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ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO 

Questo sistema dovrà essere attuato nelle seguenti zone:  

• Nuclei e case sparse, nel territorio agricolo, ove i sistemi di raccolta puntuali sono poco efficienti e 

dove i mezzi di raccolta stradale possono agevolmente accedere; 

• Scoglitti, nelle parti non servite dagli altri sistemi e nel periodo estivo. 

 Le zone ove realizzare i punti di raccolta ed il loro numero, devono essere individuati dall’Impresa e 

sottoposti al DEC per l’approvazione.  

 

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti raccolti vengono trasportari come di seguito elencato: 

− carta, multimateriale e vetro direttamente al centro CONAI, oppure al centro di raccolta nei relativi 

cassoni; 

− l’umido in appositi cassoni compattatori, da 22 mc. a tenuta stagna, ubicati nel centro di Raccolta 

che, una volta riempiti, saranno trasportati al centro di compostaggio, oppure direttamente al 

centro di compostaggio una volta completato; 

− il residuo indifferenziato direttamente in discarica oppure in appositi cassoni compattatori da 22 

mc, ubicati nel centro di Raccolta che, una volta riempiti, saranno trasportati in discarica; 

− il restante materiale riciclabile in appositi cassoni da 22 mc. ubicati nel centro di Raccolta che, una 

volta riempiti, saranno trasportati al centro di riciclo dei materiali. 

Art. 9 Attrezzature e forniture; 

L’impresa dove occuparsi della distribuzione del materiale e delle attrezzature per la raccolta 

differenziata alle utenze interessate all’avvio del nuovo sistema, questa rappresenta una fase cruciale per la 

buona partenza del sistema. 

La distribuzione rappresenterà per molti utenti l’unico momento di contatto in un lungo arco di 

tempo con l’Impresa ed è fondamentale che tale attività sia svolta in modo irreprensibile, al fine di non 

suscitare lamentele e proteste. 

Il kit di raccolta assume anche un significato di attività promozionale, in quanto si tratta di materiale 

marchiato dal gestore e consegnato “gratuitamente”, ovvero senza costi aggiuntivi al normale pagamento 

del servizio. La standardizzazione dell’attrezzatura per la raccolta e la consegna dei rifiuti è inoltre fonte di 

ordine e decoro urbano. 

La distribuzione del materiale alle utenze standard potrà avvenire mediante distribuzione 

domiciliare o per punti di consegna. 

La distribuzione domiciliare avviene con una squadra di operatori, che svolgono la doppia funzione 

di distribuzione e informazione. Nel caso in cui l’utente non sia trovato in casa si dovrà lasciare un avviso o 

“cartolina” che segnali all’utente il passaggio della distribuzione e rechi indicazioni su come ottenere il kit. 

La distribuzione porta a porta avverrà con un tabulato in cui sono presenti tutte le utenze a ruolo, ossia le 

utenze che effettivamente pagano il servizio annuale, ma verrà effettuata a favore di tutte le utenze 

riscontrate sul territorio; si richiederà una firma per l’avvenuta consegna del materiale. Parallelamente alla 

consegna dei kit standard avverrà la consegna dei contenitori dedicati alle utenze non standard (ditte e 

condomini). 

In via complementare alla distribuzione domiciliare, l’Impresa deve prevedere all’attività suppletiva 

di distribuzione “a magazzino” mediante uno o più punti informativi (gazebo) in piazza e in altro sito 

facilmente accessibile e ben visibile alla cittadinanza (ad esempio in concomitanza di mercatini locali) da 
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tenersi nei giorni più indicati perché possano recarvisi anche le utenze non residenti o momentaneamente 

assenti al momento del passaggio degli operatori presso il proprio domicilio. 

L’Impresa deve allestire a propria cura e spese anche un punto fisso e permanente, facilmente 

raggiungibile, per la distribuzione del kit di raccolta. 

