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2-PLASTICA / LATTINE 

2.a-CONTENITORI IN PLASTICA DI VARIA NATURA PRIVI DEL CONTENUTO E LAVATI: 

• Bottiglie d’acqua, di bibite, latte, olio (in plastica) 

• Flaconi/dispensatori di maionese, salse,creme, sciroppi (in plastica) 

• Flaconi di shampoo, bagnoschiuma, cosmetici o altri prodotti per l’igiene della persona. (in 
plastica) 

• Flaconi di detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, acqua distillata  

• Taniche (purché senza residui di oli, solventi, o altre sostanze pericolose) 

• Flaconi di candeggina o di altre sostanze identificate come pericolose (purché sciacquati), se 
utilizzate in ambito domestico 

• Confezioni sagomate in plastica per uova 

• Confezioni sagomate e blister per pile, per articoli da ferramenta, per articoli di cancelleria, 
per giocattoli ecc. (senza eventuali parti in cartoncino) 

• Confezioni sagomate per alimenti in porzioni monouso 

• Vasetti di yogurt, creme di formaggio, dessert… 

• Vaschette/barattoli per gelati 

• Vaschette in plastica utilizzate nei banchi di gastronomia 

• Vaschette in plastica o polistirolo per carne, pesce, verdure o altri alimenti 

• Confezioni in plastica trasparente per pasta fresca, formaggi… 

• Confezioni di merende e crackers 

• Confezioni rigide per dolciumi (ad esempio scatole trasparenti per amaretti, vassoi interni ad 
impronte per i cioccolatini…) 

• Buste e sacchetti in plastica per pasta, per patatine, per caramelle, per surgelati, ecc 

• Carta delle uova di Pasqua 

• Barattoli in plastica per alimenti in polvere o per cibo per animali 

• Buste in plastica per maglie, cravatte, calze, biancheria o altri capi di abbigliamento 

• Scatole in plastica per camicie o altri capi di abbigliamento 

• Barattoli in plastica che contengono salviette umide 

• Contenitori in plastica per creme o altri cosmetici 

• Contenitori in plastica per rullini fotografici 

• Coperchi in plastica di barattoli e contenitori vari 

• Borsette della spesa 

• Sacchetti per congelatore 

• Sacchetti in plastica usati per confezionare vari prodotti (elettrodomestici, giocattoli, articoli 
da regalo…) 

• Sacchetti per rifiuti 

• Sacchi o buste per prodotti da giardinaggio o cibo per animali 

• Cellophane 

• Film e pellicole per imballaggio 

• Cassette per frutta e verdura 

• Reti per frutta e verdura (ad esempio quelle di limoni, arance, cipolle…) 

• Contenitori in plastica per piantine da trapiantare (purché ben ripuliti dalla terra) 

• Vasi per fiori in plastica (purché ben ripuliti dalla terra) 

• Involucri per damigiane in plastica 

• Imballaggi per beni durevoli (con le bolle d’aria o in plastica espansa) 
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• Imballaggi in polistirolo 

• Nylon 

• Reggette per legatura pacchi 

• Chips da imballaggio in polistirolo 
 
I contenitori di pittura idrosolubile per pareti non vengono raccolti come imballaggi in plastica in 

quanto contengono solitamente consistenti residui di prodotto. 

2.b-LATTINE-METALLO (PRIVI DI CONTENUTO E LAVATI) 

• _Lattine in alluminio (AL) 

• _Contenitori in latta, 

• _banda stagnata o altri metalli (ad esempio la scatola del tonno o dei pelati) 

• _Tappi di bottiglia in metallo, 

• _coperchi dei vasetti,  

• _carta stagnola, 

• _vaschette in alluminio, 

• _Piccoli attrezzi in metallo,  

• _ecc. 

 

3-VETRO 

• Bottiglie (senza il tappo) 

• Vasi e altri contenitori (senza il coperchio) 

• Bicchieri, fiale, ecc. 
 

NO 

ceramica o porcellana 
NO vetro pirex 
Evitare di rompere i contenitori in vetro. 

