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DICHIARAZIONE DELLA SCRIVENTE SOCIETÀ
Quella che segue è l’offerta tecnica relativa ai servizi previsti in appalto completa dell’offerta
migliorativa dei servizi stessi. La scrivente eseguirà interamente il “Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed alti servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di Campofelice di Roccella ‐
Lascari, secondo quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto ed in tutti gli allegati ed
elaborati tecnici relativi alla presente gara.

PRESENTAZIONE AZIENDALE
La SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. azienda giovane, dinamica e d’esperienza.
Offre servizi diversificati inerenti l’intero ciclo integrato dei rifiuti, con svariate attività che vanno
dal trasporto e conferimento dei rifiuti allo spazzamento stradale, bonifiche ambientali, rimozione
amianto, espurghi, disinfestazioni e disinfezioni.
Per quanto riguarda il settore dell’igiene urbana, i servizi dell'Impresa SEA srl contano:


La raccolta tradizionale a sacchi e/o cassonetti porta a porta dei rifiuti urbani tal quali e
assimilati;



Le raccolte differenziate, mediante raccolta a sacchi e/o cassonetti e/o campane;



Raccolta,trasporto e conferimento dei rifiuti ingombranti;



La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;



Il trasporto marittimo dei rifiuti in terra ferma;



La gestione di piattaforme comunali;



Lo spazzamento meccanizzato, manuale ed integrato di strade ed aree pubbliche,
compresa la pulizia delle aree adibite a mercati fissi ed ambulanti;



La pulizia del mare e delle spiagge;



Servizi di disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazione.

Inoltre, grazie al proprio personale specializzato nei diversi settori afferenti all’attività ‐ chimico,
biologico, ingegneristico ‐ e grazie alle proprie attrezzature tecnologicamente avanzate, la SEA srl
si occupa anche di:


gestione del verde pubblico;
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gestione cimiteri comunali;



gestione discariche per R.S.U.;



gestione impianti di compostaggio;



gestione di stazioni di trasferenza rifiuti solidi urbani ed assimilati;



Bonifica di terreni inquinati;



Bonifica di corsi d'acqua;



Bonifica di aree industriali dismesse;



Bonifica di depositi non conformi.

Dotata di esperienza, attrezzature all’avanguardia e di personale formato e qualificato, la SEA s.r.l.
e in grado di soddisfare e garantire una gestione completa di tutte le problematiche ambientali,
con soluzioni innovative nello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei nuovi obiettivi di
valorizzazione e di proporre progetti per la raccolta e la gestione dei rifiuti in funzione delle
caratteristiche locali quali densità di popolazione, la geografia del territorio, l’urbanizzazione, la
natura e il volume dei rifiuti da raccogliere, sempre nel pieno rispetto delle vigenti normative
ambientali e della salvaguardia ambientale ed in linea con le politiche europee per l'ambiente.
La S.E.A. Srl si affaccia nel mondo degli appalti pubblici, operando principalmente in Sicilia nelle
province di Agrigento e Caltanissetta, ha sede principale in Agrigento (AG), nella Zona Industriale ‐
Area ASI ‐ Lotto n. 97.
Dispone di una attrezzata autofficina di proprietà, Tecnici specializzati, operanti al suo interno, che
consentono un pronto ed efficace intervento su ogni tipo di problematica che si verifichi. Occorre
inoltre precisare che la società SEA Srl , adotta all’interno del proprio sistema di qualità, procedure
atte alla gestione delle risorse, e precisamente: Risorse umane, gestite attraverso la formazione
periodica, e l’affiancamento per le nuove unita; Risorse tecniche, la cui gestione ottimale, anche in
termini di manutenzione programmata, consente alla scrivente di ridurre notevolmente i costi di
manutenzione straordinaria e di anomalie nell’usura.
Iscritta All’Albo Nazionale Gestori Ambientali ‐ Sezione Regionale della Sicilia con provvedimento
N° ‐ PA 00393 alle seguenti Categorie e Classi:


Categoria: 1 ordinaria (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili).
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Classe: B (popolazione complessiva servita superiore o uguale 100.000 abitanti ed inferiore
a 500.000 abitanti).



Categoria: 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe: C (quantità annua
complessiva trattata superiore o uguale a 15.000 ton e inferiore a 60.000 ton.)



Categoria: 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) Classe: C (quantita annua complessiva
trattata superiore o uguale a 15.000 ton e inferiore a 60.000 ton.)



Categoria: 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
Classe: E (quantità annua complessiva trattata superiore o uguale a 3.000 ton e inferiore a
6.000 ton.)



Categoria: 9 (bonifica di siti inquinati) Classe: D (importo dei lavori di bonifica cantierabili
fino a € 1.000.000,00 di euro).



Categoria: 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti
materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature
fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto). Classe: E (importo dei lavori di
bonifica cantierabili fino a € 200.000,00 di euro)

L’obiettivo della SEA è il costante miglioramento delle proprie prestazioni nei mercati di
riferimento, adottando soluzioni a basso impatto ambientale e necessarie per la tutela della salute
dei cittadini.
Data la rapida evoluzione del settore dei servizi ambientali, l’esigenza della SEA è stata di
adeguarsi al costante aggiornamento normativo comunitario e nazionale e alle richieste di servizi
integrati da parte dei propri clienti. Queste necessità hanno imposto una rapida trasformazione
delle imprese operanti nel campo dei servizi ambientali.
Rispettando i requisiti organizzativi, di un sistema gestionale di qualità nella conduzione dei
processi aziendali, migliorando l'efficacia e l'efficienza nell'erogazione del servizio, e cercando di
ottenere ed incrementare la soddisfazione dei clienti, la SEA ha ottenuto il certificato di qualità
UNI EN ISO 9001.
Inoltre intendendo perseguire gli obiettivi di gestione ambientale nello svolgimento delle attività
di progettazione ed erogazione dei servizi e raccolta di rifiuti solidi urbani, e impegnandosi al
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miglioramento continuo delle prestazioni ambientali legate alle attività di spazzamento strade,
pulizia del mare e delle spiagge ha aderito alla norma UNI EN ISO 14001:2004.
La Direzione della società SEA Srl ritenendo obiettivo primario e parte integrante della propria
attività perseguire globalmente la sicurezza e la salute dei lavoratori (integrità psicofisica), avendo
come primario obbiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni, si è impegnata a fare in
modo che fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli
aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali, pertanto ha aderito alla norma BS
OHSAS 18001. Taluni principi di vita ed aziendali, hanno avuto il giusto riconoscimento da parte
dell’Ente Certificatore, tant’e che ci ha annoverati come una “eccellenza” rilasciandoci il
“Certificato di Eccellenza”.
In atto oggi, la SEA S.r.l. raggiunge e serve un bacino di utenze di circa 162.000 abitanti, dislocate
territorialmente su un raggio d’azione di circa 150 km, svolgendo le seguenti attività, distinte per
Comuni:
Comune di Agrigento.
 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, Pulizia spiagge,
spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta differenziata e servizi connessi, servizio svolto
in associazione temporanea di imprese, quale impresa mandante con la quota del 46%
dell’intero appalto, popolazione servita n. 59.000 ab. circa .
Comune di Canicatti,
 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata; servizio
svolto in associazione temporanea di imprese, quale impresa capogruppo mandataria con la
quota del 51% dell’intero appalto, popolazione servita n. 35.344 ab.
Comune di Aragona,
 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, Spazzamento
meccanizzato e manuale, raccolta differenziata, popolazione servita n. 9.600 ab.
Comune di Favara,
 Servizio di raccolta , trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani , spazzamento manuale ,
raccolta differenziata, servizio svolto in associazione temporanea di imprese quale impresa
subappaltante, popolazione residente servita n. 33.000 ab.
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Comune di Comitini,
 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, Spazzamento
meccanizzato e manuale, raccolta differenziata, popolazione servita n. 950 ab.
Comune di Lampedusa e Linosa
 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata,
trasferenza dei rifiuti dall’isola di Lampedusa a terra ferma, servizio svolto in associazione
temporanea di imprese quale impresa mandante con una quota del 31,50% dell’intero appalto,
popolazione servita n. 6.500 ab.
Comune di Caltanissetta
 Servizio di raccolta , trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, spazzamento manuale e
meccanizzato e servizi connessi, servizio svolto in associazione temporanea di imprese, quale
impresa mandante con una quota del 30% dell’intero appalto, popolazione servita n. 66.000 ab.
Per un volume d’affari nell’ultimo triennio di:
€ 2.344.235,00 anno 2014
€ 13.995.947,00 anno 2015
L’organico del personale dipendente e di circa n. 125 unità, fra autisti, operatori ecologici,
operatori qualificati e meccanici qualificati.
Mentre lo staff amministrativo, compresi i responsabili tecnici e composto da n. 11 unità, fra cui
annovera n. 4 laureati in materie scientifiche ed n.7 diplomati tecnico‐amministrativi.
Al citato personale si aggiungono 4 professionisti esterni esperti nel settore tecnico ambientale e
nel settore amministrativo‐legale che collaborano annualmente con l’azienda in grado di
individuare ed affrontare ogni tipo di esigenza ambientale nel pieno rispetto delle vigenti norme
legislative.
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA COMMESSA (Criterio 1+2)
La scrivente società, in caso di aggiudicazione della gara, organizzerà una struttura unitaria di
gestione della commessa. Si riporta una descrizione della struttura organizzativa comprensiva
delle mansioni delle varie figure all’interno dell’organizzazione aziendale.
Per la gestione della commessa si prevede la presenza di:
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N.1 respon
nsabile operrativo (RO)
Responsab
bile di tutti i servizi daa erogare. Le sue man
nsioni saran
nno di orgaanizzare, co
oordinare e
supervision
nare l’espletamento dei servizi. Il RO disporrà di un addetto alla manutenzionee
responsabile della fun
nzionalità degli automeezzi. (tale fiigura e interna all’azienda e non e compresaa
tra gli operratori soggeetti a passagggio di canttiere)
Addetto alla manuten
nzione (AM))
L’AM ha laa responsab
bilità di garaantire il funzionamento
o dei mezzi e delle attrezzature ad
a avvio dell
servizio peer fare quessto si coordina con l’offficina di manutenzione per le atttività di manutenzionee
ordinaria e intervienee con capaciita propria alla
a riparaziione di guassti di piccolaa entità che
e dovessero
o
verificarsi subito prim
ma e/o durante l’esplettamento de
el servizio. (tale figura e interna all’azienda e
non e compresa tra glli operatori soggetti a passaggio
p
di
d cantiere)
Autisti (A)
Sono operratori addeetti alla gu
uida di com
mpattatori, vasche, co
ostipatori, spazzatrici e tutti glii
automezzi che necesssitano di patente
p
C e anche all’’attività pro
omiscua di guida+racccolta rifiuti,,
nonché ad
ddetti alla guida/utilizz
g
o dei mezzi e delle atttrezzature più importaanti e comp
plessi quali::
trattori peer semirimo
orchi, semiirimorchi con compatttatore, autotreni mo
otrice+rimorrchio, auto
o
compattatori 4 assi, mezzi
m
d’opera, spazzatrrici stradali.
Operatori (O)
Sono gli ad
ddetti alle attività di Igiene urbaana per le quali
q
non e necessariaa la conduzzione di un
n
mezzo con
n patente C,, possono guidare
g
auto
omezzi che necessitano
di patentee B. Per il coordinaamento geenerale si prevede di
d
coadiuvaree il Responssabile Operaativo con l’aaffiancamento da parte
della stru
uttura cen
ntrale che fa riferim
mento ad un unico
Responsab
bile Tecnico
o.

Si riporrta la desccrizione della strutturra

organizzativa centralle compren
nsiva delle mansioni delle varie
figure all’interno dell’organizzazzione azien
ndale. Il Responsabile Operativo fa riferime
ento ad un
n
ponsabile Tecnico
T
chee ha in stafff la figura del Respon
nsabile della qualità, ambiente
a
e
unico Resp
sicurezza.
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Responsabile Tecnico (RT)
Il RT coordina tutte le attività operative. Tramite il Responsabile Operativo (RO) gestisce tutti
servizi. Alle sue dirette dipendenze ha inoltre uno staff tecnico ed il Responsabile della
Manutenzione.
Responsabile della manutenzione (RM)
L’azienda pur riservandosi di approvvigionarsi dei servizi di manutenzione in outsourcing, ne
coordina le attività mediante il RM che si interfaccia con l’officina di manutenzione e si assicura
che vengano eseguite tutte le attività del manuale di manutenzione, approva ed ordina gli
eventuali interventi straordinari di manutenzione ed e il garante del funzionamento dei mezzi
adibiti ai servizi.
STAFF Tecnico (ST)
Il personale di staff al responsabile tecnico e costituito da impiegati tecnici (geometri, periti, e/o
ingegneri) che affiancano il RT nelle attività di Pianificazione e controllo dei servizi. E all’interno
dello staff che viene gestito il sistema di telecontrollo e monitoraggio dei servizi, delle attività di
formazione, informazione e comunicazione, rapporti con le utenze, numero verde, degli
approvvigionamenti e delle attività di ricerca e sviluppo ed ottimizzazione dei servizi.
Responsabile Amministrativo (RA)
Responsabile Amministrativo (RA) coordina e verifica tutte le attività amministrative sia
relativamente alla contabilità ambientale (formulari, registri, SISTRI) sia la contabilità ordinaria
(prima nota, bilancio), sia la gestione del personale (presenze, buste paga, rapporti col sindacato).
STAFF Amministrativo (SA)
Il personale di staff amministrativo e costituito da ragionieri, periti e/o laureati in economia,
economia aziendale, giurisprudenza, affiancano il RA in tutte le attività amministrative.
Responsabile Ambiente, Qualità e Sicurezza (AQS)
Il Responsabile Ambiente Qualità e Sicurezza, sotto il diretto coordinamento del Direttore
Responsabile di Commessa cura l’applicazione delle procedure ISO 9000, e ISO 14000, nonché,
anche tramite fornitori esterni, garantisce che tutte le attività aziendali siano svolte nella massima
sicurezza per la salute dei lavoratori.
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Direttore Responsabil
R
le di Commessa (DRC)
Il Direttoree Responsab
bile di Commessa e il responsabile
r
e di tutte lee attività e rrisponde dirrettamentee
alla proprieetà, per con
nto della qu
uale si interffaccia anche
e con la direezione dell’ente appalttante.
Si riporta l’’organigram
mma dell’organizzazion
ne centrale di coordinamento:

Il personale sarà munito di tesserino di ricon
noscimento
o da esibire in caso di controlli.
La divisa saarà sempre tenuta in buono
b
stato d’ordine e di pulizia.
Il personalle sarà adegguatamentee formato e regolarme
ente aggiornato sia in materia di qualità neii
servizi di iggiene ambieentale che in materia di
d salute e siicurezza pro
ofessionale.
Si evidenzia a tal pro
oposito chee tutto il personale
p
dipendente
d
nonché oggni nuova assunzione,
a
,
frequenta uno specifiico corso in
nerente la “gestione
“
op
perativa deei servizi di igiene amb
bientale”, laa
d lavoro e Rischi profeessionali”, nonché
n
la geestione e il rispetto di un sistemaa
“Sicurezza sui luoghi di
di qualità ambientale
a
UNI‐EN ISO
O 14000, di “Gestione della qualittà ambientaale nei servizi di igienee
ambientalee erogati”.Il personalee verrà form
mato seguen
ndo un precciso ed articolato pian
no didattico
o
che preveede una fo
ormazione all’avvio dell’appalto
d
e una fo
ormazione aannuale pe
er gli annii
successivi.
Al primo anno il corso
o sarà artico
olato second
do le seguenti materie:

Paagina 9 di 144
4

RELAZZIONE TECN
NICA

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA ‐ LASCARI.
C.I.G. 6828634F07

MATERIA/DISCIPLINA OGGETTO DÌ INSEGNAMENTO

TOTALE ORE PREVISTE

A – ASPETTI GENERALI

10

1) Rifiuti: classificazione, differenziazione, caratteristiche e grado di pericolosità

6

2) Gestione dei rifiuti in Europa, Italia: specificità e sistemi al confronto

4

B – ASPETTI TECNICI E TECNOLOGICI

36

3) Sistemi e tecniche di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

6

4) Sistema di raccolta adottato nel Comune in oggetto

6

5) Metodologie operative relative allo svolgimento delle
raccolta,trasbordo e trasporto rifiuti
6) Metodologie operative relative alla gestione dei centri di raccolta

attività

di

7) Corretto utilizzo dei macchinari e degli strumenti in uso, compreso
funzionamento sistema GPS

B – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

8
8
8

45

8) Elementi di pericolosità dei rifiuti di rischio per la salute e modalità d’uso dei DPI

9

9) Sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle attività evolute di raccolta differenziata dei
rifiuti e rischi professionali

36

B – ASPETTI AMMINISTRATIVI

4

10) modalità di conservazione dei documenti e metodi di acquisizione e gestione
dati

4

ORE CORSO

95

Negli anni successivi saranno effettuati corsi di aggiornamento relativi agli stessi argomenti di cui
alla tabella precedente, per 20 ore/anno.
La scelta degli automezzi costituisce uno degli elementi di primaria importanza per l’intera
organizzazione dei servizi qui riportata.
Nel dettaglio, i servizi sono organizzati mediante i seguenti automezzi:


Raccolta:
Tutte le raccolte delle varie frazioni sono effettuate con:
‐ n. 6 bivasca da 6 mc (mc. 3+3) [Benzina + GPL/Metano con recupero di energia in frenata];
‐ n. 1 autocompattatori da 23 mc [Ibrido];
‐ n. 1 autocompattatori da 18 mc [Ibrido].
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L’autocompattatore da 23 mc fungerà da mezzo “stazione”. Le frazioni compattabili
raccolte dai mezzi più piccoli, saranno trasbordate all’interno del compattatore. Terminata
la raccolta il compattatore conferirà il rifiuto presso gli appositi impianti.


La raccolta degli ingombranti e dei rifiuti abbandonati sarà effettuata mediante un
automezzo allestito con sponda idraulica posteriore e cassone ribaltabile, munito di gru.



La raccolta dei rup sarà effettuata mediante automezzo furgonato attrezzato o similare.



Gli altri trasporti saranno effettuati mediante lift+rimorchio e l’ausilio di cassoni o presse
da ubicare nel realizzando CCR.



Il servizio di spazzamento meccanizzato sarà effettuato attraverso una spazzatrice
compatta una da 4 mc, mentre per quanto concerne il servizio di spazzamento manuale,
agli operatori addetti sarà fornito un motocarro tipo ape elettrico.

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO RESO (Criterio 5)
Al fine di garantire la qualità del servizio reso la scrivente propone un piano di monitoraggio e
controllo dei servizi. Si riportano le attività che si intendono effettuare:


Pianificazione dei servizi: tutti i servizi saranno pianificati e ne sarà verificata l’efficacia prima
della messa a regime del sistema;



Verifica e controllo dei servizi resi: tutti i servizi saranno monitorati anche in tempo reale sia
con l’ausilio di software e hardware adeguato sia con verifiche random in sito da parte di
ispettori preposti. In caso di riscontro di anomalie dovuta ad un difetto di pianificazione
(troppe prese per turno, lunghezza tratti da spazzare troppo elevata per le squadre incaricate,
ecc.) si riporterà l’anomalia riscontrata al gruppo di progettazione che provvederà a ricalibrare
i servizi;



Verifica dei comportamenti delle utenze: le maestranze addette alla raccolta verificheranno in
maniera random, ma anche su segnalazione del programma di rilevamento elettronico di
conferimenti, il corretto conferimento dei materiali (rispetto del calendario e mancanza di
frazione estranea nei rifiuti conferiti). In caso di riscontro di anomalie dovuta ad un difetto di
pianificazione (distanza eccessiva tra due raccolte dello stesso materiale o raccolte poco
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produttive perché troppo vicine tra loro, ecc.) si riporterà l’anomalia riscontrata al gruppo di
progettazione che provvederà a ricalibrare i servizi;


Controllo dei risultati raggiunti: si provvederà a verificare la qualità dei rifiuti raccolti e la
eventuale presenza di frazioni estranee, mediante una campagna di analisi merceologiche
prevista per l’intero periodo di espletamento dell’appalto. In caso di riscontro di anomalie
dovuta ad un difetto di pianificazione si riporterà l’anomalia riscontrata al gruppo di
progettazione che provvederà a ricalibrare i servizi;



Soddisfazione degli utenti: si provvederà a verificare la soddisfazione dei cittadini rispetto al
servizio reso sia in termini di raccolta che in termini di altri servizi di igiene urbana, mediante
una campagna di interviste prevista per l’intero periodo di espletamento dell’appalto. In caso
di riscontro di anomalie dovuta ad un difetto di pianificazione (ad esempio frequenze di
raccolta non sufficienti, o decoro di determinate strade non sufficiente) si riporterà l’anomalia
riscontrata al gruppo di progettazione che provvederà a ricalibrare i servizi;



Gestione flotta e maestranze: con apposita procedura ed attrezzature elettroniche si
provvederà a gestire la flotta degli autoveicoli utilizzati per l’espletamento dei servizi ed a
tenerli nelle condizioni ottimali con programmi di manutenzione adeguati. Analogamente le
maestranze saranno informate e formate sulle modalità operative e sulla sicurezza sul lavoro,
oltre ad essere obbligati ad indossare i DPI previsti e rispettare le procedure di sicurezza in
maniera tale da essere efficienti ed in grado di svolgere il compito assegnato in sicurezza.
Inoltre nel caso di imprevisti (guasti meccanici, incidenti stradali o infortuni) si avvieranno
immediatamente delle procedure per imprevisti tali da ridurre il disagio e ripristinare le
normali condizioni di decoro urbano.

Si riporta un diagramma di flusso esplicativo dell’insieme delle procedure da mettere in campo per
garantire la qualità dei servizi
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Procedura di Verifica e controllo servizi
I servizi saranno pianificati mediante GIS ed inseriti nel software messo a disposizione. Pertanto
tutti i percorsi delle squadre addette alla raccolta e allo spazzamento
saranno memorizzati in un database Il monitoraggio dei percorsi sarà
effettuato mediante sistemi di rilevamento satellitare installati sugli
automezzi che effettueranno le raccolte secondo grafi (percorsi)
prestabiliti. Sarà inoltre possibile monitorare gli effettivi conferimenti
mediante appositi lettori di codici a barre che gli addetti a tali operazioni
impiegheranno per la lettura dei conferimenti. I risultati dei controlli
saranno disponibili sotto forma di relazione e su supporto informatico mediante sistema GIS.
Analogamente tutti i percorsi di spazzamento saranno memorizzati in un database. Pertanto sarà
possibile verificare in tempo reale (sia da parte dell’impresa che da parte dell’amministrazione, il
reale percorso degli automezzi (raccolta‐spazzamento) e le utenze che hanno conferito i rifiuti.
Analogamente, il Piano dei servizi deve essere tradotto in una serie di “Ordini di servizio” destinati
alle maestranze che dovranno svolgere il servizio. Una volta avviati i servizi sarà verificato on line il
reale svolgimento degli stessi tramite il controllo della corrispondenza del tracciato reale con
quello affidato con specifico ordine di servizio. Oltre al controllo remoto, l’operatore addetto al
generico servizio dovrà autocertificare con apposito modulo cartaceo e con apposita procedura a
bordo mezzo, l’avvenuto e corretto espletamento del servizio. Infine si prevedono dei controlli
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random in situ per verificare il corretto svolgimento del servizio. Se in uno dei tre procedimenti di
controllo (1 remoto, 2) autocertificazione, 3) controllo in situ, viene verificata un’anomalia, di
default parte una verifica operativa a cui segue un preciso ordine di ripristino delle condizioni
normali di esercizio. Ad avvenuto ripristino del decoro urbano questo sarà comunicato alla
amministrazione comunale. Si riporta un diagramma di flusso esplicativo della procedura.

Procedura di verifica e controllo comportamento utenze
Si propone di attivare e implementare per tutta la durata dell'appalto un sistema di controllo
puntuale dei rifiuti conferiti denominato "scatta il controllo". Tale azione viene messa in atto dagli
operatori durante il normale svolgimento delle attività di raccolta. Si tratta di una campagna che
prevede l’implementazione di azioni di monitoraggio sulla qualità della raccolta differenziata, che
si basano sul controllo del rispetto degli orari e delle modalità di raccolta dei rifiuti. Gli obiettivi
che si intendono raggiungere sono:


Mettere in atto un efficace sistema di monitoraggio;



Individuare le “zone di criticità”;



Responsabilizzare le utenze.

La campagna prevede l’implementazione di azioni di monitoraggio sulla qualità della raccolta
differenziata, che si basano sul controllo del rispetto degli orari e delle modalità di raccolta dei
rifiuti. Gli operatori saranno dotati di particolari adesivi, simili a cartellini arbitrali, di tre colori
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m
dii
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puntamento del lettore verso il codice identificativo. Al momento della lettura, immediatamente
un segnale acustico avverte l’addetto dell’avvenuta operazione che quindi può procedere con
l’operazione seguente. I dati provenienti dalla lettura dei conferimenti saranno immagazzinati
nella memoria interna del dispositivo e al termine del turno di raccolta scaricati e lavorati
mediante uno specifico software. Tutte le informazioni raccolte saranno riportate in un database
che permetterà sia alla scrivente sia all’amministrazione comunale di conoscere, per ciascuna
utenza, le tipologie e il giorno di conferimento. Attraverso l’analisi dei suddetti dati, sarà possibile
individuare eventuali anomalie nel conferimento di talune utenze ed effettuare interventi mirati
per correggere tali contingenze.
ANALISI MERCEOLOGICA (Criterio 5)
Procedura controllo dei risultati
Si prevede di effettuare le seguenti analisi sulla qualità dei rifiuti:
‐

N.6 analisi annue (una ogni due mesi) per la frazione residua per i primi due anni. N.2
analisi annue per gli anni a seguire, per un totale di 22 analisi durante tutta la durata
dell'appalto.

‐

N.4 analisi annue (una ogni 3 mesi) per le altre 4 tipologie di rifiuti principali
(carta&cartone, vetro, plastica e lattine, frazione organica), ovvero 32 ulteriori analisi
annue, per i primi due anni. N.2 analisi per frazione negli anni a seguire, per un totale di 72
analisi.

Riepilogando, si avranno 22 analisi merceologiche annue, (6 per residuo e 16 per altre frazioni) per
un totale di circa 44 controlli nei primi due anni di durata dell'appalto e 50 analisi merceologiche
(10 per residuo e 40 per altre frazioni) negli anni successivi al secondo.
Il metodo di analisi utilizzato per la frazione residua è il seguente:
 Utilizzo del metodo degli inquartamenti per la scelta del campione da analizzare (200 kg,
scelti da un monte di 3‐4 ton)
 Vagliatura con vaglio a maglie quadrate di 20 mm di lato
 Sopravaglio suddiviso in 8 classi:

Pagina 16 di 144

RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA ‐ LASCARI.
C.I.G. 6828634F07

tessili e legno

carta e cartone

imballaggi in plastica

altra plastica

imballaggi in metallo

vetro

sostanza organica

altro

 Sottovaglio a 20 mm.
Per le altre frazioni di rifiuto si procede allo stesso modo descritto per la frazione
residua. Si procede nel modo seguente. Il giorno in cui si svolge l’analisi
merceologica uno dei mezzi adibiti alla raccolta, scegliendo ogni mese un mezzo
diverso e quindi una zona della città diversa, non viene vuotato all’interno del
mezzo adibito al trasporto ma
portato al centro servizi. Al
centro servizi l’automezzo in
questione

viene

svuotato

all’interno della platea dove si
effettuano i lavaggi (platea in
cemento

armato

completamente
impermeabilizzata, attrezzata con sistema di abbattimento degli odori sprinkler e con
convogliamento di acque e liquami direttamente al depuratore aziendale) viene effettuata la
quartatura e l’analisi e quindi il mezzo viene nuovamente caricato con ausilio di pala meccanica e
avviato all’impianto di destino. I risultati sono inseriti in apposito database visionabile via web
anche dall’amministrazione comunale. Dell’attività sarà inviata comunicazione con largo anticipo
in modo da consentire al personale del Comune di partecipare all’analisi.
Procedura citizensatisfaction
Per ingaggiare i cittadini con proposte e raccolta di opinioni sarà predisposto un questionario con
apposito form. Il meccanismo sarà molto semplice: i cittadini di Campofelice di Roccella ‐ Lascari,
di qualsiasi sesso ed età, dovranno rispondere ad un test/questionario, che permetterà di attuare
un’indagine sulle conoscenze sulla tematica della differenziata e sull’andamento della campagna di
comunicazione, raccogliendo anche critiche costruttive e suggerimenti. I dati raccolti grazie al
meccanismo del test saranno poi elaborati per monitorare il gradimento delle iniziative e fornire
all’ente solidi dati di partenza per future azioni di comunicazione e di rafforzamento.
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Procedura gestione flotta e maestranze
Per la gestione della commessa sarà adottata una rigorosa e puntuale gestione del parco mezzi
messo a disposizione dei servizi svolti oggetto di gara. Una corretta ed efficace organizzazione, per
la manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate nei servizi, riveste grande
importanza, sia per il buon funzionamento dei servizi stessi, che per la buona conservazione
dell'autoparco che costituisce il patrimonio dell'azienda.
La scrivente adotterà una precisa politica di manutenzione del parco mezzi che ha come obiettivi
principali:
1. massimizzare la disponibilità dei veicoli;
2. aumentare la produttività dei veicoli;
3. utilizzare i dati per creare un archivio sul parco mezzi in modo da valutare le prestazioni e i
costi di gestione;
4. garantire la sicurezza dei dipendenti, dei clienti e del pubblico in generale.
La scrivente adotterà di prassi una pianificazione puntuale e ben articolata nel corso della vita
degli automezzi.
Come strumento per la programmazione delle ispezioni di manutenzione verrà applicata la
seguente procedura di intervento manutentivo:
a) Controllo quotidiano dei dati inviati dal black box da parte del responsabile della
manutenzione;
b) Manutenzione giornaliera dell’automezzo da parte dell’autista;
c) Manutenzione Ordinaria settimanale ed infrasettimanale di lavaggio, ingrassaggio
ingranaggi e parti in movimento, rabbocco liquidi;
d) Manutenzione programmata telaio e attrezzatura ogni 5.000 km;
e) Manutenzione programmata telaio e attrezzatura ogni 10.000 km;
f) Eventuale manutenzione straordinaria in caso di guasto o incidente sia con interventi di
apposita officina mobile che con interventi in officina centralizzata;
g) Le attività di controllo e manutenzione seguiranno il seguente schema organizzativo e di
responsabilità:
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Il controllo incrociato da parte del Responsabile della Manutenzione che su remoto verificherà i
dati provenienti dalle black box installate sui mezzi (si veda paragrafo su monitoraggio e controllo)
unito al controllo quotidiano da parte degli autisti dell’automezzo a loro assegnato, oltre alla
programmazione delle attività di manutenzione, garantirà la massima efficienza possibile del parco
automezzi.
Avarie automezzi
È possibile che, durante l’erogazione del servizio, si verifichino delle avarie, a causa di guasti
meccanici o per incidente. In tal caso l’autista ne dà comunicazione mediante annotazione sulla
Relazione di servizio ed eventualmente richiede l’intervento dell’Officina. L’automezzo viene
condotto in officina o laddove non sia possibile sarà il meccanico a raggiungere l’automezzo; ne
provvede ad effettuare la riparazione e a registrarne l’esito sia sulla “Relazione del servizio” che su
apposita Scheda di Manutenzione del mezzo. Nel caso in cui, per la gravità dell’avaria, non sia
possibile eseguire l’intervento, il Responsabile dell’Officina ne dà comunicazione al Responsabile
Operativo che:


dispone la sostituzione dell’automezzo, verificandone la disponibilità dall’Elenco automezzi in
disponibilità,
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richiede l’intervento del mezzo Centralina in servizio per il trasferimento del carico,



provvede all’annotazione sul Formulario di Identificazione del Rifiuto dei dati identificativi
dell’automezzo sostitutivo.



riporterà l’accaduto sulla Relazione di Servizio

Infortuni
Qualora si verificassero degli infortuni sul lavoro, saranno attuati gli interventi di Primo Soccorso
previsti dalla vigente normativa in tema di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Il Responsabile Operativo segnalerà l’accaduto sulla Relazione di Servizio e registrerà l’infortunio
sul Registro Infortuni del cantiere e ne darà comunicazione immediata all’Ufficio Personale.
Altre emergenze
Nell’impossibilità di eseguire le diverse attività di servizio a causa di situazioni esterne
imprevedibili (interruzioni strade, atti vandalici, calamità naturali, scioperi, ecc.), l’operatore
segnala l’accaduto nella Relazione di Servizio. Questa viene presa in visione dal Responsabile
Operativo, che informa tempestivamente l’Ente dell’accaduto per la risoluzione.
Qualora l’emergenza comporta modifiche sostanziali di natura contrattuale, il Responsabile
Operativo informa il Responsabile d’Area, che in collaborazione con la Direzione Tecnica e
l’Amministratore Delegato, provvedono alla risoluzione delle problematiche, di concerto con
l’Ente.
Rilevazione presenze del personale
La scrivente propone, per la rilevazione puntuale del personale in servizio, l'impiego di apposito
software per la gestione delle timbrature di presenza. Il software si presenta sotto forma di APP
(applicazione per smartphone) che una volta installata farà diventare il dispositivo un vero e
proprio timbratore.
Gli operatori, debitamente formati sull'utilizzo di tale APP, effettuando l'accesso, saranno schedati
su un foglio virtuale di presenze disponibile in formato *.txt o *.xls. Il sistema sarà in grado di
identificare gli operatori che si trovano all'interno di un'area geolocalizzata.
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DESCRIZIONE DEL TERRITORIO
I territori dei due Comuni Campofelice di Roccella e Lascari
sono

confinanti

tra

di

loro

e

si

estendono

complessivamente per una superficie di 24,00 kmq. La
popolazione residente complessiva di circa 10.428 unità, è
concentrata nei centri abitati mentre nel periodo estivo
cresce in maniera notevole la popolazione fluttuante nelle
zone residenziali della fascia costiera. I Comuni ricadono
all’interno della S.R.R. denominata “Palermo Provincia est”.