La quantità di materiali forniti alle utenze è equivalente al consumo medio semestrale di una 

famiglia, quindi si dovrà provvedere con cadenza semestrale e comunque da concordare con il DEC alla 

distribuzione dei kit. 

Le modalità di consegna dei Kit sono da definire prima dell’avvio della raccolta e dovranno  essere 

proposte dall’Impresa al DEC ai fini dell’accettazione, fermo restando che si dovrà comunque riscontrare la 

consegna mediante firme da parte dell’utente. 

Il kit per la raccolta è costituito, per ogni singola utenza da: 

− Biopattumiere per utenze singole; 

− Adesivi con codice a barre identificativo dell’utenza; 

− Sacchi di conferimento della raccolta; 

− Libretto informativo sulle modalità di raccolta scritto oltre che in italiano anche in arabo, romeno e 

inglese; 

In particolare la gestione delle consegne e della allocazione delle forniture e delle attrezzature 

necessarie per effettuare la raccolta differenziata è indicata nelle varie schede per ogni singolo servizio di 

raccolta. 

A titolo indicativo l’Impresa dovrà procedere alla fornitura presso ogni singola utenza e per ogni 

tipologia di utente di: 

− Biopattumiera per utenze singole; 

− Adesivi con codice a barre identificativo dell’utenza; 

− Sacchi di conferimento della raccolta; 

− Libretto informativo sulle modalità di raccolta scritto oltre che in italiano anche in arabo, romeno e 

inglese; 

− Consegna e collocazione alle utenze non domestiche dei bidoni carrellati da l 110/120; 

− Consegna di sacchi di plastica trasparenti come contenitori per il conferimento nei cassonetti, o 

direttamente nei centri di raccolta; 

− Collocazione, spostamento e gestione, (manutenzione, tenuta in efficienza ed eventuali sostituzioni 

di parti o per intero delle parti guaste), dei cassonetti da l 1100 nei punti di raccolta; 

− Collocazione, spostamenti e gestione dei cassoni scarrabili e degli altri contenitori nel centro di 

raccolta; 

− Collocazione, spostamenti e gestione di tutti i cestini portarifiuti, ovunque collocati; 

− Collocazione di cartelli informativi laddove previsto scritti oltre che in italiano anche in arabo, 

romeno e inglese; 

− collocazione e consegna, ove previsto, di contenitori per la carta, toner e cartucce d’inchiostro 

esausti; 

− collocazione e consegna, ove previsto, di contenitori per rifiuti pericolosi di vario genere. 

Art. 10 Lavaggio cassonetti e strade 

Questo servizio consiste: 

− nel lavaggio dei cassonetti dei punti di raccolta e delle aree in cui essi sono ubicati; 
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− nel lavaggio delle strade. 

Il lavaggio dei cassonetti e dei punti di raccolta viene eseguito con cadenza periodica, 

secondo le indicazioni del DEC, per gruppi di postazioni, o all’occorrenza quando viene rilevata una 

condizione di sporcizia indecorosa. 

Il lavaggio delle strade urbane, delle piazze e dei luoghi di aggregazione, viene eseguito con 

cadenza periodica, da concordarsi con il DEC; ed intensità proporzionata all’importanza della 

strada. 

Attenzione particolare viene posta ai luoghi con intensa frequenza di gente. 

Il servizio di lavaggio delle pubbliche strade e piazze, con pavimentazione permanente, 

compresi all’interno del perimetro urbano, dovrà essere effettuato con mezzi meccanici sostenuti a 

terra da operatori manuali. Le operazioni di lavaggio stradale o delle piazze dovranno essere 

effettuate dai muri di confine dei fabbricati o dalle recinzioni, e se presenti, marciapiedi, panchine e 

cestini portarifiuti compresi. Nello svolgimento del servizio, gli addetti dovranno avere cura di non 

recare alcun disagio alla cittadinanza. Il servizio di lavaggio dovrà prevedere l’uso esclusivamente di 

acqua non potabile prelevata dai pozzi di proprietà o nella disponibilità comunale. 

