanto previsto, 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.

5.

È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
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Servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato (secco residuo)
1) L’Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata porta a porta del rifiuto secco
residuo a C.E.R. 20.03.01, conferito da utenze domestiche e non, purchè assimilate,
sull’intero territorio comunale.
2) Il servizio di raccolta del rifiuto secco residuo dovrà essere garantito con il sistema
domiciliare “porta a porta” su tutto il territorio comunale mediante prelievo dei rifiuti,
eseguito tassativamente con frequenza settimanale (1/7).
3) L'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, per la raccolta utenze domestiche le seguenti
attrezzature:
a) Contenitore di colore grigio e capacità volumetrica di almeno 40 litri per il
conferimento in strada;
b) Contenitore di colore grigio e capacità volumetrica di almeno 120 litri per il
conferimento in strada;
c) Contenitore di colore grigio e capacità volumetrica di almeno 240 litri per il
conferimento in strada;
4) L'Impresa dovrà fornire, a proprie spese, per la raccolta utenze non domestiche le
seguenti attrezzature:
a) Contenitore di colore grigio e capacità volumetrica di almeno 40 litri per il
conferimento in strada;
b) Contenitore di colore grigio e capacità volumetrica di almeno 120 litri per il
conferimento in strada;
c) Contenitore di colore grigio e capacità volumetrica di almeno 240 litri per il
conferimento in strada;
d) Contenitore di colore grigio e capacità volumetrica di almeno 1100 litri per il
conferimento in strada; Oppure, qualora l’utenza non domestica risultasse un
grande produttore di secco residuo (es: attività ristorative, bar, pub, mense, attività
commerciali, rivendite, uffici, ecc.), i contenitori predetti dovranno essere sostituiti
con la fornitura di un adeguato numero di bidoncini carrellati di colore grigio con
coperchio da 360 lt, ovvero di cassonetti grigi da almeno 1100 lt.
5) In caso di utenze condominiali il servizio prevede che ad ogni singola utenza domestica
o non domestica insistente all’interno del condominio siano forniti i seguenti materiali:
a) n. 01 (uno) contenitore di colore grigio e capacità volumetrica di almeno 40 litri; In
aggiunta, a servizio dell’intero condominio, sarà fornito:
b) n. 01 (uno) contenitore carrellato di capacità volumetrica di almeno 360 litri di
colore grigio ad utilizzo dell’intero condominio ogni 9 utenze.
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c) Qualora il condominio non disponga di spazi condominiali, i contenitori carrellati o
i cassonetti dovranno essere forniti con sistema di chiusura del coperchio ed un
numero di chiavi pari almeno al numero di utenze domestiche e non domestiche
afferenti al condominio. Qualora all’interno del condominio sia presente un’utenza
non domestica a grande produzione di secco residuo, ad essa saranno fornite le
attrezzature necessarie così come previste al precedente capo 4. In tale ipotesi
l’utenza non domestica sarà servita separatamente dalle utenze condominiali.
6) Le caratteristiche delle varie tipologie di contenitori, dovranno essere conformi a
quanto riportato nelle schede successive specifiche.
7) Il ritiro del rifiuto avverrà mediante svuotamento dei contenitori nella fascia oraria
previta. I contenitori dovranno essere posizionati 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. Ciascun utente avrà l’obbligo
di posizionare davanti alla propria abitazione/sede il contenitore rigido assegnatogli e
di provvedere alla pulizia dello stesso.
8) Nel dettaglio le esposizioni previste per ogni singola tipologia di utenza sono le
seguenti:
a) Monoutenza domestica: esposizione di contenitore da almeno 40 lt contenente il
secco residuo;
b) Monoutenza non domestica: esposizione dei contenitori da 360 o 1100 lt,
contenenti il secco residuo;
c) Utenza condominiale: esposizione dei contenitori da 360 o 660 lt, contenenti il
rifiuto sfuso.
9) Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice i contenitori sopra descritti nonchè i relativi
oneri di distribuzione all'utenza.
10) L’addetto alla raccolta provvederà allo svuotamento dei contenitori e al loro
riposizionamento nel punto in cui si trovavano. Avrà l’obbligo di pulire il punto di
conferimento. Se il materiale conferito fosse difforme da quanto previsto o contenesse
rifiuto riciclabile quale carta, cartone, imballaggi in plastica, imballaggi misti, rifiuto
organico o rifiuto vegetale, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso
l’utenza una segnalazione nelle modalità previste dall’Impresa nell’offerta tecnica
(cartoncino adesivo, bollino, etc.) recante le motivazioni della mancata raccolta e
l’indicazione dell’utenza interessata.
11) È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
12) Il rifiuto secco residuo raccolto dovrà essere avviato all’impianto di smaltimento
autorizzato più vicino al Comune di Minturno.
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SECCO RESIDUO

(Raccolta settimanale)

Attrezzatura utenze domestiche
40 L (Mastello)
120 L (Cassonetto)
240 L (Cassonetto)

11.560
390
60

(Raccolta settimanale)

Attrezzatura utenze non domestiche
40 L (Mastello)
120 L (Cassonetto)
240 L (Cassonetto)
1100 L (Cassonetto)

SECCO RESIDUO

400
600
290
10

Quantitativi

40 litri

11.960

120 litri

990

240 litri

350

1100 litri

10
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Isole ecologiche mobili
Il servizio prevede l'utilizzo di contenitori carrabili che vengono posizionati in determinate
aree del territorio, con collocazioni variabili tra 2 e 3 ore, in cui i cittadini muniti di
apposita chiave o badge elettronico possono conferire i rifiuti differenziati nelle frazioni di
raccolta previste. Il vantaggio dell'adozione di questi sistemi risiede nel minore impatto
ambientale/economico rispetto ad un servizio domiciliare, in particolare in tale contesto
territoriale dove risulterebbe difficile offrire un servizio efficace ai turisti, caratterizzato da
una significativa connotazione stagionale. Le isole ecologiche mobili saranno quindi
utilizzate nella stagione estiva e in maniera meno intensa, limitatamente ai fine settimana,
nella restante parte dell'anno.
Le Isole Ecologiche Mobili garantiscono inoltre efficaci performance dal punto di vista del
decoro urbano: sul territorio sono presenti contenitori per la raccolta dei rifiuti solo nelle
ore di collocazione.
Le modalità di espletamento del servizio in oggetto sono di seguito sinteticamente
riportate, nonché il trasporto e conferimento dei rifiuti urbani destinati al recupero o
smaltimento, ed i servizi di Spazzamento stradale e pubblica igiene del territorio comunale.