Posizione dei Comuni Campofelice di
Roccella e Lascari

I confini amministrativi dell’ARO, sono quelli con i comuni di Cefalù, Gratteri, Collesano e Termini
Imerese.
I due Comuni presentano una densità abitativa di circa 434,5 ab/kmq.

PERFORMANCE ED OBIETTIVI (Criterio 1 Sub‐criterio a.)
In questo capitolo si individuano le performance del servizio che si intendono conseguire in
termini di:
a. raccolta differenziata,
b. riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) in discarica,
c. riduzione dei rifiuti indifferenziati in discarica.

PERFORMANCE RACCOLTA DIFFERENZIATA (Criterio 1 Sub‐criterio a.)
Si riporta la composizione merceologica delle frazioni differenziate come da Piano d’Ambito
Palermo Est.
frazione
organico + verde

%

tonn/anno

37,55%

87,90

carta

22,01%

51,52

vetro

6,71%

15,71

plastica

12,60%

29,50

metalli

1,99%

4,66
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alluminio

0,42%

0,98

legno

1,79%

4,19

ingombranti

0,10%

0,23

RAEE

0,99%

2,32

altro

15,84%

37,08

100%

234,09

TOT Riciclabile

Si riporta tabella riepilogativa della quantità dei rifiuti che si prevede di intercettare
frazione

analisi
merceolo
gica (%)

grado di
intercettazione

obiettivo RD
(%)

scarto in
piattaforma

obiettivo
recupero (%)

quantità raccolte
(ton/anno)

compostaggio domestico

3,00

3,00%

209,68

compostaggio di comunità

0,33

0,33%

23,06

frazione organica
frazione biodegradabile

43,96

77%

35,10

5%

33,00%

2452,94

1,2

90%

1,65

5%

1,22%

115,02

carta

11,04

80%

9,40

5%

8,39%

656,69

cartone

7,28

80%

6,40

1%

5,96%

447,02

plastica

13,23

70%

9,83

10%

8,52%

686,75

alluminio e acciaio

2,02

40%

1,38

5%

0,96%

96,15

vetro

6,23

90%

6,18

5%

5,52%

431,64

5

90%

4,50

40%

2,89%

314,52

0,24

60%

0,14

100%

9,79

2

100%

2,00

100%

139,79

frazione residua

20,12

100%

1406,25

Totale

100,00

ingombranti e RAEE
ex rup
rifiuti da spazzamento

70%

6.989,30

Si prevede di intercettare la frazione biodegradabile dei rifiuti Urbani e ridurre il conferimento in
discarica con le seguenti modalità:
1. Raccolta differenziata spinta della frazione organica sia presso le utenze domestiche (con
frequenza 3/7) che presso le utenze non domestiche (con frequenza 3/7).
2. Promozione spinta del compostaggio domestico con campagna di promozione, realizzazione
brochure informative, corsi di formazione e la consegna gratuita a tutte le utenze che ne fanno
richiesta di una compostiera domestica.
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3. Promozione del compostaggio di comunità con campagne di promozione e realizzazione di
semplici brochure informative di facile comprensione per aiutare gli alunni delle scuole
interessate dalla presenza della compostiera meccanica.
4. Sostegno alla riduzione della produzione di rifiuto biodegradabile mediante campagne
specifiche di comunicazione/sensibilizzazione come:
 promozione del doggy shop presso i ristoratori per favorire il consumo a casa di quanto non
consumato a ristorante,
 promozione della distribuzione gratuita o fortemente sottocosto dei cibi ed alimenti in
scadenza presso rivendite di generi alimentari,
 promozione di accordi di programma per l’utilizzo presso canili di scarti della produzione del
cibo di mense e simili,
 promozione, soprattutto presso gli uffici privati e pubblici dell’utilizzo di cialde compostabili,
da conferire nella frazione organica evitando cosi che il caffè in esse contenuto vada in
discarica. A vantaggio di sicurezza non viene effettuata una stima della riduzione da tali
attività;
5. Sostegno dell’auto‐compostaggio della frazione verde (sfalci e potature) dei privati con il
servizio aggiuntivo a costo zero di triturazione degli sfalci in alternativa (su base volontaria e su
richiesta delle utenze) alla raccolta del verde. Anche per questa frazione, a vantaggio di
sicurezza non si effettua nessuna stima di riduzione.
6. Raccolta differenziata spinta degli sfalci e delle potature dei privati. Si prevede di abbinare tale
servizio a quello di raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE, in modo da poter offrire, previa
prenotazione, il servizio di raccolta secondo le modalità indicate nei documenti guida.
Implementando il sistema di raccolta così come riportato nella presente offerta, delle 2.663
tonnellate annue di RUB (rifiuti urbani biodegradabili), si prevede di intercettare 210 e 23
tonnellate, rispettivamente mediante compostaggio domestico e di comunità, e altre 69 derivanti
da operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato. Della quantità di RUB rimanente, si
stima di intercettare e raccogliere circa l’85%. Dei 99,00 kg/abitante anno stimati di RUB, si
prevede il conferimento in discarica di circa 17,62 kg/abitante con una riduzione pari all’82%. Si
riporta tabella riepilogativa.
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Voce di calcolo
RUB totale
RUB a compostaggio domestico
RUB a compostaggio di comunità
verde
raccolta differenziata frazione organica
RUB in discarica

Riduzione RUB in discarica

tonn/anno

% sulla RUB

kg/ab/anno

2.663
209,68
23,06
68,70
2.452,94
474,00
2.188,92

100%
6,31%
0,69%
2,58%
72,64%
17,80%
82,00%

99,00
7,80
0,86
2,55
91,19
17,62
81,38

Si prevede di intercettare frazioni differenziate dei rifiuti Urbani ed evitare che vengano conferite
in maniera indifferenziata in discarica con le seguenti modalità:
1. Promozione di numerose attività di riduzione della produzione di rifiuti come :
a) Promozione dell’utilizzo di pannolini ecocompatibili
b) Ufficio Ecocompatibile
c) Porta la sporta ed Ecoshoppers
d) Eco‐negozio
e) Eco‐acquisti
f) Ecofeste
g) Amici del riciclo
h) Buon Samaritano
Per i dettagli delle iniziative elencate si veda il capitolo "VARIANTI MIGLIORATIVE". A vantaggio
di sicurezza non viene effettuata una stima della riduzione da tali attività;
tipologia
compostaggio
rifiuti e recupero (RD)
rifiuti a smaltimento
totale

%

3,3%
74,4%
22,3%
100,0%

tonnellate

kg/ab/anno

232,74
5.200,74
1.555,82
6.989,30

8,65
193,34
57,84
259,83

Si prevede una percentuale di raccolta differenziata a regime pari al 75%, con un obiettivo di
recupero del 70%.
La SEA garantirà il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata a partire dal primo
anno del 65%, il secondo anno del 70% per poi assestarsi ad una quota del 75%.
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Come si evince dal Diagramma di GANTT, si prevede di attivare il nuovo servizio contestualmente
alla campagna di comunicazione e alle attività di distribuzione delle attrezzature, immediatamente
dopo la consegna delle forniture e di metterlo a regime su tutto il territorio in 4 settimane.
Analogamente, tutte le attività generatrici di performance, sia come obiettivi di RD che come
riduzione di RUB in discarica, che come riduzione di indifferenziato in discarica, saranno messe in
campo nei primi 4 mesi, comprese le attività inerenti il CCR. Il sesto mese dalla firma del contratto
sarà il primo mese in cui gli obiettivi di raccolta differenziata saranno pari al 65% per poi arrivare al
75%.
Al fine di soddisfare il miglioramento dei fattori ambientali di cui al CAM 4.3.3, si prevede di
effettuare messa a dimora di piante di ulivo ed arancio (o comunque specie autoctone), in grado di
assorbire la CO2 emessa dagli automezzi impiegati per la raccolta (SERVIZIO AGGIUNTIVO).
Si riporta tabella riepilogativa delle emissioni totali nei cinque anni di durata dell’appalto.
(riferimento

bibliografico

dei

dati

di

emissione

e

www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/26301/3/2011_10_ciccarello.pdf,

di

assorbimento:

www.reteclima.it/l‐

albero‐mangia‐la‐co2/). In base ai dati riportati, un albero assorbe da 10 a 20 kg di CO2/anno. Si
ipotizza in questo caso un assorbimento di circa 15 kg CO2/anni per trenta anni di vita di una
pianta. Si prevede quindi un impianto di circa 570 piante (n. 370 nel Comune di Campofelice di
Roccella e n. 200 nel Comune di Lascari) la cui varietà e il luogo di messa a dimora sarà concordato
con l’ amministrazione comunale.
Pagina 25 di 144

RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA ‐ LASCARI.
C.I.G. 6828634F07

Kg totali CO2 emessi

Kg annui assorbiti da ogni singola pianta per 30 anni

Piante necessarie

253.365,24

15

570

SCELTA DEGLI AUTOMEZZI
La scelta degli automezzi costituisce uno degli elementi di primaria importanza per l’intera
organizzazione dei servizi qui riportata. L’ottimizzazione delle attività di raccolta passa
inevitabilmente per l’autonomia delle squadre di raccolta da quelle di trasporto. Pertanto quello
che si vuole fare e individuare degli automezzi tali da:
1. Essere piccoli e facilmente manovrabili da riuscire ad arrivare presso tutte le utenze e
quindi su tutta la viabilità presente sul territorio.
Per soddisfare le caratteristiche del punto 1 è stato scelto per la raccolta delle frazioni dei rifiuti il
seguente automezzo:
‐

bivasca da 6 (mc. 3+3);

che presenta buone caratteristiche di maneggevolezza e velocità di lavoro;
2. Ottimizzare le attività di raccolta
Al fine di ottimizzare le attività di raccolta, le squadre assegnate a tale servizio saranno composte
da due operatori, che si occuperanno uno della guida l’altro al ritiro dei rifiuti. In questo modo si
ha la possibilità di aumentare l'efficienza e la celerità dei servizi.
3. Minimizzare i tempi di svuotamento dei diversi contenitori
rendere il meno gravoso possibile le ripetute attività manuali
necessarie per l’espletamento dei servizi.
Per ottemperare questo punto si prevede di: utilizzare mezzi adibiti
alla raccolta con idoneo attacco a pettine per lo svuotamento dei
carrellati, in più si prevede di installare apposito sistema di svuotamento dei secchielli che
permette agli operatori di non dover sollevare fino all’altezza della sponda della tramoggia di
carico il secchiello, ma solo fino alla bocca di carico del sistema svuota secchielli posta a poche
decine di centimetri da terra.
Nel dettaglio, i servizi sono organizzati nel seguente modo:
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raccolte

Tutte le raccolte, sia delle frazioni compattabili che non compattabili, sono effettuate con
automezzi bivasca ribaltabile da 6 mc (mc. 3+3) in maniera congiunta sia alle utenze domestiche
che non domestiche.

Per la raccolta nelle 18 aree di raccolta sparse nel territorio del Comune di Campofelice di Roccella
e Lascari sarà adoperato un auto compattatore 2 assi da 18 mc.



Trasporti

I trasporti vengono effettuati con le seguenti modalità:
‐ Il secco indifferenziato raccolto e trasbordato dai mezzi sopra descritti in un
autocompattatore 4 assi da 23 mc e trasportato presso l'impianto di destinazione finale.
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Tale autocompattatore sarà utilizzato quotidianamente come “mezzo stazione”, gli
automezzi più piccoli adibiti alla raccolta, una volta pieni, travaseranno i rifiuti
compattabili raccolti all’interno del compattatore, in modo da ottimizzare i tempi di
raccolta, ed effettuare un solo viaggio verso gli impianti di destinazione finali. Il
vantaggio ottenuto è quello non solo di riduzione dei tempi di raccolta ma anche di
riduzione di gas serra, in termini di CO2 emessa, prodotti durante la fase di trasporto dei
rifiuti. Pertanto meno viaggi, meno CO2 emessa implica riduzione impatto ambientale.
Al fine di potenziare l’azione di riduzione di gas serra nell’atmosfera, evitando quotidianamente il
trasporto del rifiuto organico e differenziato in un mezzo non sfruttato a pieno carico presso i
relativi impianti di smaltimento, e di potenziare la raccolta dei rifiuti al fine di raggiungere obiettivi
di raccolta sempre maggiori, è intenzione della scrivente società fare richiesta alla Stazione
Appaltante di un’area in cui poter posizionare cassoni scarrabili a tenuta stagna e presse elettriche
scarrabili nelle more della realizzazione dei 3 CCR la cui costruzione, nel caso in cui la SEA risulti
aggiudicataria, avverrà nel più breve tempo possibile. In questo modo si prevedono turni di
raccolta aggiuntivi per le utenze commerciali rispetto a quelli indicati nella Relazione di Piano. Il
vantaggio ottenuto, come anticipato in precedenza, è quello di riduzione di gas serra, in termini di
CO2 emessa, prodotti durante la fase di trasporto dei rifiuti e incremento degli obiettivi di raccolta.
Si mostrano di seguito i cassoni e le presse elettriche che saranno adoperati per eseguire il
servizio.
‐ La frazione organica e il vetro verranno trasbordati dai mezzi di raccolta in cassoni
scarrabili a tenuta stagna che saranno predisposti presso il centro comunale di raccolta
o in area autorizzata dal Comune durante la fase transitoria di realizzazione del CCR.
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‐ La plastica, carta e cartone verranno trasbordati dai mezzi di raccolta in presse
scarrabili elettriche predisposte presso il centro comunale di raccolta o in area
autorizzata dal Comune durante la fase transitoria di realizzazione del CCR.

Sia i cassoni che le presse scarrabili, nei giorni stabiliti o all'occorrenza quando sarà raggiunto il
limite massimo di capienza, verranno caricati dall'automezzo dotato di sistema multilift e
trasportati verso gli impianti finali di destinazione.

SCELTA E DIMENSIONAMENTO ATTREZZATURE (Criterio 1 Sub‐criterio c.)
Tabelle descrittive delle attrezzature per la raccolta differenziata che si prevede di consegnare alle
utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio in base al tipo di utenza.
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MASTELLI, BIDONI E CASSONETTI CON TRANSPONDER (SERVIZIO MIGLIORATIVO)
utenze domestiche

utenze non
domestiche

descrizione
mastello
10 lt
Frazione non riciclabile
frazione organica

mastello
da 25 lt
3.500

carrellato
240 lt
120

carrellato
360 lt
160

cassonetti
1.100 lt
30

5.600

carrellato
240 lt
150

30

150

vetro

3.500

120

160

30

150

carta

3.500

120

160

30

150

Plastica e lattine

3.500

120

160

30

150

SACCHETTI
utenze domestiche
descrizione

frazione organica

Sacchetti compostabili 80 lt con
transponder

Sacchetti compostabili in carta
riciclabile con transponder

10.000

410.000

Considerando che il numero reale di utenze domestiche e non domestiche cui consegnare le
attrezzature potrebbe aumentare in fase di consegna e start up, a vantaggio di sicurezza si
prevede di mettere a disposizione 50 mastelli in aggiunta a quelli sopra indicati per ogni tipologia,
50 carrellati da 240 lt, 50 carrellati da 360 lt e 10 cassonetti da 1.100 lt per far fronte a
richieste diverse da quelle previste in fase di elaborazione dell'offerta. In fase di start up si
provvederà al censimento esatto delle utenze residenti unifamiliari o in condomini e, secondo
quanto riportato nei documenti guida, si distribuiranno il blocco dei contenitori sovrapponibili per
RD e contenitori carrellati da 240 lt in base al numero di utenze presenti nei singoli condomini.
Si riporta un'immagine esplicativa delle attrezzature riportate in elenco (i colori non sono
rappresentativi ma saranno scelti in accordo con l'Amministrazione Comunale):

Pagina 30 di 144

RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA ‐ LASCARI.
C.I.G. 6828634F07

Esempio di sacchetti compostabili

Esempio di trasponder

Per i caseggiati con più di 4‐6 famiglie si prevede l’utilizzo di congruo numero (in base al numero di
famiglie residenti) bidoni carrellati suddivisi per tipologia.
Si riporta un'immagine esplicativa delle attrezzature (i colori non sono rappresentativi ma saranno
scelti in accordo con l'Amministrazione Comunale):
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Come

PR
ROPOSTA

MIGLIORA
ATIVA

si

propone

di

utilizzaare

(SOLO
O

SE

CON
NCORDATO
O

PRELIMINA
ARMENTE CON
C
L’AMM
MINISTRAZIO
ONE) per la raccolta presso tali caseggiati app
positi portaa
secchielli, dove le sin
ngole utenzee familiari possono po
osizionare il proprio seecchiello ne
el giorno dii
raccolta sttabilito. Questo consentirebbe l’immediata risoluzione della criticcità per ecccellenza deii
sistemi po
orta a porta, vale a dire
d
la gesttione dei carrellati
c
co
ondominialii da parte dei singolii
condom
mini. Il carre
ellato, per funzionare correttamente, devee
essere tenuto
t
in arrea privata e protetta,, possibilme
ente vuoto,,
ed esseere esposto
o su suolo
o pubblico, solo il giiorno dellaa
raccolta, per poi essere
e
ripo
osto a depo
osito dopo l’avvenuto
o
svuotam
mento da parte dellee maestran
nze. Abbiam
mo potuto
o
rilevare in un dece
ennio di essperienza o
operativa nell’avvio dii
sistemi simili
s
che quest’attivit
q
à comportaa SEMPRE due
d criticitàà
di difficile risoluzio
one: l’indiviiduazione d
di un posto
o interno all
condominiio che vadaa bene a tu
utti i condomini e la presa in carico da parte dei condo
omini dellaa
gestione delle
d
attivittà di moviimentazionee dei bido
oni carrellatti (praticam
mente nesssuno vuolee
”TOCCARE” i bidoni). Per ovviaare a tali in
nconvenienti, che purre si superaano con un
na correttaa
comunicazzione/inform
mazione e con il polso
o fermo de
ell’amministrazione si propone l’’alternativaa
suddetta. Tale
T
modalità di racco
olta prevedee il conferim
mento dei rifiuti differrenziati da parte dellee
utenze, preesso il prop
prio numero
o civico, nei giorni e ne
egli orari ind
dicati direttaamente sulla strutturaa
denominatta “Zac porrta secchiellli” di cui si riporta unaa foto. Talee attrezzatura va colloccata in uno
o
spazio privvato del co
ondominio o su spaziio pubblico
o nelle adiaacenze del condominiio stesso e
rappresentta la soluzzione ottim
male per eliminare i conflitti
c
peer la gestio
one dei carrrellati chee
generalmeente si han
nno con l’aavvio del nuovo servizio. Con l’utilizzo di tale attrezzatura, nell
momento in cui l’amm
ministrazion
ne decidesse di passare
e alla tariffaazione punttuale di rifiu
uti, avrebbee
già risolto
o il problema di sud
ddividere trra le utenze del con
ndominio la tariffa dovuta
d
allo
o
svuotamen
nto dei bido
oni condom
miniali, in qu
uanto ognu
uno conferirrebbe il pro
oprio secchiello. Restaa
inteso chee nel caso in cui l’Amm
ministrazion
ne Comunaale approvaasse l’utilizzzo di tale attrezzatura
a
a
non ci sareebbe alcunaa variazione di costo.
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Le n. 18 aree di raccolta ubicate in punti individuati dalle due Amministrazioni saranno allestite
ciascuna con una batteria di n. 5 cassonetti, ciascuno della capacità di 1.100 lt. Tali aree avranno
una superficie in pianta di 6 m x 10 m al cui interno vi sarà spazio non solo per la batteria da n. 5
contenitori ma anche per il deposito di ingombranti.
I contenitori dentro cui posizionare il rifiuto, saranno identificati mediante apposite diciture
riportanti il giusto materiale da conferire. Si prevede la fornitura di appositi contenitori muniti di
transponder per il conferimento differenziato delle seguenti frazioni di rifiuti:


Frazione non riciclabile;



Frazione organica;



Carta e cartone;



Vetro;



Plastica e lattine.

Si riporta un'immagine esplicativa delle attrezzature (i colori non sono rappresentativi ma saranno
scelti in accordo con l'Amministrazione Comunale):

Al fine di controllare il flusso dei rifiuti conferiti e prevenire eventuali "visite" di animali vaganti
attratti dalla presenza di residui di varia natura, si prevede di posizionare tali contenitori all'interno
di apposite recinzioni accessibili solo con chiave di cui saranno dotate ESCLUSIVAMENTE le utenze
autorizzate all'utilizzo di tali postazioni e gli operatori per eseguire le operazioni di svuotamento e
lavaggio dei cassonetti.
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Sarà previsto un sistema di monitoraggio delle suddette aree mediante impianti di
videosorveglianza e n. 2 sorveglianti in modo da evitare fenomeni di abbandono dei rifiuti e la
conseguente formazione di piccole discariche abusive.
Si prevede di effettuare lo svuotamento di tali contenitori secondo le
frequenze e i giorni di raccolta previsti per i servizi di raccolta porta a porta.
La SEA S.r.l. fornirà N. 80 ecobox per incrementare la raccolta differenziata
all’interno di scuole e uffici. Fornirà altresì N. 80 roller per agevolare la
raccolta della carta e del cartone alle utenze non domestiche.
Provvederà altresì a fornire n. 100 contenitori per la raccolta differenziata
“a petalo” (SERVIZIO MIGLIORATIVO).

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DELLE RISORSE TRASFERITE (Criterio 1)
Di seguito si riportano le modalità organizzative e di erogazione dei servizi e le risorse
trasferite per lo svolgimento dei servizi di raccolta. Si riporta una tabella riepilogativa delle
frequenze di raccolta previste per le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND), per le
diverse frazioni merceologiche, previste nell’offerta tecnica.
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ARO CAMPOFELICE DI
ROCCELLA ‐ LASCARI

servizio di raccolta

UD

UND

frazione organica

3/7

6/7

carta e cartone

1/7

carta

1/7

cartone

6/7

vetro

1/7

2/7

plastica e lattine

1/7

2/7

frazione non riciclabile

2/7

2/7

raccolta ingombranti + RAEE

1/7

raccolta RUP

1/30

Come PROPOSTA MIGLIORATIVA si prevede di incrementare i turni di raccolta delle varie frazioni
merceologiche per le utenze non domestiche come indicato nella superiore tabella, in particolare:


3 turni aggiuntivi per la raccolta della frazione organica;



5 turni aggiuntivi per la raccolta della frazione cartone;



1 turno aggiuntivo per la raccolta della frazione vetro;



1 turno aggiuntivo per la raccolta della frazione plastica e lattine.

Come SERVIZIO MIGLIORATIVO si prevede di effettuare il servizio spinto di raccolta porta a porta
per tutte le frazioni di rifiuto a partire dal primo anno, immediatamente dopo la conclusione della
fase di start up, tale servizio sarà esteso a tutto il territorio comunale. Si precisa che la SEA si
impegna comunque a realizzare le 18 aree di raccolta ubicate nei due territori comunali.
Per agevolare la raccolta porta a porta anche delle utenze con particolari problematiche (disabili,
tetraplegici, ecc) previa formazione di apposito elenco degli aventi diritto da parte della Pubblica
Amministrazione, si provvederà ad installare apposita applicazione per smartphone per la
prenotazione della raccolta per piano. Il servizio funzionerà in questo modo: se l’utente avente
diritto segnala la necessità di conferire i propri rifiuti, in tal caso l’operatore entrerà nel
condominio e raggiungerà la soglia dell’utente dove questo dovrà far trovare i propri rifiuti
debitamente conferiti. Non ci sarà bisogno di segnalare la tipologia di rifiuto perché sarà
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inevitabilmente quella da conferire il giorno della prenotazione. Nel caso in cui non perviene
segnalazione l’addetto non salirà al piano. Oltre alla app sarà possibile utilizzare il numero verde.
Si prevede un lavaggio di tutti i contenitori utili per la raccolta con cadenza mensile nei mesi di
giugno, luglio, agosto e settembre, con cadenza quadrimestrale nei restanti mesi dell’anno.
CALENDARIO DEI SERVIZI

Al fine di ottimizzare l'impiego degli automezzi previsti, i servizi saranno organizzati secondo le
seguenti modalità. Presso le utenze domestiche e non domestiche, per tutte le frazioni, siano esse
compattabili o non compattabili, saranno impiegati i seguenti automezzi:
‐ n. 6 bivasca da 6 mc (mc. 3+3);
‐ n. 1 autocompattatore da 18 mc;
‐ n. 1 autocompattatore da 23 mc.
Le squadre operative, lavoreranno sempre sulla stessa zona, a meno di turni di riposo, ferie,
assenze per malattie, così da ottimizzare tutti i servizi. E’ esperienza consolidata che se un
operatore lavora sempre sulla stessa zona, conosce le utenze presenti e le abitudini delle stesse in
modo da non saltare eventuali ritiri di buste, mastelli e carrellati inoltre e maggiormente
responsabilizzato in quanto eventuali disservizi segnalati non possono che essere riconducibili a
lui. Si riporta il calendario previsto per il servizio di raccolta e il calendario di utilizzo degli
automezzi in base alle differenti tipologie di rifiuti da raccogliere.
lunedì

martedì

raccolta
frazione
organica da
UD

raccolta
frazione
residua da
UD&UND

raccolta
plastica e lattine
da
UD &UND
raccolta
frazione
organica da
UND
raccolta
cartone da
UND

mercoledì
raccolta
frazione
organica da
UD

giovedì
raccolta carta e
cartone da UD

raccolta vetro
UD&UND

raccolta
frazione
organica da
UND

raccolta
frazione
organica da
UND

raccolta
cartone da
UND

raccolta
cartone da
UND

venerdì

sabato

raccolta
frazione
residua da
UD&UND

raccolta
frazione
organica da
UD

raccolta carta
raccolta
da
plastica e lattine
UND
da
UND
raccolta
raccolta
frazione
frazione
organica da
organica da
UND
UND
raccolta
cartone da
UND
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raccolta
frazione
organica da
UND
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Lunedì

Martedi

Mercoledi

Giovedì

Venerdì

Sabato

6 bivasca da 6

6 bivasca da 6

6 bivasca da 6

6 bivasca da 6

6 bivasca da 6

6 bivasca da 6

mc (3+3)

mc (3+3)

mc (3+3)

mc (3+3)

mc (3+3)

mc (3+3)

Domenica

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
Autocompattore Autocompattore Autocompattore Autocompattore Autocompattore Autocompattore
18 mc
18 mc
18 mc
18 mc
18 mc
18 mc
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
Autocompattore Autocompattore Autocompattore Autocompattore Autocompattore Autocompattore
23 mc
23 mc
23 mc
23 mc
23 mc
23 mc

Si precisa che in caso di festività consecutive o feste rilevanti (Santo Patrono, Carnevale, etc) la SEA
garantirà il servizio di raccolta della frazione umida e della frazione secca così come indicato nella
relazione di Piano.

RACCOLTA FRAZIONE NON RICICLABILE
Modalità di erogazione del Servizio
Per una migliore comprensione si riportano, nel paragrafo che segue le modalità di raccolta
all’interno dei due Comuni di Campofelice di Roccella e Lascari.
La raccolta della frazione non riciclabile viene effettuata porta a porta e nelle 18 aree di raccolta
con frequenza pari a 2/7 presso tutte le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND).
La raccolta viene effettuata, in un turno di 6 ore, da N.7 squadre composte da:
‐ n. 3 mezzi bivasca da 6 mc (3+3) ciascuno con il supporto di n. 2 operatori;
‐ n. 3 mezzi bivasca da 6 mc (3+3) monoperatore;
‐ n. 1 mezzo compattante da 18 mc con il supporto di n. 1 autista e n. 2 operatori.
Quando gli automezzi bivasca raggiungeranno il pieno carico, il materiale raccolto verrà
trasbordato in apposito autocompattatore (N.1), ciascuno da 23 mc, ubicato in area strategica e
sempre all’interno dei Comune di Campofelice di Roccella e di Lascari.
Una volta terminate le operazioni di raccolta e trasbordo su tutto il territorio comunale, interverrà
un autista che, impiegando circa 3 ore, si occuperà di condurre il suddetto autocompattatore
all’impianto di conferimento.
Si riporta una tabella riepilogativa delle modalità di espletamento del servizio.
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Servizio

bivasca da compattatore operatore
da 18mc
6mc

frequenza

raccolta frazione residua da
2

UD&UND

6

4

12

Si riporta il calendario delle attività previste. Tale calendario e da intendersi meramente indicativo
e qui serve solo a permettere di dimensionare il fabbisogno giornaliero di manodopera ed
automezzi. Resta inteso che il calendario esecutivo sarà concordato con l’amministrazione
comunale.
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

raccolta frazione
residua da UD&UND

sabato

domenica

raccolta frazione
residua da UD&UND

Utilizzazione Risorse Trasferite
Al fine di una corretta valutazione del reale fabbisogno annuo di risorse necessarie per lo
svolgimento dei servizi, si riporta una tabella riepilogativa dei fabbisogni annui di mezzi e
manodopera intesi come giorni lavorati all’anno.
bivasca da 6 mc

Servizio

compattatore

Operatore

da 18 mc

(N.12)

(N.6)

(N.1)
raccolta frazione residua da
UD&UND

624

104

1.248

Si rimanda al capitolo TRASPORTI per le indicazioni sulle modalità di espletamento del servizio
relativo ai trasporti.

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA
Modalità di erogazione del Servizio
La raccolta della frazione organica viene effettuata con frequenza pari a 3/7 presso le utenze
domestiche (UD) e 6/7 presso le utenze non domestiche (UND).
La raccolta viene effettuata, in un turno di 6 ore, da N.7 squadre composte da:
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‐ n. 3 mezzi bivasca da 6 mc (3+3) ciascuno con il supporto di n. 2 operatori;
‐ n. 3 mezzi bivasca da 6 mc (3+3) monoperatore;
‐ n. 1 mezzo compattante da 18 mc con il supporto di n. 1 autista e n. 2 operatori.
Quando gli automezzi raggiungeranno il pieno carico, il materiale raccolto verrà conferito in
apposito cassone ubicato all’interno del CCR o in aree autorizzate dalle due Amministrazioni. Si
precisa che la frazione organica del rifiuto potrà sostare all’interno del CCR un numero di ore
massime pari a 72, entro tale termine il cassone contente la frazione organica sarà conferito in
apposito impianto impiegando un autocarro dotato di sistema multi lift ed un autista per circa 3
ore.
Si riporta una tabella riepilogativa delle modalità di espletamento del servizio.
Servizio

frequenza

bivasca da
6mc

compattatore
da 18mc

operatore

3

6

1

12

6

6

1

12

raccolta frazione organica da
UD
raccolta frazione organica da
UND

Si riporta il calendario delle attività previste. Tale calendario e da intendersi meramente indicativo
e qui serve solo a permettere di dimensionare il fabbisogno giornaliero di manodopera ed
automezzi. Resta inteso che il calendario esecutivo sarà concordato con l’amministrazione
comunale.
lunedì

martedì

raccolta
frazione
organica da UD
raccolta
frazione
organica da
UND

mercoledì

giovedì

venerdì

raccolta
frazione
organica da UD
raccolta
frazione
organica da
UND

raccolta
frazione
organica da
UND

sabato
raccolta
frazione
organica da UD

raccolta
frazione
organica da
UND

raccolta
frazione
organica da
UND
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Utilizzazione Risorse Trasferite
Al fine di una corretta valutazione del reale fabbisogno annuo di risorse necessarie per lo
svolgimento dei servizi, si riporta una tabella riepilogativa dei fabbisogni annui di mezzi e
manodopera intesi come giorni lavorati all’anno.

