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Premessa 

Con DDG n. 625 del 22/05/2015 è stato approvato il Piano di Intervento per l’organizzazione e la 

gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell’ARO coincidente con il 

territorio del Comune di Vittoria, il quale prevede un sistema di RD definito “caretta carretta”.  

Successivamente, l’Amministrazione Comunale, ha disposto l’aggiornamento del Piano d’Intervento 

predetto, trasformando il sistema di raccolta definito “caretta carretta”, con il sistema domiciliare “porta a 

porta PAP” sull’intero territorio comunale; 

Il sistema “raccolta differenziata PAP” è comunque già avviato su tutto il territorio comunale dal 

mese di marzo 2017. 

Il presente progetto “PIANO DI INTERVENTO DEI RIFIUTI DELL’AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE DI 

VITTORIA” - Aggiornamento Piano ARO approvato con DDG n. 625 del 22/05/2015, ha come scopo 

principale quello di soddisfare quanto previsto dalle Direttive Comunitarie, dalle leggi di settore Nazionali, 

Regionali, dagli Strumenti di Pianificazione vigenti, in armonia con quanto riportato nelle “Linee guida 

operative sulla raccolta differenziata” privilegiando la raccolta domiciliare integrata così come previsto dal 

Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi dell’art. 9 c. 4 della L.R. 9/2010. 

L’obiettivo del presente Piano è il mantenimento ed il miglioramento della raccolta differenziata 
domiciliare “porta a porta PAP” già avviata nel territorio del comune di Vittoria e nella frazione di Scoglitti. 

La percentuale di raccolta differenziata da raggiungere, seguendo quanto disposto dal presente 

Piano della durata di anni sette, non potrà essere inferiore al 65% per il primo anno e del 75% per gli anni 

successivi. 

In sintesi l’obiettivo è articolare e migliorare i servizi ambientali in maniera tale che la raccolta 

differenziata non sia intesa come un servizio aggiuntivo e parallelo alla raccolta indifferenziata dei rifiuti, 

ma dimensionata e strutturata come servizio unico di raccolta delle diverse frazioni selezionate all’origine 

dall’utenza. 

Pertanto, a regime, non dovrà esistere un rifiuto raccolto in maniera indifferenziata, ma vi sarà una 

raccolta differenziata anche della frazione residuale e cioè di quella parte che, non potendo essere 

recuperata e/o riciclata, va raccolta in maniera sistematica e portata a smaltimento finale. 

Con il sistema integrato, non permettendo alle varie utenze di conferire in maniera indifferenziata i 

propri rifiuti, ma esclusivamente di raccoglierli per tipologia (carta, vetro, imballaggi in plastica, acciaio, 

alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, frazione organica, etc.) consegnandoli già differenziati al 

Servizio Pubblico, si potranno raggiungere percentuali di raccolta differenziata di valore superiore rispetto a 

quella in atto e/o ad altre forme di raccolta sicuramente di ampio raggio. 

Indicativamente si riportano i target da raggiungere durante il periodo di efficacia del Piano 

d’Intervento in parola: 

anno % minima 

1° anno ≥ 65% 

2° anno >  75% 

3° anno >  75% 

4° anno >  75% 

5° anno  >  75% 

6° anno >  75% 

7° anno >  75% 
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Criteri Ambientali minimi (D.M. 13/02/2014 - All. I) 

Il presente Piano d’Intervento in ossequio al D.M. 13/02/2014 che introduce i “Criteri Ambientali 
Minimi” da garantire nell’ambito dei servizi e lavori pubblici, prevede che le attrezzature e i materiali per la 
raccolta dei rifiuti solidi urbani siano conformi alle specifiche tecniche di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 
dell’Allegato I. 