I punti d’acqua dovranno essere indicati dall’Amministrazione Comunale nella fase di 

avviamento del servizio. L’acqua dovrà essere addittivata con idonei prodotti detergenti e 

disinfettanti, non inquinanti e compatibili con le vigenti disposizioni legislative in materia di 

ambiente. 

Fermo restando le indicazioni sulla priorità delle zone su cui intervenire a cura degli Uffici 

Comunali competenti, da comunicare preventivamente all’Impresa, le attività di norma saranno 

programmate dall’Impresa e sottoposte al DEC per accettazione. 

Di seguito si riporta l’elenco e l’ubicazione delle fontane storiche, delle fontane e delle 

fontanelle, di cui dovrà essere garantito il lavaggio e la pulizia: 

Fontane storiche 

• Fontana del Garì; 

• Fontane di Piazza S. Francesco; 

• Fontana di Piazza Giordano Bruno; 

• Fontana del Sacro Cuore di Piazza D. Manin 

• Fontana Pozzo Cancellieri Via R. Settimo 

Fontane 

• Fontana Pio La Torre ex fontana della Pace 

• Fontana 1° Maggio lungo la strada di Scoglitti in c.da Anguilla; 

• Fontanella lungo la strada di Scoglitti (via del Tennis);  

• Fontanella lungo la strada di Scoglitti (Incrocio S. Giovanni c.da Resinè); 

• Fontanella lungo la strada di Scoglitti (rotonda Zafaglione – c.da Berdia). 

Tutti gli interventi sulle strade e sulle piazze oggetto di lavaggio, dovranno essere dimostrati 

mediante report mensile contenente il mezzo impiegato, le ore, il luogo oggetto di servizio e l’indicazione 

del personale impiegato (nome e cognome e qualifica). 

Si ribadisce che l’Impresa deve proporre al DEC, prima dell’avvio del servizio, un programma di 

lavaggio strade e piazze, il quale potrà essere integrato o sostituito a seconda delle esigenze con cadenza 

annuale. 

Sono esclusi dal programma indicato al capoverso precedente i lavaggi dei mercati settimanali. 

MEZZI UTILIZZATI 

− Automezzo lavacassonetti/lavastrade; 



 

 

− Idropulitrice manuale; 

MATERIALI 

− Disinfettante, acqua; 

PERSONALE 

− Autista e operatore; 

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO 

− in tutto il territorio di Vittoria in cui sono presenti cassonetti

− nelle strade dei nuclei abitati;

 

Art. 11 Raccolta e pulizia 

Il servizio consiste nella Raccolta e nella pulizia delle aree sedi di mercati, fiere e manifestazioni che 

si svolgono nel territorio, siano esse quelle previste da attuale calendario, che quelle che dovessero essere 

programmate in futuro, da effettuarsi di regola immediatamente dopo la fine della manifestazione e in 

taluni casi anche durante lo svolgersi della ma

L’Impresa deve: 

− fornire contenitori necessari in numero adeguato al tipo di manifestazione;

− provvedere allo spazzamento delle aree;

− provvedere alla raccolta dei rifiuti  ed al loro trasporto a destinazione;

− alla integrale pulizia delle aree anche mediante lavaggio delle superfici pavimentate.

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO  

in tutto il territorio di Vittoria in cui sono presenti cassonetti stradali; 

nelle strade dei nuclei abitati; 

 

Raccolta e pulizia aree mercati, fiere e altre manifestazioni o 

esigenze straordinarie. 