Servizio

bivasca da 6 mc compattatore da 18 mc

Operatore

(N.6)

(N.1)

(N.12)

936

156

1.872

1.872

312

3.744

raccolta frazione organica da UD
raccolta frazione organica da
UND

Si rimanda al capitolo TRASPORTI per le indicazioni sulle modalità di espletamento del servizio
relativo ai trasporti.
RACCOLTA CARTA E CARTONE
Modalità di erogazione del Servizio
La raccolta della carta e del cartone verrà effettuata in maniera congiunta per le utenze
domestiche, in maniera selettiva per le utenze non domestiche. La raccolta della carta e cartone
viene effettuata con frequenza pari a 1/7 presso le utenze domestiche (UD), la raccolta della carta
e del cartone in maniera selettiva, presso le utenze non domestiche (UND), viene effettuata con
frequenza pari a 1/7 per la carta e 6/7 per il cartone.
La raccolta viene effettuata, in un turno di 6 ore, da N.6 squadre composte da:
‐ n. 3 mezzi bivasca da 6 mc (3+3) ciascuno con il supporto di n. 2 operatori;
‐ n. 3 mezzi bivasca da 6 mc (3+3) monoperatore;
Quando gli automezzi raggiungono il pieno carico, il materiale raccolto viene conferito in apposita
pressa elettrica ubicata all’interno del CCR o in aree concesse dalle due amministrazioni durante
la fase transitoria di realizzazione del CCR.
Non appena si raggiungerà il pieno carico della pressa, interverrà un ulteriore autista che,
impiegando circa 3 ore, si occuperà di trasportare la suddetta pressa scarrabile all’impianto di
conferimento, con apposito autocarro dotato di sistema multilift.
Si riporta una tabella riepilogativa delle modalità di espletamento del servizio.
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Servizio

frequenza

bivasca da
6mc

operatore

raccolta carta e cartone da UD

1

6

9

raccolta carta da UND

1

6

9

raccolta cartone da UND

6

6

9

Si riporta il calendario delle attività previste. Tale calendario e da intendersi meramente indicativo
e qui serve solo a permettere di dimensionare il fabbisogno giornaliero di manodopera ed
automezzi. Resta inteso che il calendario esecutivo sarà concordato con l’amministrazione
comunale.
lunedì

raccolta
cartone da
UND

martedì

mercoledì

giovedì

raccolta carta e
cartone da UD
e raccolta carta
UND
raccolta
raccolta
raccolta
cartone da cartone da UND cartone da
UND
UND

venerdì

raccolta
cartone da
UND

sabato

domenica

raccolta
cartone da
UND

Utilizzazione Risorse Trasferite
Al fine di una corretta valutazione del reale fabbisogno annuo di risorse necessarie per lo
svolgimento dei servizi, si riporta una tabella riepilogativa dei fabbisogni annui di mezzi e
manodopera intesi come giorni lavorati all’anno.
bivasca da 6 mc

Servizio

(N.6)

Operatore
(N.9)

raccolta carta e cartone UD

312

468

raccolta carta UND

312

468

raccolta cartone UND

1.872

2.808
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Si rimanda al capitolo TRASPORTI per le indicazioni sulle modalità di espletamento del servizio
relativo ai trasporti.
RACCOLTA VETRO
Modalità di erogazione del Servizio
La raccolta del vetro viene effettuata con frequenza pari a 1/7 presso le utenze domestiche (UD) e
2/7 presso le utenze non domestiche (UND).
La raccolta viene effettuata, in un turno di 6 ore, da N. 6 squadre composte da:
‐ n. 3 mezzi bivasca da 6 mc (3+3) ciascuno con il supporto di n. 2 operatori;
‐ n. 3 mezzi bivasca da 6 mc (3+3) monoperatore;
Quando gli automezzi raggiungono il pieno carico, il materiale raccolto viene conferito in apposita
pressa elettrica ubicata all’interno del CCR o in area concessa dalle amministrazioni durante la
fase transitoria di realizzazione del CCR. Quando gli automezzi raggiungono il pieno carico, il
materiale sarà conferito in apposito cassone ubicato all’interno del CCR. Al riempimento del
cassone lo stesso verrà portato in apposito impianto utilizzando un mezzo Multilift.
Si riporta una tabella riepilogativa delle modalità di espletamento del servizio.
Servizio

frequenza

bivasca da
6mc

operatore

raccolta vetro da UD

1

6

9

raccolta vetro da UND

2

6

9

Si riporta il calendario delle attività previste. Tale calendario e da intendersi meramente indicativo
e qui serve solo a permettere di dimensionare il fabbisogno giornaliero di manodopera ed
automezzi. Resta inteso che il calendario esecutivo sarà concordato con l’amministrazione
comunale.
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato
raccolta vetro da
UND

raccolta vetro
da UD&UND
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Utilizzazione Risorse Trasferite
Al fine di una corretta valutazione del reale fabbisogno annuo di risorse necessarie per lo
svolgimento dei servizi, si riporta una tabella riepilogativa dei fabbisogni annui di mezzi e
manodopera intesi come giorni lavorati all’anno.
Operatore

bivasca da 6 mc

Servizio

(N.9)

(N.6)
raccolta vetro UD

312

468

raccolta vetro UND

624

936

Si rimanda al capitolo TRASPORTI per le indicazioni sulle modalità di espletamento del servizio
relativo ai trasporti.
RACCOLTA PLASTICA E LATTINE
Modalità di erogazione del Servizio
La raccolta della plastica e delle lattine viene effettuata con frequenza pari a 1/7 presso le utenze
domestiche (UD) e con frequenza pari a 2/7 presso le utenze non domestiche (UND).
La raccolta viene effettuata, in un turno di 6 ore, da N. 6 squadre composte da:
‐ n. 3 mezzi bivasca da 6 mc (3+3) ciascuno con il supporto di n. 2 operatori;
‐ n. 3 mezzi bivasca da 6 mc (3+3) monoperatore;
Quando gli automezzi raggiungono il pieno carico, il materiale raccolto viene conferito in apposito
cassone ubicato all’interno del CCR.
Si riporta una tabella riepilogativa delle modalità di espletamento del servizio.

Servizio

frequenza

bivasca da
6mc

operatore

raccolta plastica e lattine da UD

1

6

9

raccolta plastica e lattine da UND

2

6

9

Si riporta il calendario delle attività previste. Tale calendario e da intendersi meramente indicativo
e qui serve solo a permettere di dimensionare il fabbisogno giornaliero di manodopera ed
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automezzi. Resta inteso che il calendario esecutivo sarà concordato con l’amministrazione
comunale.
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

raccolta
plastica e
lattine da
UD&UND

venerdì

sabato

domenica

raccolta
plastica e
lattine da
UD&UND

Utilizzazione Risorse Trasferite
Al fine di una corretta valutazione del reale fabbisogno annuo di risorse necessarie per lo
svolgimento dei servizi, si riporta una tabella riepilogativa dei fabbisogni annui di mezzi e
manodopera intesi come giorni lavorati all’anno.
bivasca da 6 mc

Servizio

(N.6)

Operatore
(N.9)

raccolta plastica e lattine UD

312

468

raccolta plastica e lattine U N D

624

936

Si rimanda al capitolo TRASPORTI per le indicazioni sulle modalità di espletamento del servizio
relativo ai trasporti.

RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI
Modalità di erogazione del Servizio
Gli imballaggi primari saranno conferiti dalle utenze domestiche con la frazione monomateriale
come descritto nei paragrafi precedenti. Gli imballaggi secondari e i rifiuti terziari il servizio di
raccolta sarà effettuato sempre con il servizio porta a porta e secondo il calendario prima
descritto. Si precisa che tutte le tipologie di imballaggio potranno essere conferite presso il CCR.

RACCOLTA EX RUP
Modalità di erogazione del Servizio
Si prevede di effettuare la raccolta dei seguenti ex RUP:
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 pile esauste presso tutti i rivenditori e presso gli uffici pubblici e le scuole;
 farmaci scaduti presso tutte le farmacie parafarmacie e presidi sanitari;
 contenitori marcati T/F presso tutti i rivenditori e presso gli uffici pubblici e le scuole;
 toner e cartucce esaurite presso gli uffici pubblici e le scuole;
 lampade esauste presso tutti i rivenditori e presso gli uffici pubblici e le scuole;
Saranno distribuiti n. 8 contenitori per la raccolta delle pile esauste presso le utenze commerciali
che commerciano tali tipologie, n. 8 contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti presso le
farmacie, n. 8 contenitori per la raccolta T/F. L'esatto posizionamento dei contenitori sarà stabilito
in accordo con le Amministrazioni comunali. Detti rifiuti potranno essere conferiti anche presso il
CCR, all’interno del quale vi saranno ubicati idonei contenitori.
Per la raccolta degli oli minerali e batterie esauste derivanti dall’attività di manutenzione degli
autoveicoli privati,gli utenti potranno conferire i propri rifiuti presso il CCR.
Per la raccolta si prevede minimo n.1 passaggio mensile e comunque si garantisce lo svuotamento
degli appositi contenitori in caso di riempimento prima del passaggio previsto. Si riporta una
tabella riepilogativa dei fabbisogni.
servizio

autocarro operatore

raccolta e trasporto rup

1

1

ll servizio garantirà per 12 mesi l’anno una squadra composta da un operatore per un totale di 52
ore (1 ora giorno/1 volta a settimana per 12 mesi) utilizzando un autocarro furgonato attrezzato.

RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE
Modalità di erogazione del Servizio
Il servizio di raccolta, a chiamata, degli ingombranti e RAEE verrà effettuato con modalità porta a
porta su tutto il territorio comunale con frequenza 1/7. Il servizio sarà effettuato da una squadra
composta da n.1 autista e n.1 operatore con il supporto di n.1 autocarro tipo Daily con cassone
ribaltabile e gru.
L’utenza dovrà comunicare telefonicamente attraverso il numero verde appositamente
predisposto, per FAX, posta elettronica, o l’apposita app (SERVIZIO MIGLIORATIVO) la richiesta di
Pagina 45 di 144

RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA ‐ LASCARI.
C.I.G. 6828634F07

intervento, specificando il tipo di rifiuto, la quantità, il luogo di intervento e le proprie generalità,
concordando con la scrivente le modalità operative per la raccolta del rifiuto. Viene garantito Il
ritiro a domicilio (al piano marciapiede) per tutte le utenze che ne fanno richiesta. Per tutte le
utenze che presentano gravi situazioni di disagio o gravi problemi di salute, e che verranno
indicate dalla Stazione appaltante alla scrivente, il ritiro dell’ingombrante avverrà presso il
pianerottolo di domicilio. La prenotazione avverrà con le medesime peculiarità di quella per tutte
le altre utenze.
Quanto raccolto viene conferito in appositi cassoni e/o in appositi contenitori RAEE ubicati
all’interno del CCR. Non appena i cassoni risulteranno pieni, un autista con motrice e rimorchio
trasporterà i rifiuti all’impianto di conferimento. I rifiuti saranno prioritariamente avviati al
recupero in impianti idonei; per quanto riguarda i frigoriferi ed i congelatori, la raccolta avverrà in
maniera tale da garantire in ogni fase dello spostamento (conferimento, raccolta e trasporto) che i
frigoriferi vengano mantenuti in posizione verticale, evitando il danneggiamento delle serpentine
e del motore, evitando di appoggiarli uno sull’altro.
Si riporta una tabella riepilogativa delle modalità di espletamento del servizio.
servizio

Autocarro operatore
con gru

raccolta ingombranti+RAEE

1

autista

1

1

Utilizzazione Risorse Trasferite
Al fine di una corretta valutazione del reale fabbisogno annuo di risorse necessarie per lo
svolgimento dei servizi, si riporta una tabella riepilogativa dei fabbisogni annui di mezzi e
manodopera intesi come giorni lavorati all’anno.
servizio

Autocarro con operatore
gru

raccolta ingombranti+RAEE

52

52

autista
52

Si precisa che la determinazione o meno di un eventuale corrispettivo a carico dell’utente per
l’esecuzione del servizio resta una scelta delle amministrazioni. Nell’eventualità si scegliesse di
applicare una tariffa, il corrispettivo sarà trattenuto dal Comune.
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REALIZZAZIONE E GESTIONE CCR
Modalità di erogazione del Servizio
E’ prevista la realizzazione di tre CCR, uno nella zona periferica dell’abitato di Campofelice di
Roccella, uno nella parte litoranea dello stesso Comune e uno nella parte periferica del comune di
Lascari.
Come richiesto nella Relazione di Piano la realizzazione dei tre CCR avverrà a cura e spese della
SEA, qualora risultasse aggiudicataria del servizio, su progetti redatti dall’ufficio di ARO o dagli
uffici tecnici dei singoli comuni o da liberi professionisti, il cui costo è stato stimato nel piano
finanziario in € 100.000 cadauna. Il costo del’investimento sarà ricompensato alla SEA nel corso
degli anni dell’appalto.
L’organizzazione generale del centro prevede, in conformità al DM 8 aprile 2008 e s.m.i., che i
rifiuti conferiti, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, vengano collocati in aree
distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle
diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli
non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento. Si garantisce
l'apertura dei CCR per 7 giorni a settimana, secondo gli orari di seguito indicati. Si riporta tabella
illustrativa con calendario apertura dei centri comunali di raccolta.

giorni di apertura al pubblico

orario di apertura

lunedì

09.00/14.00

martedì

10.00/13.00 –
15.00/18.00

mercoledì

10.00/13.00 –
15.00/18.00

giovedì

09.00/14.00

venerdì

10.00/13.00 –
15.00/18.00
10.00/13.00 –
15.00/18.00

sabato
domenica
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Resta inteso che il calendario e gli orari di apertura saranno concordati con le Amministrazioni
Comunali.
E’ previsto un sistema premiante a punti attraverso l’utilizzo di un sistema informatico di
identificazione e pesatura per le utenze iscritte al ruolo che conferiranno i propri rifiuti presso i
CCR, ad ogni tipologia di rifiuto sarà associato un punteggio che si convertirà, per esempio in sgravi
in bolletta. Si precisa che il sistema premiante sarà a carico delle Amministrazioni.
Le utenze avranno la possibilità di conferire presso il centro di raccolta le seguenti tipologie di
rifiuti:
∙ Barattoli in alluminio/acciaio;
∙ Indumenti usati;
∙ Toner e cartucce per stampa esaurite;
∙ Oli esausti vegetali;
∙ Oli esausti minerali;
∙ Batterie ed accumulatori;
∙ Prodotti del fai da te (vernici, solventi);
∙ Prodotti tossici e infiammabili (marchiati con il simbolo T/F);
∙ Pneumatici fuori uso purché prodotti esclusivamente da utenze domestiche.
∙ Ingombranti;
∙ RAEE;
∙ Cartone
∙ Plastica;
∙ Vetro;
∙ Rifiuti verdi;
∙ Metalli;
∙ Inerti;
∙ Pile esauste;
∙ Farmaci scaduti.
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Modalità di deposito dei rifiuti
Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee verrà realizzato secondo modalità appropriate e in
condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su
rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non ne
modificherà le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
Le operazioni di deposito verranno effettuate evitando danni ai componenti che contengono
liquidi e fluidi.
Per i rifiuti pericolosi verranno rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute.
I contenitori o i serbatoi fissi o mobili saranno dotati di adeguati requisiti di resistenza, in relazione
alle proprietà chimico‐fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi
di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di
riempimento, di travaso e di svuotamento. I rifiuti liquidi devono saranno depositati, in serbatoi o
in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e
contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei
rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne saranno mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare
dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili verrà apposta apposita etichettatura con
l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura
di sostanze pericolose. Il deposito di oli minerali usati sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni
di cui al Dlgs n. 95/1992 e smi., e al Dm 392/1996. Il deposito degli accumulatori sarà effettuato in
appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire
dalle batterie stesse. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone saranno protetti dagli
agenti atmosferici.
L’eventuale conferimento di frazione organica umida avverrà in cassoni a tenuta stagna, dotati di
sistema di chiusura. I rifiuti infiammabili saranno depositati in conformità con quanto previsto
dalla normativa vigente in materia. Saranno adottate le idonee procedure per evitare di
accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) senza opportune misure di
sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I Raee saranno depositati
almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del Dm 185/2007. I recipienti, fissi o mobili,
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utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse
tipologie di rifiuti, saranno sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
Modalità di gestione e presidio
All'interno dei centri di raccolta non saranno effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti
ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Verranno messo in atto procedure
specifiche volte ad evitare che le apparecchiature subiscano danneggiamenti e possano causare il
rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive
operazioni di recupero.
Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di
rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) sarà posta
particolare attenzione a:
‐ scelte di idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo
ragno;
‐ assicurare la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
‐ mantenere l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
Saranno prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
Il centro di raccolta sarà disinfestato periodicamente e saranno rimossi giornalmente i rifiuti che si
dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro. Saranno adottate
adeguate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, in particolare per quanto concerne
le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci
volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione,
eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme
ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib del DM 8 aprile 2008 e smi.
I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta verranno trasmessi, su richiesta,
all’EA.
Accessi
Sarà consentito l’accesso ai privati cittadini (utenze domestiche) e utenze non domestiche (per i
rifiuti urbani assimilati conferibili) regolarmente iscritte a ruolo dei rifiuti, con esclusione di
qualsiasi utenza non iscritta.
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Sarà altresì autorizzato ad accedere il personale del servizio di raccolta. L’accesso all’utenza sarà
consentito solo durante i giorni e gli orari di apertura stabiliti ed indicati nell’apposita
cartellonistica affissa all’ingresso delle strutture. L’accesso contemporaneo di automezzi
all’interno dei centri verrà gestito in funzione delle aree di sosta disponibili e del numero massimo
di persone o mezzi contemporaneamente presenti, precedentemente stabilito per ogni struttura.
Il personale di conduzione farà rispettare le limitazioni stabilite per gli accessi, evitando
intasamenti e/o affollamenti all’interno del centro, garantendo il controllo dei conferimenti e
verificando che le operazioni avvengano in sicurezza; il personale di conduzione potrà quindi
impedire temporaneamente l’accesso al centro al fine di garantire le normali condizioni di lavoro e
di sicurezza. Le chiusure temporanee e le successive riaperture verranno opportunamente
registrate. L’accesso al di fuori dei giorni e degli orari di apertura all’utenza sarà permesso
esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione
da parte del Responsabile.
Modalità di conferimento
L'utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta dovrà qualificarsi di norma tramite
l'esibizione di idonea documentazione di identificazione prevista e dovrà dichiarare la tipologia e la
provenienza dei rifiuti conferiti. L’autovettura che deve accedere al centro di raccolta deve tenere
il motore spento durante il tempo di eventuale attesa all’esterno del centro di raccolta e durante
le operazioni di conferimento. L’addetto al servizio di guardiania e controllo respingerà chiunque
non sia in grado di esibire i documenti previsti, nonché coloro che intendano conferire in
difformità alle norme dello specifico regolamento comunale. L’addetto al servizio di guardiania
potrà inoltre respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di
stoccaggio del centro di raccolta, se questo determina situazioni di pericolo per la salute o
l’ambiente o rischi per la sicurezza degli operatori e degli utenti.
Norme di comportamento per soggetti autorizzati ad operare all’interno dei centri
Il personale autorizzato ad operare all’interno dei centro e tenuto all’osservanza delle seguenti
norme:
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‐ entrati nel perimetro del centro, tutti i mezzi che effettuano le operazioni di scarico o carico
rifiuti e/o materiali devono rispettare la segnaletica presente e le indicazioni del personale di
conduzione; ingenerale per i mezzi valgono le regole del Codice della strada;
‐ gli autisti che effettuano la movimentazione di cassoni o eseguono manovre con braccio gru,
durante l’orario di apertura del centro, devono provvedere a delimitare l’area di ingombro
necessaria per le operazioni di carico/scarico con opportuna segnaletica; l’autista non potrà
iniziare l’attività senza l’autorizzazione dell’addetto alla conduzione del centro;
‐ la velocità massima consentita e “a passo d’uomo”;
‐ gli addetti e i trasportatori devono indossare gli opportuni DPI previsti;
‐ tutti i soggetti che movimentano rifiuti all’interno dei centri devono eseguire le operazioni con la
massima diligenza e attenzione affinché siano evitati versamenti di materiale all’esterno del
contenitore;
‐ gli autisti addetti allo scarico contenitori devono riposizionare il contenitore nelle apposite aree
verificando sia l’accessibilità per i successivi conferimenti che la regolare chiusura del contenitore
con le relative coperture.
Utilizzo attrezzature all’interno del CCR
Al fine di una gestione in sicurezza dei conferimenti all’interno dei cassoni si deve prestare
attenzione agli organi di bloccaggio dei coperchi dei contenitori ed e’ obbligatorio eseguire le
seguenti operazioni:
‐ Inserire barra di bloccaggio a coperchio aperto;
‐ Inserire sistema di bloccaggio a coperchio chiuso;
‐ Assicurasi che il sistema di sicurezza sia sempre integro e funzionante, in caso contrario
comunicare tempestivamente il guasto al referente che provvederà al ripristino delle condizioni
di sicurezza;
‐ Assicurarsi che gli sportelli non siano pericolanti.
Inoltre occorre mantenere i cassoni stessi in perfetta efficienza, al fine di evitare qualunque
sversamento o fuoriuscita di rifiuto dagli stessi, segnalando eventuali anomalie al capocantiere.
Si prevede di utilizzare all’interno di ogni CCR le seguenti attrezzature:
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‐ n. 3 press container scarrabili auto compattanti a funzione elettrica al fine di ridurre le emissioni
di CO2 nell’ambiente con conseguente riduzione di impatto ambientale da 20 mc;
‐ n. 4 cassoni scarrabili a tenuta stagna da 12/18 mc;
‐ n. 2 cassoni scarrabili a tenuta stagna da 6 mc;
‐ n. 2 container per RUP da 1 mc;
‐ n. 2 bidoni per RUP da 140 lt;
‐ n. 1 cisterne da 500 litri per raccolta oli;
‐ n. 1 autocarro lift con gru e polipo per la movimentazione dei rifiuti, dei cassoni e delle presse;
‐ n. 1 carrello elevatore;
‐ n. 1 pesa elettronica per la pesatura dei rifiuti.
Al fine di ridurre l’impatto ambientale si prevede la piantumazione, lungo il perimetro della
recinzione, di alberi ad alto fusto.
Compiti del personale di conduzione
Si elencano di seguito i principali compiti che il personale di conduzione e tenuto a svolgere al fine
di garantire il servizio ed il mantenimento del centro nel rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza e ambiente:
1. Apertura e chiusura nel rispetto dei giorni e orari indicati e/o concordati con
l’Amministrazione Comunale.
2. Garantire durante tutto l’orario di apertura del centro la presenza di personale
qualificato,specificatamente formato per la conduzione dei Centri di raccolta, e
adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili; e richiesta la
presenza costante di almeno un addetto in possesso di:
a. attestato di formazione alla gestione dei centri di raccolta ai sensi del D.M. 08/04/2008 e
s.m.i.;
b. attestato di formazione primo soccorso;
c. attestato di formazione antincendio per “rischio incendio medio”;
3. Garantire la fruibilità del servizio a tutta l’utenza che entro l’orario di chiusura previsto
venga a trovarsi in attesa di conferimento;
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4. Garantire che i rifiuti conferiti a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, siano
collocati in aree distinte per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro
caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i conferimenti
di rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi;
5. Sorvegliare, assistere e fornire all’utente tutte le informazioni necessarie al corretto
conferimento,aiutare, ove richiesto, l’utente al corretto conferimento;
6. Verificare che i rifiuti conferiti siano provenienti dal territorio comunale e che gli utenti
siano autorizzati al conferimento;
7. Garantire all’interno dell’area il corretto deposito dei rifiuti secondo le prescrizioni dei
regolamenti,delle procedure, delle istruzioni operative di gestione o degli allegati tecnici e
controllare che,durante il conferimento da parte degli utenti non venga provocata la
rottura di specifiche componenti RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera).
8. Controllare giornalmente lo stato di riempimento dei contenitori e delle aree aperte,
richiedendo qualora necessari il prelievo dei materiali e garantendo durante le fasi di carico
le condizioni di sicurezza e di rispetto normativo;
9. Garantire che la durata del deposito, di ciascuna frazione merceologica conferita al centro
di raccolta, rispetti i tempi prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari del
Centro di raccolta;
10. Registrare i conferimenti in entrata sia di privati cittadini sia di imprese su apposito
registro, anche in formato digitale;
11. Garantire la compilazione e la tenuta dei registri e di tutta la documentazione prevista dalla
normativa vigente (anche in formato digitale).
12. Segnalare prontamente le eventuali contestazioni o comportamenti non rispettosi da parte
dell’utenza;
13. Provvedere a ogni turno di lavoro alla pulizia, all’ordine dell’area interna e al decoro delle
strutture presenti;
14. Rimuovere, giornalmente, i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli
scarrabili/platee/contenitori, collocandoli adeguatamente in relazione alla loro natura;
15. Mantenere pulita l’area in prossimità degli accessi e del perimetro esterno del centro,
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rimovendo,mediante l’utilizzo di idonea attrezzatura, eventuali rifiuti abbandonati
abusivamente, collocandoli adeguatamente in relazione alla loro natura compatibilmente
alle tipologie conferibili. In caso si tratti di rifiuti pericolosi o presunti tali si avvierà una
procedura

di

segnalazione

all’autorità,concordandola

preventivamente

con

l’Amministrazione Comunale;
16. Garantire un comportamento rispettoso nei confronti dell’utenza. Nel caso in cui si rilevi
una inottemperanza da parte dell’utenza del regolamento del centro si avrà il compito di
intervenire prontamente fornendo ulteriori indicazioni avendo cura di evitare di giungere a
scontri verbali.
17. Adottare le opportune cautele al fine di evitare, per quanto tecnicamente possibile, i
ristagni d’acqua provvedendo periodicamente alla rimozione di eventuali accumuli;
18. Garantire il primo pronto intervento in caso di sversamenti accidentali all’interno del
centro, con fuoriuscite di liquidi pericolosi o inquinanti, utilizzando gli opportuni materiali
di primo intervento;
19. Gestire i rifiuti che derivano dall’attività di primo/pronto intervento ambientale all’interno
del centro con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente e conformemente a
quanto previsto dall’Amministrazione comunale;
20. In caso di precipitazioni atmosferiche, provvedere ove richiesto alla copertura, con gli
specifici coperchi o con gli specifici teloni, di tutti i contenitori/container/cumuli che il
regolamento di gestione del centro prevede siano coperti in caso tali eventi meteorici;
21. Adottare adeguati accorgimenti al fine di evitare la dispersione di polveri durante le fasi di
conferimento dei rifiuti;
22. Sorvegliare in modo tale da evitare che gli utenti o chiunque altro rovisti o prelevi, per usi
propri,dei materiali presenti all’interno dell’area.
23. Osservare ed adempiere alle prescrizioni di sicurezza ambientali espressamente richieste
per ogni centro di raccolta, quali:
a. chiusura a fine turno dei coperchi dei container;
b. chiusura a chiave, dove presenti, dei locali e/o contenitori destinati alla raccolta dei
rifiuti urbani pericolosi;
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c. disattivare, ove presenti, le torrette di alimentazione elettrica degli elettro‐compattatori
ad ogni fine turno;
d. registrare i bilanci di massa dei rifiuti in ingresso e quelli in uscita conformemente alla
modulistica prevista dal D.M. 08 aprile 2008;
e. qualora richiesto, garantire e assicurare, nel corso di applicazione contrattuale, ogni
forma di tenuta o di registrazione degli ingressi e degli allontanamenti di particolari tipi di
rifiuti, in caso di nuove prescrizioni ed adempimenti emanati dalla normativa di settore.
Obblighi e divieti del personale di conduzione
E’ fatto obbligo al personale di conduzione dei centri di raccolta:
∙ durante gli orari di servizio presso il centro, indossare la divisa da lavoro, al fine di essere
riconoscibili da parte dell’utenza;
∙ comportarsi e relazionarsi in ogni situazione con buona educazione e modi cortesi nei confronti
dell’utenza;
∙ prestare attenzione alla persona con la quale ci si relaziona e rispettare il dovere di riservatezza
nella gestione dei dati relativi all’utente;
∙ utilizzare le attrezzature in base alla formazione ricevuta;
∙ rispettare gli orari di apertura e chiusura;
∙ assicurare la fruizione del servizio a tutti gli utenti che durante l’orario di apertura vengono a
trovarsi in condizioni di attesa;
∙ utilizzare i DPI previsti durante il servizio, in particolare durante operazioni di movimentazione
dei rifiuti nel rispetto della formazione ricevuta e comunque delle norme vigenti in material di
sicurezza.
E’ fatto divieto al personale di conduzione dei centri di raccolta di:
∙ Introdurre nei contenitori rifiuti e/o materiali differenti da quanto indicato sul contenitore stesso;
∙ Accettare rifiuti non identificabili con certezza in seguito all’esame visivo;
∙ asportare i rifiuti conferiti e depositati negli appositi contenitori ubicati all’interno del CDR o
recuperare e/o riutilizzare apparecchiature, elettriche o non, e/o relativi componenti;
∙ vendere e/o commercializzare rifiuti conferiti presso il centro di raccolta;
∙ accettare in ingresso rifiuti diversi da quelli autorizzati;
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∙ rimuovere o danneggiare i presidi antincendio ed antinfortunistici presenti e/o ingombrare le
aree circostanti ad essi;
∙ prelevare acqua dagli impianti antincendio se non per lo specifico scopo a cui e’ destinata;
∙ fumare all’interno dell’area del centro;
∙ accendere fiamme libere e/o effettuare operazioni che possano provocare scintilla, senza
autorizzazione;
∙ bere e/o mangiare se non nelle aree predisposte, ove previste;
∙ arrecare danni alle strutture, infrastrutture ed attrezzature.
Registrazione dei flussi
Flussi di ingresso
I conferimenti eseguiti sia da parte dei privati cittadini sia da parte di attività produttive sono
sottoposti a controllo ed a registrazione. La registrazione del conferimento (identificazione e
quantificazione) e’ eseguita dall’operatore tramite supporto informatico.
Qualora

il

sistema

informatico

sia

temporaneamente

inutilizzabile

(es.

Interruzione

dell’alimentazione elettrica, ecc.) la registrazione deve essere riportata manualmente. I
conferimenti da parte di attività produttive di particolari tipologie di rifiuti, possono essere
sottoposti ad autodichiarazione.
Gli addetti al servizio di raccolta e/o spazzamento potranno accedere al centro nelle modalità e
negli orari concordati ed i relativi conferimenti dovranno sempre essere registrati tramite
supporto informatico oppure compilando apposito modulo e successivamente caricato nel sistema
informatizzato.
Flusso in uscita‐bilancio di massa
Tutte le uscite dei rifiuti dai centri di raccolta sono sottoposti a registrazione. L’operatore in
presenza di avvenuto scarico di un contenitore, container o settore dedicato ad uno specifico
rifiuto, richiama sul sistema informatico la lista dei rifiuti in giacenza e seleziona la tipologia di
rifiuto oggetto di uscita. Il sistema informatico ripropone all’operatore la tipologia del rifiuto
selezionato richiedendo una conferma per lo scarico delle giacenze A conferma avvenuta il sistema
rilascia una scheda conforme all’allegato 1b del DM 8 aprile 2008 e s.m.i. in cui sono riportati i dati
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del centro di raccolta, giorno e ora, tipo, codice e quantità del rifiuto avviato a recupero o
smaltimento.
Qualora

il

sistema

informatico

sia

temporaneamente

inutilizzabile

(es.

Interruzione

dell’alimentazione elettrica ecc.), l’operatore registra manualmente le uscite dei rifiuti in apposito
registro.
Durata del deposito
La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non sarà
superiore a tre mesi.
In caso di raccolta di frazione organica umida la stessa sarà avviata agli impianti di recupero entro
72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.
Alla chiusura al pubblico del centro di raccolta l’addetto dovrà:
 verificare lo stato di riempimento di tutti i contenitori (ad es. carrellati, cassonetti, benne,
cassoni, ecc.) e segnalarlo sull’apposito modulo;
 verificare se i contenitori hanno subito danni e se si di che natura, segnalandolo sull’apposito
modulo;
 ripulire l’intera area del centro di raccolta e attorno ai contenitori;
 chiudere il centro di raccolta, verificare se durante la giornata, sono stati abbandonati dei rifiuti
fuori dello stesso e segnalarlo.
Documenti da custodire presso la guardiana del centro di raccolta
 Iscrizione Albo cat. 1 in copia conforme all’originale della società che effettua la conduzione
 Planimetria con presidi di emergenza e vie di esodo
 Planimetria rete di raccolta acque con indicazioni pozzetti di campionamento
 Layout del centro con identificazione delle zone di deposito (può essere integrato nella
planimetria di emergenza)
 Regolamento di conduzione del centro
 Scheda identificativa centro (rifiuti ammessi e quantitativi)
 Manuali di uso e manutenzione press‐container (se presenti)
 Manuali di uso sistema informatico
 Manuali di uso bilancia
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 Bollino di verifica taratura bilancia
 Manuale d’uso impianti di prima pioggia se presenti
 Registro di carico e scarico rifiuti prodotti (in alternativa indicazione che il registro e’ conservato
nella sede del produttore), con allegate copie dei formulari per il trasporto in uscita dei rifiuti
 Elenco addetti alle emergenze (incendio rischio medio e primo soccorso)
 Schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate
 Registro dei controlli antilarvali, disinfestativi (se previsti)
 Planimetria della distribuzione esche topicide (se previsto)
 Registro dei controlli della vasca di prima pioggia (se presente)
 Modulistica per registrazione eventi accidentali (es. sversamenti) o mancati infortuni
Documenti che devono essere disponibili per la conformità legislativa del centro di raccolta
(custoditi anche presso sede operativa)
 Titoli abilitativo edilizio (concessione edilizia, permesso di costruire, DIA o altro)
 Autorizzazione allo scarico
 Dichiarazione di conformità impianti elettrici
 Dichiarazione di conformità impianti di condizionamento/riscaldamento
 Denuncia impianto di messa a terra
 Valutazione di protezione dalle scariche atmosferiche (o calcolo del rischio di fulminazione)
 Certificato di prevenzione incendi o SCIA (se previsto)
 Registro dei controlli, verifiche e manutenzione presidi antincendio
 Certificato di verifica periodica impianto di messa a terra
 Certificati di analisi degli scarichi
 Attestazioni della formazione svolta ai sensi delibera Albo Gestori Ambientali del 29 luglio 2009
 Registro degli addetti formanti ai sensi del DM 08 aprile 2008 Attestati di formazione degli
addetti per il rischio incendio medio e primo soccorso
 Registrazioni degli interventi manutentivi su impianti e attrezzature
AREE DI RACCOLTA
La SEA realizzerà 18 aree di raccolta in aree individuate dalle Amministrazioni saranno allestite
ciascuna con una batteria di n. 5 cassonetti, ciascuno della capacità di 1.100 lt. Tali aree avranno
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una superficie in pianta di 6 m x 10 m al cui interno vi sarà spazio non solo per la batteria da n. 5
contenitori ma anche per il deposito di ingombranti.
I contenitori dentro cui posizionare il rifiuto, saranno identificati mediante apposite diciture
riportanti il giusto materiale da conferire. Si prevede la fornitura di appositi contenitori muniti di
transponder per il conferimento differenziato delle seguenti frazioni di rifiuti:


Frazione non riciclabile;



Frazione organica;



Carta e cartone;



Vetro;



Plastica e lattine.