Specificatamente verranno applicati e realizzati i seguenti “Criteri ambientali minimi – CAM”: 
- il rispetto delle specifiche tecniche di cui ai punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3 dell’Allegato I “Criteri 

Ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” al D.M. 
13/02/2014; 

- le modalità con cui si garantisce il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui ai punti 4.4.1 
(realizzazione/adeguamento dei centri di raccolta), 4.4.2 (gestione dei centri di raccolta), 
4.4.3 (raccolta differenziata), 4.4.4 (raccolta di rifiuti prodotti negli eventi), 4.4.5 
(realizzazione ed utilizzo di sistema informatico di gestione dei dati relativi ai servizi), 4.4.6 
(informazioni), 4.4.7 (rapporti periodici di servizio), 4.4.8 (elementi per l’individuazione di 
azioni di riduzione dei rifiuti), 4.4.9 (campagne di sensibilizzazione degli utenti, degli 
studenti e di tutti gli stakeholder) e 4.4.10 (pubblicità) dell’Allegato I “Criteri Ambientali 
minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” al D.M. 13/02/2014; 

- le modalità con cui si garantisce il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato 
I “Criteri Ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” al 
D.M. 13/02/2014; 

- di realizzare azioni concrete mirate a prevenire la produzione dei rifiuti e l’impatto a essi 
associato, fermo restando il rispetto delle norme vigenti e la coerenza con il Programma 
nazionale di prevenzione del Ministero dell’Ambiente; 

- di realizzare aree per la raccolta di beni usati (anche denominati Centri del Riuso) e centri di 
raccolta dei rifiuti che siano adiacenti o comunque vicini e logisticamente connessi tra loro; 

- di promuovere il compostaggio domestico e tutte le possibili azioni di riduzione a monte; 
- di garantire la disponibilità di un quadro completo di informazioni ai cittadini (attraverso la 

realizzazione di programmi e campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e 
degli studenti delle scuole); 

- di assicurare le informazioni alla stazione appaltante (disponibilità di dati quali-quantitativi 
sempre aggiornati sul servizio); 

- di promuovere la massimizzazione della quantità e soprattutto della qualità della raccolta 
differenziata, anche creando “economie di scopo”. 

Caratteristiche territoriali, demografiche e tipologia delle utenze 

Dati generali: Comune di Vittoria, Provincia di Ragusa. (Codice Istat 088012-Codice catastale M088-Prefisso 

0932-CAP 97019); 

Popolazione del comune di VITTORIA: 64.153 abitanti  

Superficie del territorio Comunale: 181,34 km² 

Densità abitativa: 352,06 ab./km² Calcolata sulla superficie complessiva dell’ARO espressa in ab/Kmq. 

Posizione: VITTORIA è un comune della provincia di Ragusa, ubicata nella parte sud-orientale della Sicilia.Il 

territorio comunale è ubicato nella parte sud OCCIDENTALE della provincia, ed ha le seguenti coordinate: 

(Coordinate Geografiche, sistema sessagesimale) 
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LONGITUDINE: 36° 57' 17,28'' N  

LATITUDINE: 14° 32' 2,40'' E 

Altitudine 168 m s.l.m. (municipio): - (min 0 ÷ max 251). 

 

Confina a nord con il comune di Acate, Chiaramonte e Comiso, a ovest con il mare Mediterraneo a 

sud Con il comune di Ragusa e ad est con il comune di Comiso. 

 

Il territorio comunale comprende una frazione balneare/marinara denominata “Scoglitti” con la 

presenza di due grandi spiagge quasi interamente libere: la spiaggia della riviera Lanterna - Macconi (Riviera 

Gela) e la spiaggia di Cammarana (Riviera Kamarina) e delle località Baia Dorica, Costa Fenicia e Costa 

Esperia. 
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Nel territorio vi è una discreta presenza di case sparse (circa il 10% sul totale), molte delle quali 

raggruppate in piccoli agglomerati, ovvero: 

▪ Borgo Alcerito;  

▪ Borgo Bosco; 

▪ Borgo Boscopiano;  

▪ Borgo Capraro; 

▪ Borgo dei Comisani;  

▪ Borgo del Vivaio;  

▪ Borgo Europa;  

▪ Borgo Fenicio; 

▪ Borgo Fondo Monaci; 

▪ Borgo Fontana Volpe; 

▪ Borgo Fortura;  

▪ Borgo Fossa di Lupo;  

▪ Borgo Miccichè; 

▪ Borgo Miccichè III;  

▪ Borgo Orchidea; 

▪ Borgo Serra San Bartolo; 

▪ Borgo Spedalotto;  

▪ Borgo Zafaglione; 

▪ Borgo Zanghi; 

▪ Borgo Zi Jinnaro – Sugherotorto; 

▪ Villaggio degli Ulivi-San Giovanni,  

▪ Villaggio Mediterraneo; 

▪ Villaggio Porte Rosse. 