ISOLA ECOLOGICA MOBILE

Quantitativi

3
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Inoltre sul territorio l’impresa aggiudicataria dovrà attivare le due isole ecologiche interrate
Presenti in via Balbo Scauri e piazza Kennedy Minturno.
Centro operativo dell’impresa e servizi annessi
L’Impresa dovrà dotarsi a suo esclusivo e totale onere di un idoneo autoparco attrezzato
con spogliatoi e servizi, in coerenza con il CCNL nonché Centro Operativo sito nel
territorio comunale. Spettano all’Impresa ogni spesa di gestione messa a norma ed
adeguamento del centro operativo. Tale centro deve essere operativo dalla data di avvio del
servizio.
Il Centro Operativo deve essere dotato:
- Numero verde per la raccolta di segnalazioni, reclami, richieste sacchi/contenitori e
quant’altro sia delle Utenze che dell’Amministrazione. Detto numero verde deve essere
operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle
ore 12,30; deve, inoltre, essere dotato di segreteria telefonica - da attivare al di fuori del
normale orario d’Ufficio - in modo da poter garantire il servizio 24 ore su 24. Tale Numero
verde deve essere reso pubblico a cura e spese dell’Impresa attraverso una mirata
campagna di informazione da concordare con il Comune (es. quotidiano locale, manifesti,
volantini, ecc.). Qualora l’Impresa dovesse decidere di attivare un numero differente da
quello in uso, il nuovo numero dovrà essere tempestivamente ed adeguatamente
pubblicizzato da parte dell’Impresa.
- Telefax.
- Indirizzo di posta elettronica certificata.
- Sito internet contenente tutte le informative sul servizio svolto, da
condividere preventivamente con il Comune e da tenere costantemente
aggiornato.
I compiti e le funzioni degli addetti presso il Numero verde sono i seguenti: ricevere le
segnalazioni, dare informativa all’utenza in merito alle modalità di espletamento dei
servizi, ricevere le richieste di fornitura gratuita del materiale previsto dal presente
Capitolato, attenersi alle indicazioni e direttive impartite dagli uffici del Comune, in merito
alla gestione del servizio oggetto di appalto.
Controllo punti abusivi di scarico, raccolta dei rifiuti abbandonati
1) Sarà compito dell’Impresa provvedere alla raccolta di rifiuti urbani di qualunque
provenienza abbandonati su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico.
2) La Ditta dovrà istituire un servizio di presidio e controllo, con cadenza almeno mensile,
di tutto il territorio comunale mediante l’utilizzo di proprio personale che vigilerà e
segnalerà all’Amministrazione la localizzazione e l’entità di eventuali punti abusivi di
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scarico, anche di rifiuti pericolosi la cui tipologia non rientra tra quelle previste in
appalto.
3) In ogni caso la Ditta dovrà dare disponibilità ad eseguire le operazioni di raccolta e
pulizia dei punti abusivi di scarico, anche di quelli segnalati dalla sola
Amministrazione Comunale, il cui onere potrà essere quantificato solo a consuntivo in
funzione del tipo di rifiuto e sarà oggetto di una successiva pattuizione contrattuale
determinata sulla scorta dell’elenco prezzi unitari offerto in sede di gara.
Gestione dei contenitori
1) L’Impresa deve fornire le attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione
dei servizi.
2) I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, depositati all’aperto ed esposti agli agenti
atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:
a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da
parte degli utenti;
b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di
oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito
dell’azione di animali randagi;
c) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di
natura organica;
d) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento
meccanizzate.
3) In considerazione dei suddetti criteri:
a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare
sollecitazioni fisicomeccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di
riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
b) i contenitori devono essere muniti di idoneo coperchio;
c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la
movimentazione manuale, nonché meccanizzata per i bidoncini carrellati e per i
cassonetti. Le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli
arrotondati.
4) Il Committente si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta
efficienza delle attrezzature fornite.
5) Nel caso di comprovata inidoneità, il Committente ordina che siano eseguite
tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione
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ordinaria e straordinaria o, se necessario, la sostituzione e l’Impresa è tenuta a
provvedere.
6) La consegna dei contenitori per le raccolte domiciliari è a carico dell’impresa
aggiudicataria.
7) L’Impresa è altresì tenuta a distribuire sul territorio i contenitori per la raccolta dei
RUP (pile e farmaci scaduti). Questi dovranno essere consegnati alle utenze non
domestiche individuate di concerto con il Committente o in luogo pubblico, sempre su
indicazione del Committente, posizionati in maniera tale da non costituire intralcio o
ostacolo al passaggio dei pedoni, nonché alla viabilità in genere.
8) Le nuove utenze attivate nel territorio comunale dovranno fare richiesta di fornitura dei
contenitori previsti all’Impresa che provvederà alla relativa consegna.
9) L'impresa, una volta a regime della raccolta porta a porta si farà carico di ritirare dal
territorio comunale i cassonetti stradali ubicati, i quali resteranno di sua proprietà.
Controllo sui conferimenti
1) Nel caso di conferimenti non corretti da parte dell’utenza, in ordine al deposito di rifiuti
in contenitori non adeguati o rifiuti merceologicamente difformi rispetto a quanto
previsto dal calendario della raccolta differenziata, l’Impresa non è tenuta a ritirare i
rifiuti e sarà cura dell’Impresa applicare sul contenitore o in prossimità del luogo in cui
vengono posti i rifiuti, una segnalazione tramite un adesivo (in formato blocchetto con
copia cartacea per archiviazione). La fornitura degli adesivi è a carico dell’Impresa.
2) 2. Sarà cura dell’Impresa trasmettere al Referente del Committente, entro 12 ore
dall’apposizione, le copie delle segnalazioni effettuate nel corso della giornata di
raccolta.
3) In caso di comportamenti reiterati da parte degli utenti in ordine al deposito di rifiuti in
contenitori non adeguati o rifiuti merceologicamente difformi rispetto a quanto previsto
dal calendario della raccolta differenziata, il Committente si riserva la facoltà di
adottare provvedimenti del caso.
Verifica degli utenti ai fini del miglioramento del gettito tributario
1) Preventivamente all’avvio dei servizi di raccolta porta a porta è fatto obbligo
all’Impresa aggiudicataria di verificare l’effettiva consistenza delle utenze insistenti nel
territorio comunale rispetto la banca dati TARES/TARI che verrà consegnata in caso di
aggiudicazione. Il fine della prestazione richiesta è quello di aggiornare la banca dati
TARES/TARI rendendola il più possibile congrua rispetto le effettive utenze presenti
nel territorio comunale, producendo delle anagrafiche puntuali di accertamento
tributario per ogni singolo contribuente. Il concorrente dovrà, in sede di offerta tecnica,
descrivere dettagliatamente le attività e le procedure, modalità e tecnologie che intende
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adottare per effettuare le attività di verifica e rendicontazione delle utenze non presenti
in banca dati ed individuate durante le attività di verifica.
2) Il Comune di Minturno darà seguito, con cadenza mensile, alla regolarizzazione delle
utenze segnalate dall’Impresa la cui posizione risulta disallineata rispetto la banca dati
TARES/TARI consegnata. Il Comune di Minturno si occuperà di procedere alla
riscossione degli eventuali crediti dovuti dalle utenze in caso di evasione e/o elusione.
Per tale attività (lotta all’evasione ed all’elusione tributaria) l’Ente riconoscerà
all’impresa una agio del 30% (soggetto al ribasso di offerta economica) sulle somme
effettivamente incassate. La rendicontazione delle somme recuperate e il pagamento
degli importi riconosciuti a titolo di agio avverrà con cadenza mensile. Nulla sarà
dovuto all’Impresa per eventuali recuperi esogeni alla riscossione TARES, derivanti
dalle attività di verifica ed allineamento della banca dati.
3) L’Affidataria dovrà mettere a disposizione una persona a proprie spese per n. 2 gg a
settimana per 52 settimane l’anno, per controllore gli utenti dal portale sister e siatel
incrociando con i dati ricevuti dal territorio da parte del comune,per supportare
l’Ufficio dell’Ente per l’attività di gestione ordinaria e accertamento (TARES), le
attività vengono individuate nelle fattispecie sotto segnate:
a) Supporto alla gestione ordinaria;
b) Supporto alla attività di accertamento;
c) Supporto alle attività di sportello per gli utenti.
Tutte le attività saranno coordinate, approvate e supervisionate dal Responsabile
dell’Ufficio Tributi
Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali
1) Il servizio comprende la raccolta e il trasporto al centro di trattamento dei rifiuti
provenienti da esumazione ed estumulazioni
2) L’Amministrazione comunale provvede con proprio personale a:
a) confezionare i rifiuti negli appositi sacchi a perdere distinguibili da quelli utilizzati
per i rifiuti urbani;
b) delimitare ed attrezzare “un’isola” all’interno dell’area cimiteriale per lo stoccaggio
temporaneo di detti rifiuti;
c) separare e disinfettare le parti metalliche (zinco e piombo) dalle altre componenti
dei rifiuti cimiteriali, nonché al loro imballaggio e stoccaggio temporaneo;
d) L’Impresa aggiudicataria provvede a proprie cure e spese a:
e) Raccogliere e trasportare ai centri di trattamento i rifiuti cimiteriali separatamente
dalle altre tipologie di rifiuti urbani, avviando a recupero le parti metalliche;
f) Fornire gli appositi sacchi per l’imballaggio dei rifiuti e il prodotto per la
disinfezione delle parti metalliche.
PROGETTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI

68

COMUNE DI MINTURNO (LT)
3) Il servizio è a carico dell'Impresa e sarà svolto entro 10 giorni dalla chiamata del
competente ufficio comunale.
Spazzamento e lavaggio di strade e piazze e raccolta e trasporto di rifiuti urbani in
occasione dei mercati
In occasione dei mercati che si svolgono su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico,
l’Appaltatore deve organizzare e eseguire la raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti
urbani costituiti da:
a)

carta e cartone;

b)

imballaggi in plastica e imballaggi metallici;

c)

vetro;

d)

di natura organica (frazione umida);

e)

indifferenziati (secco residuo).

L’Appaltatore è tenuto a collocare nei luoghi interessati un congruo numero di contenitori
di tipo e di volume adeguati alle necessità di conferimento. I contenitori devono essere
posizionati almeno un’ora prima dell’inizio del mercato.
Nel caso di mercati che si svolgano per più di un giorno continuativamente, deve essere
assicurato lo svuotamento giornaliero dei contenitori ove necessario.
Entro due ore dalla fine del mercato, l’Appaltatore deve:
a) rimuovere i contenitori per la raccolta dei rifiuti e depositarli nella propria sede
operativa o in luogo eventualmente messo a disposizione dal Comune
b) raccogliere i rifiuti giacenti sul suolo differenziando almeno carta e cartone,
imballaggi in plastica e imballaggi metallici, vetro, legno, ingombranti;
c) spazzare e lavare l’area dove si è svolto il mercato. Lo spazzamento e il lavaggio
possono essere manuali o meccanizzati o eseguiti con entrambe le modalità a
seconda delle condizioni e dell’estensione delle aree oggetto del servizio. La pulizia
manuale dell’area è inderogabile dove lo spazzamento meccanizzato non è agevole
per la presenza di arredo urbano o è dannoso per le condizioni di fragilità della
copertura del suolo (a titolo esemplificativo, porfido, ecc.).
Il Comune disporrà il divieto di sosta e, ove necessario, il divieto di transito durante le
operazioni di pulizia delle aree.
L’ubicazione dei mercati sono i seguenti:
Scauri - piazzale ex fabbrica Le Sieci, il mercoledi;
Minturno – Largario via L. Cadorna, il sabato.
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Norme generali sull’impiego delle spazzatrici meccaniche
Nell’utilizzo delle spazzatrici meccaniche dovranno essere osservate le seguenti modalità:
a) impiego con opportuna riserva d’acqua e costante utilizzo, durante le fasi operative,
dell’impianto di abbattimento delle polveri, tranne i casi in cui la temperatura
potrebbe determinare formazione di ghiaccio. Il prelievo dell’acqua per il
riempimento del serbatoio delle spazzatrici avverrà a cura e onere dell’Impresa;
b) sostituzione periodica delle spazzole per mantenere una ottimale superficie di
contatto con il suolo da spazzare.
Spazzamento e lavaggio meccanizzato e manuale di strade piazze ed aree pubbliche.
Il servizio comprende lo spazzamento meccanizzato con l’utilizzo di n. 2 spazzatrici da 7
mc con frequenza 7/7, e manuale, il lavaggio del suolo pubblico o comunque soggetto a
uso pubblico (compresi i marciapiedi e le aiuole) e il trasporto presso gli impianti di
trattamento dei rifiuti raccolti.
Nei casi in cui la pavimentazione abbia copertura che può essere lesa dallo spazzamento
meccanizzato o nei luoghi dove lo spazzamento meccanizzato non sia praticabile per la
loro specifica conformazione, lo spazzamento deve essere manuale. Nel caso di strade e
marciapiedi con pavimentazione con autobloccanti, porfido e simili, l’Appaltatore deve
evitare di asportare con i rifiuti la ghiaia e il pietrisco che ne costituiscono parte integrante.
Lo spazzamento meccanizzato deve essere eseguito con idonee macchine spazzatrici. Lo
spazzamento manuale deve essere eseguito da operatori dotati di automezzi di appoggio
per gli spostamenti e di attrezzature varie (quali, a titolo esemplificativo, scope, palette,
carrelli, carriole).
L’Appaltatore deve avere in dotazione soffiatori per agevolare la raccolta di carta, fogliame
e materiali leggeri.
Al momento dell’esecuzione contemporanea dei servizi di spazzamento manuale e
meccanizzato, gli operatori devono pulire prima i marciapiedi, le aiuole e le altre opere che
si trovino lungo le strade, nelle piazze e negli altri luoghi dove deve transitare la
spazzatrice, al fine di agevolare alla stessa la raccolta dei residui depositati sul suolo,
compreso gli escrementi canini ecc., Il Comune emanerà una o più ordinanze che
imporranno il divieto di sosta ai veicoli in alcuni luoghi oggetto delle operazioni di
spazzamento meccanizzato per le ore necessarie allo svolgimento del servizio.
L’Appaltatore si impegna a evitare, per quanto possibile, intralci alla circolazione stradale
e disturbo alla quiete pubblica e a usare tutti gli accorgimenti per evitare il sollevamento di
polveri e l’ostruzione dei fori delle caditoie stradali e delle bocche di lupo.
La raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti derivanti da spazzamento sono a carico
dell’Appaltatore. I quantitativi di materiale raccolto devono essere notificati al Comune
come previsto per le altre frazioni merceologiche di rifiuto.
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Nel servizio è anche inclusa la rimozione di siringhe rinvenute durante le operazioni di
pulizia del suolo. Tale prestazione deve avvenire nel corso delle normali operazioni di
nettezza urbana e, quando se ne rilevi la necessità, su segnalazione del Comune. Il
personale deve essere munito di apposita pinza per la raccolta delle siringhe e di un
contenitore sigillato con apposita feritoia per l’immissione delle stesse.
L’Appaltatore deve svuotare i cestini posizionati su suolo pubblico o soggetto a uso
pubblico comprese le spiagge libere. Contestualmente allo svuotamento, l’Appaltatore è
tenuto a sostituire il sacchetto posizionato all’interno del cestino e alla pulizia (quando
necessario anche al lavaggio) dell’area circostante.
L’Appaltatore deve provvedere alla pulizia e al lavaggio dei porticati e sottopassaggi
pubblici, alla pulizia e rimozione di rifiuti presenti nelle ville comunali ed aree verdi
pubbliche.
Le strade, le piazze e le aree oggetto del presente servizio le frequenze di erogazione dello
stesso sono indicate nell’Allegato 1.
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Diserbo stradale
Il servizio consiste nell’eliminazione delle erbe lungo le zanelle stradali, marciapiedi con
pavimentazione permanente, incluse le fasce di pertinenza relative ai bordi di strade e
marciapiedi anche non pavimentate, zone destinate a verde sui marciapiedi, e per una
fascia di un metro lungo la banchina stradale.
Sarà altresì richiesta la ricacciata in corrispondenza delle radici ed alla base delle pianti
presenti lungo i marciapiedi, ogni volta che la loro altezza raggiunga i 20 cm di altezza, e il
taglio due volte l’anno delle erbe sulle mura storiche, sulle mura di edifici pubblici e dei
monumenti in genere fino a un’altezza di m. 3,50 dal suolo.
L’uso di prodotti chimici deve essere preventivamente autorizzati dalla competente
Autorità Sanitaria.
Spiagge libere
L’Appaltatore nelle spiagge libere deve provvedere:
a) Raccolta del materiale rastrellato, trasporto e smaltimento.
b) Al posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, imballaggi in
plastica, imballaggi metallici, rifiuti indifferenziati residuali. Tali contenitori devono essere
svuotati con la frequenza giornaliera nel periodo giugno - settembre e settimanale
gennaio- maggio e ottobre – dicembre.