Al fine di controllare il flusso dei rifiuti conferiti e prevenire eventuali "visite" di animali vaganti
attratti dalla presenza di residui di varia natura, si prevede di posizionare tali contenitori all'interno
di apposite recinzioni accessibili solo con chiave di cui saranno dotate ESCLUSIVAMENTE le utenze
autorizzate all'utilizzo di tali postazioni e gli operatori per eseguire le operazioni di svuotamento e
lavaggio dei cassonetti. Sarà previsto un sistema di monitoraggio delle suddette aree mediante
impianti di videosorveglianza e n. 2 sorveglianti in modo da evitare fenomeni di abbandono dei
rifiuti e la conseguente formazione di piccole discariche abusive.

SPAZZAMENTO DELLE STRADE (Criterio 1 Sub‐criterio b.)
Modalità di erogazione del Servizio
La presente proposta, relativamente al servizio di spazzamento delle aree pubbliche e private a
uso pubblico, si conforma agli obiettivi individuati dalle due Stazioni Appaltanti ed enunciati nella
Relazione di Piano, ed è volta a garantire condizioni di igiene e decoro urbano.
Nello specifico, la scrivente assicura:
∙ La pulizia delle aree pubbliche e private a uso pubblico.
∙ Lo svuotamento dei cestini gettacarte e la sostituzione dei sacchi in polietilene di contenimento.
∙ La pulizia delle cordonature delimitazione delle strade, dei marciapiedi, delle aiuole spartitraffico
dalla vegetazione spontanea (erba, piccoli arbusti, ecc.).
Le aree oggetto del servizio di spazzamento, come previsto, sono:
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∙ Strade, viali e piazze.
∙ Vie e vicoli nel centro storico.
∙ Parcheggi all’aperto pubblici e privati a uso pubblico.
∙ Marciapiedi.
∙ Aiuole e aree verdi (comprese le bordure intorno agli alberi presenti nelle strade e nei viali
alberati).
∙ Portici, gallerie e scalinate.
∙ Sottopassaggi o sovrappassaggi pedonali.
∙ Aree circostanti i monumenti.
Per le vie e/o le piazze a spazzamento con frequenze di intervento elevate in cui sono presenti
attività commerciali e plessi scolastici, la scrivente garantisce di completare l’espletamento del
servizio entro le 8:30 – 9:00, in modo da garantire la pulizia e il decoro della zona prima della
ripresa delle attività lavorative e in modo che non si verifichino problemi di congestione del
traffico.
La Scrivente si occuperà dell’ottimizzazione dei circuiti stradali da spazzare in modo da
minimizzare il problema delle auto in sosta, eventualmente utilizzando anche apposita segnaletica
stradale. Per l’ottimizzazione dei servizi di spazzamento stradale da offrire è stata considerata una
serie di valutazioni su molteplici aspetti che caratterizzano nello specifico il territorio comunale di
Campofelice di Roccella e Lascari.
Nell’individuazione delle tecniche più rispondenti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità,
per lo svolgimento dei servizi di spazzamento stradale, sono pertanto state considerate le seguenti
caratteristiche delle zone d’intervento:
‐ Tipo di pavimentazione della carreggiata stradale e dei marciapiedi:
Per una corretta valutazione delle diverse opportunità operative, per quanto riguarda le
caratteristiche della pavimentazione stradale, si è posta attenzione al grado di compattezza e
d’impermeabilità. Infatti quanto più queste sono elevate, tanto più diventano agevoli gli interventi
sia con mezzi meccanici che manuali. Di contro una superficie scabrosa, sconnessa o permeabile
non consente l’impiego di mezzi meccanici, e gravosa da servire anche manualmente e rende
praticamente impossibile l’eliminazione dei rifiuti liquidi o semiliquidi assorbiti in profondità.
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‐ Tipo di rifiuto
o
v
merceologica dei
d rifiuti individuabili sul suolo sttradale unaa
In considerazione dell’estrema varietà
loro classifficazione co
ompleta e pressoché impossibile
e. Ai fini deella scelta d
delle migliori soluzionii
operative e pero posssibile individ
duare una loro classificcazione perr origine, baasata cioè sui rispettivii
cicli produttivi.
Si avranno pertanto:


rifiu
uti propriam
mente strad
dali (polveree, terriccio, fango e sim
mili) derivan
nti dall’azion
ne continuaa
deggli agenti attmosferici e del traffico
o;



rifiu
uti stagionaali (fogliam
me, ramagliee e simili) prodotti daa cause clim
matiche naturali o daa
azio
oni umane conseguent
c
ti, e limitati a determin
nati periodi dell’anno;



rifiu
uti ricorreenti (cartee, cartoni, polvere, terriccio, ecc.) do
ovuti esse
enzialmentee
all’indisciplina di alcune categorie di
d utenti, in genere negozi
n
ed aattività artiggianali, chee
effeettuano pulizie e gettano i prodo
otti sulle pubbliche vie; tali rifiutti si accumulano nellee
straade in deteerminate orre del giorn
no e quasi sempre in punti ben
preecisi;



rifiu
uti casuali (pacchetti vuoti di sigarette, bigglietti, escrrementi di
animali, residui oleosi di
d autoveico
oli, ecc.) prodotti
p
dal normale
trafffico cittadino e variab
bili in proporzione con esso;
e



rifiu
uti eccezio
onali, inten
ndendo com
me tali tu
utti quei materiali
m
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n genere abbastanzaa
voluminosi, ch
he l’utente sporadicam
s
ente abban
ndona sulla strada.

‐ Agibilità al servizzio
Per effetto
o del trafficco veicolaree e delle essigenze di sosta
s
degli autoveicoli,, ci si trovaa spesso ad
d
operare traa innumereevoli ostacoli con conseeguente aum
mento dei tempi
t
di lavoro. In tale situazione,,
i mezzi meeccanici sono impossibilitati ad op
perare proprio nei puntti ove la den
nsità di rifiu
uti e spesso
o
maggiore, dove quind
di il loro inteervento risu
ulterebbe piiù efficace e redditizio..
‐ Diistanze a vu
uoto percorsse da uomin
ni e mezzi
Questo è un
u fattore organizzativ
o
vo di non seecondaria im
mportanza che
c incide ssulla produtttività dellee
squadre dii lavoro. Il servizio di spazzamento stradale
e ha beneficciato di inn
novazioni te
ecnologichee
e/o metod
dologiche teendenti a reendere più efficiente ed
e efficace il lavoro maanuale, svin
ncolandolo,,
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quanto possibile, dalla fatica fisica e da contatti antigienici, evoluzione alla quale la macchina
spazzatrice ha dato un notevole contributo. Essenziale in un moderno servizio di spazzamento e
pulizia stradale e pertanto la ricerca del punto di giusto equilibrio tra lo spazzamento manuale e
quello meccanizzato.
‐ Unità di lavoro
L’unità di lavoro di spazzamento e la squadra, composta di uomini e mezzi, in grado di eseguire
autonomamente una o più delle tre operazioni fondamentali della pulizia e spazzamento stradale:


rimozione dei rifiuti, cioè l’asportazione dalla superficie stradale dei rifiuti di qualunque
genere e tipo, con accumulo in punti agevoli per l’operazione successiva;



raccolta dei rifiuti accumulati, dalla superficie entro contenitori di vario tipo;



allontanamento dei contenitori sino alla località di smaltimento.

Progettare ed organizzare in modo razionale e moderno un servizio di spazzamento stradale,
significa utilizzare le diverse unità di lavoro unicamente nelle operazioni a loro più confacenti e,
soprattutto, integrandole in vario modo, al fine di attivare quelle sinergie che producono servizi di
qualità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Negli ultimi anni il servizio di spazzamento manuale è stato interessato da una notevole
evoluzione metodologica ed organizzativa.
Infatti, ad una richiesta crescente da parte dei cittadini di servizi migliori, sia sotto l’aspetto
qualitativo che quantitativo, si è affiancato un aumento sempre maggiore dei costi della
manodopera, la quale, nel sistema tradizionale di spazzamento stradale, ha una forte incidenza sul
costo totale del servizio. E’ stato perciò necessario modernizzare i servizi, ricorrendo ad un
maggior impiego di mezzi meccanici, riducendo cosi da una parte i costi e dall’altra qualificando il
lavoro degli operatori. La meccanizzazione crescente del servizio di spazzamento stradale (uso di
motocarri per gli spostamenti degli operatori, attrezzature in dotazione più moderne, eccetera),
ha pertanto modificato profondamente la qualità ed il tipo d’intervento di pulizia assegnato
all’operatore manuale. In zone dove sono presenti ed operano le macchine spazzatrici, inoltre,
l’addetto allo spazzamento manuale interviene sul settore assegnato con compiti principalmente
di mantenimento del grado di pulizia. Un efficace impiego delle macchine spazzatrici e però
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ostacolato, nella maggioranza dei centri urbani, dai problemi di traffico o parcheggio e pertanto è
indispensabile integrare ed ottimizzare tra loro il lavoro di pulizia meccanica e pulizia manuale.
Questo tipo di intervento integrato ha consentito di estendere le zone di competenza per ogni
addetto (aumento di produttività) o di completare le funzioni ad esso assegnate, che sono
sintetizzabili nel modo seguente:
‐ la pulizia delle aiuole spartitraffico esistenti;
‐ operazioni di affiancamento alle autospazzatrici secondo specifici piani programma;
In base alle caratteristiche delle strade in cui si intende effettuare lo spazzamento, il territorio
viene suddiviso in zone in cui effettuare i servizi di spazzamento secondo modalità e frequenze
differenti; in particolare, si prevede un unico modello di intervento da applicare nelle diverse zone
della città con attrezzature, macchine e frequenze diverse .
Si prevede di organizzare le attività di spazzamento mediante tre squadre composte una da n.1
spazzatrice meccanica da 4 mc condotta da n.1 autista e n.1 operatore di supporto, e le altre due
composte ciascuna da n. 1 operatore e n.1 apecar elettrica (SERVIZIO AGGIUNTIVO)
adeguatamente attrezzati.

Il servizio sarà effettuato nei giorni previsti nella relazione di Piano e nelle tavole.
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Il servizio verrà così espletato:
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO:
N. 1 Spazzatrice da 4 mc con N. 1 Autista e N. 1 Operatore a supporto
Comuni
Campofelice di Roccella
Lascari

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

6 ore

3 ore

6 ore

6 ore

6 ore

3 ore

0

3 ore

0

0

0

3 ore

SPAZZAMENTO MANUALE:
N. 1 Apecar Elettrica e N. 1 Operatore per il Comune di Campofelice di Roccella
N. 1 Apecar Elettrica e N. 1 Operatore per il Comune di Lascari
Comuni

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Campofelice di Roccella

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

Lascari

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

SERVIZIO AGGIUNTIVO: La SEA a miglioramento del servizio base proposto nella Relazione di
Piano, prevede un servizio aggiuntivo di spazzamento manuale, in entrambi i Comuni, tutti i giorni
festivi, utilizzando per il Comune di Campofelice di Roccella n. 1 spazzatrice da 4 mc con N. 1 Autista e
N. 1 Operatore a supporto e N. 1 Apecar Elettrica e N. 1, mentre, per il Comune di Lascari N. 1 Apecar
Elettrica e N. 1 Operatore. Sarà garantito lo spazzamento delle vie e strade principali e lo

svuotamento dei cestini. A miglioramento del servizio proposto la SEA garantirà durante i giorni
feriali un servizio di mantenimento dello spazzamento delle strade e vie principali in ore post‐
meridiane compreso lo svuotamento dei cestini gettacarte.
(SEVIZIO MIGLIORATIVO) Durante le giornate di pioggia alcuni operatori addetti allo spazzamento
provvederanno alla rimozione del materiale che ostruisce le bocche di lupo e le caditoie dei
pozzetti stradali sia nei tratti orizzontali che verticali, mediante raschiamento e scovolatura e
segnaleranno eventuali caditoie otturate. Gli addetti allo spazzamento segnaleranno
tempestivamente qualsiasi problema riscontrato nella zona di propria competenza e segnaleranno
l'eventuale esposizione da parte dell'utenza dei rifiuti ingombranti in giorni e/o orari diversi da
quelli previsti. Verrà assicurata la disponibilità ad azioni di "pronto intervento" su segnalazione
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degli Uffici comunali preposti, che potranno dare comunicazione anche telefonica, affinché
provveda, entro 24 ore, alla raccolta dei rifiuti segnalati.
Il servizio di spazzamento misto ha lo scopo di rimuovere non solo i rifiuti casuali ed eccezionali,
ma soprattutto i rifiuti propriamente stradali e stagionali (foglie, ramaglie e simili), difficilmente
rimovibili con il solo spazzamento manuale. L’operatore di appoggio ha la funzione di rimuovere i
rifiuti dalle zone non accessibili ai mezzi meccanici (marciapiedi, aree comprese tra le auto
parcheggiate e il cordolo stradale ecc.) e posizionarli sulla sede stradale in punti dai quali potranno
essere asportati dalla spazzatrice, anche mediante l’uso di soffiatori a spalla o qualsiasi altra
attrezzatura ritenuta idonea a tale scopo.
Durante le fasi di spazzamento stradale, gli operatori provvederanno anche allo svuotamento dei
cestini gettacarte presenti lungo le strade interessate dallo spazzamento. Gli operatori
preleveranno la busta piena presente nel contenitore e contestualmente ne posizioneranno una
nuova. Il servizio sarà eseguito giornalmente.
Nell’utilizzo della spazzatrice meccanica verranno garantite le seguenti modalità operative:


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 ambientale
potrebbe determinare formazione di ghiaccio e conseguente pericolo per pedoni e
autoveicoli.



Sostituzione periodica delle spazzole per mantenere una ottimale superficie di contatto
con il suolo da spazzare.

E’ previsto il lavaggio dei cestini gettacarte 4 volte l’anno.

POTENZIAMENTO ESTIVO
Modalità di erogazione del Servizio
La SEA S.r.l. per far fronte all’incremento della popolazione nei due comuni durante la stagione
estiva, 90 giorni, prevede di potenziare la struttura base del servizio di raccolta e spazzamento,
adoperando in aggiunta all’esistente il seguente personale e mezzi:
‐ Personale impiegati alla raccolta:


N. 2 autista, 6 ore al giorno per 90 giorni;
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N. 5 operatori, 4 ore al giorno per 90 giorni.

‐ Mezzi impiegati alla raccolta:


N. 1 autocompattatore 4 assi da 23 mc;



N. 1 autocompattatore 2 assi da 18 mc;



N. 1mezzo bivasca da 6 mc;

‐ Personale impiegati allo spazzamento:


N. 1 autista, 6 ore al giorno per 90 giorni;



N. 4 operatori, 4 ore al giorno per 90 giorni.

‐ Mezzi impiegati alla allo spazzamento:


N. 1 spazzatrice 4 mc;



N. 2 apecar elettriche.

CENTRO AMBIENTALE MOBILE
Modalità di erogazione del Servizio
Si propone di collocare in ciascun comune un centro ambientale mobile in grado di identificare gli
utenti attraverso la lettura del codice fiscale contenuto nella tessera sanitaria in dotazione ad ogni
cittadino. Prima dell’attivazione, sarà sufficiente associare i codici fiscale al codice utenza e ogni
cittadino potrà conferire le principali frazioni per 24 ore al giorno.
L’isola ecologica informatizzata si configura come una piccola area recintata mobile che ospita 4
cassonetti da 1.100 litri. Nei contenitori potrà essere conferito carta e cartone, vetro, plastica e
metalli.
L’isola ecologica urbana informatizzata è dotata di impianti di controllo audio e video, nonché di
appositi dispositivi di telecontrollo del livello dei riempimento dei contenitori presenti.
È un monoblocco in grado di essere alimentato autonomamente con pannelli fotovoltaici oppure
con allaccio alla rete elettrica, con sistema di illuminazione interno ed esterno con LED a basso
consumo. Il sistema è dotato di un monitor
touch

screen

da

15

pollici

con

vetro

antisfondamento. Ogni bocca di conferimento
è volumetrica attrezzata per ricevere 40 litri di
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rifiuti differenziati per volta. I contenitori sono dotati di sensore di riempimento. Il monoblocco
può essere appoggiato su qualsiasi superficie e rimosso con apposito automezzo scarrabile, sarà
dislocato a rotazione in diverse aree del centro abitato secondo turni stabiliti in accordo con
l’Amministrazione.

LAVAGGIO E DISINFEZIONE CONTENITORI
Modalità di erogazione del Servizio
La SEA S.r.l. prevede un lavaggio di tutti i contenitori utili per la raccolta con cadenza mensile nei
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, con cadenza quadrimestrale nei restanti mesi dell’anno,
al fine di abbattere l'impatto odoroso prodotto dalla presenza dei rifiuti all'interno degli stessi
contenitori. Il servizio di lavaggio e disinfezione sarà effettuato mediante attrezzatura lava‐
contenitori automatica mono operatore dotata di impianti idraulici di esercizio ad alta pressione e
n. 2 operai a supporto. Tale attrezzatura permette il ciclo di lavoro a bordo veicolo in massima
sicurezza, in modalità molto simili a quelle di un ciclo di lavoro/raccolta e svuotamento di un
contenitore. Verrà garantito trattamento sanificante con erogatore nebulizzante ad alta pressione
con composti enzimatico‐batterici ecocompatibili che sgrassano e detergono le superfici dei
cassonetti. Questa azione di disinfezione evita lo sviluppo di germi patogeni e di odori
nauseabondi, creando un bio‐film a protezione dell'area trattata. Saranno utilizzati prodotti
contenenti enzimi e tensioattivi di origine biologica. Le proprietà enzimatiche del prodotto, che
consentono una veloce metabolizzazione delle sostanze organiche residue presenti, insieme
all’azione dei biosurfattanti, permettono di eliminare gli accumuli di sostanza putrescente che
permane solitamente sul fondo del cassonetto, fonte di batteri patogeni e odori molesti. Il
prodotto viene applicato mediante erogatore nebulizzante ad alta pressione il quale permette la
formazione di una fitta nebbia di particelle (5‐6 micron) che condensano sulle pareti del
cassonetto; in tal modo si ottiene un duplice risultato sanificante: la captazione da parte delle
microscopiche gocce di acqua delle sostanze volatili ristagnanti con conseguente diminuzione di
odori molesti e la formazione di un biofilm continuo lungo tutta la superficie impattata. Le acque
di lavaggio saranno conferite ad apposito impianto di trattamento autorizzato.
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Le date di lavaggio saranno comunicate annualmente, con congruo anticipo, alla Stazione
Appaltante, in modo che vengano inserite nel calendario di raccolta da consegnare agli utenti
serviti col porta a porta.
Per favorire il controllo da parte delle Amministrazioni Comunali, prima dell’inizio delle operazioni
di lavaggio e sanificazione dei contenitori sarà data formale comunicazione scritta alle Stazioni
Appaltanti, mentre ad attestazione dell’avvenuto intervento la scrivente applicherà sui contenitori
un apposito tagliando adesivo indicante il giorno di esecuzione. La scrivente provvederà inoltre a
riportare i singoli interventi in appositi registri, che verranno annualmente trasmessi alle
Amministrazioni Comunali.
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, riparazione e/o eventuale sostituzione dei
contenitori, la scrivente per favorire il controllo da parte delle Amministrazioni Comunali
provvederà, prima dell’inizio delle operazioni, a dare formale comunicazione scritta (via pec) alle
Stazioni Appaltanti, mentre ad attestazione dell’avvenuto intervento la scrivente applicherà sui
contenitori un apposito tagliando adesivo indicante il giorno dell’intervento, specificando se si sia
proceduto con manutenzione o sostituzione. La scrivente provvederà inoltre a riportare i singoli
interventi in appositi registri, che verranno annualmente trasmessi alle Amministrazioni Comunali.

PULIZIA PUBBLICI MERCATI
Modalità di erogazione del Servizio
E’previsto n.1 intervento settimanale per entrambi i nuclei urbani del Comune di Campofelice di
Roccella e Lascari della durata media di 2 ore, subito dopo lo sgombero dei commercianti, ma
comunque si prevede di terminare tutte le operazioni di pulizia, raccolta differenziata e lavaggio
dei punti interessati anche se dovessero volerci più ore. Le risorse impegnate sono di n.1 autista
dotato di n. 1 automezzo bivasca, n. 2 operatori di cui uno dotato di innaffiatrice, n. 2 apecar
elettrico, n. 1 autista dotato di n. 1 spazzatrice da 4 mc (SERVIZIO AGGIUNTIVO). Tutti i rifiuti
saranno raccolti in maniera differenziata al termine delle attività mercatali.
La SEA S.r.l. individuerà 3 postazioni in cui collocherà i vari cassoneti da 1.100 lt distinti per
frazione merceologica prima dell’inizio dell’attività giornaliera. Sarà garantita la raccolta della
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frazione differenziata carta, cartone, cassette di legno e plastica e della frazione umida dei rifiuti
che verranno raccolti e depositati già selezionati dai commercianti sulla propria piazzola.

PULIZIA FONTANE
Modalità di erogazione del Servizio
Si garantisce il servizio di pulizia delle fontane presenti nei due centri urbani. Gli addetti
provvederanno allo svuotamento delle cisterne e rimuoveranno a mano o con appositi strumenti
non invasivi eventuali alghe, incrostazioni calcaree e sedimenti. Tutte le operazioni saranno
effettuate prestando la massima attenzione a non rovinare le superfici marmoree e impiegando
prodotti ecocompatibili. Al termine delle operazioni si provvederà al riempimento delle vasche. Si
prevede di effettuare 3 interventi annui. Si resta comunque a disposizione per interventi urgenti.

RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI
Modalità di erogazione del Servizio
Per quanto riguarda i rifiuti originati dalle attività del cimitero, la scrivente garantisce la raccolta
dei rifiuti costituiti da carta, cartone, plastica, residui vegetali derivanti da operazioni di pulizia e
giardinaggio nell’ambito cimiteriale e residuo indifferenziato con le seguenti modalità:
Frazione organica: 3/7;
Frazione residua: 2/7;
Carta e cartone: 1/7;
Vetro e lattine: 1/7;
Plastica: 1/7;
Metalli: 2/7;
Inerti lapidei: 2/7
Si prevede in particolare di attrezzare entrambe le aree cimiteriali con le seguenti attrezzature
(SERVIZIO AGGIUNTIVO):
‐ 1 cassonetto da 1.100 litri per carta e cartone;
‐ 1 cassonetti da 1.100 litri per plastica e lattine;
‐ 1 cassonetti da 1.100 litri per vetro;
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‐ 1 cassonetti da 1.100 litri per l’organico;
‐ 1 cassonetti da 1.100 litri per l’indifferenziato;
‐ 6 carrellati da 240 litri per la frazione biodegradabile (residui di fiori e sfalcio verde)
‐ 6 carrellati da 240 litri per la frazione residua.
Tali contenitori verranno posizionati di concerto con le Amministrazioni, circoscritti da apposite
recinzioni aperte che ne delimiteranno il perimetro, e dotati di precise e chiare tabelle di istruzioni
sui materiali da conferire. In ogni caso si prevede di posizionare i carrellati per la frazione organica
e l’indifferenziato distribuiti all’interno dei cimiteri.
La Scrivente garantisce inoltre che durante il periodo della Commemorazione dei defunti lo
svuotamento verrà effettuato ogniqualvolta si dovesse rendere necessario.
La Scrivente garantisce piena ed incondizionata disponibilità all’esecuzione della raccolta, del
trasporto e dello smaltimento:
‐

dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, qualora classificati a rischio infettivo
dall’autorità sanitaria competente, che devono seguire le norme per rifiuti sanitari stabilite
dal D.Lgs. 152/06, dal D.M.A. 26 giugno 2006, n° 219 e dal regolamento di cui al D.P.R. 15
luglio 2003, n° 254 ed avviati ad appositi impianti di smaltimento finale;

‐

dei rifiuti costituiti da parti metalliche e non, qualora non a rischio di pericolosità, che
devono essere avviati a recupero mediante rottamazione;

‐

dei materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari
che devono seguire le norme stabilite per i rifiuti inerti;

al riempimento e ogni qualvolta l’Ente ne faccia richiesta.
Nel servizio è compresa la fornitura di idonei disinfettanti.
La Scrivente provvederà ad eseguire anche la pulizia manuale degli spazi cimiteriali e dei viali.
L’operatore addetto sarà dotato dell’attrezzatura prevista per i servizi di spazzamento manuale.
Viene infine offerto (SERVIZIO AGGIUNTIVO) lo sfalcio delle aree verdi cimiteriali, che verrà
garantito operando contestualmente alla pulizia.
Il servizio verrà eseguito con gli stessi mezzi e personale adoperati negli altri servizi di raccolta e
sarà garantita la presenza, in entrambi i Cimiteri, di una squadra composta da un operatore, per
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un totale di 156 ore/anno (3 ore al giorno/1 volta a settimana per 12 mesi) e un mezzo attrezzato
alla movimentazione dei rifiuti raccolti.

RACCOLTA IN AREE EXTRAURBANE DI RIFIUTI ABBANDONATI
Modalità di erogazione del Servizio
Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico del territorio servito, la scrivente garantisce la raccolta e il
trasporto a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani abbandonati. Si
garantisce la rimozione dei rifiuti abbandonati entro le 24 h (ore) dalla segnalazione. Durante le
operazioni si provvederà alla delimitazione e messa in sicurezza dell’area, all’eventuale
caratterizzazione di rifiuti in caso di presenza di rifiuti non assimilabili, speciali o pericolosi. Come
servizio aggiuntivo verranno censite tutte le aree di frequente abbandono di rifiuto, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale si provvederà a realizzare apposita mappa GIS da
consegnare all’Amministrazione e da aggiornare con nuovi rilievi.
Al fine di combattere l’abbandono indiscriminato di rifiuti si
provvederà ad installare n.5 sistemi di videosorveglianza
mobili (SERVIZIO AGGIUNTIVO), n. 3 nel Comune di
Campofelice di Roccella e n. 2 nel Comune di Lascari, i cui
dati saranno affidati alla Polizia Municipale per le azioni di
competenza. Lo strumento che si intende utilizzare, è una fotocamera digitale che viene attivata
da qualunque movimento rilevato, nell’area monitorata, tramite un sensibilissimo sensore di
movimento a raggi infrarossi passivo (Passive Infra‐Red; PIR) in grado di scattare immagini di
elevata qualità (istantanee fino a 8MP), o video. Garantisce immagini anche in notturna (lettura
targa automobilistica). E’ dotata di scheda SIM dati interna, cosi da rilevare ora e luogo della
rilevazione, nonché invio dell’immagine via MMS a telefono cellulare. Oltre alla video sorveglianza
tutti i punti dove particolarmente si concentra il conferimento incontrollato di rifiuti indifferenziati
saranno oggetto di video sorveglianza (le telecamere sono mobili). In accordo con il comune si
propone inoltre di formare e gestire (congiuntamente alla polizia municipale) un nucleo di guardie
ambientali volontarie che previo opportuno corso e giuramento potranno coadiuvare i vigili nel
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contrasto all’abbandono di rifiuti sia elevando direttamente sanzioni che informando la polizia
municipale su eventuali trasgressioni al regolamento comunale sulla raccolta rifiuti.
La suddetta pulizia viene effettuata mediante l’ausilio di addetti e mezzi normalmente utilizzati per
il servizio porta a porta e/o di spazzamento del territorio, comprendendo anche l’utilizzo di
automezzi idonei al fine di garantire il ripristino dei luoghi.
Si potrà ricorrere all'ausilio di pala meccanica per caricare i materiali presenti.
In caso di animali di grosse dimensioni (equini, bovini, ovini..), la SEA S.r.l. provvederà alla
rimozione secondo le indicazioni delle autorità sanitarie, i costi di smaltimento saranno a carico
della stazione appaltante.

PULIZIA STRAORDINARIA DELLE SPIAGGE E RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI
Modalità di erogazione del Servizio
Il servizio prevede la pulizia dei tratti di spiaggia indicati nella Relazione di Piano al fine di ripulire
a fondo le spiagge, anche dalla presenza di eventuali rifiuti ingombranti.
Il periodo di intervento di pulizia straordinaria sarà dal 20 al 31 maggio per una durata complessiva
di 10 giorni (SERVIZIO AGGIUNTIVO) e non di 8 come previsti nella Relazione di Piano. Per
l’esecuzione del servizio sarà impiegato il seguente personale e i seguenti mezzi.
‐ Personale:
 n. 2 autisti alla guida delle n. 2 pale cingolata per 6 ore al giorno;
 n. 2 autisti alla guida degli autocarri per 6 ore al giorno;
 n. 1 autista alla guida dell’escavatore per 6 ore al giorno;
 n. 6 operatori per 4 ore al giorno;
‐ Mezzi impiegati:
 n. 2 pala cingolate HP 100;
 n. 2 autocarro di mc. 15/20;
 n. 1 escavatore.
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RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN PICCOLE QUANTITÀ
Modalità di erogazione del Servizio
Si prevede di collocare all’interno di ciascun CCR uno scarrabile per inerti, dove i cittadini e i piccoli
artigiani andranno a conferire i rifiuti non pericolosi provenienti da costruzioni e demolizioni, in
quantità non superiori a 1 mc. Il materiale sarà, poi, conferito, in discarica o presso un impianto di
recupero inerti.

RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI DI ORIGINE DOMESTICA
Modalità di erogazione del Servizio
La raccolta degli sfalci, su chiamata, viene effettuata con modalità porta a porta, entro 7 giorni
dalla prenotazione. Il servizio sarà effettuato da una squadra composta da n.1 autista e n.1
operatore con il supporto di n.1 autocarro con cassone ribaltabile e gru.
Le utenze domestiche a cui fornire il servizio verranno identificate in fase
di start‐up. In tale fase si promuoverà la buona pratica del compostaggio
domestico proponendo la fornitura gratuita di una compostiera, adeguato
materiale informativo e corso di formazione/istruzione come meglio
specificato nel capitolo relativo alle attività di comunicazione. Si provvederà ad attivare apposita
applicazione per smartphone (SERVIZIO MIGLIORATIVO) per la prenotazione della raccolta. Il
servizio funzionerà in questo modo: se l’utente iscritto segnala la necessità di conferire i propri
rifiuti verdi, in tal caso l’operatore raggiungerà l’utenza che dovrà far trovare i propri rifiuti
debitamente conferiti. Nel caso in cui non perviene segnalazione l’addetto non raggiungerà
l’utenza. Oltre alla app sarà possibile anche utilizzare il numero verde.
Quanto raccolto viene conferito in appositi cassoni da 18 mc, posizionati presso il CCR e
trasportato da un autista con motrice e rimorchio all’impianto di conferimento. L’utente potrà
conferire anche direttamente il rifiuto verde recandosi presso il CCR.

Pagina 75 di 144

RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA ‐ LASCARI.
C.I.G. 6828634F07

CASA DELL’ACQUA
Modalità di erogazione del Servizio
La SEA prevede la fornitura e la gestione di n. 2 casa dell’acqua,
da installare una nel territorio Comunale di Campofelice di
Roccella e l’altra nel territorio Comunale di Lascari. Particolare
attenzione verrà posta ai controlli igienico sanitari che saranno
frequenti e non inferiori a quelli effettuati nei punti di fornitura
della rete di distribuzione dell’acqua potabile. In ogni caso saranno seguite prassi consolidate che
faranno parte del Manuale di Autocontrollo.
Avranno una produzione oraria di 420 l/h, con orario di funzionamento: 24 ore su 24.
Erogheranno acqua liscia e gasata gradevolmente fresca in quantità pressoché illimitata. A norma
di legge per i diversamente abili, possiederanno un design antivandalico senza particolari
sporgenze/appigli danneggiabili, tettoia di protezione a norma di legge. Erogazione dell’acqua
tramite pulsanti elettrici a bassa tensione antivandalici, programmabili per quantità e tipo d’acqua.
Piano d’appoggio per le bottiglie da riempire e per quelle già riempite. Vaschetta raccogli gocce
direttamente collegata allo scarico per evitare la fuoriuscita d’acqua che l’inverno potrebbe
ghiacciare. Illuminazione notturna a LED a basso consumo elettrico. Monitor per il passaggio di
comunicazioni ed informazioni agli utenti. Software per la creazione di statistiche di erogazione.
Lampada UV battericida sul beccuccio di erogazione per garantire la protezione da retro
contaminazioni. Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda tecnica.
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COMPOSTAGGIO (Criterio 8)
COMPOSTAGGIO DOMESTICO (Criterio 8 Sub – criterio h.)