 

4-ORGANICO/VERDE 

4.a-ORGANICO 

• Avanzi di cibo 

• Scarti di cucina 

• Alimenti avariati (senza confezione) 

• Gusci d’uovo 

• Fondi di caffè, filtri di tè 

• Pane vecchio, 

• Ossi 

• Fiori recisi 

• Salviette e fazzoletti di carta usati 
4.b-VERDE  

• Sfalci d’erba e fiori recisi 

• Piante (senza terra) 

• Ramaglie, potature di alberi e di siepi 

• Residui vegetali da pulizia dell’orto 

• Cassette di legno 
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5-RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI 

• Contenitori POLIACCOPPIATI per latte, succhi di frutta, panna, ecc. 

• Buste composte da più materiali (carta e plastica o plastica e alluminio…) per medicinali o 
alimenti in polvere o campioni di cosmetici 

• Carta carbone 

• Carta oleata o plastificata per alimenti (usata per avvolgere prosciutto, formaggio, ecc.) 

• Pannolini, assorbenti 

• Giocattoli 

• Videocassette, audiocassette, CD e rispettive custodie 

• Piatti, bicchieri, posate in plastica 

• Articoli di cancelleria in plastica (supporto per nastro adesivo, supporto per correttore…) 

• Attaccapanni 

• Portapenne, posacenere 

• Zaini e borse 

• Secchi, bidoni e cestini per i rifiuti 

• Componenti in plastica di elettrodomestici (parti di computer o televisori…) 

• Telefonini (senza batteria) 

• Penne, pennarelli 

• Oggetti in gomma 

• Involucri di cavi elettrici 

• Tubi e canne per irrigazione 

• Oggetti in peluche o ovatta 

• Ceramica 

• Terracotta 

• Porcellana 

• Cocci di vaso 

• Stracci sporchi, spugne sintetiche 

• Polveri dell’aspirapolvere 

• Oggetti in legno verniciato 

• Lampadine 

• Imballaggi in plastica con evidenti residui di contenuto 

• Tavoli e sedie in plastica 

• Elementi di arredamento in plastica 

• Sottovasi 

 

6-INGOMBRANTI (da conferire al centro di raccolta o negli “ECOPUNTI”) 

• Mobili vecchi 

• Materassi e reti per letti 

• Frigoriferi 

• Specchi o lastre di vetro 

• Damigiane e grandi taniche 

• Elettrodomestici 

• Televisori 

•  Ferro e altri oggetti in metallo di grandi dimensioni 
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Art. 2 Raccolta cartoni presso utenze commerciali. 

Le utenze commerciali,  che producono una rilevante quantità di cartoni e/o eventuali altri 

materiali, come ad esempio imballaggi in plastica, possono provvedere direttamente alla consegna, con 

propri mezzi, presso il centro di raccolta comunale. 

L’impresa deve presentare alla Direzione per l’Esecuzione del Contratto (DEC), per approvazione, 

adeguato programma di raccolta con giornate e orari prestabiliti per il ritiro dei Cartoni e/o altri materiali. 

DOTAZIONI DELL’UTENTE 

− Badge con codice a barre identificativo dell’utenza; 

− Adesivi con codice a barre identificativo dell’utenza, da collocare su eventuali contenitori; 

− Libretto informativo sulle modalità e sui sistemi di raccolta scritto in almento tre lingue oltre 

l’taliano, tra le quali arabo, romeno e inglese. 

CONTENITORI UTILIZZATI 

Per questo tipo di servizio non si prevede l’uso di contenitori. L’utente ha facoltà di raccogliere i 

cartoni con il sistema che ritiene più utile e conveniente, effettuando una prima compattazione manuale, 

entro le aree di sua proprietà, nel rispetto del decoro cittadino e provvedendo ad esporli nei giorni e nelle 

opere prestabilite. 

MEZZI UTILIZZATI 

− Autocarro con autista 

FREQUENZA 

La frequenza della raccolta sarà modulata sulla base delle richieste ed ordinariamente dovrà essere 

effettuata 6 giorni su 7 secondo il programma proposto dall’Impresa ed approvato dal DEC. 

Il servizio potrà essere attivato oltre che come da programma approvato, laddove vi sia reale 

necessità, anche su richiesta diretta dell’utente, e dovrà essere eseguito entro le 24 ore successive.  

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO (tipo porta a porta) 

Questo sistema dovrà essere attuato in tutti gli esercizi commerciali ubicati nell’itero territorio. 