Raccolta delle foglie
Il servizio consiste nella raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico o soggetto a uso
pubblico. La raccolta deve essere manuale o meccanizzata o eseguita con entrambe le
modalità a seconda delle condizioni e dell’estensione delle aree oggetto del servizio.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Comune il cronoprogramma degli interventi.
La raccolta deve essere svolta avendo cura di non intralciare il traffico veicolare e di non
costituire pericolo per il transito delle persone.
In caso di necessità, il Comune dispone il divieto di sosta o di transito temporanei nelle
aree oggetto del servizio. Vedi elenco strade allegato 1.
Spurgo di caditoie e pozzetti
Il servizio riguarda tutti i pozzetti, le griglie e le caditoie stradali per la raccolta delle acque
meteoriche, comprese nei perimetri di spazzamento, in modo da consentire il normale
deflusso delle acque provenienti da strade, piazze, piazzali, ecc. Oltre alla pulizia e allo
spurgo dei corpi ricettori, al termine delle operazioni ordinarie devono essere effettuati
idonei interventi di disinfezione e sanificazione che nel periodo estivo devono essere
opportunamente intensificati.
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L’Appaltatore deve provvedere regolarmente a rimuovere il materiale accumulatosi nelle
caditoie e nei pozzetti e disostruire i ricettori delle acque meteoriche per mantenerli puliti e
efficienti.
Il servizio deve essere svolto impiegando personale, attrezzature e mezzi adeguati.
L’Appaltatore deve garantire un servizio di pronto intervento per le necessità indicate dal
Comune.
L’acqua occorrente per le operazioni di spurgo e di lavaggio dei pozzetti sarà a carico del
Comune. L’Appaltatore deve segnalare al Comune i guasti a caditoie e pozzetti e alle
relative condutture.
L’intervento di pulizia verrà eseguito due volte l’anno, sui pozzetti presenti nelle strade ed
aree interessate anche allo spazzamento.
Rimozione di rifiuti abbandonati
Il Comune può richiedere all’Appaltatore la rimozione di rifiuti abbandonati.
Nell’arco delle 24 ore successive alla richiesta del Comune, l’Appaltatore provvede, previ
accordi tecnici con il Comune stesso, alla rimozione dei rifiuti abbandonati.
Nel caso in cui sia l’Appaltatore a individuare rifiuti abbandonati o discariche abusive,
esso ha l’obbligo di segnalarne l’ubicazione al Comune.
I rifiuti rimossi devono essere trasportati dall’Appaltatore a impianti autorizzati per
consentirne il trattamento specifico in funzione della tipologia.
In caso di rinvenimento di rifiuti particolari possono su richiesta del Comune essere
adottati piani di intervento mirati, ponendo particolare attenzione alle necessarie misure di
sicurezza.
Servizio di rimozione delle carcasse animali e animali spiaggiati, rimozione dei rifiuti
abbandonati sul territorio e pulizia dei siti.
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Spazzamento e lavaggio di strade e piazze e raccolta e trasporto di rifiuti urbani in
occasione di eventi e manifestazioni
In occasione di eventi che si svolgono su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico,
l’Appaltatore deve organizzare e eseguire la raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti
urbani costituiti da:
a) Carta e cartone;
b) Imballaggi in plastica e imballaggi metallici;
c) Vetro;
d) Di natura organica (frazione umida);
e) Indifferenziati (secco residuo).
L’Appaltatore è tenuto a collocare nei luoghi interessati un congruo numero di contenitori
di tipo e di volume adeguati alle necessità di conferimento. I contenitori devono essere
posizionati almeno un’ora prima dell’inizio del mercato o dell’evento e devono essere
rimossi non oltre le due ore successive alla loro conclusione.
Nel caso di eventi che si svolgano per più di un giorno continuativamente deve essere
assicurato lo svuotamento giornaliero dei contenitori ove necessario.
Il numero di fiere che si svolgono sul territorio comunale sono di circa n.6 nel periodo
estivo.
Gestione del centro comunale di raccolta
Nel centro comunale di raccolta (CCR) sito in via Recillo i rifiuti possono essere conferiti:
1) dalle utenze domestiche, i rifiuti di tutte le tipologie riportate nel Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s.m. e i.;
2) dalle utenze non domestiche, i rifiuti assimilati (tra quelli indicati nel DM citato alla
lettera precedente) che non eccedano i criteri qualitativi e quantitativi indicati nel
Regolamento Comunale approvato.
L’Appaltatore, una volta avuto in consegna dall’Ente l’area comunale adibita a CCR, deve
fornire e posizionare i contenitori necessari e le eventuali attrezzature integrative (quali, a
titolo esemplificativo, i sistemi di pesature dei rifiuti, le presse per la riduzione
volumetrica). L’Appaltatore deve curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
contenitori e delle attrezzature e provvedere alla loro sostituzione ove necessario.
L’Appaltatore deve adempiere le disposizioni del DM 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i.
applicabili alle operazioni di gestione e compilare e registrare in un archivio elettronico le
schede di cui al DM citato.
L’Appaltatore deve, inoltre:
a) curare l’accoglienza e l’informazione del pubblico;
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b) coadiuvare i conferenti nel deposito dei rifiuti quando necessario;
c) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni
di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro;
d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, fuoriusciti dagli
spazi o dai contenitori dedicati;
e) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia degli
utenti sia del proprio personale;
f) operare in modo da salvaguardare l’ambiente;
g) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle
attrezzature presenti nel centro;
h) allestire la cartellonistica e la segnaletica e a mantenerla aggiornata e in perfetto
stato;
i) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro;
j) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti
conferenti o di terzi;
k) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all’esterno
(nelle immediate vicinanze del centro) e a informare di ciò il Comune nel cui
territorio è sito il centro;
l) informare il Comune dei reclami espressi dai soggetti conferenti e dei rimedi posti
in essere dall’Appaltatore;
m) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la
presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all’art. 189
del D.lgs. 152/2006 e per la predisposizione della tassa sui rifiuti, quali, a titolo
esemplificativo, il piano finanziario e la relazione illustrativa di cui all’art. 1,
comma 683, della L. 147/2013 e all’art. 8 del D.P.R. 158/1999.
L’Appaltatore deve pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di avviarli alle operazioni
di trattamento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, emettere e conservare le
bolle di pesatura, eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente. La relativa
documentazione deve essere messa a disposizione del Comune in qualsiasi momento per
ogni verifica di competenza dello stesso.
L’Appaltatore deve registrare a ogni conferimento:
a) la data;
b) per le utenze domestiche, nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio,
codice fiscale;
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c) per gli altri soggetti, ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa,
nome e cognome del conferente;
d) il tipo di materiale conferito e il relativo peso.
I predetti dati associati (la data, quelli identificativi dell’utente e quelli del materiale
conferito) devono essere registrati dall’Appaltatore in un archivio elettronico e devono
essere trasmessi mensilmente al Comune. L’Appaltatore deve altresì rendere possibile al
Comune l’accesso da remoto a tale archivio.
Il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti raccolti ai siti o agli impianti di
stoccaggio o di trattamento. L’Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque
causato, nell’attività di conduzione del centro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei
predetti danni anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative
stipulate.
Il Comune non risponde dei danni causati dall’Appaltatore e dai soggetti conferenti.
Non competono all’Appaltatore le opere strutturali e impiantistiche.
L’Appaltatore è tenuto a uniformarsi al regolamento di gestione del CCR emanato dal
Comune.
Le spese per la fornitura delle utenze (quali, a titolo esemplificativo, luce, acqua e gas)
sono a carico dell’Appaltatore.
Attrezzature per allestimento Ecocentro
Riportiamo di seguito le attrezzature minimali che l’affidatario dovrà fornire per allestire il
CCR.
quantità
6
2
-