Compostaggio domestico significa evitare di conferire al servizio di igiene urbana la frazione
organica dei rifiuti di casa facendo ciò che la natura fa da sempre, cioè riciclare la sostanza
organica non più utile e restituirla in forma di humus. Con il compostaggio dei rifiuti organici si
può: gestire meglio i rifiuti di casa producendone di meno. Inquinare di meno. Fare del bene al
proprio orto e ai fiori. Ridurre le spese di smaltimento dei rifiuti.
Fare compostaggio domestico significa gestire una semplice fabbrica biologica dove i lavoranti
sono insetti, batteri e funghi che convertono la sostanza organica nei composti chimici più
semplici e stabili: sali minerali, acqua e anidride carbonica. Il funzionamento della fabbrica
dipenderà dalla cura dei lavoranti, che come tutti gli esseri viventi hanno delle esigenze e delle
condizioni in cui si esprimo meglio o peggio. Il buon compostaggio, che è una cosa abbastanza
semplice, ha quindi delle regole.
Il compost va collocato in un punto dell’orto o del giardino praticabile tutto l’anno (senza ristagni e
fango anche in autunno e inverno). Questi contenitori funzionano in ogni situazione climatica, ma
il punto migliore per collocare il composter è all’ombra di un albero sempreverde che con i suoi
rami lo proteggerà dalla calura eccessiva e dagli acquazzoni. L’unica operazione preliminare e
quella di preparare il terreno sottostante con una zappettatura e un letto di potature sminuzzate:
questa faciliterà il drenaggio e lo scambio di microrganismi col terreno. Le materie prime del
compost sono gli avanzi di cibo, gli scarti del giardino e altro. Sicuramente si possono compostare
gli avanzi di cucina (residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di the e caffè, gusci di uova
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frantumati, avanzi); gli scarti del giardino e dell’orto (potature, foglie secche, fiori appassiti,gambi,
erba); carta non patinata; cartone e trucioli di legno non trattato. Attenzione con gli scarti di
potatura perché ci sono piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, noce,
castagno, aghi di conifere) che nel composter vanno miscelate bene con i materiali più facilmente
degradabili. Inadatti al compostaggio sono la carta patinata, il legno verniciato e tutti i rifiuti non
elencati sopra.
La cosa più importante è assicurare nel composter la corretta e costante presenza di ossigeno
(necessario agli insetti ai batteri e ai funghi presenti nel terreno e negli scarti) con alcuni
accorgimenti: favorire la porosità della massa compostabile (con legno delle potature sminuzzato,
paglia, foglie secche, cartone spezzettato alternati agli scarti di cucina) per agevolare il ricambio
d’aria; non comprimere la massa degli scarti; rivoltare il materiale di tanto in tanto, soprattutto se
e poco poroso (per questo è consigliabile un composter con un’apertura superiore studiata per
facilitare l’operazione di rivoltamento).
La giusta miscelazione della massa compostabile, oltre che a garantire la porosità è l’apporto di
ossigeno, serve a fornire in modo equilibrato carbonio e azoto e a dare l’umidità ottimale. Il
rapporto carbonio/azoto (C/N) e il parametro chimico regolatore dell’attività microbica. Nella
miscela iniziale, il giusto rapporto e 20‐30 grammi di carbonio per ogni grammo di azoto. Se c’è
troppo carbonio, i microorganismi si riproducono meno e la decomposizione rallenta; se c’è
troppo azoto, l’eccesso viene disperso in forma ammoniacale e ciò provoca cattivi odori (odore di
urina). L’equilibrio corretto si ottiene miscelando gli scarti più umidi e azotati (avanzi di cucina,
sfalci d’erba) con quelli a bassa umidità e più carboniosi (foglie secche, paglia, cartone, trucioli). E’
utile miscelare i gruppi di materiali prima di introdurli e integrare il primo carico con del compost
fresco ricavato da un ciclo precedente o con della terra d’orto. L’umidità della massa, che tende a
cambiare con la pioggia e con l’evaporazione, può essere verificata con la prova del pugno. Essa
consiste nel prendere un campione di massa miscelata e stringerla in pugno: se sgorgano solo
alcune goccioline d’acqua, l’umidità è quella giusta; se l’umidità è bassa serve annaffiare, se
l’umidità è alta, vanno aggiunti scarti secchi e rivoltata la massa in una giornata di sole. Se la
miscelazione, l’umidità e l’ossigenazione della massa sono corrette, la temperatura arriva presto a
60‐70°C è innesca la fase definita di igienizzazione in cui il forte calore elimina i microorganismi
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dannosi al processo e quelli patogeni. Il compost è pronto circa 4‐6 mesi dopo l’attivazione del
processo e può essere usato per fertilizzare il terreno prima della semina o di un trapianto. Se
molto fresco, va usato come il letame e cioè non a contatto con le radici. Dopo 8‐10 mesi il
compost si definisce maturo e si presenta come un bel terriccio soffice e nero. I composter migliori
sono provvisti di uno sportello o dell’intera parete anteriore apribili per consentire l’estrazione del
compost. Il materiale estratto va vagliato grossolanamente per separare il terriccio dalle
spezzature più grossolane, che sono ottime per riattivare il processo nel composter assieme alla
parte superiore e meno matura.
La scrivente assicura il servizio di stesura di apposito albo dei compostatori, contenente le utenze
che vorranno aderire al progetto del compostaggio domestico nelle fasi di start up del nuovo
servizio. Si prevede di consegnare n. 250 (SERVIZIO AGGIUNTIVO, 50 compostiere in più rispetto
a quelle previste nella relazione di Piano) compostiere da 200 litri.
Per la campagna di promozione e informazione sul corretto uso della compostiera si veda il
capitolo sulla comunicazione. Al termine della campagna di sensibilizzazione, le compostiere
saranno distribuite da apposita squadra che previo appuntamento si recherà a casa delle utenze
che decidono di aderire, monterà la compostiera, consegnerà apposito libretto delle istruzioni e
formerà la persona che poi si occuperà della gestione della compostiera. L’elenco degli aderenti
sarà quindi consegnato alla Pubblica Amministrazione.
Anche durante l’anno, rivolgendosi agli uffici della scrivente o direttamente al numero verde sarà
possibile richiedere la compostiera che sarà quindi consegnata a casa previo appuntamento.
COMPOSTAGGIO DÌ COMUNITA' (Criterio 8 Sub – criterio i.)
Per quanto riguarda il compostaggio di comunità, la scrivente propone l'utilizzo di compostiera
meccanica, installata su un pianale scarrabile e quindi non fissa ma con la possibilità di poterla
spostare mediante utilizzo di automezzo dotato di sistema multilift. Si intende utilizzare tale
soluzione poiché si prevede di utilizzare la macchina in questione a rotazione annuale presso tutte
le scuole che offrono il servizio mensa ai propri alunni.
In questo modo i bambini potranno essere assistere alle varie fasi di gestione della frazione
organica, dagli avanzi di cibo nei piatti fino al prodotto finale, il compost che andrà a fertilizzare i
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giardini della scuola o le aiuole del comune. In questo modo impareranno sin da piccoli
l'importante pratica del compostaggio che porterà diversi benefici alla comunità.
La macchina in questione sarà spostata periodicamente tra le diverse scuole per coinvolgere
quanti più bambini possibili. Si riportano in allegato le caratteristiche tecniche della compostiera
meccanica che si intende utilizzare.

Durante il periodo estivo, durante i periodo di chiusura delle scuole, la compostiera di comunità
potrebbe essere spostata in area individuata dalle due amministrazioni.

MACCHINE COMPATANTI DA COMUNITA’
la SEA installerà N. 3 Eco point lungo le vie dei due centri abitati, di cui n. 2 nel
comune di Campofelice di Roccella e n. 1 nel comune di Lascari, da ubicarsi in
punti indicati dall’Amministrazione Comunale. L’Eco point consiste in un
contenitore autocompattante da utilizzare per il riciclo della plastica e delle
lattine. Per incentivare l’utilizzo degli Eco point la SEA propone, in accordo con
l’Amministrazione, di premiare i cittadini virtuosi con erogazione o di buoni
sconto presso i centri convenzionati o riduzione della tariffazione. Resta inteso
che l’erogazione di tali premialità sono a carico dell’Amministrazione. Si tratta di contenitori
intelligente in grado di compattare tappi in plastica, bottiglie in PET o altro materiale plastico e
rifiutiin alluminio, riducendo il volume sino all’80%. Aumentando il riciclo si riducono le emissioni
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di CO2 in atmosfera. Sarà scelta dell’Amministrazione Comunale decidere se applicare l’erogazione
di buoni sconto o le riduzioni nella bolletta.

ULTERIORI VARIANTI MIGLIORATIVE (Criterio 9)
SERVIZI AGGIUNTI
 RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI
La scrivente assicura il servizio di raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse di animali
che dovranno essere rimosse dal territorio comunale. Si assicura che l’operazione sarà effettuata
ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e del regolamento UE 142/2011. Si provvederà a dotare il
personale del vestiario e delle attrezzature di lavoro all'uopo indispensabili quali: contenitori a
tenuta idonei alla gestione del materiale, tute da lavoro, grembiuli, guanti, stivali, idonee
maschere protettive, attrezzature di prelievo ed eventuale lettore microchip. Non appena rimossa
la carogna dell’animale si provvederà a pulire ed a disinfettare il suolo imbrattato dalla presenza
della stessa, usando prodotti a base di sali di ammonio quaternario, od altri prodotti consigliati
dalla autorità sanitaria competente.
Dopo la rimozione e la distruzione a norma di legge delle carogne animali, secondo le indicazioni
del Servizio Veterinario della ASL, si garantisce che gli automezzi impiegati nell’espletazione del
servizio verranno sottoposti a lavaggio per mezzo di apparecchi in grado di erogare acqua a vapore
sotto pressione, detergenti e disinfettanti atti ad assicurarne la pulizia e la sanificazione.
Il servizio verrà eseguito, come pronto intervento, entro 12 ore dalla richiesta.
Nell’esecuzione del servizio verranno osservate le necessarie procedure e cautele per la tutela
della salute e dell’igiene pubblica. Per l'esecuzione del servizio, si prevede di impiegare una
squadra composta da n.1 operatore. Si riporta una tabella riepilogative dei fabbisogni in termini di
manodopera e automezzi:
servizio

autocarro

rimozione carcasse animali

1
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 RACCOLTA SIRINGHE
Particolare attenzione sarà prestata alla rimozione dal suolo di siringhe abbandonate, che possono
rappresentare un pericoloso veicolo per contagio di gravi malattie. Pertanto saranno
immediatamente rimosse con la massima celerità dal personale addetto allo spazzamento
opportunamente formato e munito di idonea protezione e attrezzatura. Nella fase preliminare
all’avvio del servizio si prevede di individuare, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali,
un elenco dei luoghi in cui maggiormente presente l’abbandono dei rifiuti, al fine di redigere una
mappa degli interventi. Quotidianamente un operatore ecologico provvederà all’asporto delle
siringhe dando priorità assoluta agli interventi nei pressi delle scuole di ogni ordine e grado,delle
aree verdi per poi proseguire su tutta l’area di competenza. Le attività saranno svolte in
concomitanza alle attività di spazzamento stradale dalle stesse maestranze. Il servizio verrà
eseguito anche come pronto intervento, entro 12 ore dalla richiesta.
Le siringhe raccolte saranno smaltite secondo le indicazioni impartite dagli uffici ASL competenti.

 RIMOZIONE ESCREMENTI ANIMALI
Al fine di agevolare i proprietari dei cani nella raccolta degli escrementi nei luoghi pubblici, si
prevede l’installazione di n. 10 cestini per deiezioni canine (n. 6 nel Comune di Campofelice di
Roccella e n. 4 nel Comune di Lascari).
 RACCOLTA OLI ESAUSTI VEGETALI DA UTENZE DOMESTICA
La SEA provvederà a installare lungo le vie dei due Comuni appositi
contenitori stradali per la raccolta degli oli esausti vegetali, prodotti dalle
utenze domestiche. Saranno installati n. 10 contenitori (n. 6 nel Comune di
Campofelice di Roccella e n. 4 nel Comune di Lascari) da ubicarsi in accordo
con L’Amministrazione Comunale. Si provvederà a svuotare il contenitore
con cadenza mensile o al bisogno, mediante l’ausilio di un mezzo
appositamente attrezzato per la raccolta dei rifiuti liquidi. Il rifiuto così
raccolto sarà conferito presso i centri comunali di raccolta all’interno di una cisterna. All’interno
dei CCR vi sarà una cisterne da 500 lt. E’ previsto comunque il conferimento da parte della utenze
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domestiche e non domestiche direttamente presso il CCR. Il contenuto della suddetta cisterna sarà
smaltito presso impianti autorizzati.

 RACCOLTA ABITI DISMESSI
La SEA S.r.l. prevede altresì di posizionare n. 8 appositi contenitori stradali per la raccolta degli
abiti usati nei pressi di parrocchie e scuole (n. 5 nel Comune di Campofelice di Roccella e n. 3 nel
Comune di Lascari). La scrivente provvederà alla stipula di contratti e convenzioni con le
associazioni di volontariato presenti sul territorio al fine di intercettare la quantità massima
possibile di tali materiali che altrimenti finirebbero in discarica. Per lo svuotamento dei suddetti
contenitori si prevede almeno un passaggio mensile. Si garantisce comunque, in caso di
riempimento anticipato degli stessi, il ritiro dei materiali entro le 24 ore successive alla
segnalazione.

 SCERBATURA E DECESPUGLIAMENTO
Le operazioni di scerbatura della vegetazione spontanea (erba e piccoli arbusti) come da Relazione
di Piano, da muro a muro, presente lungo le cordonature di delimitazione delle strade, dei
marciapiedi e delle aiuole spartitraffico, sarà effettuata durante le fasi di spazzamento stradale. Il
servizio sarà espletato dagli operatori addetti allo spazzamento mediante impiego di
decespugliatori a scoppio muniti all'occorrenza di disco circolare per il taglio degli arbusti o di
testina portafilo per l'utilizzo di apposito filo di nylon adatto per la rimozione meccanica di erba di
piccole dimensioni. Presso tutte le aree interessate dal taglio degli infestanti, si provvederà al
ripristino dei luoghi mediante accurato spazzamento dei residui utilizzando scope, rastrelli,
ramazze e se necessario anche con utilizzo di soffiatori a scoppio. Tutto il materiale di natura
organica raccolto sarà caricato sui mezzi in dotazione e trasferito agli appositi impianti. Si prevede
di realizzare, come SERVIZIO AGGIUNTIVO n. 2 interventi straordinari all’anno per ciascun comune
e servizio ordinario di mantenimento del centro urbano e degli ingressi del paese durante l’intero
anno.

Pagina 83 di 144

RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA ‐ LASCARI.
C.I.G. 6828634F07

 RACCOLTA IMBALLAGGI IN LEGNO
La raccolta degli imballaggi in legno interesserà le sole utenze non domestiche e verrà effettuata
con frequenza pari a 1/7. La raccolta verrà effettuata, in un turno di 6 ore, sarà impiegata N.1
squadra composta da n.1 operatore con il supporto di:


n. 1 autocarro bivasca da 6 mc.

Il rifiuto raccolto verrà trasportato presso il CCR per poi essere conferito presso gli appositi
impianti.

 RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI
Per quanto riguarda pannolini e pannoloni, la scrivente provvederà alla compilazione di apposito
elenco di utenze domestiche (che ne faranno richiesta in fase di start up) con particolari esigenze
(bambini, anziani, disabili) per il conferimento degli stessi. Si prevede il ritiro del rifiuto 6 giorni su
7.

 DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
In aggiunta al servizio di raccolta e trasporto dei RSU differenziati e indifferenziati, la scrivente
società propone n. 2 interventi per ciascun comune di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione di tutto il centro abitato da effettuare mediante l’utilizzo automezzo munito di
atomizzatore e personale specializzato. I prodotti utilizzati sono conformi alla normativa vigente e
il loro utilizzo avverrà previa preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.

 LAVAGGIO STRADE
Si prevede di effettuare la pulizia delle strade, piazze e aree pubbliche, mediante lavaggio a
pressione effettuato periodicamente per mezzo di apposito mezzo lava strade.
Il lavaggio verrà effettuato 8 giorni l’anno nel comune di Campofelice di Roccella e 5 giorni l’anno
nel Comune di Lascari ed eventualmente su richiesta specifica dell’Amministrazione Comunale.

ECOEFFICIENZA DELLA FLOTTA ADIBITA ALLA RACCOLTA E TRASPORTO (Criterio 2 Sub‐criterio d.)
Si riporta elenco degli automezzi (macchine motrici) utilizzati per i servizi di raccolta e trasporto:
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quantità
automezzi
raccolta trasporto
Bivasca 6 mc (3+3 mc)

6

Spazzatrice 4 mc

1

Ape piaggio

2

Compattatore 4 assi

1

Compattatore 2 assi

1

Autocarro con gru

1
1

lift
totale

13

2

Si riporta tabella riepilogativa delle caratteristiche dei suddetti automezzi messi a disposizione
dalla scrivente.
automezzi

quantità

alimentazione

immatricolazione

6

Benzina + GPL/Metano con
recupero di energia in
frenata

nuovo di fabbrica

Spazzatrice 4 mc

1

Benzina + GPL/Metano con
recupero di energia in
frenata

nuovo di fabbrica

Ape piaggio

2

Alimentazione elettrica

nuovo di fabbrica

Compattatore 4assi

1

ibrido

nuovo di fabbrica

Compattatore 2 assi

1

ibrido

nuovo di fabbrica

Autocarro con gru

1

Benzina + GPL/Metano con
recupero di energia in
frenata

nuovo di fabbrica

1

diesel EURO 6

Nuovo di fabbrica

Bivasca 6 mc (3+3 mc)

lift

Come si evince dalla tabella precedente, il 100% degli automezzi adibiti alla raccolta (pari a circa il
90% del totale parco macchine) rispetta le disposizioni riportate nei documenti guida.
Pagina 85 di 144

RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA ‐ LASCARI.
C.I.G. 6828634F07

Tutti i mezzi bivasca e l’autocarro con gru saranno dotati del sistema di recupero di energia in
frenata.
Si tratta di un dispositivo in grado di recuperare parte dell’energia che gli automezzi dissipano in
frenata sotto forma di calore. Cosi come e’ necessaria una certa quantità di energia in
accelerazione, serve altra energia (in proporzione più di quanta ne serva per avanzare), per frenare
lo stesso automezzo. Poiché, secondo le leggi della fisica, l’energia non sparisce ma si trasforma,
tale energia, una volta applicata ai freni sotto forma di energia meccanica, generata, in parte dal
piede del conducente ed in parte dalla pompa freni (meccanica o elettrica) viene dissipata e quindi
perduta sotto forma di calore, a causa dell’attrito tra pastiglie e dischi. Il dispositivo di cui saranno
dotati gli automezzi in questione serve a convertire parte dell’energia generata dalla frenata in
energia accumulabile e riutilizzabile (sotto forma di energia cinetica), in modo da poterla ri‐
spendere al momento del bisogno, ritrasformandola in energia meccanica.
Il recupero di tale energia avviene attraverso un inverter che carica una batteria e, quando
necessario, riattinge corrente dalla batteria e la restituisce all’albero motore, contribuendo al
moto in avanti. Oltre che all'avanzamento del mezzo, l'energia sotto forma di corrente può anche
essere utilizzata come alimentazione dei vari dispositivi con cui gli automezzi in questione sono
allestiti per lo svolgimento dei servizi preposti.
L'utilizzo di questo dispositivo consente una riduzione del carburante stimabile intorno al 25% con
una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 in ambiente.
Tutti gli automezzi adibiti al servizio di raccolta saranno allestiti con appositi sistemi per il
monitoraggio e l'identificazione dei mezzi stessi e delle utenze. Per i particolari descrittivi si
rimanda al capitolo successivo.

MONITORAGGIO DEI SERVIZI (Criterio 2 Sub‐criterio e.)
La tecnologia di controllo a distanza, i sistemi GPS e GIS sono da tempo stati utilizzati anche nel
settore dell’igiene urbana per attività di controllo dell’esecuzione dei servizi, ma anche per attività
di tariffazione anche puntuale del servizio.
Qui ci si propone di implementare un sistema di monitoraggio che nell’immediato comporti:
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 la po
ossibilità di controllaree lo svolgim
mento del servizio
s
sia da parte d
della scrivente che daa
partee del Comune;
 la po
ossibilità dii controllarre il compo
ortamento delle diversse utenze (conferimenti, qualitàà
deglii stessi, ecc..);
 la possibilità
p
d parte del
da
d cittadin
no di conoscere le sue
perfo
ormance neel tempo.
Con lo steesso sistem
ma, una vollta a regim
me sarà posssibile averre le
informazio
oni necessarrie per effetttuare il passsaggio a tariffa puntuaale.
Ci si propo
one pertanto
o di installare un sistem
ma che perm
metta:
 di conoscere anche in tempo reaale i perco
orsi dei divversi
auttomezzi adibiti alla racccolta e anch
he allo spazzamento;
 di avere
a
un arcchivio storicco dei perco
orsi suddettti;
 di conoscere
c
anche in tempo realee i dati della black bo
ox installatta sui mezzzi (velocità,,
con
nsumo carburante, azio
one dei sistemi di compattazione o delle spazzole delle spazzatrici,,
eccc.);
 di avere
a
uno sttorico dei dati
d registrati dalle blacck box;
 di avere
a
anchee in tempo reale
r
le pesature registtrate dalle celle
c
di caricco installate
e sui mezzi;
 di avere
a
uno sttorico dellee pesate;
 di conoscere anche in tempo
t
reale i conferrimenti (atttraverso le proprie attrezzaturee
tagggate) delle diverse uteenze;
 di avere
a
uno sttorico dei conferimentti.
Quella chee segue e la descrizio
one delle caratteristiche tecnichee del sistem
ma. Sono riportate
r
lee
caratteristiche speciffiche di un
n prodotto hardware//software. Ovviamente fermo re
estando glii
obiettivi di
d monitorraggio che si voglion
no ottenerre e la qualità
q
deggli stessi, in fase dii
approvvigionamento sarà possibile acquisiree anche sisttemi diversi purché faccciano la ste
essa cosa.
Si proponee l’utilizzo di
d una tipolo
ogia di PDA
A industriale
e dotato di sistema op
perativo Win Mobile o
android o simile, nel quale verrrà installataa una specifica applicaazione softw
ware rispon
ndente allee
esigenze del territorio
o dell'ARO di
d Campofellice di Rocce
ella ‐ Lascarri.
Caratteristtiche princip
pali PDA:
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 Display: 3.5 pollici a 65.000 colori（240×320 o 640x480 pixel) touch screen;
 Tastiera retroilluminata 27‐tasti Numerica o 46‐tasti QWERTY. Tasti laterali per Scan,
pushto talk e regolazione volume
 Memory slot : SD slot compatibile con memorie SDHC
 Audio: speaker a due canali e microfono integrato
 Design ergonomico che permette di utilizzare il palmare con un unica mano
 Classe di protezione ip64 standard (protezione acqua e polvere)
 Alimentazione : 3.7V 3000/5000 mAhLi‐ionbattery
 Fotocamera a colori
Connettività:
 WLAN
 GSM/GPRS
 Bluetooth
 Porta di comunicazione: RS232 per la connessione alla pesa di bordo
Identificazione Automatica:
 BARCODE e/o RFID
GPS:
 GPS integrato ad alta sensibilità con funzioni di A‐GPS
Il pda può essere alloggiato all’interno del veicolo grazie ad un’apposita culla alimentata che
permetta comunque il collegamento RS232 con apparati esterni.

Caratteristiche Principali Software di gestione
Il software è un applicativo ideato per automatizzare al massimo la gestione dei veicoli e degli
autisti, riducendo il più possibile sia la comunicazione verbale e la consegna di documenti cartacei.


Consente di localizzare costantemente la posizione del veicolo, i percorsi effettuati, i
relativi chilometraggi e le velocità. Gli intervalli di localizzazione sono configurabili e
modificabili in tempo reale da remoto;



Permette all’autista di inviare, ricevere e modificare messaggi di testo (testo libero o ordini
preformattati secondo le esigenze del cliente);
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I messaggi vengono inviati da e verso l'azienda tramite comunicazione GPRS che consente
una trasmissione sicura e veloce di qualsiasi informazione;



Consente all’autista di comunicare eventuali anomalie riscontrate durante la raccolta
(conferimenti impropri, abbandono di rifiuti, danneggiamento attrezzature);



Grazie alla porta di comunicazione RS232 il PDA e in grado di interfacciarsi con periferiche
esterne come il sistema di pesatura installati a bordo degli autoveicoli, i dati raccolti
verranno inviati al serverMyFleet grazie alla comunicazione GPRS. Il server provvederà
all’archiviazione e all’elaborazione di questi dati.



L’interfaccia Bluetooth e Wireless permettono il collegamento futuro con altri dispositivi di
bordo.



Le interfacce di lettura (RFID e/o Barcode) consentiranno immediatamente all’operatore di
riconoscere l’utente tramite il codice a barre attribuito (stampato nei sacchetti di raccolta o
sui bidoncini) o tramite eventuali transponder. Il software confermerà in tempo reale
all’operatore la corretta lettura del Barcode o dell’RFID.

Trasmissione dati
La trasmissione dati tra il palmare, la Centrale Operativa e l’ufficio preposto dell’Amministrazione
comunale Stazione appaltante avviene tramite GPRS: il palmare mantiene sempre aperta un
connessione GPRS con la piattaforma centrale riducendo cosi i costi di trasmissione dati,
velocizzando le operazioni ed essendo anche reperibile nel momento in cui dalla piattaforma
centrale venissero inviate informazioni destinate all’autista.
La trasmissione GPRS utilizza protocolli TCP/IP ed anche protocolli UDP/IP sui quali ITECS ha
sviluppato algoritmi di trasmissione proprietari che consentono una significativa riduzione del
traffico GPRS prodotto. Il controllo sulla corretta trasmissione e ricezione dei dati avviene tramite
protocolli proprietari ottimizzati per applicazioni di telecontrollo. Le informazione acquisite dal
PDA sono archiviate nella memoria interna del dispositivo e vengono cancellate solo alla conferma
di avvenuta ricezione da parte del server aziendale. In questo modo si ha la garanzia ridondante di
non perdere nessuna informazione.
FUNZIONI PRINCIPALI
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1) Autenticazione al Sistema
• Per poter accedere alle funzionalità dell’applicazione l’utente dovrà autenticarsi al sistema
utilizzando il codice di identificazione aziendale.
• L’autenticazione e necessaria per la comunicazione tra l’autista e la sede. Un eventuale
messaggio inviato dalla sede ad un autista non ancora autenticato
verrà visualizzato all’utente solo dopo l’autenticazione, questo
permette di mantenere un alto standard di sicurezza.
2) Schermata principale
La