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati o direttamente al centro CONAI più vicino oppure 

l’Impresa ha la facoltà di accumularli all’interno di cassoni scarrabili ubicati nel centro di raccolta in attesa 

del raggiungimento di un quantitativo minimo 

Art. 3 Raccolta differenziata presso edifici pubblici (Comune, Scuole, 

Impianti Sportivi ecc.). 

Il servizio prevede il ritiro di carta e cartone presso gli edifici pubblici che producono carta; ogni 

ufficio deve essere dotato dall’Impresa di appositi contenitori per la raccolta della carta e di altro materiale 

prodotto. 

L’impresa deve predisporre apposito programma di ritiro da sottoporre per approvazione al DEC. 

L’operatore provvede al ritiro del materiale presso i luoghi di produzione, al suo travaso 

nell’automezzo, al trasporto al centro di raccolta. 

Il servizio potrà essere attivato oltre che come da programma approvato, laddove vi sia reale 

necessità, anche su richiesta diretta dell’utente, e dovrà essere eseguito entro le 24 ore successive.  



 

 

Anche in questo caso è possibile il conferimento diretto presso il centro di raccolta

 

 

 

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI

− Contenitori per la carta; 

− Contenitori per toner e cartucce d’inchiostro esausti;

MEZZI UTILIZZATI 

− Autocarro  

− Oppure conferimento diretto al centro di raccolta

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO

Il servizio viene eseguito in tutte gli uffici pubblici, scuole, impianti sportivi, etc..

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati in appositi contenitori e cassoni scarrabili ubicati 

nel centro di Raccolta che, una volta riempiti, saranno trasportati nei luoghi destinati ad accoglierli.

Art. 4 Raccolta ingombranti e RAEE (Apparecchiature Elettriche ed 

Questo servizio è effettuato in due modi:

A) Servizio gratuito: l’utente che ha pr

centro di raccolta comunale; 

B) Servizio a pagamento: prevede che l’utente richieda al Centro Servizi 

L’Impresa comunica all’utente il giorno e l’ora 

DOTAZIONI DELL’UTENTE 

− Badge con codice a barre identificativo dell’utenza (unico per tutti i servizi)

− Libretto informativo sulle modalità e sui sistemi di raccolta

l’italiano, tra le quali arabo, romeno e inglese

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI

− Per questo servizio non viene utilizzato nessun contenitore. 

MEZZI UTILIZZATI 

− Autocarro con gru. 

PERSONALE 

Anche in questo caso è possibile il conferimento diretto presso il centro di raccolta

 

 

Raccoglitori “tipo” per scuole e uffici 

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Contenitori per toner e cartucce d’inchiostro esausti; 

Oppure conferimento diretto al centro di raccolta 

GUITO IL SERVIZIO 

Il servizio viene eseguito in tutte gli uffici pubblici, scuole, impianti sportivi, etc..

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati in appositi contenitori e cassoni scarrabili ubicati 

di Raccolta che, una volta riempiti, saranno trasportati nei luoghi destinati ad accoglierli.

Art. 4 Raccolta ingombranti e RAEE (Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche) 

Questo servizio è effettuato in due modi: 

l’utente che ha prodotto il rifiuto provvede direttamente alla consegna dello stesso al 

prevede che l’utente richieda al Centro Servizi dell’Impresa 

L’Impresa comunica all’utente il giorno e l’ora in cui effettuerà la raccolta. 

Badge con codice a barre identificativo dell’utenza (unico per tutti i servizi) 

Libretto informativo sulle modalità e sui sistemi di raccoltascritto in almeno tre lingue oltre 

arabo, romeno e inglese. 

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Per questo servizio non viene utilizzato nessun contenitore.  
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Anche in questo caso è possibile il conferimento diretto presso il centro di raccolta. 

 

Il servizio viene eseguito in tutte gli uffici pubblici, scuole, impianti sportivi, etc.. 

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati in appositi contenitori e cassoni scarrabili ubicati 

di Raccolta che, una volta riempiti, saranno trasportati nei luoghi destinati ad accoglierli. 

Art. 4 Raccolta ingombranti e RAEE (Apparecchiature Elettriche ed 

odotto il rifiuto provvede direttamente alla consegna dello stesso al 

dell’Impresa il ritiro a domicilio. 

 

scritto in almeno tre lingue oltre 



 

 

− Autista e operatore. 