2
1
1
2

2
2
1
1
1

descrizione
cassone scarrabile
cassone scarr. a tenuta stagna per umido
cassone scarrabile
press-container a gasolio
press-container elettrico
cassone scarrabile
cassone scarrabile
cassone RAEE R1
ceste RAEE R3/R4/R5
contenitori per pile
contenitori per raccolta abiti usati
contenitori per raccolta farmaci
contenitori per raccolta toner

capacità
30 mc
25/35
14/18 mc

20 mc
25 mc
10 mc
15/20 mc

50 litri

prezzo
quota
totale
unitario
annua
4.500,00 27.000,000 3.857,143
3.500,00 7.000,000 1.000,000
2.100,00
25.000,00
18.500,00 37.000,000 5.285,714
1.800,00 1.800,000
257,143
2.500,00 2.500,000
357,143
2.000,00 4.000,000
571,429
500,00 1.000,000
142,857
35,00
70,000
10,000
150,00
150,000
21,429
150,00
150,000
21,429
80.670,00 11.524,29
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Redazione della carta dei servizi
L’Appaltatore deve redigere la carta dei servizi. Essa deve enunciare le regole di
organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e
individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con
l’Appaltatore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami
o alla segnalazione di disservizi.
La carta deve rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto
con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici,
alle condizioni di tutela degli utenti, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato
rispetto dei livelli qualitativi previsti.
L’Appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal presente
Capitolato e dalla normativa vigente, dando adempimento, quindi, anche a quanto
prescritto dall’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’art. 16 bis
della L.R. 03 aprile 2007, n. 4.
La carta dei servizi deve essere elaborata dall’Appaltatore con contenuti semplici e chiari
e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della
presentazione grafica.
Essa deve comprendere almeno la trattazione dei seguenti argomenti:
a) validità e diffusione della carta;
b) profilo aziendale;
c) principi fondamentali;
d) standard di qualità del servizio;
e) raccolta dei rifiuti indifferenziati;
f) raccolta dei rifiuti differenziati;
g) comportamento del personale;
h) tutela dell’utente e procedure di reclamo e di rimedio;
i) valutazione del grado di soddisfazione dell’utente.
Il documento deve avere dimensioni di 15 x 21 cm (o formato similare, da concordare con
il Comune), essere autocopertinato e prodotto in numero idoneo a raggiungere tutte le
utenze servite, composto di un adeguato numero di pagine e impaginato in quadricromia. Il
testo deve essere corredato di immagini per rendere chiari e più facilmente percepibili i
concetti espressi.
L’Appaltatore deve occuparsi della stampa in quadricromia di un numero idoneo di copie
della carta dei servizi e consegnarle al Comune e agli utenti. Deve altresì produrre una
versione della carta dei servizi in formato elettronico universale pdf, con una versione
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idonea alla stampa per eventuali ristampe (a carico del Comune) e una destinata alla
diffusione via internet sul sito web del Comune e dell’Appaltatore, al fine di garantire la
massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla Legge.
Informazione e coinvolgimento dei cittadini
1) Preliminarmente all’inizio dei servizi l’Impresa, di concerto con il Committente,
svolgerà un’accurata campagna di informazione ai cittadini, riguardante l'attivazione
dei servizi di raccolta differenziata domiciliare sul territorio comunale.
2) L’Impresa dovrà condurre una strategia informativa per sensibilizzare tutte le utenze
affinché le stesse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente
Capitolato, attraverso
a) la realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo esemplificativo:
mailing, affissioni, comunicati stampa da diffondere ai mezzi di comunicazione
locali, implementazione del sito Internet del Committente, spot televisivi e
radiofonici);
b) lo svolgimento di incontri di concertazione con i vari soggetti portatori di interessi;
c) lo svolgimento di interventi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e
grado;
3) Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione devono essere finalizzati a perseguire
i seguenti obiettivi:
a) ridurre la quantità totale di rifiuti urbani prodotti;
b) aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato per raggiungere
gli obiettivi di Legge e del presente Capitolato;
c) instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di interessi del
territorio;
d) aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e
ambientale della proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di
corretto smaltimento dei rifiuti;
e) coinvolgere attivamente l’Amministrazione comunale (Sindaco, Giunta,
Commissioni consiliari e Ufficio Ambiente) in un intenso dialogo tematico con i
cittadini;
f) ottimizzare gli strumenti comunicativi già esistenti (sito Internet del Committente
manifestazioni pubbliche, ufficio stampa, media locali, compresi quelli telematici,
ecc.);
g) trasmettere agli insegnanti e agli studenti delle scuole del territorio le motivazioni
della corretta gestione dei rifiuti e le nozioni fondamentali per perseguirla.
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4) L’Impresa dovrà, inoltre:
a) disporre di personale in quantità adeguata alla buona riuscita del progetto in
possesso di adeguati requisiti, competenze e esperienza in materia di
comunicazione ambientale e, in generale, di gestione dei rifiuti;
b) curare i rapporti con l’Amministrazione comunale per il suo coinvolgimento attivo
nel progetto
c) dedicare un congruo numero di incontri formativi agli Amministratori comunali e
funzionari tecnici sui contenuti e sugli obiettivi del progetto;
d) dedicare un congruo numero di incontri formativi sui contenuti e sugli obiettivi del
progetto ai dipendenti dell’Impresa che esegue i nuovi servizi di raccolta
differenziata;
5) Devono essere previsti interventi comunicativi e di sensibilizzazione anche in tutti gli
anni successivi e dovranno essere finalizzati a migliorare o a rafforzare i risultati
raggiunti.
6) L’Impresa in sede di offerta tecnica dovrà presentare un dettagliato piano di
comunicazione riportante tutte le attività previste e la tipologia grafica del materiale
comunicativo che porrà in essere, unitamente al cronoprogramma delle azioni
comunicative e di sensibilizzazione per ciascun anno (a partire dal primo anno di
vigenza del contratto sino alla scadenza), specificando dettagliatamente le iniziative
che saranno realizzate.
7) Nell’importo a base di gara sono compresi tutti i costi per il servizio di comunicazione

e sensibilizzazione ivi compresi l’editing grafico, la stampa e il recapito del materiale
informativo a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti (famiglie e utenze non
domestiche).
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Costi e caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature
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Pesi specifici materiale
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Costi dei mezzi raccolta organico
ORGANICO
produzione mensile totale (kg)
produzione mensile totale (mc)
numero di raccolte
produzione mensile per raccolta (kg)
produzione mensile per raccolta (mc)
numero mezzi (MTT 35 q.li)
numero mezzi (MTT 140 q.li)
numero mezzi (MTT 280 q.li)
costo mezzo (MTT 35 q.li) -CESPITEcosto mezzo (MTT 35 q.li) -NOLEGGIOcosto mezzo (MTT 140 q.li) -CESPITEcosto mezzo (MTT 140 q.li) -NOLEGGIOcosto mezzo (MTT 280 q.li) -CESPITEcosto mezzo (MTT 280 q.li) -NOLEGGIOtotale costo mezzi

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

112.951,78
251.003,96
13
8.688,60
19.308,00
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

112.951,78
251.003,96
12
9.412,65
20.917,00
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

112.951,78
251.003,96
13
8.688,60
19.308,00
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

112.951,78
251.003,96
13
8.688,60
19.308,00
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

113.093,95
251.319,89
13
8.699,53
19.332,30
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

124.524,19
276.720,41
13
9.578,78
21.286,19
8
1
0
7.115,74
2.500,00
1.785,54
11.401,28

143.716,75
319.370,55
13
11.055,13
24.566,97
9
2
0
8.005,21
5.000,00
3.571,07
3.500,00
20.076,28

174.851,35
388.558,56
14
12.489,38
27.754,18
9
2
0
8.005,21
5.000,00
3.571,07
3.500,00
20.076,28

114.231,29
253.847,30
13
8.787,02
19.526,72
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

112.951,78
251.003,96
13
8.688,60
19.308,00
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

112.951,78
251.003,96
13
8.688,60
19.308,00
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

112.951,78
251.003,96
13
8.688,60
19.308,00
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81
123.660,13
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Costi dei mezzi raccolta carta (congiunta)
CARTA (raccolta congiunta)
produzione mensile totale (kg)
produzione mensile totale (mc)
numero di raccolte
produzione mensile per raccolta (kg)
produzione mensile per raccolta (mc)
numero mezzi (MTT 35 q.li)
numero mezzi (MTT 140 q.li)
numero mezzi (MTT 280 q.li)
costo mezzo (MTT 35 q.li) -CESPITEcosto mezzo (MTT 35 q.li) -NOLEGGIOcosto mezzo (MTT 140 q.li) -CESPITEcosto mezzo (MTT 140 q.li) -NOLEGGIOcosto mezzo (MTT 280 q.li) -CESPITEcosto mezzo (MTT 280 q.li) -NOLEGGIOtotale costo mezzi

29.045,03
78.500,08
5
5.809,01
15.700,02
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

29.045,03
78.500,08
4
7.261,26
19.625,02
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

29.045,03
78.500,08
5
5.809,01
15.700,02
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

29.045,03
78.500,08
4
7.261,26
19.625,02
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

29.081,59
78.598,89
4
7.270,40
19.649,72
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81
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32.020,82
86.542,76
5
6.404,16
17.308,55
8
1
0
7.115,74
2.500,00
1.785,54
11.401,28
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36.956,10
99.881,35
5
7.391,22
19.976,27
9
1
0
8.005,21
5.000,00
1.785,54
14.790,75

44.962,22
121.519,51
4
11.240,56
30.379,88
9
1
0
8.005,21
5.000,00
1.785,54
14.790,75

29.374,05
79.389,32
4
7.343,51
19.847,33
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

29.045,03
78.500,08
4
7.261,26
19.625,02
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

29.045,03
78.500,08
4
7.261,26
19.625,02
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81