La tipologia abitativa prevalente è costituita da: 

− abitazioni monofamiliare o bifamiliari, con rari condomini senza cortile; 

− abitazioni in condomini, ma in zone dove prevalgono abitazioni mono o bifamiliari. 

Dal punto di vista territoriale il Comune di VITTORIA è caratterizzato come segue: 

− sistema urbano principale (che accentra quasi totalmente la popolazione), costituito 

prevalentemente da nuclei contigui tra loro; 

− sistema urbano costiero caratterizzato dal nucleo abitato di Scoglitti; 

− sistema di case sparse a destinazione residenziale, ubicate nella campagna Vittoriese; 

− sistema produttivo caratterizzato dai nuclei produttivi decentrati, monofunzionali e/o integrati nel 

contesto abitativo. 

Il resto del territorio è caratterizzato da una forte antropizzazione del verde agricolo soprattutto 

nella fascia a mare per una profondità, dal mare verso i monti Iblei, di circa km 10 e dalla restante parte 

costituito dalla campagna tipica vittoriese, con caseggiati rurali, taluni di rilevanza storico-architettonica 

(Masserie e ville storiche), che mantengono ancora la natura produttiva agricola. 

Aggregando i dati ottenuti, in ordine alla tipologia Utenze domestiche/non domestiche, si 

ottengono i seguenti dati: 
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Utenze domestiche (Dati TARI 2018 D.C.C. n. 65 del 29/03/2018) 

UTENZE DOMESTICHE (DATI TARI) N. NETTO RUOLI SUP. NETTA n. comp. 

Abitazioni 1 componente familiare 6519,55 578.904,51 1 

Abitazioni 2 componenti familiari 5487,24 543.598,78 2 

Abitazioni 3 componenti familiari 5562,76 529.715,20 3 

Abitazioni 4 componenti familiari 6041,53 594.381,27 4 

Abitazioni 5 componenti familiari 2790,45 274.290,71 5 

Abitazioni 6 componenti familiari 1863,81 206.504,57 6 

TOTALI UTENZE DOMESTICHE 28.265,30 2.727.395,04 
 

 

Utenze non domestiche (Dati TARI 2018 D.C.C. n. 65 del 29/03/2018) 

utenze non domestiche (categorie del DPR 158) 

n. netto 

ruoli sup. netta mq 

Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 103,00 19.661,00 

Cinematografi, teatri 0 0,00 

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 865,90 153.848,92 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 42,00 3.519,00 

Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0 0,00 

Autosaloni, esposizioni 39 7.311,37 

Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 19,42 7.193,04 

Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, 

B&B 8,00 3.872,00 

Carceri, case di cura e di riposo, caserme 25 13.668,00 

Ospedali 1 16.713,00 

Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 532 50.499,10 

Banche e istituti di credito 16 4.900,00 

Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 679,23 76.106,09 

Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 51,00 3.901,00 

Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti 78 7.109,00 

Banchi di mercato beni durevoli 2 74,00 
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Barbiere, estetista, parrucchiere 140 8.037,00 

Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista) 40,00 4.225,66 

Autofficina, carrozzeria, elettrauto 186,00 22.373,59 

Attività industriali con capannoni di produzione 75,00 55.604,00 

Attività artigianali di produzione beni specifici 208 30.679,00 

Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo 

ristorazione 65,15 10.726,21 

Birrerie, hamburgerie, mense 28 1.864,52 

Bar, caffè, pasticceria 181,88 14.643,32 

Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 

supermercati) 131 14.341,00 

Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti 79 19.600,00 

Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 31 3.007,28 

Ipermercati di generi misti 10 8.185,00 

Banchi di mercato generi alimentari 8 310,00 

Discoteche, night club, sale scommesse 17 1.705,00 

Bed & Breakfast 1 180,00 

TOTALI UTENZE NON DOMESTICHE 3.662,58 563.493,10 

TOTALI UTENZE  31.927,88 3.290.888,14 

 