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO (Raccolta ingombranti e RAEE

Questo sistema dovrà essere attuato in tutto il territorio comunale.

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti consegnati dall’Utente al centro di raccolta, vengono dall’operatore posti in appositi cassoni 

scarrabili da 22 mc, ubicati nel centro di Raccolta ste

appositi centri di riciclaggio. 

I rifiuti raccolti su chiamata vengono trasportati al centro di raccolta e depositati in appositi cassoni 

scarrabili da 22 mc che, una volta riempiti, saranno trasportat

 

 

Art. 5 

Questo servizio consiste nella collocazione in vari punti della città, soprattutto nelle parti ad elevata 

frequentazione di persone, turisti e fruitori delle attività 

i rifiuti, in maniera differenziata: 

• Carta; 

• Multimateriale; 

• Vetro; 

• Residuo Indifferenziato.  

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI

− Cestini stradali portarifiuti per ogni tipo di materiale 

sottoposti al DEC per approvazione, ciascuno adeguatamente numerato;

− Sacchi di plastica trasparenti in modo da poter individuare a vista il tipo di materiale in essi 

conferito; 

− Cartello informativo scritto i

MEZZI UTILIZZATI 

− Autocarro con uno o più contenitori, per la raccolta  del materiale  differenziato.

PERSONALE 

−  Operatore che guida direttamente il mezzo;

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO 

Questo sistema dovrà essere attuato, previa presentazione alla Direzione Lavori di apposito piano 

di disposizione per approvazione, prevalentemente nelle seguenti zone:

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO (Raccolta ingombranti e RAEE) 

Questo sistema dovrà essere attuato in tutto il territorio comunale. 

I rifiuti consegnati dall’Utente al centro di raccolta, vengono dall’operatore posti in appositi cassoni 

scarrabili da 22 mc, ubicati nel centro di Raccolta stesso che, una volta riempiti, saranno trasportati negli 

I rifiuti raccolti su chiamata vengono trasportati al centro di raccolta e depositati in appositi cassoni 

scarrabili da 22 mc che, una volta riempiti, saranno trasportati negli appositi centri di riciclaggio.

 

 Raccolta dai cestini porta rifiuti 

Questo servizio consiste nella collocazione in vari punti della città, soprattutto nelle parti ad elevata 

frequentazione di persone, turisti e fruitori delle attività commerciali e degli uffici, di cestini in cui “gettare” 

ndifferenziato.   

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Cestini stradali portarifiuti per ogni tipo di materiale posizionati in punti prestabiliti dall’Impresa e 

per approvazione, ciascuno adeguatamente numerato; 

Sacchi di plastica trasparenti in modo da poter individuare a vista il tipo di materiale in essi 

scritto in almeno tre lingue oltre l’italiano, tra le quali arabo, romeno e inglese

Autocarro con uno o più contenitori, per la raccolta  del materiale  differenziato.

Operatore che guida direttamente il mezzo; 

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO  

Questo sistema dovrà essere attuato, previa presentazione alla Direzione Lavori di apposito piano 

di disposizione per approvazione, prevalentemente nelle seguenti zone: 
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I rifiuti consegnati dall’Utente al centro di raccolta, vengono dall’operatore posti in appositi cassoni 

sso che, una volta riempiti, saranno trasportati negli 

I rifiuti raccolti su chiamata vengono trasportati al centro di raccolta e depositati in appositi cassoni 

i negli appositi centri di riciclaggio. 

 

Questo servizio consiste nella collocazione in vari punti della città, soprattutto nelle parti ad elevata 

commerciali e degli uffici, di cestini in cui “gettare” 

posizionati in punti prestabiliti dall’Impresa e 

Sacchi di plastica trasparenti in modo da poter individuare a vista il tipo di materiale in essi 

taliano, tra le quali arabo, romeno e inglese. 

Autocarro con uno o più contenitori, per la raccolta  del materiale  differenziato. 

Questo sistema dovrà essere attuato, previa presentazione alla Direzione Lavori di apposito piano 



 

 

− Vittoria Centro, nelle piazze e nelle parti ded

− Scoglitti, nelle piazze e nelle parti dedicate al “passeggio”;

− negli spazi di verde pubblico e nei giardini (es. Villa Comunale), in tutte le piazze e luoghi di 

socializzazione. 

 

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati al centro di raccolta negli appositi cassoni.