29.045,03
78.500,08
4
7.261,26
19.625,02
7
1
0
6.226,27
1.785,54
8.011,81
113.089,06
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Costi dei mezzi raccolta imballaggi i cartone (selettiva)
CARTONE (raccolta selettiva)
produzi one mens i l e tota l e (kg)

32.271,83

32.271,83

32.271,83

32.271,83

32.312,45

35.578,22

41.061,79

49.957,36

32.637,40

32.271,83

32.271,83

32.271,83

produzi one mens i l e tota l e (mc)

80.679,57

80.679,57

80.679,57

80.679,57

80.781,12

88.945,54

102.654,47

124.893,39

81.593,50

80.679,57

80.679,57

80.679,57

numero di ra ccol te

8

8

8

8

8

10

10

10

8

8

8

8

produzi one mens i l e per ra ccol ta (kg)

4.033,98

4.033,98

4.033,98

4.033,98

4.039,06

3.557,82

4.106,18

4.995,74

4.079,67

4.033,98

4.033,98

4.033,98

produzi one mens i l e per ra ccol ta (mc)

10.084,95

10.084,95

10.084,95

10.084,95

10.097,64

8.894,55

10.265,45

12.489,34

10.199,19

10.084,95

10.084,95

10.084,95

numero mezzi (MTT 35 q.l i )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

numero mezzi (MTT 140 q.l i )

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

numero mezzi (MTT 280 q.l i )

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

cos to mezzo (MTT 35 q.l i ) -CESPITE-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cos to mezzo (MTT 35 q.l i ) -NOLEGGIO-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cos to mezzo (MTT 140 q.l i ) -CESPITE-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cos to mezzo (MTT 140 q.l i ) -NOLEGGIO-

-

-

-

-

-

-

-

-

cos to mezzo (MTT 280 q.l i ) -CESPITEcos to mezzo (MTT 280 q.l i ) -NOLEGGIOtotale costo mezzi

3.078,84
3.078,84

3.078,84
3.078,84

3.078,84
3.078,84

3.078,84

3.078,84

3.078,84

-

3.500,00

3.500,00

3.078,84

3.078,84

3.078,84

-

3.078,84
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3.500,00

6.578,84

6.578,84

6.578,84

3.078,84
3.078,84

3.078,84
3.078,84

3.078,84
3.078,84

3.078,84
3.078,84
47.446,11
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Costi dei mezzi raccolta multimateriale leggero (plastica/alluminio/banda stagnata)
MULTIMATERIALE
produzi one mens i l e total e (kg)

19.363,87

19.363,87

19.363,87

19.363,87

19.388,24

21.347,78

24.638,06

29.975,61

19.583,22

19.363,87

19.363,87

19.363,87

produzi one mens i l e total e (mc)

64.546,23

64.546,23

64.546,23

64.546,23

64.627,47

71.159,28

82.126,85

99.918,70

65.277,40

64.546,23

64.546,23

64.546,23

numero di ra ccol te

5

4

5

4

4

5

5

4

4

4

4

4

produzi one mens i l e per ra ccol ta (kg)

3.872,77

4.840,97

3.872,77

4.840,97

4.847,06

4.269,56

4.927,61

7.493,90

4.895,81

4.840,97

4.840,97

4.840,97

produzi one mens i l e per ra ccol ta (mc)

12.909,25

16.136,56

12.909,25

16.136,56

16.156,87

14.231,86

16.425,37

24.979,68

16.319,35

16.136,56

16.136,56

16.136,56

numero mezzi (MTT 35 q.li )

7

7

7

7

7

8

9

9

7

7

7

7

numero mezzi (MTT 140 q.li )

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

numero mezzi (MTT 280 q.li )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cos to mezzo (MTT 35 q.li ) -CESPITEcos to mezzo (MTT 35 q.li ) -NOLEGGIOcos to mezzo (MTT 140 q.li ) -CESPITE-

6.226,27
1.785,54

6.226,27
1.785,54

6.226,27
1.785,54

6.226,27
1.785,54

6.226,27
1.785,54

7.115,74

8.005,21

8.005,21

2.500,00

5.000,00

5.000,00

1.785,54

1.785,54

1.785,54

6.226,27
1.785,54

6.226,27
1.785,54

6.226,27
1.785,54

0
6.226,27
1.785,54

cos to mezzo (MTT 140 q.li ) -NOLEGGIO-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cos to mezzo (MTT 280 q.li ) -CESPITE-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cos to mezzo (MTT 280 q.li ) -NOLEGGIO-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

totale costo mezzi

8.011,81

8.011,81

8.011,81

8.011,81
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8.011,81

11.401,28

14.790,75

14.790,75

8.011,81

8.011,81

8.011,81

8.011,81
113.089,06
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Costi dei mezzi raccolta vetro
VETRO
produzi one mens i l e total e (kg)

53.248,32

53.248,32

53.248,32

53.248,32

53.315,34

58.703,85

67.751,70

82.429,34

53.851,51

53.248,32

53.248,32

53.248,32

produzi one mens i l e total e (mc)

47.543,14

47.543,14

47.543,14

47.543,14

47.602,98

52.414,15

60.492,59

73.597,63

48.081,71

47.543,14

47.543,14

47.543,14

numero di ra ccol te

5

4

5

4

4

5

5

4

4

4

4

4

produzi one mens i l e per ra ccol ta (kg)

10.649,66

13.312,08

10.649,66

13.312,08

13.328,84

11.740,77

13.550,34

20.607,34

13.462,88

13.312,08

13.312,08

13.312,08

produzi one mens i l e per ra ccol ta (mc)

9.508,63

11.885,79

9.508,63

11.885,79

11.900,75

10.482,83

12.098,52

18.399,41

12.020,43

11.885,79

11.885,79

11.885,79

numero mezzi (MTT 35 q.li )

7

7

7

7

7

8

9

9

7

7

7

7

numero mezzi (MTT 140 q.li )

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

numero mezzi (MTT 280 q.li )

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

cos to mezzo (MTT 35 q.li ) -CESPITEcos to mezzo (MTT 35 q.li ) -NOLEGGIOcos to mezzo (MTT 140 q.li ) -CESPITE-

6.226,27
1.785,54

6.226,27
1.785,54

6.226,27
1.785,54

6.226,27

6.226,27

-

-

1.785,54

5.000,00

5.000,00

3.571,07

3.571,07

1.785,54

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.078,84

3.078,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cos to mezzo (MTT 280 q.li ) -NOLEGGIO-

-

-

-

-

-

totale costo mezzi

8.011,81

8.011,81

-

13.297,35
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8.005,21

2.500,00

cos to mezzo (MTT 280 q.li ) -CESPITE-

8.011,81

8.005,21

3.571,07

cos to mezzo (MTT 140 q.li ) -NOLEGGIO-

8.011,81

7.115,74

19.765,66

23.155,13

3.078,84
17.869,59

6.226,27
1.785,54

6.226,27
1.785,54

6.226,27
1.785,54

0
6.226,27
1.785,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.011,81

8.011,81

8.011,81

8.011,81
138.182,20
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Costi dei mezzi raccolta secco residuo
SECCO RESIDUO
produzi one mens i l e total e (kg)