ELENCO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A MQ 500 

  Denominazione  mq  Ubicazione 

1 AGRISERVICE di Mugnes Alessandro e C. SAS  
       

1.370    C.da Boscopiano 

2 ARREDO IN NICITRA  
           

600    Via A. Manzoni n. 29/31 

3 CALABRESE ANTONINO e C. S.A.S.  
           

600    C.da Capraro Km. 1.5 

4 C & I S.R.L. 
           

941  Circonvallazione n. 75 

5 COLANDONIO SALVATORE  - DI COLANDONIO MARIA E CARMELA  & C. 

           
572  Via Palestro n. 516 

6 COMMERIALE S.R.L. 
           

714  Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 25 

7 EUROSPIN SICILIA S.P.A.  
           

988    C.da Boscopiano 

8 EUROSPIN SICILIA S.P.A.  
           

608    Stradale Scoglitti n. 171 

9 FITOFERT S.R.L.  
           

997    Stradale Scoglitti n. 172 

10 GE.SUPER S.R.L. 
           

998  Stradale Scoglitti n. 44 
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11 GIERRE STORE S.R.L. 
       

2.720  C.da Boscopiano 

12 GI & GI DI GIACCHI & GIACCHI S.R.L. 
           

891  Via dell'Euro n. 53 

13 GRUPPO PSM S.R.L.  
           

892    Via Gen. Cascino n. 45/A 

14 LEGNAMI IMPORT-EXPORT LIM.EX S.R.L.  
           

760    Stra.le Scoglitti Km. 2 

15 LIDL ITALIA S.R.L.  
           

988    Via Gen. Cascino n. 48 

16 MACCA S.R.L.  
           

838    Circonvallazione n. 119 

17 MERKANT S.R.L.  
           

830    Via Cav. Di Vitt. Veneto n. 1/A 

18 MERKANT S.R.L.  
           

600    Via A. Manzoni 29/31 

19 MERKANT S.R.L.  
           

512    Via Salvo D’Acquisto 

20 PAPINO ELETTRODOMESTICI S.R.L.  
       

1.600    S.S. 115 Vittoria-Gela 

21 PENNY MARKET S.R.L. 
           

800  C.DA MARITAGGI 

22 RINATEC TRADE S.R.L.  
       

1.430    Via G. Cultrone n. 90 

23 VERDAGRI S.R.L.  
           

873    Via Pacinotti n. 13 

24 VITTORIA DETTAGLI S.R.L. 
           

779    Via G. Cascino, 48 

25 MO CHANGYONG 
           

940    Via Cavour n. 384 

26 ZHU XUEBO  
           

650    Via G. Matteotti - R. Settimo - P.pe Umberto 

 Sommano mq  
  

24.491   
 

La popolazione residente subisce delle relative variazioni durante l’anno che sono collegate ai flussi 

turistici; tale variabilità è localizzata nei mesi di maggior interesse turistico (luglio/agosto). 

Specificatamente, nel periodo estivo, una parte della popolazione residente si trasferisce negli 

agglomerati della fascia costiera; il maggior numero si concentra nel nucleo abitato di Scoglitti, nel quale 

converge anche un turismo stagionale proveniente da altri comuni limitrofi. 

Per il flusso in parola, pur non costituendo elemento modificativo di rilievo rispetto 

all’organizzazione del servizio in quanto la produzione di rifiuti subisce variazioni contenute stimate in poco 

oltre il 10% rispetto alla media mensile, il Piano d’Intervento ha previsto uno specifico potenziamento dei 

servizi per tale periodo al fine di mantenere efficiente il servizio nel suo complesso. 

E’ da dire infine che all’interno del territorio comunale insistono un impianto di compostaggio, 

attualmente inattivo, ed un Centro Comunale di Raccolta ed un Eco-Isola temporaneo in atto utilizzato per 

la RD; 

Oggetto del servizio 

Il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani e Servizi Assimilati consiste 

nell’espletamento da parte dell’Impresa dei seguenti servizi nell’intero territorio del Comune di Vittoria: 
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ART. 2 - A1 - Raccolta differenziata con sistema porta a porta utenze domestiche, utenze non 

domestiche,    edifici pubblici (Comune, Scuole, Impianti Sportivi, etc.), etc.. 