 

Art. 6

I rifiuti pericolosi, costituiti da rifiuti tossici e nocivi come vernici, pitture, 

inchiostri, smacchiatori e solventi (es.: acquaragia, trielina, etc.), prodotti fotografici, combustibili solidi e 

liquidi, accumulatori per auto e autoveicoli, olio minerale per autotrazione, 

Pile esauste, farmaci scaduti, vanno conferiti in appositi contenitori, oppure consegnati dir

centro di raccolta. 

DOTAZIONI DELL’UTENTE 

− Badge con codice a barre identificativo dell’utenza

− Adesivi con codice a barre identificativo dell’utenza

Vittoria Centro, nelle piazze e nelle parti dedicate al “passeggio”; 

Scoglitti, nelle piazze e nelle parti dedicate al “passeggio”; 

negli spazi di verde pubblico e nei giardini (es. Villa Comunale), in tutte le piazze e luoghi di 

 

vengono trasportati al centro di raccolta negli appositi cassoni.

 
 

Esempi di cestini stradali porta rifiuti  

Art. 6 Raccolta rifiuti pericolosi 

I rifiuti pericolosi, costituiti da rifiuti tossici e nocivi come vernici, pitture, 

macchiatori e solventi (es.: acquaragia, trielina, etc.), prodotti fotografici, combustibili solidi e 

liquidi, accumulatori per auto e autoveicoli, olio minerale per autotrazione, olio vegetale esa

, vanno conferiti in appositi contenitori, oppure consegnati dir

Esempi di contenitori 

Badge con codice a barre identificativo dell’utenza 

Adesivi con codice a barre identificativo dell’utenza 
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negli spazi di verde pubblico e nei giardini (es. Villa Comunale), in tutte le piazze e luoghi di 

vengono trasportati al centro di raccolta negli appositi cassoni. 

 

I rifiuti pericolosi, costituiti da rifiuti tossici e nocivi come vernici, pitture, colori, coloranti, 

macchiatori e solventi (es.: acquaragia, trielina, etc.), prodotti fotografici, combustibili solidi e 

lio vegetale esausto, Mercurio,  

, vanno conferiti in appositi contenitori, oppure consegnati direttamente al 
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− Libretto informativo sulle modalità e sui sistemi di raccolta scritto in almeno tre lingue oltre 

l’italiano, tra le quali arabo, romeno e inglese. 

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI 

− Contenitore per rifiuti pericolosi,  (Pile esauste, oli vegetali esausti, uno per ciascun rifiuto, etc.) 

posizionati in appositi punti di raccolta, o nel mezzo del sistema di raccolta itinerante; 

− Contenitori per farmaci scaduti, posizionati davanti alle farmacie cittadine, o nel mezzo del sistema 

di raccolta itinerante; 

− Spazio informativo nei cartelli posizionati nei vari punti della città scritto in almeno tre lingue oltre 

l’italiano, tra le quali arabo, romeno e inglese. 

MEZZI UTILIZZATI 

− Autocarro; 

PERSONALE 

− Operatore che guida direttamente il mezzo; 

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO  

Questo sistema dovrà essere attuato nelle seguenti zone:  

− Vittoria Centro; 

− nelle altre parti del territorio, presso punti ad elevata presenza di persone; 

− davanti alle farmacie per i farmaci scaduti; 

− davanti agli esercizi commerciali che ne fanno richiesta e che si occupano della vendita di batterie. 

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati come di seguito elencato: 

− in appositi contenitori ubicati nel centro di Raccolta che, una volta riempiti, saranno trasportati nei 

centri specializzati ad accoglierli. 

Art. 7 Raccolta materiali vari 

Questo servizio riguarda la raccolta e lo smaltimento e/o il riuso di vario materiale, non 

espressamente conferibili con i vari sistemi di raccolta (sfalci e ramaglie, legno, metallo, indumenti usati, 

rifiuti inerti, ecc). 

Questo servizio può essere effettuato in due modi: 

A) Servizio gratuito: l’utente che ha prodotto il rifiuto provvede direttamente alla consegna dello stesso al 

centro di raccolta comunale; 

B) Servizio a pagamento: prevede che l’utente richieda al Centro Servizi dell’Impresa il ritiro a domicilio. 