schermata

principale

dell’applicazione

riassume

tutte

le

comunicazioni ricevute dalla sede, la tipologia della comunicazione ed
il suo stato sono rappresentati da diverse icone che possono essere
personalizzate. Le icone servono all’autista per identificare in modo semplice ed immediato lo
stato di avanzamento delle operazioni.
• messaggio di testo semplice.
• messaggio di assegnazione percorso.
• messaggio di percorso iniziato.
• messaggio di percorso terminato.
Tutte le funzionalità dell’applicazione sono raggiungibili tramite quattro pulsanti:
 Leggi
 Naviga
 Invia messaggio
 Fine giornata
3) Ricevere un ORDINE di lavoro preconfigurato da web
Un messaggio di questo genere permette di creare delle comunicazioni personalizzate che
consentano all’autista addetto alle attività di raccolta di inviare alla Centrale Operativa delle
informazioni relative allo stato di avanzamento del lavoro. In questo modo e possibile avere a
disposizioni un numero di dati maggiori nella creazione di report personalizzati.
4) Attivazione automatica del navigatore satellitare
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Il palmare e dotato di un software di navigazione satellitare che può essere attivato e controllato
direttamente dalla Centrale Operativa, evitando distrazioni per l’autista durante la guida o facili
incomprensioni nella comunicazione verbale. In questo modo potrete ridurre i chilometri derivanti
da percorsi errati con un conseguente risparmio di tempo e incremento della rapidità di
intervento, rapidità di risoluzione di problematiche operative e riduzione di potenziali disservizi.
Per la applicazione nella quale questa funzionalità sia attivata sarà possibile schiacciare il bottone
Naviga, nelle diverse schermate in cui sia presente. La navigazione potrà essere attivata in
modalità normale lasciando che il software guidi l’autista presso la destinazione seguendo il
percorso migliore calcolato grazie ai propri algoritmi interni, o in alternativa, e possibile pre‐
caricare, o addirittura inviare al palmare, in tempo reale, una rotta completa in modo che il
software si assicuri che l’autista compia il percorso pianificato precedentemente in sede.
5) Fine giornata
L’operazione di fine giornata de‐autentica l’utente dal sistema. In questo modo il terminale non
riceverà più nessun altro messaggio, fino alla prossima autenticazione e potrà essere utilizzato da
qualsiasi autista su qualsiasi mezzo di raccolta.
CENTRALE OPERATIVA
6) Architettura
Gli sviluppatori hanno realizzato la piattaforma di localizzazione satellitare e gestione flotte con
l'esclusivo utilizzo delle seguenti tecnologie e librerie Open‐Source:
• PHP 5.2.x (aggiornato all’ultima versione) come applicativo server‐side
• Javascript e jQuery Framework per la realizzazione delle funzioni Web 2.0 e Ajax
• MySQL Database Community Server
• Apache2 Http Server
• Gateway realizzato con il linguaggio Java2SE
• sistema operativo Debian GNU/LinuxWeb nativa
Le tecnologie e gli strumenti di sviluppo adottati possono essere considerate un standard de facto
nella programmazione web in quanto strumenti largamente consolidati e diffusi tra i siti web di
maggior importanza.
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La piattaforma e ALTAMENTE SCALABILE, ossia e in grado di aumentare le proprie funzionalità, il
numero e la tipologia di apparati radiolocalizzati, ed e adattabile a qualsiasi miglioramento,
modifica, integrazione.
La piattaforma opera su un unico Data Base MySql per l’archiviazione e l’elaborazione di tutti i dati
ricevuti dalla strumentazione di bordo. Tale soluzione consente operazioni più rapide ed una
migliore risposta del software alle richieste incrociate.
7) Numero veicoli gestibile
Grazie alla elevata scalabilità della piattaforma, la soluzione fornita e in grado di gestire un
NUMERO DI VEICOLI ILLIMITATO, con operazioni di localizzazione e comunicazione effettuate in
contemporanea. La capacità di gestire un illimitato numero di veicoli, e garantita dall’utilizzo di
database MySQL e linguaggio PHP, tecnologie all'avanguardia in materia di scalabilità e che
offrono la capacità di gestire applicazioni profondamente integrate con un utilizzo di pochi
megabyte, già utilizzate da grosse realtà come Alcatel eRegister. Il software può quindi gestire un
numero illimitato di veicoli, suddivisibili per gruppi, reparti, tipologia,filiali ed utenti etc., per
agevolare, in ogni funzione, la ricerca e la visualizzazione dei veicoli. Ciascun veicolo può
appartenere a più gruppi, più reparti, più utenti etc. Ciascun utente in possesso di una password di
accesso Web al sistema, potrà visualizzare i veicoli che gli sono stati affidati dall’utente
amministratore (veicoli “misti” oppure interi gruppi o interi reparti).
8) Integrazione e localizzazione altri dispositivi
La piattaforma utilizza un modulo Gateway per la comunicazione con i terminali remoti: tale
modulo può essere configurato per comunicare (inviare e ricevere dati) con qualsiasi dispositivo
remoto, purché il gestore terzo consenta di effettuare tale operazione. E’ possibile integrare un
NUMERO ILLIMITATO DI DISPOSITIVI, informazione inviata dai dispositivi terzi, purché il gestore
terzo consenta di effettuare tale operazione e fornisca le informazioni necessarie.
9) Software centrale operativa ‐ interfaccia web
Tutte le funzionalità possono essere utilizzate a partire da un unico accesso Web 2.0 accessibile da
qualsiasi postazione connessa ad Internet. Tutte le funzionalità sono user‐friendly (semplici ed
intuitive) e sviluppate per essere facilmente utilizzate anche da utenti meno esperti in modo
semplice e rapido.
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10) Localizzazione veicoli e visualizzazione informazioni in tempo reale.
I veicoli vengono localizzati in base alle informazioni GPS inviate dai moduli di bordo.
L’interfaccia Web offre:
• Archiviazione e consultazione di tutte le informazioni riguardanti la posizione di ogni mezzo della
flotta aziendale ed i percorsi effettuati, sia su mappa sia in formato testuale, con funzioni di ricerca
veloce e di scorrimento nelle mappe. I dati memorizzati possono essere utilizzati per verificare su
base cartografico e temporale il corretto servizio di raccolta rifiuti.
• Registrazione ed archiviazione dei dati rilevati da eventuali dispositivi di bordo quali i sistemi di
pesatura. La presenza di un rilevatore GPS permette di contestualizzare su mappa queste
informazioni.
• Un insieme di funzioni utili per creare e gestire una anagrafica dei veicoli e degli autisti.
• Un insieme di funzioni utili per creare e gestire allarmi che possono essere generati al
movimento fuori orario consentito di un mezzo o quando un veicolo si trovi ad entrare e/o uscire
da particolari zone geografiche.
• Un insieme di funzioni che permettono di rilevare eventuali difformità del servizio in relazione a
parametri temporali e a percorsi definiti. Questo permette di conoscere in tempo reale se un
mezzo si stia allontanando troppo da un percorso predefinito.
• Uno scadenziario che avvisa l’utente in prossimità di tagliandi/revisioni/operazioni di
manutenzione dei veicoli.
• Uno strumento per il calcolo delle ore di guida di ciascun autista.
• Visualizzare in tempo reale le anomalie riscontrate durante la raccolta (conferimenti
impropri,abbandono rifiuti, danneggiamento attrezzature) e comunicate dall’autista grazie
all’interfaccia software presente nel palmare.
• Possibilità di scambiare messaggi di testo con il conducente del mezzo o di inviare una stampa a
bordo del veicolo (se il servizio e stato richiesto, e previa installazione dell’apposita
strumentazione di bordo).
• Una serie di report analitici personalizzati secondo le esigenze del cliente.
Viene rappresentata su mappa la dislocazione dell’intera flotta, di singolo veicolo o di un gruppo di
veicoli selezionato, mediante icone personalizzabili.
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IDEENTIFICAZIO
ONE VEICOLLO
Vissualizzazione, sia su m
mappa sia in formato
o
tesstuale, dell dettaglio
o delle in
nformazionii
relaative alla posizione(in
p
ndirizzo) ed
d allo stato
o
dell mezzo (acceso/speento, sostaa, velocità,,
auttista alla guida, etc).
Le posizion
ni dei veicoli all’interno
o della map
ppa si aggiornano istan
ntaneamentte alla ricezione di unaa
nuova possizione, e laa mappa si adatta alla nuova possizione dei/del veicolo,, indicando
one lo stato
o
(acceso/sp
pento, la direzione, ed
e una seriie di inform
mazioni a richiesta d
dell’utente. La mappaa
permetterà di verificcare rapidam
mente le operazioni
o
di
d pesaturaa e le even
ntuali soste effettuatee
grazie ad un insiemee di icone personalizza
p
abili. Tramiite mappa sarà poi po
ossibile con
nfrontare ill
e
co
oni percorsi pianificati in modo daa verificare eventuali d
difformità.
percorso effettuato
PERCORSI E CONFRON
NTO PIANIFICATO/EFFEETTUATO
Accanto alla mappa vengono
v
riassunte tutte le informazioni relattive a ciascu
un veicolo della
d
flotta..
Tale videatta può scom
mparire sottto la mappaa per lasciarr posto ad una
u cartograafia a tutto schermo. Ill
campo “riccerca”conseente di trovvare velocem
mente un veicolo o un autista all’interno della lista. Perr
ogni veicolo vengono
o presentate in prima pagina le informazion
i
ni di maggio
or interesse
e in tempo
o
reale:
• Posizionee (sia su maappa, sia in formato
f
tesstuale, con precisione al
a numero ccivico)
• Data‐ora dell’ultimo
o rilevamento
• Velocità
• Direzionee
• Autista alla
a guida
• Eventuali anomalie rilevate
• Percorso
o effettuato con relative soste ed eventi
e
rilevaati
• Dati rilevvati dalla sensoristica presente
p
a bordo
b
mezzo (sistemi di
d pesatura)
• Possibilittà di inviaree un messaaggio al sisttema di navvigazione fo
ornito all’au
utista, se in
nstallato sull
PDA
• Messagggi ricevuti daall’autista
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PERCORSO SU DB TESTO ED EVENTI
11) Storico
I dati di localizzazione e tutti i dati ricevuti dagli apparati e dalla sensoristica di bordo, vengono
elaborati ed archiviati nel Data Base della Centrale operativa. Restano quindi a disposizione degli
utenti per una consultazione a posteriori sia in formato grafico, sia testuale, con generazione di
mappe, grafici, report etc.
Tutte le ricerche di informazioni nello storico sono disponibili tramite l’interfaccia Web tramite
semplici ed immediati collegamenti, con possibilità di estrazione dati e report in formato excel o
pdf, per singolo veicolo – gruppo – intera flotta, in generale le informazioni saranno generate
saranno fruibili con i moderni strumenti Office. E’ possibile estrarre i dati memorizzati in un
preciso istante oppure in un intervallo di tempo prolungato (ore, giorni, settimane, mesi). I dati
resteranno memorizzati per un periodo non inferiore ai 24 mesi, dopodiché verranno archiviati su
supporti DVD e consegnati al cliente, previa diversa richiesta dello stesso.
12) Messaggistica da e verso operatore
Le funzioni di messaggistica sono ideate per automatizzare in modo semplice ed economico la
gestione dei veicoli e degli autisti, eliminando la comunicazione verbale e la consegna di
documenti cartacei, ed informando l’azienda in tempo reale sull’operato dei propri dipendenti e
sulle effettive ore di guida o di lavoro.
Il palmare presente sull’automezzo permetterà all’autista di visualizzare i messaggi di testo inviati
dal portale web. Nel caso in cui il palmare sia dotato dell’apposito software di navigazione GPS
sarà possibile inviare le istruzioni di navigazione direttamente a bordo mezzo. Ogni messaggio
inviato dal palmare contiene informazioni relative alla posizione del mezzo, in questo modo ogni
comunicazione sarà associabile ad un punto su mappa.
La centrale operativa di iTecs può attivare inoltre un server SMS che permette di inviare da web
SMS agli autisti in questo modo e possibile tenere traccia di ogni comunicazione scritta intercorsa
tra la centrale e l’operatore a bordo mezzo. I messaggi inviati e ricevuti restano archiviati e sono
consultabili sempre tramite interfaccia Web.
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Rilevamen
nto dati con
nferimento
Il sistema di lettura impiegato giornalment
g
te nelle ope
erazioni di raccolta gaarantisce la lettura dell
codice UH
HF relativo al transpon
nder senza interferire
e con la no
ormale operatività dell personalee
addetto allla raccoltaa dei rifiuti. Il sistemaa consente,,
oltre alla lettura dei Tag posti nei
n contenittori, la geo‐‐
referenziazzione del dato
d
letto oltre al rilievo delle
e
attività di raccolta traamite apparati GPS. Laa logica del
sistema e realizzata in
i modo daa impedire letture dei
codici EPC non peertinenti, errati o contraffatti
mediante procedure di controllo
o atte a rileevare o blo
occare letture di EPC aanomale. Po
ossibilità dii
gestire tramite pulsan
ntiera eventtuali messaggi di anom
malia (confeerimento no
on idoneo, contenitore
c
e
danneggiatto, doppio conferimento etc.) personalizza
p
abili a seconda delle sspecifiche esigenze
e
dii
raccolta. Ogni
O lettura dei conteniitori riportaa i seguenti dati:
• Identificaativo conten
nitore
• Data e orra del servizzio
• Dati di geeo‐referenzziazione della lettura
• Identificaativo dell'Atttrezzatura//Dispositivo
o
Gli apparati di letturaa sono inolttre dotati di
d sistema di
d trasmissio
one per l’in
nvio dei datti in tempo
o
reale(GSM/GPRS) su piattaform
me o serveer di ultimaa generazio
one. Il sisttema di letttura verràà
s mezzi ad
dibiti alla raccolta e sarrà compostto dai segueenti compon
nenti hardw
ware:
installato sui
‐Controllerr UHF
‐Antenna UHF
U industrriale compleeta di cavo collegamen
c
nto a contro
oller (max 6 mt)
‐Modulo di comunicazzione GPS/G
GPRS
‐Pulsantierra da estern
no IP67
‐Box protezione elettrronica IP67
‐Sistema di controllo letture con segnalazione
ottico/acusstica
O IN ALTER
RNATIVA
Il sistema di
d lettura po
ortatile (pallmare) con una logica multistanda
m
ard in grado
o di garantirre la letturaa
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sia del codice UHF relativo al transponder che, in caso di anomalia, del barcode presente sul
contenitore riportato sullo stesso. Consente la lettura dei Tag sui contenitori e la
georeferenziazione del dato letto. La logica del sistema e realizzata in modo da impedire letture
dei codici EPC non pertinenti, errati o contraffatti mediante procedure di controllo atte a rilevare o
bloccare letture di EPC anomale. Possibilità di gestire tramite il terminale eventuali messaggi di
anomalia(conferimento non idoneo, contenitore danneggiato, doppio conferimento etc.)
personalizzabili a seconda delle specifiche esigenze di raccolta. Ogni lettura dei contenitori riporta
i seguenti dati:
• Identificativo contenitore
• Data e ora del servizio
• Dati di geo‐referenziazione della lettura
• Identificativo dell'Attrezzatura/Dispositivo
Gli apparati di lettura sono inoltre dotati di sistema di trasmissione per l’invio dei dati in tempo
reale (GSM/GPRS) su piattaforme o server di ultima generazione come già riportato nel paragrafo
dello spazzamento si intende monitorare con rfid anche le attività di spazzamento manuale. come
forte elemento migliorativo dell’efficienza ed efficacia del servizio si provvederà ad installare
all’inizio e alla fine delle strade delle varie zone delle antenne Rfid passive e l’operatore dovrà
segnalare la sua presenza ed il suo passaggio con apposito lettore (la stessa tecnologia applicata ai
secchielli e carrellati nel porta a porta, ma fissata nell’arredo urbano: muro, lampione,panchina,
cestino ecc). Pertanto anche in tempo reale sia il gestore che l’Amministrazione comunale
sapranno l’avanzamento del lavoro. Grazie al palmare in dotazione l’operatore potrà inoltre
inviare foto per segnalazioni. Gestione dati su portale web
Si prevede infine un’applicazione host per monitorare in tempo reale, via GPRS, le attività su
campo dei dispositivi .Tutte le interfacce utente sono sviluppate in web, non e quindi necessario
installare alcun software specifico sui PC o dotarsi di specifiche infrastrutture informatiche.
I dati provenienti dai mezzi impiegati sul campo, una volta decodificati e opportunamente
trattati, alimentano il database. Su richiesta i dati possono anche essere esportati verso
software di terze parti (ad esempio calcolo TIA). Oltre a consentire un costante aggiornamento
delle anagrafiche degli utenti (gestione nuove attivazioni, modifiche anagrafiche agli utenti già
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inseriti nel database, gestione parco contenitori etc.), l’applicazione web consente la creazione,
visualizzazione, stampa ed esportazione delle statistiche generate tramite elaborazione dei dati
raccolti dagli apparati. Rapide e completamente personalizzabili, le statistiche forniscono
informazioni essenziali per la gestione delle attività e la loro pianificazione futura.
L’ applicativo web server consente le seguenti funzionalità:
‐Accesso tramite user‐id e password per utenti differenti (gestore servizio /comuni)
‐Gestione di diversi livelli di accessibilità a seconda del grado di autorizzazione
‐Gestione variazioni dell’anagrafica degli utenti
‐ Visualizzazione e gestione dei conferimenti
‐Analisi e statistiche dei dati raccolta (per contribuente / tipologia rifiuto / periodo / zona etc.)
‐Visualizzazione cartografica degli eventi relativi alla raccolta
‐Visualizzazione cartografica degli eventi relativi allo spazzamento sia manuale che meccanizzato
‐Visualizzazione cartografica degli eventi relativi al lavaggio cassonetti
‐Monitoraggio automatizzato 24 h x 365 gg sullo stato di attività dei servizi
‐Servizio di backup dati ed applicazioni
‐Export dati in vari formati (excel) per import dati su applicativi esterni

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI
∙ Filtro aria a secco con spia intasamento.
∙ Filtro combustibile riscaldato.
∙ Predisposizione presa di forza.
∙ Avvisatore acustico retromarcia

START UP (Criterio 3 + 4 + 6)
Lo start up di un nuovo servizio di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani e quell’insieme di
attività preliminari da compiere allo scopo di avviare correttamente sul territorio il nuovo sistema
di raccolta.
L’avvio di un nuovo sistema RD, soprattutto se e di tipo domiciliare, comporta un cambiamento
radicale sia per quanto concerne la gestione del ciclo dei rifiuti a livello locale, che riguarda in
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primo luogo la Pubblica Amministrazione e tutti i soggetti attuatori, sia le abitudini quotidiane
dell’intera cittadinanza relativamente alle nuove modalità di conferimento dei rifiuti.
Le conoscenze acquisite in esperienze analoghe, dimostrano che per mutare radicalmente un
sistema di gestione di rifiuti è necessario prevedere tutte le azioni che inducono i soggetti
interessati ad accettare ed acquisire le nuove linee di tendenza. La fase di transizione che precede
il cambiamento necessita dunque di una corretta pianificazione, infatti si tratta di una fase
complessa e articolata che non si può sviluppare secondo le regole della casualità ma deve seguire
un piano organico e dettagliato.
In linea di principio per avviare un nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che
prevede l’applicazione di un sistema integrato di tipo domiciliare (porta a porta) oppure misto
(domiciliare e stradale), è necessario realizzare un piano di start up che oltre a definire le attività
da svolgere e il cfc (chi fa cosa), ne scandisce la tempistica e la successione nel tempo in termini di
priorità. L’avvio del sistema domiciliare “porta a porta” presuppone sempre che tutte le utenze
abbiano a disposizione:


le informazioni necessarie a svolgere correttamente le attività di conferimento
differenziato dei rifiuti;



gli opportuni contenitori dove conferire le diverse tipologie di rifiuto.

Bisogna inoltre considerare lo sviluppo crescente di sistemi avanzati di monitoraggio del sistema di
conferimento. Questi si sono ormai ampiamente imposti e divenuti necessari sia per il mero
controllo del corretto comportamento del cittadino e del gestore (impresa) dei servizi, sia per il
passaggio a tariffa puntuale o all’implementazione di sistemi di premialità. Pertanto le attrezzature
(i contenitori) diventano dei sistemi avanzati dotati di chip che vanno inizializzati in fase di
consegna al fine di legare l’utenza alla sua attrezzatura non più con un semplice codice
alfanumerico ma con un sistema di rilevamento elettronico. L’insieme delle considerazioni
precedenti conferiscono all’attività di incontro delle utenze, per la formazione/informazione delle
stesse e per la consegna dei contenitori, una rilevanza cruciale e decisiva per il buon
funzionamento dell’intero sistema di raccolta.
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In sostanza il piano di start up contiene il cronoprogramma di tutti gli interventi necessari, infatti,
alla luce dell’esperienza acquisita, si può prevedere la durata dello stesso in base al numero di
abitanti e al personale messo a disposizione per l’espletamento delle attività.
E’evidente che l’attivazione del servizio talvolta deve avvenire in modo graduale, infatti a seconda
del numero di abitanti e delle criticità che una città può presentare dal punto di vista socio‐
urbanistico, potrebbe essere necessario suddividere il territorio e procedere con l’attivazione dello
stesso su singole parti della città fino a coprire l’intero centro abitato.
Quello che influenza notevolmente l’evolversi delle attività di start up dipende fortemente
dall’investimento offerto dalla Pubblica Amministrazione in termini non soltanto economici ma
anche di supporto diretto in tutte le attività e, ovviamente, dalla risposta dei cittadini al
cambiamento in atto.
Dal momento in cui ha inizio lo start up, giornalmente si presentano delle criticità che necessitano
di un intervento repentino ed adeguato. Il successo atteso da un’attività di start up dipende dalla
capacita di risolvere nel minore tempo possibile tutti i problemi che si presentano e nel contenere
gli effetti più o meno perturbanti, di una molteplicità di criticità di minore o maggiore gravità.
Per effettuare lo start up e necessario il coinvolgimento di diverse tipologie di figure professionali
che pur operando in sinergia tra di loro, entrano a far parte di un’organizzazione di tipo piramidale
occupata al vertice da uno o più responsabili tecnici con la funzione di coordinare e supervisionare
le attività di tutto il personale impiegato, in posizione intermedia si localizzano altri operatori che
coordinano a loro volta determinate attività specifiche, e alla base si posiziona invece un numero
più o meno congruo di risorse umane (“facilitatori territoriali”) di pari livello professionale con una
funzione prettamente operativa.
I facilitatori territoriali in larga maggioranza sono attivi direttamente sul territorio attraverso il
contatto diretto con le utenze, mentre una quota parte di essi e impegnata nelle attività d’ufficio
(inserimento dati, numero verde, etc.) e nelle attività di magazzino.
Per l’esecuzione delle attività di start up, è necessario conoscere il modello di raccolta scelto per
ogni zona del territorio, le frequenze di raccolta, le tipologie di rifiuti raccolti a domicilio o su
strada, la possibilità di portarli eventualmente ad una struttura di ecocentro, le tipologie di
attrezzature che si vuole proporre alle utenze, etc.
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Questa fase ha una forte valenza comunicativa nelle immediate vicinanze dell’avvio di un nuovo
servizio e richiede una adeguata preparazione tecnica da parte degli operatori che la eseguiranno.
La formazione del personale e quindi un punto essenziale per la corretta gestione delle attività di
start up e deve avvenire prima di iniziare il contatto diretto con le utenze.
Un programma formativo adeguato deve essere articolato in più moduli che, oltre a fornire
conoscenze generali sul piano di raccolta differenziata che si vuole attuare, deve dedicare spazio
non soltanto alle tematiche generali che riguardano la gestione dei rifiuti urbani (quadro
normativo, ciclo integrato dei rifiuti, la gestione degli imballaggi, etc.) ma anche l’impronta tecnica
necessaria per il corretto dimensionamento volumetrico puntuale del servizio nel caso delle
raccolte domiciliari.
Successivamente all’iter formativo del personale impiegato, segue la fase operativa dello start up
che consiste nell’attività di consegna diretta ai cittadini delle attrezzature domestiche e del
materiale informativo.
Tale fase, anticipata da una lettera del sindaco a tutti i cittadini, in cui si avvisa gli stessi della visita
dei facilitatori, e supportata da una fitta e capillare attività di informazione e sensibilizzazione delle
utenze sul nuovo servizio che sta per partire e le modalità di raccolta delle diverse frazioni di
rifiuto.
L’informazione di cui sopra si realizza secondo i seguenti modi:


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



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

Per le utenze residenti in condominio, nella fase di consegna dei Kit domestici, sarà necessario
dimensionare i fabbisogni in termini di attrezzature condominiali e individuare la loro ubicazione;
inoltre e opportuno stabilire un contatto diretto con gli amministratori di condominio per
organizzare incontri finalizzati ad informare formare, tramite gli stessi, i cittadini sulle modalità di
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gestione dei carrellati condominiali. Successivamente alle attività precedentemente descritte, si
potrà procedere alla consegna delle attrezzature condominiali individuate nel primo intervento.
Per le utenze non domestiche il monitoraggio e il dimensionamento delle attrezzature si dovranno
realizzare puntualmente sul territorio, contestualmente alla fase di consegna dei kit domestici.
Per le grandi utenze si dovranno fissare incontri con i responsabili, previo appuntamento, per
intervistare i grandi produttori di rifiuto secondo anche le linee progettuali per il servizio a regime.
Al momento del contatto diretto, per ciascuna utenza, sarà opportuno compilare delle apposite
schede che serviranno a registrare i dati identificativi dell’utente e la tipologia ed il numero di
attrezzature ricevute in dotazione.
Nel caso dei condomini e delle utenze non domestiche, dovranno essere compilati anche dei
questionari per definire la necessita di contenitori, in termini di quantità e tipologia, per ciascuna
utenza da servire a domicilio.
La consegna dei contenitori a tutte le utenze è effettuata con sistema domiciliare. Le utenze non
presenti in casa al momento della consegna saranno avvisate mediante un tagliando rilasciato
dall’operatore, in cui si riporta l’oggetto della visita e l’indirizzo e numero telefonico dell’ufficio
start up, dove essi potranno ritirare il kit.
La consegna dei contenitori e di concertazione della localizzazione e gestione dei mastelli nei
grandi condomini verrà portata a termine entro 40 giorni dalla data di consegna del Servizio.

Contabilizzazione delle utenze
Il sistema di contabilizzazione delle utenze consiste in un sistema informatizzato per
l’identificazione distribuzione e gestione dei contenitori.
La fornitura di contenitori per la raccolta porta a porta predisposti ad effettuare il riconoscimento
delle utenze e la base sulla quale il sistema adottato svilupperà una serie di attività studiate per
realizzare un sistema completo ed efficiente di raccolta differenziata evoluta, che può essere
modulato tuttavia in base alle richieste e alle specifiche esigenze di ogni singola realtà.
In ciascuno dei contenitori può infatti essere posizionato, in maniera inaccessibile, un microchip in
grado di trasmettere il codice del contenitore ‐ e quindi dell’utente ‐ in radiofrequenza.
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La lettura di questo codice avviene, senza manualità alcuna da parte degli operatori preposti alla
raccolta, attraverso un lettore fornito in dotazione agli stessi operatori o posto sul mezzo di
servizio. L’utente espone il proprio contenitore in base ai giorni previsti dalla raccolta.
Al momento dello svuotamento il codice viene riconosciuto dal lettore ed un
suono ed un indicatore luminoso segnalano la corretta rilevazione del microchip.
I dati dei vari conferimenti vengono scaricati sui server in tempo reale oppure al
rientro degli operatori presso la sede aziendale e importati nei software di
gestione dati per essere utilizzati a fini statistici e/o per l’applicazione della
tariffa puntuale.
La fornitura di contenitori dotati di transponder e codici a barre di varie tipologie sarà integrata
con la fornitura di sistemi hardware/software che consentano di affrontare i in modo semplice e
sicuro la delicata fase di consegna dei kit all’utenza.
Per permettere agli operatori di rilevare i dati durante il servizio di raccolta sono possibili diverse
soluzioni: evoluti lettori palmari o antenne installate sui mezzi consentono infatti, in particolare se
associati a transponder UHF, di registrare tutti i dati senza interferire con le normali operazioni di
raccolta.
Infine i dati vengono trasmessi, al rientro degli operatori presso la sede dello start up ad un portale
web server a cui il committente può accedere per utilizzarli a fini statistici o per l’applicazione della
tariffa puntuale.
Contenitori per la raccolta differenziata
Ad ogni utente coinvolto nel progetto di raccolta informatizzata verrà distribuito un kit di
contenitori per la raccolta differenziata. L’utente utilizzerà i contenitori in dotazione per
differenziare i rifiuti prodotti e li esporrà su pubblica via per lo svuotamento da parte degli
operatori preposti a seconda del calendario di raccolta che verrà stabilito. Tutti i contenitori per i
quali si intende realizzare la rilevazione dei conferimenti (e possibile monitorare tutti i contenitori
in dotazione agli utenti o solamente il contenitore dedicato alla raccolta del rifiuto non riciclabile)
saranno quindi dotati di un dispositivo passivo per la rilevazione attraverso radiofrequenza,
denominato TAG o Trasponder avente le caratteristiche di minima di seguito elencate:
• TAG UHF (860‐915 MHz) rispondente alle normative EPCGlobal e ISO 18000‐6c
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• IC con 12
28 bit memo
oria EPC
• TID a 48 bits
• Sensibilittà di letturaa fino a ‐20d
db con antenna dipolo
• Sensibilittà di scrittura fino a ‐16
6 db con an
ntenna dipolo
• Ritenzion
ne dati nellaa memoria riscrivibile almeno
a
50 anni
a
• Resistenzza agli agen
nti atmosferrici ed alle escursioni
e
te
ermiche com
mprese tra – 40 e + 70°°C
• Temperaatura di esercizio garan
ntita da ‐25°° a + 60° C.
I transponder saranno installati sul contenitore in una posizionee protetta e tale da po
oter esseree
1 cm dall’antenna di
d rilevazione collocata sul mezzo (potenza 2
letti ad una distanza di almeno 100
W). Su ogn
ni contenito
ore equipagggiato di transponder sarà presentte un Bar‐co
ode (mo dim
mensionalee
o bidimen
nsionale con codifica anche in chiaro)
c
ed un seriale utilizzabilee in caso di
d mancato
o
funzionam
mento del Tag,
T
riportante una nu
umerazione
e per ciascu
una tipologgia di conte
enitore chee
consenta una
u precisa identificazione dello sttesso.
Le dimensioni del carattere dovvranno garaantire una facile
f
lettura. La grafica sarà reaalizzata con
n
metodi che garantiscono, per almeno 10 anni, l’indele
ebilità dellaa stessa se sottoposta agli agentii
atmosfericci.
La memoriia EPC di ciaascun transsponder sarrà programm
mata con laa medesimaa codifica sttampata sull
corpo del contenitore
c
e, per conseentire la gesstione di un unico dato per ogni co
ontenitore.

Distribuzio
one kit conttenitori
Per poter garantire un’operativ
u
vità ottimale del servizio di conssegna “portta a porta”” del kit dii
raccolta, si
s prevede di dotare i contenito
ori di un’etichetta rem
movibile rip
portante la medesimaa
codifica (sia in chiaro
o che in co
odice a barrre) stampatta sugli steessi. Durantte la fase di
d consegnaa
ori provvedeeranno a rimuovere dai
d contenittori le etich
hette ed ap
pplicarle su
u
all’utenza gli operato
moduli ap
ppositamentte redatti per poter effettuare in un seco
ondo momeento la cre
eazione dell
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database

informaatico

utente/conteenitore.

L’azienda

fornitricce

del

sistemaa

porrà i filess (in formatto pdf) perr la stampa a cura dell
(secchielli++rfid+softwaare+hardwaare) predisp
committen
nte dei mod
duli cartaceei necessarii alla correttta erogazio
one dei con
ntenitori allle utenze. I
contenuti e l’impostaazione graffica del mo
odulo di atttestazione di ritiro saarà concord
data con laa
nte e conterrrà comunq
que le segueenti informaazioni:
committen
‐Logo comunale.
‐Dati utentte (da anagrrafica fornitta ‐ codice utenza
u
sia in
n chiaro chee in bar‐cod
de, nome, cognome ed
d
indirizzo))
‐Elenco contenitori co
ompresi nel KIT con spaazio per l’ap
pplicazione dell’etichettta removib
bile
‐Spazio per eventuali note, data e firma per attestazion
ne di ritiro.
A tal pro
oposito l’A
Amministrazzione Comunale rend
derà dispo
onibile un file (form
mato excel))
contenente le anagrafiche di rifeerimento seecondo traccciato predeefinito (cogn
nome, nom
me, indirizzo
o
di residenzza, codice fiscale indirizzzo immobile di destinazione del kit
k raccolta)).
L’azienda fornitrice
f
delle attrezzzature provvvederà poi alla normaalizzazione d
del suddettto file ed all
caricamentto dello stesso
s
in un appositto applicattivo client che conssentirà, terminata laa
distribuzione “porta a porta”, di trasferirre nel dataabase gli abbinamenti presenti sui modulii
cartacei in modo rapid
do e sicuro..

a
da svolgere
s
sul campo, lo
o start up e composto da altre tip
pologie di azioni che sii
Oltre alle attività
svolgono contempora
c
aneamente e prevalenttemente presso gli uffici predisposti per lo stesso.
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In ufficio sarà necessario sempre disporre di operatori in grado di occuparsi dell’inserimento dei
dati e della gestione della banca dati.
Inoltre dovrà essere previsto del personale competente in grado di gestire, monitorare e registrare
giornalmente su schedule elettroniche tutte le attività che riguardano:
 il magazzino dove vengono depositate le attrezzature da consegnare;
 il carico e lo scarico dei mezzi impiegati per le consegne;
 il carico di lavoro da programmare e assegnare giornalmente alle squadre che effettuano
la consegna;
 tutte le attività che riguardano il personale impiegato;
 il numero verde da attivare insieme allo sportello informativo come ulteriore servizio
complementare alle attività di start up.
Lo sportello informativo costituisce uno strumento valido che permette di raggiungere, grazie al
reale supporto tecnico fornito all’utenza, obiettivi di valenza socio/politica e tecnica al contempo.
Tale servizio permette infatti di:
 garantire all’utente un costante supporto ed una sicura collaborazione da parte
dell’Amministrazione e del Gestore del servizio;
 divulgare ulteriormente le corrette sodalità di conferimento e fugare i dubbi degli utenti in
merito;
 recepire le segnalazioni di disfunzione del servizio;
 recepire le necessita ed esigenze comunicate dagli utenti per attivare variazioni o
adattamenti del sistema non ancora previsti.
L’istituzione di un numero verde che si associa alla creazione di un punto informativo permetterà
principalmente di avere informazioni su:
 la tipologia del servizio attuata dal Comune;
 la qualità del servizio;
 il livello di cultura ecologica della popolazione.
In conclusione, la necessità di far precedere alla realizzazione di un nuovo sistema RD, un’attività
di START UP, correttamente pianificata e coordinata, e dettata dall’esigenza di facilitare la
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comprensione e l’accettazione del cambiamento e di offrire un supporto agli utenti per realizzare
con successo un nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Vengono di seguito descritte nel dettaglio le azioni da compiere incluso il soggetto attuatore della
singola nazione. Le attività sono riconducibili a due fasi una preparatoria e l’altra operativa che
vengono di seguito descritte:
Fase 1 : attività preparatoria
prog. soggetto
1

azione

Gestore: SEA SRL

approvvigionamento beni previsti

Nel presente Piano dei servizi sono riportati in maniera analitica la tipologia e quantità di
attrezzature necessarie ad avviare il nuovo sistema di raccolta. Il Gestore, provvederà
all’acquisizione, collaudo e messa in esercizio delle attrezzature per l’avvio del nuovo servizio.
prog. soggetto
2

azione

Amministrazione Comunale

Predisposizione Ordinanze sindacali

Poiché le modalità di raccolta cambiano notevolmente, sia per le utenze domestiche che per le
altre utenze, è necessario, prima dell’avvio del nuovo Piano dei servizi, predisporre un nuovo
regolamento comunale che sia conforme a quanto previsto e approvarlo in consiglio comunale.
In alternativa, per velocizzare l’avvio delle attività, le parti salienti del Regolamento comunale
inerenti i nuovi orari e modalità di raccolta, possono essere inserite in una ordinanza sindacale.
Questo anche perché generalmente le criticità del territorio rispetto all’avvio della raccolta
integrata non sono note prima di avviare i servizi, quindi e consigliabile produrre anche più
ordinanze sindacali per individuare la soluzione alle diverse problematiche che si riscontrano in
START UP e una volta a regime, tradurre le diverse ordinanze in un unico Regolamento Comunale.
prog. soggetto

azione

3

predisposizione e approvazione Piano d’intervento
con vigili urbani per supporto allo start up

Amministrazione Comunale
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Soprattutto nella fase iniziale, le eventuali resistenze, non giustificate, da parte di utenti
particolarmente recalcitranti, che potendo essere presi ad esempio da altri, potrebbero
danneggiare e/o inficiare il regolare avvio del nuovo servizio, vanno gestite direttamente dai vigili
urbani. Per tale motivo dovrebbero essere preparate e formate squadre di Vigili Urbani che siano
specializzati nell’applicazione del nuovo regolamento raccolta rifiuti e sappiano come intervenire.

prog. soggetto

azione

4

individuazione e allestimento ufficio start up

Gestore

Sarà cura del Gestore individuare ed allestire un ufficio, debitamente attrezzato, per la gestione
ordinaria del personale addetto allo start up.
prog. soggetto

azione

5

selezione del personale addetto allo start up

Gestore

Sarà cura del Gestore selezionare i facilitatori necessari per lo svolgimento delle attività di start up.
Attesa la delicatezza del loro compito, il cui profilo sarà preferibilmente:
∙ diploma o laurea breve, max anni 35 anni, patente B
Sarà cura del Gestore, tramite i suoi consulenti, formare adeguatamente il personale e coordinarlo
nelle varie attività per tutto il periodo utile all’avvio del nuovo servizio.
prog. soggetto

azione

6

elaborazione materiali di supporto al contatto

Gestore

Al fine di supportare la campagna di start up sarà cura del Gestore, con l’ausilio di propri
consulenti, predisporre i seguenti materiali:
∙ Bozza lettera dell’amministrazione ai cittadini e alle utenze commerciali (la versione definitiva
sarà a cura dell’Amministrazione che la sottoscriverà);
∙ Cartellini di riconoscimento per gli addetti allo start up.
prog. soggetto

azione

7

elaborazione documentazione interna

Gestore
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Sarà cura del Gestore, con l’ausilio di propri consulenti, elaborare la documentazione e la
modulistica necessaria alla corretta gestione, controllo e rendicontazione delle varie attività
operative connesse allo start up.
Nella fattispecie saranno predisposti:


database consegna attrezzature e dimensionamento volumetrico;



scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze commerciali;



scheda rilevamento dati e dimensionamento per altre utenze;



scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze domestiche;



fogli di presenza;



schede di organizzazione del lavoro ed ordini di servizio.

prog. soggetto

azione

8

istituzione numero verde

Gestore

L’attivazione di uno sportello informativo facilmente accessibile da parte degli utenti al momento
di introduzioni aggiuntive di nuovi servizi di raccolta o, a maggior ragione, di avvio di sistemi di
raccolta che abbiano caratteristiche completamente innovative rispetto a quelli in funzione fino a
quel momento su un determinato territorio, costituisce uno strumento valido che permette di
raggiungere, grazie al reale supporto tecnico fornito all’utenza, obiettivi di valenza socio/politica e
tecnica al contempo.
Tale servizio permette infatti di:


garantire all’utente un costante supporto ed una sicura collaborazione da parte
dell’Amministrazione o del gestore infondendo, quindi, nel cittadino una maggiore fiducia
nel loro operato;



dimostrare la massima disponibilità nei confronti dell’utente recependo con prontezza ogni
reclamo o segnalazione di disfunzione tecnica;



divulgare ulteriormente le corrette modalità di conferimento e fugare i dubbi degli utenti
in merito, favorendo cosi una riduzione degli errati conferimenti e, conseguentemente,
permettendo di incrementare il livello di qualità e la quantità dei materiali raccolti
separatamente;
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recepire le segnalazioni di disfunzione del servizio per provvedere tempestivamente, in
ogni caso possibile, alla correzione del fattore che abbia scatenato o dato adito a tale
disfunzione;



recepire le necessità ed esigenze comunicate dagli utenti per analizzare ed eventualmente,
se possibile, attivare variazioni o adattamenti del sistema non ancora previsti.