Il servizio consiste nella Raccolta e nella pulizia delle aree sedi di mercati, fiere e manifestazioni che 

svolgono nel territorio, siano esse quelle previste da attuale calendario, che quelle che dovessero essere 

programmate in futuro, da effettuarsi di regola immediatamente dopo la fine della manifestazione e in 

taluni casi anche durante lo svolgersi della manifestazione stessa es. Fiera EMAIA. 

fornire contenitori necessari in numero adeguato al tipo di manifestazione; 

provvedere allo spazzamento delle aree; 

provvedere alla raccolta dei rifiuti  ed al loro trasporto a destinazione; 

le pulizia delle aree anche mediante lavaggio delle superfici pavimentate.
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mercati, fiere e altre manifestazioni o 

Il servizio consiste nella Raccolta e nella pulizia delle aree sedi di mercati, fiere e manifestazioni che 

svolgono nel territorio, siano esse quelle previste da attuale calendario, che quelle che dovessero essere 

programmate in futuro, da effettuarsi di regola immediatamente dopo la fine della manifestazione e in 

 

le pulizia delle aree anche mediante lavaggio delle superfici pavimentate. 
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La raccolta da parte dell’utenza, sia cittadini fruitori che espositori/commercianti, dovrà avvenire 

in maniera differenziata. 

 

DOTAZIONI DELL’UTENTE (gli operatori commerciali all’interno dei mercati) 

− Libretto informativo sulle modalità e sui sistemi di raccolta scritto oltre che in italiano anche in 

arabo, romeno e inglese; 

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI 

− Cassonetti, pattumiere/bidoni/cestini, per la raccolta differenziata; 

− Spazio, con cartello informativo, posizionati nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni scritto oltre 

che in italiano anche in arabo, romeno e inglese; 

MEZZI UTILIZZATI 

− Autocarro con vasca  

− Lavastrade/lavacassonetti/idropulitrice. 

− Cartelli informativi; 

PERSONALE 

− Operatori; 

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO  

Le aree dove si svolgono le manifestazioni sono quelle indicate nella successiva tabella oltre a 

quelle che l’Amministrazione Comunale dovesse programmare nel corso di ogni anno. 

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportati presso il centro di Raccolta, posti in appositi cassoni 

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

 

ELENCO SOMMARIO DELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI: 

MERCATI AMBULANTI GIORNALIERI      

Ubicazione Tipologia gg. e orario di svolgimento orario del servizio 

EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO MERCATO Sabato: 7-14 Dopo le 14 (2 ore) 

AREA DEDICATA DI SCOGLITTI MERCATINO Lunedi' 7-14 (dal 15/6 al 15/9) Dopo le 14 (2 ore) 

MERCATI SETTIMANALI,       

c.da Fanello Mercato 
ortofrutticolo 

lun-sab. ore 4-18 Dopo la chiusura (2 
ore) 

Scoglitti Mercato Ittico 
lun-ven. ore 11,30-20,30 Dopo la chiusura (2 

ore) 

C.da Fanello Mercato dei fiori lun-sab. ore 4-18 Dopo la chiusura (2 
ore) 

Tangenziale Sud, c.da Giardinazzo Mercato del 
Contadino 

Mercoledì ore 7-13 Dopo la chiusura (2 
ore) 

FIERE E SAGRE       

Festa S. Giovanni Battista – Fiera 
EMAIA 

Festa patronale A partire dalla prima domenica di 
luglio 

Dopo le 24 (2 ore) 

Fiera di Martino - Fiera EMAIA Mercatino di 
ambulanti 

A partire dalla prima settimana di 
Novembre 

Dopo le 24 (2 ore) 
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Art. 12 Spazzamento e diserbo strade e spazi pubblici 

Art. 12.1 Spazzamento e diserbo manuale 

Il servizio è da svolgere suddividendo la città in 5 sottozone omogenee così come indicato nella 

Tav.G1, comprensiva della zona PIP di Vittoria ubicata nella via Bonetta; si procederà ad assegnare ciascuna 

zona a una squadra, costituita da minimo 4 addetti, affiancata da opportuno mezzo di supporto 

(motocarro) già compreso in progetto. 

L’obiettivo è l’ottenimento della “pulizia completa e la scerbatura totale” della zona di 

assegnazione senza null’altro a pretendere. 