L’Impresa comunica all’utente il giorno e l’ora in cui effettuerà la raccolta ed il servizio deve essere eseguito 

entro le 48 ore successive alla segnalazione. 

DOTAZIONI DELL’UTENTE 

− Badge con codice a barre identificativo dell’utenza 

− Adesivi con codice a barre identificativo dell’utenza 

− Libretto informativo sulle modalità e sui sistemi di raccolta città scritto in almeno tre lingue oltre 

l’italiano, tra le quali arabo, romeno e inglese. 

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI 

− Nessun contenitore; 

− Spazio informativo nei cartelli posizionati nei vari punti della città scritto in almeno tre lingue oltre 

l’italiano, tra le quali arabo, romeno e inglese. 



 

 

MEZZI UTILIZZATI 

− Autocarro con gru; 

− Oppure conferimento diretto al centro di raccolta;

PERSONALE 

− Operatore che guida direttamente il mezzo

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO 

Questo sistema dovrà essere attuato nelle seguenti in tutto il territorio c

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati come di seguito elencato:

− in appositi cassoni scarrabili ubicati nel centro di Raccolta che, una volta riempiti, saranno 

trasportati nei luoghi destinati ad accoglierli.

Art. 8 Raccolta stradale RD

Questo servizio consiste nel conferimento da parte del cittadino 

“punti di raccolta”, distribuiti nelle parti del territorio non servite dai si

oggetto di conferimento sono: 

− Carta e cartone; 

− Multimateriale; 

− Vetro; 

− Umido/verde; 

− Residuo Secco Indifferenziato.

Il “punto di raccolta” costituisce uno spazio opportunamente sistemato, gestito

dell’Impresa. 

Anche per le zone servite da questo tipo di raccolta è possibile conferire i rifiuti riciclabili 

direttamente al centro di raccolta. 

Per le utenze che hanno spazi pertinenziali di adeguate dimensioni, va promossa l’attività di 

autocompostaggio, concedendo un punteggio premi

proprio, dimodocchè si abbia l’effetto di 

L’impresa deve promuovere e proporre l’autocompostaggio a tutte quelle utenze che ne abbiano le 

caratteristiche e ne facciano richiesta realizzando attività informative per la diffusione delle corrette 

pratiche di compostaggio, producendo al DEC

presso le utenze stesse verifiche e controlli.

 

Oppure conferimento diretto al centro di raccolta; 

Operatore che guida direttamente il mezzo 

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO  

Questo sistema dovrà essere attuato nelle seguenti in tutto il territorio comunale.

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati come di seguito elencato: 

in appositi cassoni scarrabili ubicati nel centro di Raccolta che, una volta riempiti, saranno 

trasportati nei luoghi destinati ad accoglierli. 

Raccolta stradale RD (nuclei e case sparse)

Questo servizio consiste nel conferimento da parte del cittadino dei rifiuti differenziati

“punti di raccolta”, distribuiti nelle parti del territorio non servite dai sistemi “porta a porta”

ndifferenziato. 

” costituisce uno spazio opportunamente sistemato, gestito

servite da questo tipo di raccolta è possibile conferire i rifiuti riciclabili 

 

Per le utenze che hanno spazi pertinenziali di adeguate dimensioni, va promossa l’attività di 

concedendo un punteggio premiale a chi aderisce all’iniziativa

dimodocchè si abbia l’effetto di diminuire il conferimento dell’umido. 

L’impresa deve promuovere e proporre l’autocompostaggio a tutte quelle utenze che ne abbiano le 

cciano richiesta realizzando attività informative per la diffusione delle corrette 

di compostaggio, producendo al DEC adeguato elenco delle utenze in parola al fine di eseguire 

presso le utenze stesse verifiche e controlli. 
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omunale. 

in appositi cassoni scarrabili ubicati nel centro di Raccolta che, una volta riempiti, saranno 

(nuclei e case sparse) 

dei rifiuti differenziati in appositi 

temi “porta a porta”; i rifiuti 

” costituisce uno spazio opportunamente sistemato, gestito e curato da parte 

servite da questo tipo di raccolta è possibile conferire i rifiuti riciclabili 

Per le utenze che hanno spazi pertinenziali di adeguate dimensioni, va promossa l’attività di 

ale a chi aderisce all’iniziativa di produrre compost in 

L’impresa deve promuovere e proporre l’autocompostaggio a tutte quelle utenze che ne abbiano le 

cciano richiesta realizzando attività informative per la diffusione delle corrette 

adeguato elenco delle utenze in parola al fine di eseguire 

 



 

 

 
Cartello informativo tipo e contenuto da sistemare in ogni punto di raccolta.