Per poter strutturare un servizio adeguato e personalizzato sulle esigenze del cittadino,
ottimizzando il rapporto costi/benefici e sortendo un effetto efficace, sarà pero opportuno
elaborare e tenere in considerazione alcune valutazioni che emergono dai primi risultati
dell’analisi di esperienze analoghe a livello nazionale.
La richiesta di informazioni da parte del cittadino dipende essenzialmente da tre variabili:
1‐ la tipologia del servizio attuata;
2‐ la qualità del servizio;
3‐ il livello di cultura ecologica della popolazione.
In linea generale, se su un Comune si attua un servizio di raccolta porta a porta, bisognerà gestire
un numero di telefonate decisamente maggiore rispetto al caso di un Comune dove si punta
semplicemente a sensibilizzare una maggiore differenziazione dei materiali secchi riciclabili (carta,
vetro, plastica); in entrambi i casi, comunque, le domande più frequenti riguardano le modalità di
separazione dei rifiuti e la richiesta di chiarimenti sulle modalità e i giorni di esposizione dei
contenitori (per quanto concerne i servizi di raccolta domiciliari); nel primo caso a queste si
sommano le chiamate per disservizi (mancata raccolta, ecc..).
La qualità del servizio di raccolta influisce sul numero di chiamate al centralino: un servizio non
ottimale, infatti, porta ad un numero elevato di reclami per la mancata raccolta da parte degli
operatori; in questi casi lo sportello telefonico, oltre ad aiutare nel miglioramento del servizio,
svolge un ruolo non meno importante nel tranquillizzare l’utente infondendo una maggior fiducia
nell’operato del Gestore.
prog.

soggetto

azione

9

Gestore/Amministrazione Comunale

invio lettera alle diverse utenze
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Sarà cura dell’Amministrazione Comunale predisporre un elenco dei condomini con relativi
amministratori.
Sarà cura del Gestore far pervenire ai cittadini ed agli amministratori di condominio apposita
lettera (a firma anche del sindaco) per anticipare e preparare la visita dei facilitatori.

Fase 2 attività operativa
Si riporta un elenco delle attività da effettuare nella fase operativa:
 carichi di lavoro
 preparazione kit da distribuire alle utenze
 consegna kit e materiale di contatto alle UD e UND ‐ dimensionamento volumetrico
 preparazione carrellati da distribuire alle utenze domestiche, commerciali e altre
 incontro con gli amministratori di condominio
 consegna carrellati alle utenze domestiche, commerciali e altre
 applicazione adesivi ai contenitori stradali da eliminare

Prima di avviare gli addetti allo start up sul territorio questi saranno opportunamente formati. Si
riportano i moduli di formazione per il personale addetto:
∙ modulo 1: ciclo integrato dei rifiuti e raccolta differenziata;
∙ modulo 2: il nuovo Piano di raccolta;
∙ modulo 3: elementi di comunicazione ambientale e di gestione del conflitto;
∙ modulo 4: le attività di start up;
∙ modulo 5 l’inizializzazione dei contenitori e l’utilizzo delle attrezzature elettroniche di lettura e
controllo (lezione che sarà tenuta a cura del fornitore del sistema di monitoraggio)
almeno ai moduli 2 e 4 parteciperanno anche i vigili urbani, i coordinatori operativi del gestore e di
responsabili del servizio dell’Amministrazione Comunale.
Al termine delle attività di formazione si provvederà per il numero di giornate necessarie
(generalmente ne bastano 2 o tutt’al più 3) ad effettuare apposite “prove di contatto formazione e
registrazione” in cui i facilitatori saranno impegnati a turno nel ruolo di facilitatore (spiegare le
modalità di conferimento e registrare l’utenza) o ad interpretare una particolare utenza (casalinga,
gestore di esercizio commerciale, direttore di scuola o banca, ecc.) che chiede informazioni
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specifiche. Tale attività è necessaria per valutare la capacita dei singoli facilitatori, ma anche di
prepararli all’impatto con i cittadini ed evitare spiacevoli casi di “scena muta” avanti all’utente.
Sara cura del Gestore individuare i locali idonei allo stoccaggio dei materiali e all’allestimento dei
kit da parte degli operatori. Tali locali, opportunamente presidiati da personale del Gestore,
saranno utilizzati per permettere ai cittadini e alle utenze assenti alle riunioni ed incontri preposti
(alle quali sarà lasciato apposito avviso), di ritirare il kit per la raccolta differenziata.
Tutte le utenze saranno raggiunte dai facilitatori che opereranno in questo modo:
∙ Utenze domestiche: si provvederà alla consegna dei kit (secchielli) ed alla inizializzazione
dell’utente oltre all’informazione sulle nuove modalità di raccolta.
∙ Utenze non domestiche: queste utenze saranno raggiunte dai facilitatori che effettueranno la
valutazione del fabbisogno di attrezzature contestualmente all’informazione sulle nuove modalità
di conferimento e alla consegna dei kit.
∙ Aziende e altre utenze: le altre utenze (aziende, ospedali, uffici) saranno raggiunte dai facilitatori
che effettueranno la valutazione del fabbisogno di attrezzature contestualmente all’informazione
sulle nuove modalità di conferimento.
Terminata l’attività di informazione e consegna dei kit, a seguito del dimensionamento
volumetrico, i condomini (previa riunione con gli amministratori), le aziende, le utenze
commerciali e le altre utenze, saranno raggiunte nuovamente dai facilitatori che provvederanno
alla consegna dei carrellati e alla comunicazione del giorno di avvio del nuovo sistema di raccolta.
Dopo la consegna di tutte le attrezzature, sarà avviato il nuovo servizio.

PIANO DELLA COMUNICAZIONE (Criterio 4)
Il logo dedicato al progetto assume il valore di segno
distintivo nei 7 anni di durata dell’appalto, facendo si che
tutte le azioni di comunicazione intraprese negli anni siano
immediatamente riconoscibili e ricondotte al medesimo
macro progetto. Il logo Campofelice di Roccella ‐ Lascari
INSIEME PER L’AMBIENTE sottolinea l’idea dell’unione dei
due comuni e dei suoi cittadini che, con le loro azioni,
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contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo programmato: un sistema di raccolta differenziata
eccellente e maggiore salvaguardia dell’Ambiente e del proprio territorio.
Q.tà Servizi e strumenti
1

Ideazione concept creativo

1

Progettazione grafica

 I ANNO – CAMPAGNA AVVIO NUOVO SERVIZIO “PORTA A PORTA”
Il claim della campagna, attraverso un’immagine chiara ed immediata, punta a focalizzare
l‘attenzione sulla principale novità prevista: il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta
domiciliare.
La raccolta differenziata con i suoi semplici gesti quotidiani diventa azione che viene svolta
interamente in casa: in casa i diversi materiali riciclabili vengono separati e in casa, in particolare
sull’uscio della porta, vengono lasciati per il successivo ritiro da parte degli operatori.
Q.tà Servizi e strumenti
1

Ideazione concept creativo

1

Progettazione grafica

E’ prevista l’organizzazione e la gestione di un seminario informativo per spiegare le ragioni del
cambiamento, il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, gli obiettivi progettuali e di servizio, la
campagna di comunicazione ed avviare una collaborazione con i rappresentanti delle comunità
locali, portatori di interesse collettivo, rappresentanti istituzioni e associazioni.

Q.ta Servizi e strumenti
1

Seminario informativo, durata 2 h

1

Roll‐up espositivo per allestimento sala

100

Cartelle porta‐documenti

E’ prevista l’organizzazione e la gestione di n. 9 incontri di formazione per fornire una
preparazione di base sulla gestione, sui tempi e sulle nuove modalità operative di raccolta, sui
principi e sulle regole della comunicazione istituzionale ed ambientale rivolti a: amministratori e
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tecnici comunali, vigili urbani, operatori addetti alla distribuzione kit, operatori addetti alla
raccolta.
Q.tà Servizi e strumenti
3

Incontri con amministratori, tecnici comunali e vigili urbani

3

Operatori addetti alla distribuzione kit

3

Operatori addetti alla raccolta

E’ prevista l’organizzazione di un incontro con gli organi locali d’informazione per dare risalto e
visibilità ai nuovi servizi attraverso l’organizzazione di una conferenza stampa di lancio e
presentazione del progetto alla presenza di mass media, esperti, amministratori locali e
provinciali, rappresentanti di associazioni, del mondo della scuola e del volontariato.
Q.tà Servizi e strumenti
1

Conferenza stampa di lancio e presentazione del progetto

30

Inviti per giornalisti

1

Roll‐up espositivo per allestimento sala

30

Cartelle stampa per giornalisti

E’ prevista la realizzazione e distribuzione di materiali informativi suddivisi secondo diverse
funzioni:
1. Per anticipare le novità del servizio e per invitare le utenze agli incontri pubblici (lettere
con busta e locandine da vetrina consegnate precedentemente all’avvio della distribuzione
delle attrezzature);
2. Per informare in maniera chiara e precisa su servizi, giorni, orari e modalità di raccolta,
consigli utili sulla corretta separazione dei rifiuti (opuscoli informativi dettagliati e
promemoria adesivi consegnati in fase di contatto diretto, unitamente alle attrezzature);
3. Per guidare ogni giorno, annualmente, alla separazione dei rifiuti domestici
(ecocalendario annuale per anno di servizio consegnato ogni anno entro il mese di
dicembre).
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Q.tà Servizi e strumenti
4.000 Buste f.to 11x23 cm, stampa solo fronte, 4 col.
4.000 Lettere a firma dell’amministrazione comunale f.to A4, b/v, 2 pieghe, 4 col.
150

Locandine da vetrina f.to A3, 4 col.

4.000 Opuscoli informativi dettagliati per UD e UND f.to aperto 39x21 cm, 4 col., 4 ante, b/v
4.000 Promemoria adesivi per UD e UND f.to 8x12 cm, 4 col.
4.000 Calendari per anno di servizio f.to A5, 4 col. 12 pagine

E’ prevista una campagna di visibilità stradale tramite una serie di affissioni di manifesti, negli
appositi spazi comunali (potranno essere valutati formati diversi a seconda di eventuali esigenze
di spazi), e locandine da affiggere presso bar, parrocchie, uffici pubblici,ecc.
Q.tà Servizi e strumenti
150

Manifesti f.to 70x100 cm, 4 col.

150

Locandine f.to A3, 4 col.

E’ prevista l’organizzazione e la gestione di n. 5 incontri pubblici, a cui saranno invitate le diverse
utenze presenti sul territorio comunale, per creare momenti di condivisione e confronto facendo
sentire i cittadini parte integrante del progetto, illustrare i contenuti tecnici, logistici ed
amministrativi del nuovo servizio, rispondere a domande e dubbi. Per promuovere gli incontri
saranno realizzate locandine per visibilità fronte strada (bar, negozi, uffici pubblici, ecc.), oltre alla
promozione tramite gli altri strumenti previsti dal piano (aggiornamento sito web, manifesti, ecc.).
Q.tà Servizi e strumenti
5

Incontri pubblici, durata 2 h, presenza n. 1 relatore esperto in tecniche di comunicazione

1

Roll‐up espositivo f.to 80x200, 4 col.

1

Slide e materiali tecnici‐illustrativi

500

Gadget per partecipanti

E’ prevista l’organizzazione di n. 5 punti informativi mobili in piazza per accogliere i cittadini e
permettere uno scambio continuo di informazioni ed aggiornamenti puntuali sulle modalità di
svolgimento dei servizi e sui risultati attesi delle attività di raccolta.
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Q.tà Servizi e strumenti
5

Punti informativi mobili in piazza, n. 5 giornate, durata n. 3 h cadauna

1

Desk con n. 2 sedie

2

Operatori addetti alle informazioni per n. 5 giornate, durata 3 h cadauna

E’ prevista una campagna di promozione della pratica del compostaggio domestico. In particolare
e prevista la progettazione, realizzazione e distribuzione di guide tecniche informative per guidare
i cittadini al corretto utilizzo della compostiera, con annesso modulo di adesione per ottenere una
compostiera in comodato d’uso. Le utenze aderenti saranno invitate a partecipare a n. 3 incontri
di approfondimento sul compostaggio domestico tenuti da un relatore esperto. Per garantire una
costante informazione ed assistenza, sul sito web sarà creata apposita sezione dedicata
esclusivamente al tema del compostaggio domestico.
Inoltre, per avviare correttamente tutte le attività, ai referenti comunali sarà fornito il necessario
supporto tecnicoamministrativo per la definizione del regolamento comunale, documentazione
e modulistica per adesione cittadini, software gestione albo compostatori.
Q.tàServizi e strumenti
400

Guide tecniche informative sul compostaggio domestico f.to A5, 4 col., b/v

80

Manifesti promozionali f.to 70x100, 4 col.

3

Incontri di approfondimento sulla pratica del compostaggio domestico rivolti alle utenze aderenti

1

Area web di approfondimento "Compostaggio domestico"

Il piano media prevede la realizzazione di spot pubblicitari e inserzioni su testate digitali a
maggior diffusione sul territorio, per dare visibilità mediatica alla campagna.
Q.tà Servizi e strumenti
1

Regia video per ideazione, realizzazione, montaggio e messa in onda di n. 1 spot video, durata 30”, su almeno
n. 2 testate digitali a diffusione locale

1

Banner digitale per n. 30 gg. continuativi su almeno n. 2 testate digitali a diffusione locale

Per garantire la fruibilità delle informazioni agli utenti anche on line e dare visibilità alle iniziative
in rete sarà progettato un sito web, con la possibilità di essere linkato dal sito istituzionale del
Comune di Campofelice di Roccella e del Comune Lascari. Il sito sarà realizzato con il layout
grafico coordinato alla campagna di comunicazione e con un CMS open source compatibile con
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tutti i dispositivi tecnologici in commercio (smartphone, tablet, iphone, ipad, ecc.). Sarà garantito
un buon livello di indicizzazione dei contenuti nei principali motori di ricerca e la possibilità di
interazione con i social network (principalmente twitter e facebook) che monopolizzano ed
indirizzano il traffico in rete.
Specifiche tecniche del sito:
∙ linguaggio di programmazione moderno;
∙ possibilità di applicazione di analytics, con analisi qualitativa e quantitativa degli accessi;
∙ sito fortemente fruibile e adatto alla navigazione anche da smartphone e tablet;
∙ sviluppo Seo per indicizzazione sito nei principali motori di ricerca;
∙ connettività e interattività con canali dei principali social newtork.
Funzionalità in sintesi.
∙ Area Download: possibilità di scaricare tutti i materiali grafici prodotti previsti dalla campagna.
∙ News: fornire gli aggiornamenti sullo stato delle iniziative.
∙ Area didattica scuole: possibilità di scaricare i materiali didattici per gli insegnanti e gli alunni
delle scuole.
∙ Istruzioni di raccolta: sulle regole del sistema di raccolta e sulle corrette modalità di
conferimento dei rifiuti.
∙ Eco calendario: vademecum quotidiano della raccolta differenziata, con i giorni di raccolta
domiciliare per le diverse frazioni.
∙ Dizionario rifiuti: dizionario dei rifiuti consultabile in ordine alfabetico o tramite ricerca mirata.
∙ Centro comunale di raccolta: scheda informativa con indirizzo, orari, materiali conferibili.
∙ Contatti: inserimento di tutti i contatti utili legati ai servizi.
L’aggiornamento del sito web sarà continuativo per tutta la durata dell’appalto (n. 7 anni).
Q.tà Servizi e strumenti
1

Registrazione dominio e hosting

1

Web designer, progettazione grafica web in linea con l’immagina coordinata della campagna

1

Web editor, con stesura contenuti e dati

1

Sviluppo SEO

1

Applicazione googleanalytics

1

Connettività ed interattività con social network
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L’attività di gestione dei rifiuti necessita di intraprendere azioni educative per promuovere
comportamenti virtuosi e sostenibili sia da parte dei più giovani che da parte delle famiglie verso
cui i giovani veicolano i messaggi acquisiti.
Per le scuole sono previsti, con cadenza di due volte all’anno, interventi di educazione ambientale
a cura di educatori esperti che coinvolgeranno attivamente gli alunni grazie a momenti di
animazione da tenere direttamente in classe con l’ausilio di scenografie, videoproiezioni e
materiali didattici. Ogni anno verrà organizzato un incontro di presentazione con dirigenti e
docenti referenti per introdurre il tema dell’anno (raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti,
compostaggio, riuso degli oggetti, educazione alimentare, comportamenti sostenibili, ecc.). Sarà
stilato un calendario dettagliato di luoghi, giorni e orari in riferimento agli interventi da tenere in
ogni classe di ogni istituto scolastico del Comune di Campofelice di Roccella e del Comune di
Lascari.
E’ prevista sul sito web dedicato alla campagna di comunicazione un’area educational riservata
agli insegnanti e agli alunni dove sarà possibile scaricare materiale didattico‐formativo sul tema
della raccolta differenziata, in modo da fornire uno strumento di supporto all’attività didattica in
classe e a sostegno di docenti e studenti. Nello specifico sarà resa disponibile: n. 1 dispensa per
insegnanti, con informazioni pratiche e attività da svolgere in classe per capire l’importanza della
raccolta differenziata, e n. 1 opuscolo per alunni dal nome “Il Libriciclo”, con disegni, giochi,
grafiche illustrate e informazioni utili a far comprendere concetti come “raccolta differenziata”,
“riciclo” e “rifiuti come risorsa” ad un target cosi importante come quello rappresentato dai
bambini.


FOCUS “SCUOLA A RIFIUTI ZERO”

E’ prevista l’installazione, presso una scuola primaria, di una macchina compostatrice di rifiuti
organici (n. 1 macchina compostatrice in acciaio “Big Hanna”). I rifiuti urbani sono composti
per oltre il 30% da scarti organici che possono essere trasformati in compost. Le macchine per
il compostaggio in loco sono diffuse da tempo nei paesi europei ma sono una novità per
l’Italia dove cresce l’interesse riguardo la possibilità di trattare la frazione organica di piccoli
comuni e/o soggetti produttori di organico (es. carceri, ospedali, alberghi, ristoranti, mense,
villaggi turistici, ecc.). Il compostaggio in loco consente, infatti, di creare risorse dai propri
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rifiuti alimentari, recuperandone circa il 10% in compost. Il progetto prevede l’installazione,
presso una scuola primaria dotata di mensa e spazio esterno di uno dei due comuni
coinvolti,di un Composter Big Hanna per il compostaggio in loco. I Composter Big Hanna
trasformano gli scarti organici in compost attraverso un normale processo biologico di
compostaggio sostenuto con una ventilazione forzata. Sono macchine semplici, di facile
utilizzo, possono essere installate sia all’aperto che al chiuso, producono in 8 settimane un
compost naturale che può essere utilizzato miscelato con terra o, dopo 2 mesi di
stabilizzazione in un semplice cumulo, tal quale.
La campagna mira ad avere una forte ricaduta dal punto di vista mediatico per i risvolti
ambientali e sociali che essa comporta ma soprattutto dal punto di vista educativo: recupero
della frazione organica, riutilizzo del compost all’interno della stessa struttura scolastica,
coinvolgimento degli alunni.
Q.tà Servizi e strumenti
30

Interventi di animazione e sketch presso scuole, durata 1 h cadauno

2

Educatori/animatori esperti in tematiche ambientali con anni di comprovata esperienza

500

Gadget consistenti in segnalibro‐righelli riportanti messaggi sul rispetto dell’ambiente

1

Dispensa on line per insegnanti f.to A4, 4 col., 82 pp.

1

Opuscolo on line per alunni “Il Libriciclo” f.to A4 aperto, 4 col., 32 pp.

 II ANNO – CAMPAGNA CORREZIONI CRITICITA
Sono previsti n. 5 incontri rivolti alle utenze domestiche, attività commerciali e produttive su
tutto il territorio comunale per accogliere i cittadini, gestire e correggere le principali criticità
riscontrate nel corso del primo anno del nuovo servizio, aprendo al confronto, rispondendo alle
domande e fornendo risposte per l’ottimale risoluzione delle problematiche emerse. Per
promuovere gli incontri saranno realizzate locandine per visibilità fronte strada (bar, negozi, uffici
pubblici, ecc.), oltre alla promozione tramite gli altri strumenti previsti dal piano (sito web
dedicato, manifesti, ecc.).
Q.tà Servizi e strumenti
5
100

Incontri con utenze domestiche, attività commerciali e produttive
Locandine promozionali “incontri” f.to A3, 4 col.
Pagina 119 di 144

RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA ‐ LASCARI.
C.I.G. 6828634F07

Per gestire e correggere le principali criticità riscontrate nel corso del primo anno del nuovo
servizio sarà consegnato a tutte le utenze un pieghevole informativo“Miglioriamo la RD”
riportante informazioni illustrate e consigli utili per migliorare la gestione dei rifiuti domestici sul
territorio comunale.
Q.tà Servizi e strumenti
4.000

Pieghevoli per utenze domestiche, attività commerciali e produttive “Miglioriamo la RD” f.to 29,7x21,
3 ante, 4 colori, stampati su carta ecologica

Sarà effettuata una campagna di visibilità stradale tramite una serie di affissioni di manifesti, negli
appositi spazi comunali (potranno essere valutati formati diversi a seconda di eventuali esigenze
di spazi), e locandine da affiggere presso bar, parrocchie, uffici pubblici,ecc.
Q.tà Servizi e strumenti
100

Manifesti f.to 70x100 cm, 4 col.

100

Locandine f.to A3, 4 col

L’ufficio stampa si occuperà di veicolare sui media locali – radio, TV e giornali versione cartacea e
digitale – comunicati, news e dati al fine di affrontare le principali questioni legate alla raccolta
differenziata. Lasciare dubbi in chi ha il dovere di fare informazione e un rischio da non correre.
Pertanto, sarà continuo l’aggiornamento e il contatto con gli organi locali di informazione.
Q.tà Servizi e strumenti
15

Comunicati, news e dati

2

Totem espositivi con struttura autoportante f.to 80x200, 4 col.

E’ prevista la realizzazione di una campagna che avrà come obiettivo quello di lanciare messaggi su
alcune tematiche “calde” al fine di promuovere buone pratiche di senso civico e di rispetto del
decoro urbano tra cui: la problematica legata alla mancata raccolta delle deiezioni canine e
dell’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle zone periferiche e/o contrade.
Q.tà Servizi e strumenti
80

Manifesti promozionali f.to 70x100 cm, 4 col.

150

Locandine f.to A3, 4 col.
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1
1

Banner digitale per n. 30 gg. continuativi su almeno n. 2 testate digitali a diffusione locale
Area web di approfondimento

2

Striscioni in PVC f.to 3x1, 4 col.

2

Roll‐up espositivi con struttura auto‐portante f.to 80x200 cm, 4 col.

1

Incontro con i cittadini, durata 2 h

Il Convegno sarà l’occasione per far conoscere, a livello provinciale e non solo, i risultati raggiunti
in tema di raccolta differenziata. Al tavolo dei relatori siederanno i referenti dei principali consorzi
per il recupero e il riciclo dei materiali (Conai, Comieco, Corepla, CIAL, Coreve, ecc.), oltre alle
autorità provinciali e regionali. Saranno spediti circa 500 inviti a rappresentanti civili ed
istituzionali. Inoltre il convegno sarà pubblicizzato attraverso il sito web della campagna e
comunicati stampa in collaborazione con gli uffici stampa comunali. La sala sarà allestita con n. 2
totem, desk per registrazione partecipanti, n. 2 hostess di sala. Ai partecipanti sarà consegnata
una cartellina con i materiali informativi della campagna di comunicazione realizzata, per
testimoniare l’impegno ed i risultati raggiunti.
Q.tà Servizi e strumenti
1

Organizzazione e coordinamento attività

30

Ufficio stampa: invio comunicati stampa ai media locali pre e post convegno

400

Inviti f.to A4, 4 col. in versione digitale

2
400

Roll‐up da sala f.to 80x200 cm, 4 col.
Dispense per i partecipanti f.to A5, 20 pp., 4 col. in versione digitale

1

Videoproiettore e telo f.to 100x150 cm in sala

1

Allestimento tavolo relatori (cavalieri, penne, cartelline, acqua, ecc.)

2

Hostess da sala per accoglienza partecipanti

1

Desk per registrazione partecipanti

1

Coffee break

 III ANNO – CAMPAGNA PROMOZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Gli istituti scolastici del Comune saranno coinvolti in una gara didattica che premierà le classi più
attive e partecipi alla sensibilizzazione della raccolta differenziata. Gli alunni, a seguito del lancio
del gioco promosso nelle singole scuole da animatori/educatori ambientali mediante mini‐incontri
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con animazione e sketch, saranno impegnati a mobilitare gli adulti, familiari e conoscenti, per
conferire quanti più rifiuti differenziati presso il centro comunale di raccolta.
Per ogni sacchetto di rifiuto differenziato conferito sarà consegnata un’ecobanconota. Vincerà la
classe che riuscirà a raccogliere il numero maggiore di ecobanconote. La gara didattica vedrà
sfidarsi, in una sana competizione, le classi delle scuole primarie cittadine. Le prime 3 classi
vincitrici parteciperanno allo spettacolo di animazione teatrale che sarà organizzato in un teatro o
struttura idonea ad ospitare gli alunni. Nel corso dell’evento saranno consegnati attestati e premi
alle classi vincitrici. Inoltre le prima classe vincitrice in assoluto parteciperà ad una visita guidata
presso un impianto di valorizzazione dei rifiuti.
Q.tà Servizi e strumenti
1
400
10.000

Incontro di presentazione con dirigenti e docenti scolastici
Pieghevole/regolamento della gara didattica per famiglie alunni: contiene il regolamento e spiega il
meccanismo con il quale vengono attribuite le ecobanconote per i conferimenti presso il centro comunale di
raccolta
Eco‐banconote disponibili presso il centro comunale di raccolta

80

Locandine per classi f.to A3 4 col.

150

Affissioni di manifesti f.to 70x100 4 col.

3

Stendardi espositivi f.to 3x1 m da posizionare nel centro comunale di raccolta

15
1

Sketch di educazione ambientale in tutte le classi delle scuole primarie a cura di animatori/educatori
ambientali
Spettacolo teatrale di educazione ambientale per le classi vincitrici a cura di compagnia teatrale esperta

1

Cerimonia finale di premiazione

5

Attestati di vincita f.to A4 4 col.

1
400

Visita guidata presso impianti di recupero rifiuti con la presenza di n. 2 animatori/educatori ambientali
Gadgets evento finale: n^ 200 cappellini, n^ 100 t‐shirt, n^ 100 bandane e n^ 100 penne

 IV ANNO – CAMPAGNA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’
Ecoquiz e la App sviluppata con le caratteristiche del gioco educational: si gioca per misurare e
migliorare le proprie conoscenze nel campo della sostenibilità ambientale, attraverso un quiz con
domande a risposta multipla.
L’obiettivo del gioco e migliorare il proprio livello di conoscenze in campo ambientale, passando
attraverso una serie di livelli o “missioni”, per arrivare in cima alla vetta: la scalata ai gradi
successivi di conoscenza sarà facile e stimolante per i primi livelli e più impegnativa per i
successivi, in modo da appassionare sempre più i giocatori. Le domande verteranno sulle principali
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tematiche legate alla sostenibilità: raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti; consumo
consapevole; risparmio energetico, energie rinnovabili; emissioni di CO2, mobilita sostenibile;
“ecomix”.

TARGET
Ecoquiz e uno strumento progettato per il coinvolgimento, a fini di apprendimento, di un target
spesso difficile da “intercettare”: quello degli studenti delle scuole secondarie (inferiori e
superiori). Allo stesso modo, il gioco e adatto e potrà essere utilizzato anche dagli adulti.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
∙ Rendere disponibile ai cittadini/giovani/utenti uno strumento innovativo per sensibilizzare sulla
tematica della sostenibilità ambientale e fare educazione ambientale;
∙ Rivolgersi ad una fascia di target mirata;
∙ Operare in coerenza con le tendenze attuali sia in termini di innovazione tecnologica sia di
modalità di gioco (crescente successo in termini di diffusione ed utilizzo di giochi on line di
tipologia affine).

PROMOZIONE E DIFFUSIONE
Ecoquiz sarà promosso a tutta la cittadinanza attraverso i canali istituzionali di comunicazione e in
modo mirato presso le scuole secondarie superiori; la promozione avverrà:
∙ sul sito www.ecoquiz.itda cui sarà accessibile la versione per PC e le app potranno essere
scaricate;
∙ attraverso promocard da distribuire presso le scuole, con i riferimenti per l’accesso al gioco e con
il codice di sblocco per passare dalla versione demo alla versione completa;
∙ un incontro con i docenti e rappresentanti degli studenti;
∙ una locandina da affiggere nelle classi che parteciperanno alla campagna;
∙ un ulteriore canale di promozione e rappresentato dai social media, in particolare da Facebook
con cui il gioco è fortemente collegato. Gli avanzamenti di livello potranno essere pubblicati sulla
pagina facebook del giocatore, in modo da stimolare la diffusione del gioco e incentivare partite
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successive, anche attraverso sfide con cui coinvolgere amici e/o altri giocatori che abbiano
effettuato l’accesso al gioco
∙ saranno inviati comunicati stampa in concomitanza con le fasi salienti della campagna per
diffondere l’iniziativa sul territorio ed amplificarne i risultati.
PREMIAZIONE FINALE
Al termine del gioco, i primi 3 giocatori delle scuole secondarie saranno premiati in occasione di
un evento ufficiale organizzato presso la sede Comunale. Sono previsti 3 premi consistenti in: 1
Mac book pro, 1 i‐phone e 1 i‐padmini. Inoltre saranno consegnati attestati di partecipazione ai
vincitori. Per cittadini, invece, i premi messi in palio consistono in n. 20 buoni spesa da € 20,00
cadauno da spendere presso il circuito dei negozi aderenti al progetto “Ecopunti” descritto in
seguito.
Q.ta Servizi e strumenti
1
2.000
1
800

Coordinamento operativo attività e rapporti con le scuole
Accessi al gioco e alle sue funzionalità complete (tutti i livelli e tutte le domande standard)
Progettazione, elaborazione grafica e stampa dei materiali informativi:
Stampa di promocard con codice di sblocco (numero progressivo) f.to A4 4 col., fronte/retro

10

Attestato di vincita f.to A4 4 col. carta patinata opaca 200 gr.

1

Ufficio stampa

800

Generazione di codici di sblocco (che saranno stampati sulle promocard)

1

Incontro di presentazione della campagna a referenti scolastici

3

Premi per i vincitori scuole secondarie: n. 1 Mac book pro, n.1 i‐phone, n.1 ipad mini

20

Buoni spesa da € 20,00 cadauno da spendere presso il circuito dei negozi aderenti al progetto “Ecopunti”

1

Incontro finale di premiazione vincitori

 V ANNO – CAMPAGNA PREMIALE COMPORTAMENTI SOSTENIBILI
Il progetto Ecopunti ha lo scopo di premiare i comportamenti sostenibili dei cittadini sostenendo,
nel contempo, il commercio locale. Il progetto prevede l’accreditamento ad ogni cittadino di un
numero di ecopunti proporzionale ai comportamenti sostenibili adottati. Un apposito regolamento
concordato con il Comune ed il Gestore definirà le modalità operative del progetto. Il progetto
potrà premiare anche altre azioni sostenibili, quali ad esempio:
∙ la pratica del compostaggio domestico; contratti di fornitura di energia verde; produzione di
energia da fotovoltaico; acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza; acquisto di caldaie ad alta
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efficienza; utilizzo dei mezzi pubblici; acquisto di un’auto elettrica, ibrida, a metano o a gas
propano, ecc.
Il progetto comprende la possibilità di trasformare i punti maturati in buoni da utilizzare presso il
commercio locale, come forma di incentivazione e sostegno. L’obiettivo del progetto e raccogliere
il maggior numero possibile di adesioni al circuito dei commercianti locali. Ogni azione potrà
essere premiata solo se documentabile (es: nel caso di acquisto di auto ecologica l’utente dovrà
presentare il libretto dell’auto). I buoni emessi dal sistema si configurano come buoni SCONTO.
Agli operatori economici viene richiesta la disponibilità di accettare gli Ecobuoni e di decidere lo
sconto da concedere ai clienti in cambio dei buoni presentati. Al momento dell’adesione ogni
negoziante sceglierà in autonomia gli sconti da dedicare ai clienti, in funzione delle proprie
politiche commerciali. Ogni commerciante aderente potrà pubblicare gli sconti sul sito
www.ecopunti.it/AROCampofelicediRoccellaLascari. Il progetto comprende la disponibilità
all’utilizzo di un sistema informatico di gestione dei dati degli utenti e dei commercianti ed una
interfaccia con i cittadini. Tutti i dati risiedono su un server esterno non raggiungibile direttamente
ma solo attraverso un servizio web wcf su https che trasferisce dati criptati solo verso richieste
autenticate. Il software fornito permette:
∙ AI CITTADINI di verificare il proprio saldo punti, di avere tutte le informazioni relative al progetto
ed agli operatori economici aderenti (valore degli Ecosconti e offerte aggiuntive dedicate ai
possessori di Ecobuoni);
∙ AI COMMERCIANTI di avere una vetrina gratuita della propria attività e di promuovervi l’adesione
al progetto, il valore attribuito agli Ecosconti e offerte aggiuntive eventuali dedicate ai possessori
di Ecobuoni;
∙ ALL’ENTE PUBBLICO di verificare e gestire tutti i dati e scaricare i punti in cambio della consegna
di stampe di Ecobuoni all’utenza che si presenta allo sportello preposto con codice fiscale (o
tessera dedicata). Lo sconto praticato può essere modificato in qualunque momento dal sito. Ogni
negozio potrà eventualmente definire delle ulteriori promozioni a propria scelta riservate agli
utenti con Ecosconto. In questo modo il circuito promozionale si caratterizza come un sistema di
fidelizzazione e promozione del commercio al dettaglio e le azioni positive dei cittadini vengono
tradotte in buoni che sostengono l’economia locale.
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Q.tà Servizi e strumenti
1

Incontro con le associazioni di categoria dei Commercianti (confcommercio, ascom, ecc) per presentazione
progetto

400

Lettera‐pieghevole per i commercianti di presentazione del progetto f.to A4 1 col.

300

Visite dirette ai Commercianti per presentazione progetto e raccolta adesioni

1

Definizione del regolamento per l’attribuzione dei punti “Ecopunti”

1

Aggiornamento e personalizzazione sito www.ecopunti.it con una sezione di progetto dedicata all’ARO
Campofelice di Roccella ‐ Lascari

1

Fornitura di una vetrina delle attività aderenti sul sito www.ecopunti.it

5.000
1

Pieghevoli per i cittadini f.to A3 piegati a croce 4+4 col., carta patinata opaca 130 gr.
Promozione attraverso tutti i canali e strumenti previsti dal piano di comunicazione (sito web, campagne
stampe, ecc.)