577.834,63

577.834,63

577.834,63

577.834,63

578.561,92

637.036,31

735.220,92

894.498,18

584.380,27

577.834,63

577.834,63

577.834,63

produzi one mens i l e total e (mc)

2.311.338,51

2.311.338,51

2.311.338,51

2.311.338,51

2.314.247,68

2.548.145,25

2.940.883,70

3.577.992,74

2.337.521,07

2.311.338,51

2.311.338,51

2.311.338,51

numero di ra ccol te

5

4

5

4

4

5

5

4

4

4

4

4

produzi one mens i l e per ra ccol ta (kg)

115.566,93

144.458,66

115.566,93

144.458,66

144.640,48

127.407,26

147.044,18

223.624,55

146.095,07

144.458,66

144.458,66

144.458,66

produzi one mens i l e per ra ccol ta (mc)

462.267,70

577.834,63

462.267,70

577.834,63

578.561,92

509.629,05

588.176,74

894.498,18

584.380,27

577.834,63

577.834,63

577.834,63

numero mezzi (MTT 35 q.li )

7

7

7

7

7

8

9

9

7

7

7

7

numero mezzi (MTT 140 q.li )

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

numero mezzi (MTT 280 q.li )

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

cos to mezzo (MTT 35 q.li ) -CESPITEcos to mezzo (MTT 35 q.li ) -NOLEGGIOcos to mezzo (MTT 140 q.li ) -CESPITEcos to mezzo (MTT 140 q.li ) -NOLEGGIOcos to mezzo (MTT 280 q.li ) -CESPITEcos to mezzo (MTT 280 q.li ) -NOLEGGIOtotale costo mezzi

6.226,27
1.785,54
3.078,84
11.090,65

6.226,27
1.785,54
3.078,84
11.090,65

6.226,27
1.785,54
3.078,84
11.090,65

6.226,27

6.226,27

-

-

1.785,54
3.078,84
11.090,65

8.005,21

8.005,21

2.500,00

5.000,00

5.000,00

3.571,07

3.571,07

3.571,07

1.785,54

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.078,84

3.078,84

3.078,84

-

-

16.376,19
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7.115,74

19.765,66

23.155,13

3.078,84
17.869,59

6.226,27
1.785,54
3.078,84
11.090,65

6.226,27
1.785,54
3.078,84
11.090,65

6.226,27
1.785,54
3.078,84
11.090,65

1
6.226,27
1.785,54
3.078,84
11.090,65
165.891,78
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Report riassuntivo calcolo costi mezzi

organico
carta (congiunta)
cartone (selettiva)
multimateriale leggero
vetro
secco residuo
totali
costo annuo gestione mezzi forniti dall'amministrazione
totale costo annuo dei mezzi raccolta
costo annuo mezzo scarrabile
costo annuo mezzi ausiliari spazzamento
costo annuo mezzi per spazzamento meccanizzato
totale costo annuo mezzi

35 q.li
91.662,62
91.662,62
91.662,62
91.662,62
91.662,62
458.313,08

140 q.li
31.997,52
21.426,44
10.500,00
21.426,44
37.283,06
37.283,06
159.916,52

280 q.li
36.946,11
9.236,53
36.946,11
83.128,75

123.660,13
113.089,06
47.446,11
113.089,06
138.182,20
165.891,78
701.358,35
7.500,00
708.858,35
34.529,44
13.429,76
66.989,29
823.806,36

N. 1 automezzo a vasca ribaltabile tipo Iveco Daily 35 q.li,; n. 1 automezzo a vasca ribaltabile tipo Iveco Daily 20 q.li,
saranno forniti dall’Amministrazione Comunale.

COMUNE DI MINTURNO (LT)

Analisi Costi Delle Attrezzature
Analisi dei costi delle attrezzature
Mastello

Mastello

Mastello

da 10 lt da 20 lt

da 40 lt

Organico
11.560
Carta
Plastica e Metalli
Vetro
Verde
Secco Residuo
Totali
11.560
Costo annuo unitario 0,426
4.925
Costi annui

8.119
8.119
0,745
6.049

11.960
11.960
11.960
35.880
0,979
35.127

Bidone

Bidone

carrellato

carrellato

carrellato carrellato da

Bidone

Bidone

da 120 lt

da 240 lt

da 360 lt

660 lt

990
990
990
990
3.959
4,683
18.541

350
350
140
350
120
350
1.660
8,089
13.428

70
80
150
10,43
1.565

10
10
37,25
373

Cassonetto
da 1100 lt

10
10
10
10
40
46,829
1.873

TOTALE COSTO

Isole

per pile e

ecologiche

farmaci

mobili

30
42,57
1.277

3
11.707,14
35.121

10 lt (Sacchetti
biodegradabili)

1.803.360
1.803.360
0,03
54.101

70 lt (Sacco

110 lt (Sacco

semitrasparente di semitrasparente di
colore giallo)

colore giallo)

522.860
522.860
0,05
26.143

135.200
135.200
0,07
9.464

207.985

ANNUO
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Contenitori
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Valorizzazione delle deleghe CONAI

COMUNE DI MINTURNO (LT)

Quotazione costi di smaltimento
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COMUNE DI MINTURNO (LT)
Costo totale del servizio

Valutazione complessiva appalto servizi
Costi annui
costi del personale
costo dei mezzi raccolta
costo mezzi spazzamento
costo mezzi logistica
costo attrezzature
Totale costo raccolta
costo rimozione vecchie attrezzature (quota parte annuale)
costo gestione sistema di tracciabilità
costo gestione ecocentro
Totale costi servizi
TOTALE COSTO GESTIONE CARATTERISTICA
spese generali forfettarie compreso gruppo aria per soll. Isole ecol.
costi campagna di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini
Totale spese generali
TOTALE COSTI
margine d'impresa (10%)
TOTALE
costi smaltimento
Totale costi annuali
Totale costi mensili
Totale costi intero periodo di appalto (7 anni) escluso IVA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche 2%
AVCP
Costi pubblicazione gara
IVA 10% su totale costi intero periodo di appalto
TOTALE GENERALE €

1.579.449,53
708.858,35
80.419,06
34.529,44
207.985,00
2.611.241,38
2.000,00
0,00
11.524,29
13.524,29
2.624.765,67
98.000,00
15.000,00
113.000,00
2.737.765,67
273.776,57
3.011.542,24
1.624.000,00
4.635.542,24
386.295,19
32.448.795,68
60.230.85
800,00
4.000,00
3.244.879,57
35.758.706,10

Gli importi specificati si intendono esclusi iva, come da normativa vigente.
Si precisa che gli oneri della sicurezza sono pari a € 29.875,56 annui, tale importo è già
inglobato nel totale delle spese del servizio.
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