- A2 - Raccolta differenziata Ristoranti/bar/Food di Scoglitti/Vittoria; 

ART. 3 - A3 - Raccolta cartoni presso utenze commerciali 

ART. 4 - A4 - Raccolta ingombranti e RAEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 

ART. 5 - A5 - Raccolta dai cestini porta rifiuti - Raccolta rifiuti pericolosi 

ART. 6 - A6 - Servizio di scerbatura e spazzamento manuale di Vittoria, Scoglitti, dei borghi, dei 

moli di levante e ponente del porto di Scoglitti, del lungomare lanterna/cammarana e 

pulizia manuale delle spiagge 

ART. 7 - A7 - Spazzamento meccanico - Lavaggio strade e piazze 

ART. 8 - A8 - Raccolta e pulizia aree mercati, fiere e altre manifestazioni o esigenze 

straordinarie 

ART. 9 - A9 - Servizi di pulizia e manutenzione del territorio- rifiuti abbandonati - carcasse 

animali - manufatti contenenti amianto - servizio di eliminazione di discariche in 

ambito extraurbano – 4 giorni a settimana 

ART. 10 - A10 - Servizio di riassetto/eliminazione delle microdiscariche in ambito urbano 

(Vittoria/Scoglitti) – 4 giorni a settimana 

ART. 11 - A11 - Scerbatura, spazzamento, raccolta dai cimiteri di Vittoria e Scoglitti compreso il 

servizio di inumazione, esumazione ed estumulazione 

ART. 12 - A12 - Raccolta e trasporto rifiuti (fanghi, sabbia, vaglio, R.U) dall'impianto di 

depurazione di Vittoria e dall'Impianto di pretrattamento di Scoglitti 

ART. 13 - A13 - Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione 

ART. 14 - A14 - Servizi trasporto e conferimento dei rifiuti alle destinazioni finali 

ART. 15 - A16 - Scerbatura, spazzamento, eliminazione piante invadenti le carreggiate, 

zappettatura rotonde, incroci, etc. e scerbatura, spazzamento, pulizia dei viali, riduzioni 

alberature, sagomatura aiuole, negli edifici pubblici quali scuole, uffici comunali, Canile 

di c.da Carosone, Depuratore di c.da Mendolilli, etc. 

ART. 16 - A17 - Rimozione sabbia dai lungomare Lanterna, lungomare Cammarana, etc. 

ART. 17 - A18 - Gestione centro di raccolta comunale  (CCR) – Ecoisola via Lavore – Ecoisola 

Scoglitti 
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ART. 18 - A19 - Materiali di consumo 

ART. 19 - A20 - Sistema di localizzazione e verifica 

ART. 20 - A21 Isole ecologiche mobili 

ART. 21 - B1 - Raccolta Differenziata/Bar/Food di Scoglitti/Vittoria 

ART. 22 - B2 - Incremento Squadre raccolta RD Scoglitti – Borghi dal 01/06/ al 15/09; 

ART. 23 - B3 – Incremento scerba tura e spazzamento di Scoglitti, dei borghi dei moli di levante e 

ponente del porto di Scoglitti, del lungomare lanterna/cammarana e pulizia manuale 

delle spiagge – periodo dal 01/06 al 01/09 

ART. 24 - B4 – Puliscispiaggia periodo dal 01/05 al 15/09 

ART. 25 - B5 – Servizio giornaliero di riassetto Scoglitti – eliminazione micro discariche urbane dal 

01/06 al 15/09 

ART. 26 - B6 - Potenziamento servizi di pulizia e manutenzione del territorio – rifiuti abbandonati 

– servizio eliminazione di discariche in ambito extraurbano – servizio a giorni alterni dal 

15/06 al 15/09 

ART. 27 - B7 – Potenziamento raccolta dei cestini porta rifiuti – Raccolta rifiuti pricolosi e cestini 

spiaggia dal 01/06 al 15/09 

 

Obiettivi di Progetto 

Gli obiettivi del Progetto sono finalizzati ad un aumento delle percentuale di raccolta differenziata e 

dei livelli di intercettazione dei materiali recuperabili e relativo miglioramento del loro livello di qualità. 

Gli interventi richiesti possono operare su tutta la filiera del recupero e, in particolare, sui servizi di 

raccolta, sull’organizzazione logistica dei flussi post-raccolta e sulle potenzialità di effettiva re-immissione 

nel ciclo produttivo dei materiali così raccolti. 