Ciascuna squadra, relativamente alla sottozona assegnata, deve garantire i seguenti interventi: 

− spazzamento e rimozione di ogni tipo di rifiuto dai marciapiedi, dalle sedi stradali, dai viali interni 

di ville e giardini comunali e aree cimiteriali dagli alloggiamenti degli alberi, dalle fioriere e aiuole 

eventualmente dislocate in dette aree avendo cura di mantenere costantemente pulite le bocche di 

lupo e le caditoie dei pozzetti stradali in modo da permettere il regolare deflusso delle acque 

piovane, la raccolta delle deiezioni canine, lo svuotamento dei cestini gettacarte, la rimozione di 

rifiuti ingombranti di piccole dimensioni, la raccolta delle siringhe abbandonate presenti nella zona 

di spazzamento; 

− il “diserbo meccanico”, eseguito con apposito decespugliatore, compreso nella presente voce, al 

fine di eseguire il servizio di taglio delle erbe infestanti presenti su marciapiedi, in prossimità di 

bordature di aiuole, muri di delimitazione stradale, giunture di dentelli; 

− segnalazione tempestiva di rifiuti ingombranti nelle zone di pertinenza, al fine di permettere 

l’immediata rimozione. 

Il servizio dovrà essere svolto mediamente nella fascia oraria che va dalle ore 6,00 alle 18,00, oltre a 

situazioni straordinarie in cui dovrà essere mantenuto secondo indicazione del DEC o dell’Amministrazione 

Comunale (feste, eventi particolari, processioni, periodo natalizio, periodo pasquale, fiere, e quant’altro). 

Il servizio comprende anche l’esecuzione dei seguenti interventi da svolgersi nel corso dell’anno, 

ovvero: 

− pulizia e decespugliamento dei cigli stradali della ex sp 17 (Vittoria-Scoglitti) da eseguire 

completamente una volta, prima dell’inizio della stagione estiva, dalla fine di aprile e l’inizio di 

maggio,  e n. 2 tagli di contenimento di eventuali arbusti che dovessero invadere la sede stradale; 

− pulizia e decespugliamento dei cigli stradali della ex sp 103– Zafaglione (Zafaglione-

Sp.ScoglittiGela) da eseguire completamente una volta, prima dell’inizio della stagione estiva, dalla 

fine di aprile e l’inizio di maggio,  e n. 2 tagli di contenimento di eventuali arbusti che dovessero 

invadere la sede stradale; 

− pulizia e decespugliamento dei cigli stradali della ex SS 115 nel tratto dalla Fontana Pio La Torre 

(ex Fontana della Pace) sino all’incrocio con la via G. Cascino, compresi n. 2 tagli di contenimento di 

eventuali arbusti che dovessero invadere la sede stradale; 

− pulizia e decespugliamento dei cigli stradali del tratto di strada dall’incrocio con la via G. Cascino 

e la Sp 18 Vittoria Vittoria-S. Croce, da eseguire completamente una volta, prima dell’inizio della 

stagione estiva, dalla fine di aprile e l’inizio di maggio,nel tratto costituito dalle vie Pozzo Bollente 



 

 

(ex Sp 112), via Cap. Bonifazio, via Rosario Livatino sino all’incrocio con la Sp 18, compresi n. 2 tagli 

di contenimento di eventuali 

− Scerbatura e decespugliamento completa dell’area di pertinenza del Depuratore

eseguire a mano e/o a macchina mediante l’impiego di idoneo mezzo.

nello spazzamento stradale manuale effettuato da ciascuna squadra dotata di un mezzo di 

trasporto con cassone (es.: motoape), compreso tutto il materiale necessario per effettuare la 

pulizia e raccogliere il rifiuto (scope, soffiatori, decespugliatore,  etc.);

− Spazzamento e rimozione della sabbia dalla Riviera Lanterna e Riviera Cammarana

eseguire a mano e/o a macchina mediante l’impiego di idoneo mezzo. 