 

DOTAZIONI DELL’UTENTE 

− Badge con codice a barre identificativo dell’utenza 

− Adesivi con codice a barre identificativo dell’utenza.  

− Libretto informativo sulle modalità e sui sistemi di 

l’italiano, tra le quali arabo, romeno e inglese

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI

− cassonetti da l 1.100 ciascuno, per ogni tipo di materiale, 

racchiusi in apposito spazio, con 

contenitore; 

− cartello informativoscritto in almeno tre lingue oltre l’

− area sistemata per accogliere i contenitori di raccolta.

MEZZI UTILIZZATI 

− Autocompattatori, con vasca  ribaltabile, con volta cassonetti, per la raccolta della carta, della 

Plastica, del vetro/lattine; 

− Autocompattatore  con vasca a tenuta stagna  ribaltabile, con volta cassonetti, per la raccolta 

dell’Umido; 

− Autocompattatori con vasca ribaltabile, con volta cassonetti, per la racco

indifferenziato; 

− Autocarro da con vasca ribaltabile, per la raccolta del restante materia

etc.); 

PERSONALE 

− Autisti; 

− Operatori; 

FREQUENZA DELLA RACCOLTA 

− La raccoltà avverrà con le seguenti priorità di frequenza:

− organico, 6 gg/7; 

− carta e cartone, multimateriale e

− residuo secco indifferenziato 3

Per l’esatta definizione delle frequenze molto dipenderà dalla capacità di coinvolgimento della 

popolazione ad effettuare la raccolta differenziata nel modo corretto e a ridurre la produzione 

− rifiuto residuo secco da portare a discarica

− rifiuto organico utilizzabile per il compostaggio domestico

 

informativo tipo e contenuto da sistemare in ogni punto di raccolta.

Badge con codice a barre identificativo dell’utenza  

Adesivi con codice a barre identificativo dell’utenza.   

Libretto informativo sulle modalità e sui sistemi di raccoltascritto in almeno tre lingue oltre 

taliano, tra le quali arabo, romeno e inglese.. 

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI 

uno, per ogni tipo di materiale, posizionati in punti prestabiliti, numerati, 

spazio, con microchip con codice a barre identificat

scritto in almeno tre lingue oltre l’italiano, tra le quali arabo, romeno e inglese

ere i contenitori di raccolta. 

Autocompattatori, con vasca  ribaltabile, con volta cassonetti, per la raccolta della carta, della 

Autocompattatore  con vasca a tenuta stagna  ribaltabile, con volta cassonetti, per la raccolta 

tori con vasca ribaltabile, con volta cassonetti, per la racco

Autocarro da con vasca ribaltabile, per la raccolta del restante materiale riciclabile (Legno, Ferro 

La raccoltà avverrà con le seguenti priorità di frequenza: 

multimateriale e vetro da 1 a tre volte a settimana; 

residuo secco indifferenziato 3-6 volte a settimana. 

’esatta definizione delle frequenze molto dipenderà dalla capacità di coinvolgimento della 

popolazione ad effettuare la raccolta differenziata nel modo corretto e a ridurre la produzione 

rifiuto residuo secco da portare a discarica; 

utilizzabile per il compostaggio domestico; 
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informativo tipo e contenuto da sistemare in ogni punto di raccolta. 

scritto in almeno tre lingue oltre 

posizionati in punti prestabiliti, numerati, 

chip con codice a barre identificativo del punto e del 

taliano, tra le quali arabo, romeno e inglese; 

Autocompattatori, con vasca  ribaltabile, con volta cassonetti, per la raccolta della carta, della 

Autocompattatore  con vasca a tenuta stagna  ribaltabile, con volta cassonetti, per la raccolta 

tori con vasca ribaltabile, con volta cassonetti, per la raccolta del Residuo 

le riciclabile (Legno, Ferro 

’esatta definizione delle frequenze molto dipenderà dalla capacità di coinvolgimento della 

popolazione ad effettuare la raccolta differenziata nel modo corretto e a ridurre la produzione di: 