A questo scopo il progetto definisce il livello di erogazione dei servizi di raccolta differenziata e la 

loro estensione ed in particolare: 

− definisce le modalità di erogazione dei servizi per ciascuna frazione di rifiuto, articolate sulla base 

delle caratteristiche delle varie utenze, individuando i servizi destinati alle utenze domestiche, non 

domestiche ed alle utenze produttrici di rifiuti assimilati; 

− definisce le tipologie e le caratteristiche delle attrezzature e degli automezzi necessari 

all’espletamento dei servizi previsti; 

− definisce l’impiantistica a servizio delle attività previste; 

− definisce l’individuazione e l’estensione delle aree interessate dai diversi modelli di raccolta 

differenziata, con allegata idonea e adeguata cartografia in grado di individuare spazialmente le 

aree destinate ai diversi servizi; 
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− privilegia, ove possibile, la continuità dei servizi di raccolta differenziata applicati nel territorio, nel 

rispetto delle abitudini consolidate delle utenze, limitando in tal modo gli elementi di criticità che 

sono connessi all’avvio di nuovi servizi; 

− indica, per particolari frazioni merceologiche (es. indumenti usati, pile, batterie, farmaci, etc), le 

distanze massime dei contenitori stradali dalle utenze, la loro quantità o il numero minimo per 

unità di superficie; 

− indica le frequenze minime di raccolta per ciascuna frazione di rifiuto; 

− specifica le soluzioni tecniche da applicare nella raccolta domiciliare per le utenze condominiali e 

per le utenze non domestiche; 

− specifica le soluzioni tecniche da applicare nella raccolta domiciliare per utenze non domestiche 

caratterizzate da una elevata produzione di rifiuti e limitati spazi di stoccaggio degli stessi; 

− indica gli accorgimenti da applicare per la raccolta in contesti di pregio quali i centri storici di 

Vittoria e Scoglitti; 

− specifica le soluzioni tecniche da applicare per la raccolta in aree turistiche; 

− prescrive le soluzioni per assicurare la tracciabilità dei rifiuti conferiti attraverso l’applicazione di 

specifici dispositivi (codice contenitori, badge, etc.); 

− prescrive i sistemi di controllo del livello di qualità di erogazione dei servizi mediante l’installazione 

di apparecchiature di controllo GPS sui mezzi di raccolta e controllo dei percorsi con l’ausilio di 

tecnologie GIS; 

− auspica la sottoscrizione di convenzioni con le grandi utenze commerciali, al fine di installare 

macchine per la raccolta e l’eventuale pressatura di bottiglie di plastica e lattine, e quindi attivare 

sistemi di raccolta differenziata presso utenze ad elevata produzione di particolari frazioni 

merceologiche di rifiuti (lattine, vetro, plastica), che prevedano incentivi economici, gadget, punti, 

o quant’altro utile a rendere conveniente per l’utente la restituzione dell’imballaggio una volta 

consumato il prodotto commerciale (vuoto a rendere); 

− auspica la sottoscrizione di convenzioni con soggetti no profit che possano creare e gestire degli 

“Ecopunti”, così come definiti dal Piano Regionale; 

− prevede l’implementazione della “tariffazione puntuale” un sistema di riconoscimento delle utenze 

da installare presso il CCR e l’ecoisola di via Lavore e la relativa del rifiuto conferito, la lettura 

attraverso RFID dei rifiuti esposti e sistema di riconoscimento sulle isole ecologiche mobili.  

 La definizione dei superiori parametri tecnici è posta alla base per la quantificazione delle risorse 

economiche necessarie per la messa in opera dei nuovi servizi. 

I criteri di progettazione e gestione dei servizi, tengono conto delle indicazioni riportate nel Piano 

Regionale. 

Sulla base della caratterizzazione quali-quantitativa della produzione di rifiuti, delle caratteristiche 

territoriali e delle tipologie di utenza riscontrate, nel progetto sono formulate ipotesi in merito ai flussi di 

rifiuti derivanti dalla riorganizzazione dei servizi. 