nello spazzamento stradale manuale e meccanico per la rimozione della sabbia che even

dovesse depositarsi lungo la strada;

Art. 12.1.1 Spazzamento meccanico

Questo servizio consiste nello spazzamento stradale effettuato con spazzatrice meccanica

dotata di sistema spazzante, aspirante e abbattimento 

Il servizio viene eseguito con cadenza periodica, secondo un programma proposto dall’Impresa ed 

approvato dal DEC a intensità proporzionata all’importanza dell

Attenzione particolare viene posta ai luoghi ad elevata fruizione pubblica.

MEZZI UTILIZZATI 

− Motocarro, per lo spazzamento manuale;

− Autocarro; 

− Spazzatrice per lo spazzamento meccanico

− Decespugliatore; 

− Soffiatore; 

− scope e palette; 

− pala meccanica; 

PERSONALE 

− Operatore, per lo spazzamento manuale;

− Operatore per il decespugliatore;

− Autista del mezzo e operatore dotato di soffiatore per lo spazzamento meccanico;

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO

Lo spazzamento manuale e la scerbatura devono essere eseguiti nelle 5 zone individuate nella 

planimetria allegata Tav. G1, lungo

(Zafaglione-Sp.Scoglitti Gela), lungo il tratto della ex ss 115, nel 

Cascino e la Sp 18 Vittoria Vittoria-S. Croce 

Lo spazzamento meccanico nelle altre strade e nelle piazze dei nuclei abitati.

 

 

(ex Sp 112), via Cap. Bonifazio, via Rosario Livatino sino all’incrocio con la Sp 18, compresi n. 2 tagli 

di contenimento di eventuali arbusti che dovessero invadere la sede stradale;

Scerbatura e decespugliamento completa dell’area di pertinenza del Depuratore

eseguire a mano e/o a macchina mediante l’impiego di idoneo mezzo. Questo servizio consiste 

dale manuale effettuato da ciascuna squadra dotata di un mezzo di 

trasporto con cassone (es.: motoape), compreso tutto il materiale necessario per effettuare la 

pulizia e raccogliere il rifiuto (scope, soffiatori, decespugliatore,  etc.); 

ozione della sabbia dalla Riviera Lanterna e Riviera Cammarana

eseguire a mano e/o a macchina mediante l’impiego di idoneo mezzo. Questo servizio consiste 

nello spazzamento stradale manuale e meccanico per la rimozione della sabbia che even

dovesse depositarsi lungo la strada; 

Spazzamento meccanico 

Questo servizio consiste nello spazzamento stradale effettuato con spazzatrice meccanica

dotata di sistema spazzante, aspirante e abbattimento delle polveri. 

eseguito con cadenza periodica, secondo un programma proposto dall’Impresa ed 

intensità proporzionata all’importanza delle strade. 

Attenzione particolare viene posta ai luoghi ad elevata fruizione pubblica. 

rro, per lo spazzamento manuale; 

Spazzatrice per lo spazzamento meccanico; 

Operatore, per lo spazzamento manuale; 

Operatore per il decespugliatore; 

mezzo e operatore dotato di soffiatore per lo spazzamento meccanico;

CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO 

Lo spazzamento manuale e la scerbatura devono essere eseguiti nelle 5 zone individuate nella 

, lungo la ex sp 17 Vittoria-Scoglitti, lungo il tratto 

, lungo il tratto della ex ss 115, nel tratto di strada dall’incrocio con la via G. 