VI ANNO – CAMPAGNE MINIMIZZAZIONE RIFIUTI
“IO NON SPRECO”
L’obiettivo della campagna e quello di combattere gli sprechi, in particolar modo dalla ristorazione
e dai supermercati.
Sarà organizzato un incontro con gli operatori economici del Comune di Campofelice di Roccella e
di Lascari, per presentare l’iniziativa. In quell’occasione ristoratori e negozianti saranno invitati a
sottoscrivere il patto “IO NON SPRECO”, comprendente le azioni volte a ridurre gli sprechi
alimentari nonché altre azioni volte alla riduzione dei rifiuti: vendita di borse riutilizzabili, bevande
e detersivi sfusi e ricaricabili, stoviglie compostabili; utilizzo di confezioni e imballaggi a basso
impatto ambientale, riutilizzo di bancali e cassette per ortofrutta. Le attività che aderiranno
all’iniziativa riceveranno un “bollino di qualità” e saranno visibili a tutti i cittadini grazie al sito web
e agli altri canali previsti dal presente piano di comunicazione, garantendo in tal modo anche un
ritorno d’immagine per gli stessi operatori economici che saranno, in tal modo, incentivati ad
aderire.
Q.tà Servizi e strumenti
3

Incontri con ristoratori con sottoscrizione patto “Io non spreco”

400

Vetrofanie per esercenti f.to A5, 4 col.

400

Locandine per esercenti f.to A3, 4 col.
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80

Manifesti per affissione f.to 70x100 cm

SPESA SOSTENIBILE
I cittadini possono fare molto per ridurre la produzione dei rifiuti soprattutto quando effettuano la
spesa: bevande e detersivi sfusi e ricaricabili, stoviglie compostabili; prodotti a km zero, beni che
utilizzano imballaggi minimi o a basso impatto ambientale sono soltanto alcune delle “buone
pratiche”da osservare in fase di acquisto di prodotti e beni.
Saranno organizzati punti informativi presso i rivenditori e/o supermercati cittadini per dare
informazioni agli utenti e consegnare un decalogo sulla spesa intelligente.
Q.tà Servizi e strumenti
Info point in prossimità dei rivenditori e/o supermercati cittadini

6
4.000
100
200

Decalogo‐Brochure informative f.to A4, 3 pieghe
Manifesti f.to 70x100 cm, 4 col.
Locandine f.to A3, 4 col.

PANNOLINI ECOLOGICI
L’utilizzo dei pannolini lavabili ha dei vantaggi di natura ambientale (meno rifiuti in discarica),
economica (risparmio per le famiglie) e per la salute dei neonati. Ma occorre una forte
motivazione per preferire i lavabili ai più comodi pannolini “usa e getta”. Saranno organizzati
incontri pubblici di presentazione del progetto e nel corso del quale saranno distribuiti
gratuitamente n. 5 kit di pannolini lavabili estratti tra i partecipanti. Inoltre saranno organizzati
incontri con farmacie, parafarmacie ed altri negozi per favorire l’acquisto da parte delle famiglie.
Q.tà Servizi e strumenti
1
3
1.000

Incontro con farmacie, rivenditori e specialisti del settore
Incontri pubblici con famiglie
Brochure “I vantaggi dei pannolini ecologici” (f.to A4 3 4 col.)

6

Totem porta brochure da posizionare all’interno degli uffici comunali, strutture sanitarie, asili

80

Manifesti f.to 70x100, 4 col.

150

Locandine f.to A3, 4 col.

5

Kit pannolini ecologici
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RIUSO
La campagna per l’ecoscambio rappresenta un’occasione, rivolta a tutti i cittadini, per donare gli
oggetti non utilizzati ma in buono stato di conservazione che altrimenti andrebbero considerati
rifiuti. Attraverso un’esposizione organizzata ed ordinata, questi oggetti potranno essere
“adottati” da altre persone vedendo di fatto prolungata la loro vita. I cittadini aderiranno in qualità
di espositori compilando il modulo sul sito web dedicato. Tutti gli oggetti esposti saranno
catalogati all’arrivo in base alla tipologia ed allo stato di conservazione. La campagna di
comunicazione avrà lo scopo di introdurre e promuovere verso tutta la cittadinanza lo scambio e il
riuso degli oggetti. Saranno promosse e raccolte le adesioni dei cittadini che desiderano esporre e
scambiare i propri oggetti non utilizzati. Saranno organizzate n. 2 giornate speciali per il centro del
riuso (1 in primavera, 1 in autunno), per la cui promozione saranno realizzati n. 80 manifesti (f.to
70x100 4 col.) e n. 150 locandine (f.to A3 4 col.), con lo scopo di diffondere le modalità ed i canali
di partecipazione. Inoltre sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.
Il regolamento dello scambio e del riuso definirà le tipologie di oggetto che sarà possibile esporre
e scambiare. Gli “espositori” che avranno manifestato il proprio interessamento per partecipare
saranno inseriti in un apposito database e contattati telefonicamente e via email per gli accordi
operativi. Ogni settimana gli utenti potranno sempre portare gli oggetti da dismettere. Saranno
coinvolte nell’iniziativa le associazioni caritatevoli e di volontariato.
Q.tà Servizi e strumenti
2

Giornate speciali per il centro del riuso (1 in primavera, 1 in autunno)

80

Manifesti f.to 70x100, 4 col.

150

Locandine f.to A3, 4 col.

1

Conferenza stampa di presentazione

EDUCAZIONE ALIMENTARE
Il progetto di educazione alimentare e rivolto ai bambini delle scuole primarie. Proprio in questa
fascia d’età si consolidano le abitudini alimentari, giuste e sbagliate. Imparare a mangiare bene
significa anche imparare a conoscere i processi produttivi, soprattutto quelli legati al proprio
territorio. I bambini spesso ignorano completamente il ciclo produttivo di un alimento che invece
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presenta interessanti spunti didattici per imparare a conoscere la natura. In tal senso il progetto
ha 3 obiettivi:
∙ far conoscere le corrette abitudini alimentari;
∙ combattere i problemi legati alla cattiva alimentazione (obesità, intolleranze, ecc.);
∙ far riscoprire i prodotti agroalimentari del proprio territorio.
Il percorso educativo sarà stimolato dall’organizzazione di una gara didattica, nella quale i ragazzi
saranno invitati a portare in famiglia quello che hanno appreso a scuola. In questo modo si
innescherà un processo di stimolo verso i genitori, che dovranno farsi parte attiva nel partecipare
agli approfondimenti dei propri figli. I bambini compileranno la biopagella, intervistando gli adulti
di famiglia e assegnando loro un voto sulla base delle conoscenze che essi possiedono in materia
di alimentazione.
Q.tà Servizi e strumenti
800

Biopagelle f.to A4, 4 col. 1 col.

10

Interventi a scuola sulla corretta alimentazione da parte di un esperto/animatore

2

Incontri genitori‐bambini con nutrizionista

150

Locandine per classi f.to A3, 4 col.

MENSA ECOLOGICA E SOSTENIBILE
Posate, piatti e bicchieri portati da casa: tutto infilato nella cartella degli alunni per il pranzo a
scuola. Non è una scelta da recessione o da tempi di guerra, ma solo una buona pratica, con la
collaborazione delle famiglie e dell’Amministrazione comunale. Sarà organizzato un incontro con
i referenti delle scuole cittadine per verificare la possibilità di eliminare progressivamente l’uso
stoviglie “usa e getta” dalle mense scolastiche. Alle prime 5 classi delle scuole primarie, che
vorranno aderire volontariamente al progetto, sarà fornito gratuitamente il kit di stoviglie (n. 100
posate, n. 100 piatti e n. 100 bicchieri) e per 3 mesi gli alunni, coadiuvati dalla maestra, potranno
sperimentare tale pratica. Questo test permetterà di valutare i risultati raggiunti ed
eventualmente estendere tale “best practice” alle scuole cittadine. Al termine sarà realizzato un
report che sarà presentato all’Amministrazione comunale ed alle scuole al fine di valutare
eventuali azioni per rendere le mense “sostenibili”. Per coinvolgere le scuole sarà inviata una
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scheda progetto per raccogliere le adesioni, per poi organizzare n. 10 incontri nelle scuole che
aderiranno al progetto.
Q.tà Servizi e strumenti
300

Kit stoviglie (n. 100 posate, n. 100 piatti e n. 100 bicchieri)

10

Incontri di presentazione con le scuole

1

Report finale

1

Evento di presentazione risultati

 VII ANNO – CAMPAGNA FINALE DI GRATIFICAZIONE
E’ prevista la realizzazione di una campagna di gratificazione e diffusione dei dati con lo scopo di
ringraziare la cittadinanza dei risultati raggiunti, comunicare i dati di raccolta al fine di dare atto
dei risultati concreti frutto dei piccoli sforzi quotidiani compiuti da ciascuno.
Q.tà Servizi e strumenti
1

Evento‐workshop su come costruire e suonare strumenti fatti con materiali riciclati che vedrà protagonisti 3
musicisti professionisti

1

Convegno per la presentazione delle attività realizzate nei 7 anni di durata dell’appalto

1

Video‐story “CAMPOFELICE DI ROCCELLA ‐ LASCARI INSIEME PER L’AMBIENTE”, durata 5 minuti, con contributi
video e

1

f
d ll
i ià
li
Mostra fotografica permanente consistente in n. 10 pannelli f.to 80x200 sui progetti di sostenibilità ambientale
realizzati

4.000
100

Pieghevoli “ringraziamento” f.to A4, 3 ante, 4 col., b/v
Manifesti f.to 70x100, 4 col.

 TEAM DI LAVORO
Q.ta Servizi e strumenti
1

Operatore esperto “copywriter”

1

Operatore esperto “digital manager”

1

Operatore esperto “web specialist”

1

Operatore esperto “media planner”

1

Operatore esperto “web editor”

1

Operatore esperto “graphicdesigner”

1

Operatore esperto “video maker”

1

Operatore esperto “public relations”

1

Operatore esperto “educatore ambientale e attore professionista”
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PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI (SERVIZIO AGGIUNTIVO)
Si riporta, come servizio aggiuntivo, un elenco di progetti finalizzati alla riduzione della produzione
del rifiuto ed alla sensibilizzazione delle utenze alle problematiche ambientali, la cui attivazione
sarà sviluppata dalla nostra Azienda.
Progetto 1 – Promozione dell’utilizzo di pannolini ecocompatibili
FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto di promozione di pannolini ecocompatibili e finalizzato alla diffusione nell’uso dei
pannolini lavabili rispetto a quelli usa e getta.
AZIONI PRINCIPALI
‐ Promozione dell'utilizzo di pannolini ecocompatibili in occasione della annuali campagne di
comunicazione e delle iniziative attinenti la riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti previste per
tutto il periodo di gestione dell'appalto (es. Giornate del Riuso, Compost in Piazza etc.);
‐ Promozione mirata alle famiglie richiedenti passaggio aggiuntivo di raccolta dei pannolini;
‐ Distribuzione di pannolini ecocompatibili alle famiglie/utenze richiedenti;
‐ Condivisione dei risultati ottenuti tramite sito web del Gestore e comunicazione semestrale al
Comune;
‐ Pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti.
Progetto 2 – Ufficio Ecocompatibile
FINALITA’ DEL PROGETTO
Con il D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con legge 6.08.2008, n. 133, all’art. 27 “Taglia carta”, e
stato previsto che, al fine di ridurre l’utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni
pubbliche devono ridurre del 50% rispetto a quella dell’anno 2007, la spesa per la stampa delle
relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od
inviata ad altre amministrazioni. Il progetto intende coinvolgere i Servizi di Enti pubblici, con lo
scopo di diffondere pratiche e procedure di stampa e di fotocopiatura tese a minimizzare in
particolare i consumi di carta. Realizzare un piccolo codice di comportamento a ridotto impatto
ambientale per la vita in ufficio.
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AZIONI PRINCIPALI
‐ Adozione di procedure, tecniche e mezzi di gestione delle immagini, stampa e riproduzione che
minimizzano i consumi di carta (riduzione dei formati di stampa, uso del fronte/retro nella stampa
e nella copia);
‐ Uso di tipologie di carta che minimizzano i consumi (utilizzo di carta con spessore ridotto);
‐ Selezione di tipologie di carta ad alto contenuto di riciclo (utilizzo di carte da macero);
‐ Adozione di procedure e tecnologie di sostituzione informatica dell’uso di carta (utilizzo di testi in
formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea);
‐ Adozione di procedure per il riutilizzo della carta (riutilizzare le stampe di prova e i vecchi
documenti per funzionalità di carta per appunti).
‐ Pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti.
Progetto 3 – Porta la sporta ed Ecoshoppers
FINALITA’ DEL PROGETTO
Il numero di sacchetti di plastica per la spesa utilizzati ogni anno in Italia ha ormai raggiunto la
soglia delle 300.000 tonnellate (per produrli servono 430.000 t di petrolio, con un’emissione in
atmosfera di circa 200.000 tonnellate di CO2). La Finanziaria 2007 mette al bando le buste di
plastica dal 1° gennaio 2010. L’obiettivo e la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, il
rafforzamento della protezione ambientale ed il sostegno alle filiere agro‐industriali nel campo dei
biomateriali. Il progetto, pertanto, vuole offrire al consumatore la possibilità di utilizzare tipologie
alternative di buste/contenitori per la spesa, prevede l’introduzione degli shoppers
riutilizzabili/compostabili/biodegradabili e di borse riutilizzabili in carta o stoffa (PELD, mater‐bi) o
altri materiali di lunga durata (cestini e carrelli in materiale riciclato – PET), in sostituzione delle
borse in plastica presso gli esercizi commerciali, riducendo i quantitativi di materia plastica
immessi nel circuito dei rifiuti.
AZIONI PRINCIPALI
L’iniziativa e quella del favorire l’uso di borse in materiali di lunga durata e degli shoppers (borse
per la spesa) in materiale compostabile o riutilizzabile, come ad esempio in stoffa o carta, presso
gli esercizi commerciali, GDO. Le azioni principali previste sono:
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‐ Promozione dell'utilizzo di EcoShoppers in occasione della annuali campagne di comunicazione e
delle iniziative attinenti la riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti previste per tutto il periodo
di gestione dell'appalto (es. Giornate del Riuso, etc.);
‐ Predisposizione e distribuzione in occasione di tali eventi di materiale informativo di promozione
all'utilizzo di EcoShoppers alle utenze;
‐ Pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti.
Progetto 4 – Eco‐negozio
FINALITA’ DEL PROGETTO
Incentivazione alla distribuzione “bulck” (alla spina), prodotti sfusi (detersivi, acque minerali, latte,
etc.), presso la distribuzione commerciale (cd. “dispenser”) e sensibilizzazione delle utenze.
AZIONI PRINCIPALI
‐ Promozione dell'utilizzo di Dispenser per prodotti sfusi in occasione delle iniziative previste per
tutto il periodo di gestione dell'appalto ed in occasione di incontri dedicati alla Riduzione del
Rifiuto;
‐ Predisposizione e distribuzione in occasione di tali eventi di materiale informativo;
‐ Distribuzione di materiale informativo anche presso i punti vendita e GDO presenti sul territorio.
‐ Pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti.
Progetto 5 ‐ Eco‐acquisti
FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto prevede azioni di prevenzione dei rifiuti legate agli ecoacquisti (prodotti con imballaggi
riciclabili, senza imballaggi, vuoto a rendere, ..etc.).
AZIONI PRINCIPALI
‐ Promozione delle buone pratiche nell'acquisto di prodotti e beni di consumo derivati da materiali
riciclati in occasione delle campagne previste per tutto il periodo di gestione dell'appalto ed in
occasione di incontri dedicati alla Riduzione del Rifiuto;
‐ Predisposizione e distribuzione in occasione di materiale volto alla sensibilizzazione delle utenze;
‐ Affissione di locandine informative e di promozione dell'iniziativa presso i punti vendita e GDO
presenti sul territorio;
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‐ Pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti.

Progetto 6 ‐ Ecofeste
FINALITA’ DEL PROGETTO
La scrivente Società intende promuovere la diffusione nelle sagre e manifestazioni paesane e di
vario tipo, la somministrazione di cibo senza contenitori usa e getta, l’utilizzo di stoviglie lavabili,
stoviglie compostabili, materiali riciclabili, nonché promuovere il risparmio energetico.
AZIONI PRINCIPALI
Il progetto “ecofeste”, consiste nella gestione ecocompatibile di feste ed eventi, mediante la
promozione all’utilizzo di stoviglie biodegradabili (avviabili a compostaggio) e la gestione
differenziata degli altri rifiuti prodotti alle sagre in occasione della preparazione e del consumo dei
pasti. Le azioni principali previste sono:
‐ Predisposizione e distribuzione di materiale informativo, in occasione di feste e sagre nel
territorio del Comune;
‐ Distribuzione di stoviglie biodegradabili su almeno tre eventi sul territorio comunale e di stand
adibiti alla preparazione e somministrazione di cibi e bevande per ciascun anno di gestione
dell’appalto;
‐ Collaborazione attiva con i soggetti coinvolti nel progetto nello svolgimento dell’attività operativa
e nell’attività di monitoraggio;
‐ Pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti.
Progetto 7 – Amici del riciclo
FINALITA’ DEL PROGETTO
Reclutamento di volontari per azioni di sensibilizzazione della cittadinanza ai temi ambientali. Il
progetto e finalizzato alla creazione di una rete comunale di “Amici del riciclo”.
Le azioni che saranno proposte dagli ecovolontari potranno essere:


sensibilizzazione dei cittadini presso infopoint mobili/fissi in luoghi strategici (supermercati,
scuole, etc.);



organizzazione di iniziative finalizzate alla migliore organizzazione delle attività di RD e di
riduzione della produzione di rifiuti;
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attività di rilevamento di criticità ambientali (discariche abusive, smaltimenti illeciti,
depositi incontrollati di rifiuti, ..etc.);



partecipazione alle ecofeste per il coordinamento/controllo delle attività di RD;



organizzazione e partecipazione agli eventi previsti nello svolgimento delle campagne di
informazione alle utenze (es. Giornate del Riuso, Compost in Piazza etc.);

AZIONI PRINCIPALI
‐ Formazione degli ecovolontari tramite corsi specifici;
‐ Coordinamento attività degli ecovolontari nelle azioni svolte in altre attività descritte (Giornate
del Riuso, distribuzione materiale informativo, Campagne di comunicazione e sensibilizzazione
etc);
‐ pubblicità e visibilità delle iniziative collegate al progetto e dei risultati ottenuti.
Progetto 8 – Buon Samaritano
FINALITA’ DEL PROGETTO
La legge 25 Giugno 2003 “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà
sociale”, consente la distribuzione delle eccedenze alimentari derivanti dalla grande distribuzione
verso strutture di sostegno agli indigenti. Il Progetto, pertanto, promuove il coinvolgimento delle
grandi distribuzioni commerciali, le mense ed i ristoranti per il recupero delle derrate alimentari
ancora commestibili o pasti non consumati, per destinarli ad enti assistenziali ONLUS, che
gestiscono mense per indigenti.
AZIONI PRINCIPALI
‐ Predisposizione e distribuzione di materiale informativo e promozionale;
‐ Affissione di locandine informative e di promozione dell'iniziativa presso i punti vendita e GDO
presenti sul territorio;
‐ Coordinamento delle attività con i punti vendita interessati all’iniziativa;
‐ Condivisione dei risultati ottenuti attraverso pagina dedicata nel portale.
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Cronoprogramma delle attività
Attività - 1° ANNO

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

settimane

settimane

settimane

settimane settimane settimane settimane settimane settimane

Seminario informativo
Incontri di formazione
Incontro con la stampa
Distribuzione materiali informativi
Visibilità stradale
Incontri pubblici e punti informativi mobili
Promozione compostaggio domestico
Spot pubblicitari
Inserzioni su testate digitali
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MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

settimane

settimane settimane
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Sito web
Educazione ambientale per scuole
MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

settimane

settimane

settimane

settimane settimane settimane settimane settimane settimane

MESE 10

MESE 11

MESE 12

settimane

settimane settimane

Attività - ANNI SUCCESSIVI AL 1°

2° anno - Campagna correzioni criticità
3° anno - Il Tesoro di Capitan Eco
4° anno - Ecoquiz
5° anno - Ecopunti
6° anno - Vivere Sostenibile
7° anno - Festeggiamo 7 anni di successi
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RIEPILOGO VARIANTI MIGLIORATIVE
Si riporta in questo capitolo la descrizione delle varianti migliorative rispetto ai documenti guida
utilizzate nell’elaborazione della proposta tecnica progettuale.
Le proposte sono suddivise in due categorie:
1) migliorie dei servizi previsti nel CSA,
2) servizi aggiuntivi non previsti nel CSA
OBIETTIVO DI QUALITÀ’ E QUANTITA’ DI RACCOLTA
Percentuale di raccolta differenziata a regime pari al 75%, con un obiettivo di recupero del 70%.
PIANTUMAZIONE
Messa a dimora di piante di ulivo ed arancio (o comunque specie autoctone), in grado di assorbire
la CO2 emessa dagli automezzi impiegati per la raccolta. Si prevede quindi un impianto di circa 570
piante (n. 370 nel Comune di Campofelice di Roccella e n. 200 nel Comune di Lascari) la cui varietà
e il luogo di messa a dimora sarà concordato con l’amministrazione comunale.
Kg totali CO2 emessi

Kg annui assorbiti da ogni singola pianta per 30 anni

Piante necessarie

253.365,24

15

570

INCREMENTO ATTREZZATURE
La SEA S.r.l. fornirà alla Stazione appaltante le seguenti attrezzature:
‐ N. 5.650 mastelli da 10 lt con transponder;
‐ N. 14.200 mastelli da 25 lt con transponder;
‐ N. 1.280 carrellati da 240 lt con transponder;
‐ N. 690 carrellati da 360 lt con transponder;
‐ N. 160 cassonetti da 1.100 lt;
‐ N. 250 compostiere da 200 lt;
‐ N. 1 compostiera di comunità;
‐ N. 80 ecobox;
‐ N.80 roller;
‐ sacchetti con transponder;
‐ N. 80 cestini a petalo per R.D.;
‐ N. 8 contenitori pile esauste;
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‐ N. 8 contenitori farm
maci scadutii;
‐N. 8 conteenitori T/F;
‐ N. 10 cesttini per deieezioni canin
ne con dispeenser.
FORNITURA PORTASEECCHIELLI ZA
AC
Come già anticipato al capitolo
o "MODELLLO DI RACCOLTA" si propone d
di utilizzare
e (SOLO SEE
CONCORDA
ATO PRELIM
MINARMEN
NTE CON L’A
AMMINISTR
RAZIONE) per
p la racco
olta presso condominii
con più di 4‐6 utenze appositi po
orta secchieelli, dove le singole utenze familiarri possono posizionare
p
e
s
Tale modallità di racco
olta preved
de il conferiimento dei rifiuti diffe
erenziati daa
il proprio secchiello.
parte dellee utenze, prresso il prop
prio numero
o civico, nei giorni e
negli orarii indicati direttament
d
e sulla stru
uttura deno
ominata
“Zac portta secchielli” di cui si riportaa una fotto. Tale
attrezzaturra va colloccata in uno spazio
s
privaato del cond
dominio
o su spazio
o pubblico nelle adiacenze del co
ondominio stesso e
rappresentta la soluzio
one ottimale per eliminare i confflitti per
la gestione dei carrrellati che generalmente si han
nno con
l’avvio del nuovo servvizio.
ministrazion
ne Comunaale approvaasse l’utilizzzo di talee
Resta inteeso che neel caso in cui l’Amm
attrezzaturra non ci sarebbe alcun
na variazion
ne di costo.
MIGLIORAMENTO E IN
NCREMENTTO DEL SERV
VIZIO DI RAC
CCOLTA
Servizio di raccolta po
orta a porta esteso a tu
utto il territo
orio comunale.
Incremento dei turni di raccolta delle varie frazioni me
erceologich
he per le utenze non domestiche,
d
,
in particolaare:


3 tu
urni aggiunttivi per la raaccolta dellaa frazione organica;
o



5 tu
urni aggiunttivi per la raaccolta dellaa frazione cartone;
c



1 tu
urno aggiun
ntivo per la raccolta della frazione vetro;



1 tu
urno aggiun
ntivo per la raccolta della frazione plastica e lattine.

Si prevedee di effettuaare il servizio spinto dii raccolta porta a portta per tutte le frazioni di rifiuto a
partire dall primo ann
no, immediaatamente dopo
d
la con
nclusione deella fase di start up, tale servizio
o
sarà esteso
o a tutto il territorio
t
co
omunale.
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Per agevolare la raccolta porta a porta anche delle utenze con particolari problematiche si
provvederà ad installare apposita applicazione per smartphone per la prenotazione della raccolta
per piano. Oltre alla app sarà possibile utilizzare il numero verde.
RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE
Predisposizione di apposita app per richiesta di intervento, specificando il tipo di rifiuto, la
quantità, il luogo di intervento e le proprie generalità, concordando con la scrivente le modalità
operative per la raccolta del rifiuto. Viene garantito Il ritiro a domicilio (al piano marciapiede) per
tutte le utenze che ne fanno richiesta. Per tutte le utenze che presentano gravi situazioni di disagio
o gravi problemi di salute, e che verranno indicate dalla Stazione appaltante alla scrivente, il ritiro
dell’ingombrante avverrà presso il pianerottolo di domicilio.
REALIZZAZIONE E GESTIONE CCR
Apertura CCR 7 giorni su 7 per 6 ore al giorno.
SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO
‐ n. 2 apecar elettriche per lo spazzamento manuale.
La SEA prevede un servizio aggiuntivo di spazzamento manuale, in entrambi i Comuni, tutti i giorni
festivi. Sarà garantito lo spazzamento delle vie e strade principali e lo svuotamento dei cestini. A
miglioramento del servizio proposto la

SEA garantirà durante i giorni feriali un servizio di

mantenimento dello spazzamento delle strade e vie principali in ore post‐meridiane compreso lo
svuotamento dei cestini gettacarte.
Durante le giornate di pioggia alcuni operatori addetti allo spazzamento provvederanno alla
rimozione del materiale che ostruisce le bocche di lupo e le caditoie dei pozzetti stradali sia nei
tratti orizzontali che verticali, mediante raschiamento e scovolatura e segnaleranno eventuali
caditoie otturate. Verrà assicurata la disponibilità ad azioni di "pronto intervento" su segnalazione
degli Uffici comunali preposti.
Lavaggio dei cestini gettacarte 4 volte l’anno.
PULIZIA PUBBLICI MERCATI
Impiego di n. 1 autista dotato di n. 1 spazzatrice da 4.
RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI
Si prevede in particolare di attrezzare entrambe le aree cimiteriali con le seguenti attrezzature:
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‐ 1 cassonetto da 1.100 litri per carta e cartone;
‐ 1 cassonetti da 1.100 litri per plastica e lattine;
‐ 1 cassonetti da 1.100 litri per vetro;
‐ 1 cassonetti da 1.100 litri per l’organico;
‐ 1 cassonetti da 1.100 litri per l’indifferenziato;
‐ 6 carrellati da 240 litri per la frazione biodegradabile (residui di fiori e sfalcio verde)
‐ 6 carrellati da 240 litri per la frazione residua.
Viene offerto lo sfalcio delle aree verdi cimiteriali, che verrà garantito operando contestualmente
alla pulizia.
RACCOLTA IN AREE EXTRAURBANE DI RIFIUTI ABBANDONATI
Al fine di combattere l’abbandono indiscriminato di rifiuti si provvederà ad installare n.5 sistemi di
videosorveglianza mobili, n. 3 nel Comune di Campofelice di Roccella e n. 2 nel Comune di Lascari,
i cui dati saranno affidati alla Polizia Municipale per le azioni di competenza.
PULIZIA STRAORDINARIA DELLE SPIAGGE E RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI
Durata complessiva del servizio 10 giorni.
RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI DI ORIGINE DOMESTICA
Si provvederà ad attivare apposita applicazione per smartphone per la prenotazione della raccolta.
CASA DELL’ACQUA
La SEA prevede la fornitura e la gestione di n. 2 casa dell’acqua, da installare una nel territorio
Comunale di Campofelice di Roccella e l’altra nel territorio Comunale di Lascari.
RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI
La scrivente assicura il servizio di raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse di animali
che dovranno essere rimosse dal territorio comunale.
RACCOLTA SIRINGHE
Particolare attenzione sarà prestata alla rimozione dal suolo di siringhe abbandonate, che saranno
immediatamente rimosse con la massima celerità dal personale addetto allo spazzamento
opportunamente formato e munito di idonea protezione e attrezzatura.
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RIMOZIONE ESCREMENTI ANIMALI
Al fine di agevolare i proprietari dei cani nella raccolta degli escrementi nei luoghi pubblici, si
prevede l’installazione di n. 10 cestini per deiezioni canine (n. 6 nel Comune di Campofelice di
Roccella e n. 4 nel Comune di Lascari).
RACCOLTA OLI ESAUSTI VEGETALI DA UTENZE DOMESTICA
La SEA provvederà a installare lungo le vie dei due Comuni appositi contenitori stradali per la
raccolta degli oli esausti vegetali, prodotti dalle utenze domestiche. Saranno installati n. 10
contenitori (n. 6 nel Comune di Campofelice di Roccella e n. 4 nel Comune di Lascari) da ubicarsi in
accordo con L’Amministrazione Comunale.
RACCOLTA ABITI DISMESSI
La SEA S.r.l. prevede altresì di posizionare n. 5 appositi contenitori stradali per la raccolta degli
abiti usati nei pressi di parrocchie e scuole (n. 3 nel Comune di Campofelice di Roccella e n. 2 nel
Comune di Lascari). Per lo svuotamento dei suddetti contenitori si prevede almeno un passaggio
mensile. Si garantisce comunque, in caso di riempimento anticipato degli stessi, il ritiro dei
materiali entro le 24 ore successive alla segnalazione.
SCERBATURA E DECESPUGLIAMENTO
Si prevede di eseguire n. 2 interventi straordinari all’anno per ciascun comune e servizio ordinario
di mantenimento del centro urbano e degli ingressi del paese durante l’intero anno.
RACCOLTA IMBALLAGGI IN LEGNO
La raccolta degli imballaggi in legno interesserà le sole utenze non domestiche e verrà effettuata
con frequenza pari a 1/7. La raccolta verrà effettuata, in un turno di 6 ore, sarà impiegata N.1
squadra composta da n.1 operatore con il supporto di:


n. 1 autocarro bivasca da 6 mc.

RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI
Stesura di apposito elenco di utenze domestiche con particolari esigenze (bambini, anziani,
disabili) per il conferimento degli stessi. Si prevede il ritiro del rifiuto 6 giorni su 7.
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DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
N. 2 interventi per ciascun comune di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di tutto il
centro abitato da effettuare mediante l’utilizzo automezzo munito di atomizzatore e personale
specializzato.
LAVAGGIO STRADE
Si prevede di effettuare la pulizia delle strade, piazze e aree pubbliche, mediante mezzo lava
strade. Il lavaggio verrà effettuato 8 giorni l’anno nel comune di Campofelice di Roccella e 5 giorni
l’anno nel Comune di Lascari ed eventualmente su richiesta specifica dell’Amministrazione
Comunale.
FLOTTA ADIBITA ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
100% degli automezzi adibiti alla raccolta saranno nuovi di fabbrica e rispetteranno le disposizioni
riportate nei documenti guida. Tutti i mezzi bivasca e l’autocarro con gru saranno dotati del
sistema di recupero di energia in frenata.
MONITORAGGIO DEI SERVIZI
Tutti i veicoli impiegati saranno equipaggiati con dispositivi di lettura automatica.
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
La SEA S.r.l. impiegherà n. 19 operatori full‐time e n. 12 operatori part‐time per eseguire il
servizio presentato nei paragrafi che precedono.
N. 13 operatori addetti alla raccolta;
N. 4 operatori addetti allo spazzamento;
N. 2 operatori Sorveglianza/Aree di Raccolta;
N. 12 operatori part‐time (90 giorni).
Si sottolinea pertanto che la scrivente società manterrà e salvaguarderà i livelli occupazionali dei
lavoratori indicati nei documenti di gara.
Manodopera

Servizi
Raccolta

Autista
2

Operatore
11

Spazzamento

1

3

Sorveglianza/Aree di raccolta
TOT.

2
3
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PERSONALE ADDETTO ALLE SOSTITUZIONI
Al fine di poter dare continuità ai servizi anche durante assenza del personale dovuto a ferie,
malattie, ecc, la scrivente intende, in accordo con le sigle sindacali e con gli operatori impiegati
all’espletamento del servizio, dopo una corretta programmazione delle ferie, impiegare nuovo
personale in sostituzione al personale mancante che andrà a colmare l’assenza di tutti coloro che
avranno richiesto ferie e permessi.
PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI
progetti finalizzati alla riduzione della produzione del rifiuto ed alla sensibilizzazione delle utenze
alle problematiche ambientali, la cui attivazione sarà sviluppata dalla nostra Azienda.
Progetto 1 – Promozione dell’utilizzo di pannolini ecocompatibili
Progetto 2 – Ufficio Ecocompatibile
Progetto 3 – Porta la sporta ed Ecoshoppers
Progetto 4 – Eco‐negozio
Progetto 5 ‐ Eco‐acquisti
Progetto 6 ‐ Ecofeste
Progetto 7 – Amici del riciclo
Progetto 8 – Buon Samaritano
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