Raccolta differenziata con sistema porta a porta 

Il sistema di raccolta porta a porta consiste nella raccolta dei rifiuti differenziati presso le utenze 

domestiche, utenze non domestiche (Attività imprenditoriali, Attività Commerciali, Attività Artigianali, 

Centri di condizionamento dei Prodotti Ortofrutticoli, uffici privati, etc.), edifici pubblici (Comune, Scuole, 

Impianti Sportivi, Uffici in genere, etc.), Mercato ortofrutticolo, di Vittoria, Scoglitti e dei borghi rurali e 
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marinari secondo il calendario approvato relativamente a tutti i rifiuti assimilabili ai Rifiuti Urbani così come 

definiti dall’art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. 

L’utente, in orari predefiniti e secondo il calendario vigente, provvederà ad esporre il rifiuto; 

successivamente l’operatore dotato di apposito mezzo ed attrezzatura atta al riconoscimento dell’RFID  

apposto sul contenitore/sacchetto, provvede alla raccolta e ritiro del rifiuto “davanti alla porta” 

dell’utente e a conferirlo nei luoghi di destinazione predeterminati. 

La raccolta “porta a porta” della frazione umida, del secco non riciclabile, della carta, dei 

metalli, della plastica e del vetro, verrà eseguito in base al calendario attualmente vigente che viene 

riportato nella seguente tabella: 

 

Lunedì rifiuto organico – pannolini/pannoloni; 

Martedì rifiuto secco non riciclabile – 

pannolini/pannoloni;  

Mercoledì Carta/cartone - metalli (quindicinale); 
Vetro (quindicinale); 

Giovedì rifiuto organico - pannolini/pannoloni; 

Venerdì plastica - pannolini/pannoloni; 

Sabato rifiuto organico - pannolini/pannoloni; 

 

Si precisa che la raccolta di carta/cartone-metalli e vetro avviene alternativamente ogni 15 giorni,  

ovvero: carta/cartone e metalli insieme e il mercoledì successivo il  vetro e così via via a seguire. 

Gli orari di conferimento e ritiro delle frazioni differenziate potranno essere variati e defininiti in 

accordo con l’Amministrazione Comunale. 

Gli orari di conferimento e ritiro delle frazioni differenziate potranno essere variati e definiti in 

accordo con l’Amministrazione Comunale. 

 

Raccolta differenziata Ristoranti/bar/Food di Scoglitti/Vittoria 

Il servizio consiste nella raccolta dei rifiuti differenziati presso Ristoranti/Bar/Food/Laboratori 

pasticceria, etc., di Vittoria, Scoglitti e dei borghi rurali e marinari secondo il calendario approvato. Il 

servizio prevede l'impiego di un adeguato numero di operatori, mezzi compattatori da 7 mc ed 

attrezzature. 

L'operatore deve eseguire n. 2 passaggi giornalieri di cui, un passaggio mattutino, per il ritiro del 

rifiuto della sera precedente, ed un passaggio pomeridiano post pranzo ed entro massimo le ore 16. 

Giornalmente l'operatore deve procedere al ritiro di tutte categorie di rifiuti presso le utenze in parola. 

Le modalità di raccolta sono del tutto identiche a quelle descritte nel punto precedente ivi 

compresa il sistema di lettura mediante RFID al fine di verificare ed applicare la tariffazione puntuale. 
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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, almeno sei giorni su sette, e orari prestabiliti per il ritiro dei 

Cartoni e/o altri materiali. 

 

Raccolta ingombranti e RAEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 

Questo servizio consiste nella raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE e verrà eseguito nei 

seguenti modi:  

- l’utente che ha prodotto il rifiuto provvede direttamente alla consegna dello stesso al centro di raccolta 

comunale; 

- l’utente tramite prenotazione mediante numero verde al Centro Servizi dell’Impresa può richiedere il 

ritiro a domicilio. L’Impresa comunica all’utente il giorno e l’ora in cui effettuerà il ritiro da eseguire 

massimo entro 72 ore dalla prenotazione. 

 

Raccolta dai cestini porta rifiuti – Raccolta rifiuti pericolosi 
Questo servizio consiste nello svuotamento, soprattutto nelle parti del territorio ad elevata 

frequentazione, dei cestini “getta rifiuti”, in maniera differenziata/indifferenziata, ovvero in rapporto alla 

presenza o meno di cestini a 4 scomparti o semplici cestini gettarifiuti mono scomparto. 