S. Croce e nella zona PIP posta in via Bonetta. 

azzamento meccanico nelle altre strade e nelle piazze dei nuclei abitati.
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(ex Sp 112), via Cap. Bonifazio, via Rosario Livatino sino all’incrocio con la Sp 18, compresi n. 2 tagli 

arbusti che dovessero invadere la sede stradale; 

Scerbatura e decespugliamento completa dell’area di pertinenza del Depuratore di Vittoria da 

Questo servizio consiste 

dale manuale effettuato da ciascuna squadra dotata di un mezzo di 

trasporto con cassone (es.: motoape), compreso tutto il materiale necessario per effettuare la 

ozione della sabbia dalla Riviera Lanterna e Riviera Cammarana di Scoglitti da 

Questo servizio consiste 

nello spazzamento stradale manuale e meccanico per la rimozione della sabbia che eventualmente 

Questo servizio consiste nello spazzamento stradale effettuato con spazzatrice meccanica da 4 mc,  

eseguito con cadenza periodica, secondo un programma proposto dall’Impresa ed 

mezzo e operatore dotato di soffiatore per lo spazzamento meccanico; 

Lo spazzamento manuale e la scerbatura devono essere eseguiti nelle 5 zone individuate nella 

Scoglitti, lungo il tratto ex sp 103 – Zafaglione 

tratto di strada dall’incrocio con la via G. 

azzamento meccanico nelle altre strade e nelle piazze dei nuclei abitati. 
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Art. 13 Gestione centro di raccolta comunale (CCR). 

Il servizio consiste nella gestione del centro comunale di raccolta dove devono essere posizionati 

appositi contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti, prima che gli stessi siano trasportati alla destinazione finale 

e nella contestuale gestione ed assistenza agli Utenti. 

Il centro di raccolta ha una duplice funzione: l’Impresa lo utilizza per è stoccaggio temporaneo dei 

materiali negli appositi cassoni scarrabili prima dell’avvio al recupero, l’Utenza, per il conferimento dei 

materiali differenziati. 

Al centro di raccolta possono avere accesso tutte le Utenze al fine di effettuare il conferimento 

diretto di materiali di rifiuto differenziato, opportunamente separato. 

Le modalità di conferimento per le utenze sono: 

• conferire il rifiuto già differenziato; 

• chiedere informazioni all’operatore ed essere dallo stesso aiutate nel deposito; 

Dovranno essere forniti e posizionati nell’area del centro di raccolta dei contenitori e  dei cassoni 

scarrabili di adeguate dimensioni, ovvero: 

− contenitori per rifiuti pericolosi 

− cassoni scoperti per ingombranti, RAEE, e vario materiale; 

− cassoni coperti a tenuta stagna, per l’umido; 

− Cassoni compattatori per plastica, vetro, carta, legno, ferro/rame/alluminio/acciaio; 

− Contenitori per oli vegetali e minerali esausti; 

− Contenitori per Abiti e calzature; 

− Contenitori per vernici, toner, batterie auto, neon, spray, stampanti; 

− Contenitori per lastre di vetro; 

− Cassoni per inerti; 

− Cassoni per ingombranti; 

− Cassoni per verde (sfalci di potatura); 

− Cassoni per pneumatici usati. 

Il personale addetto al centro di raccolta deve provvedere a: 

− Gestione, presidio e custodiadel centro di raccolta; 

− Pulizia e manutenzione delle aree e degli impianti; 

− Assistenza agli utenti per il deposito dei materiali. 

 

 L’impresa, se tale area ne è sprovvista deve provvedere a: 

− Posizionare manufatto prefabbricato, se non già presente, completo di impianti elettrici e dotato di 

servizi igienico-sanitari da destinare ad uso Ufficio operativo per il ricevimento degli utenti al centro 

di raccolta, riconoscimento dell’utenza la registrazione del conferimento; 

− Aree verdi di schermo o altri sistemi di schermatura es. pannellature recanti informazioni sulla 

raccolta, etc.. 

 

CONTENITORI E STRUMENTI UTILIZZATI 

− Cassonetti e vari contenitori; 

− Cassoni scarrabili. 

− Impianto di pesatura per materiale conferito dall’Utente; 

− Acquisto e attivazione sistema di contabilizzazione informatizzato per il controllo dei conferimenti 

da parte delle utenze per ottenere le premialità. 