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

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

liquidi, accumulatori per auto e autoveicoli, olio minerale per autotrazione, olio vegetale esausto, Mercurio, 

Pile esauste, farmaci scaduti, potranno essere conferiti dagli utenti in appositi contenitori, oppure 

consegnati direttamente al centro di raccolta.  

Servizio di scerbatura e spazzamento manuale di Vittoria, Scoglitti, dei 

borghi, dei moli di levante e ponente del porto di Scoglitti, del lungomare 

Lanterna/Cammarana e pulizia manuale delle spiagge. 

Il servizio comprende lo spazzamento quotidiano e la scerbatura di Vittoria, Scoglitti, del lungomare 

Lanterna e Cammarana avendo cura di procedere a liberare le aiuole da eventuali rifiuti abbandonati, 

compresa la spollonatura delle alberature poste lungo le vie e le piazze.  Il presente servizio prevede anche 

n. 10 interventi di pulizia manuale da eseguire nelle spiagge Lanterna, Cammarana, “spiaggette”, club 

nautico, moli, etc.. Il servizio prevede che il territorio sia suddiviso in 22 Zone, così come indicato nella 

successiva planimetria, e ciascuna di esse venga scerbata/spazzata con la frequenza di almeno una volta 

ogni 3 settimane durante tutta la durata dell'affidamento, avendo cura di spazzare quotidianamente le vie 

e le piazze centrali di Vittoria e Scoglitti. 
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Spazzamento meccanico - Lavaggio strade e piazze 

Spazzamento meccanico - Questo servizio consiste nello spazzamento stradale effettuato con n. 4 

spazzatrici meccaniche contemporanee da 4 mc, dotate di sistema spazzante, aspirante e abbattimento 

delle polveri. 

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 

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

programmate in futuro, da effettuarsi inderogabilmente immediatamente dopo la fine della manifestazione 

e in taluni casi anche durante lo svolgersi della manifestazione stessa es. Campionaria di Novembre (FIERA 

EMAIA). L’Impresa deve: fornire i contenitori/sacchetti dotati di RFID 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. 

Servizi di pulizia e manutenzione del territorio – Rifiuti abbandonati – 

carcasse animali – manufatti contenenti amianto – servizio di eliminazione 

di discariche in ambito extraurbano. 

Questo servizio consiste nel prelievo e trasporto dei rifiuti abbandonati in tutto il territorio 

comunale. L’Impresa deve provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto 

abbandonato sul suolo pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta, entro e non oltre le 24 ore 

successive alla segnalazione da parte dai cittadini, o dagli stessi operatori dei servizi, dai vigili urbani, etc.. 

Le modalità e condizioni di espletamento di tale servizio devono avere cadenza. 

Scerbatura, spazzamento, raccolta dai cimiteri di Vittoria e Scoglitti 

compreso il servizio di inumazione, esumazione ed estumulazione 

L’Impresa dovrà garantire con proprio personale i seguenti servizi cimiteriali, all’interno delle più 

ampie operazioni di inumazione o tumulazione/estumulazione, lo spazzamento, la scerbatura, etc.. 

Raccolta e trasporto rifiuti (fanghi, sabbia, vaglio, R.U) dall’impianto di 

depurazione di Vittoria e dall’Impianto di pretrattamento di Scoglitti 

Per garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti presso l’impianto di 

depurazione di Vittoria (fanghi, sabbia, vaglio) l’Impresa dovrà posizionare in continuo: 

- a valle della coclea di servizio della nastropressa dell’impianto di Vittoria, almeno un cassone 

scarrabile a tenuta per l’accumulo dei fanghi essiccati ed il successivo trasporto in impianto di 

smaltimento/recupero, di capacità adeguata. 
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- in uscita del dissabbiatore un cassone scarrabile a tenuta; 

- presso l’impianto di depurazione un ulteriore cassone scarrabile per l’accumulo e successivo 

trasporto in impianto del vaglio prodotto il loco.  

L’Impresa dovrà garantire il trasporto, allo smaltimento finale, di almeno tre cassoni scarrabili alla 

settimana. 

L’Impresa è tenuta altresì al posizionamento, presso l’impianto medesimo, di n. 2 contenitori da 

1.100 litri, e comunque secondo le richieste dell’Amministrazione Comunale, assicurando a riempimento 

raggiunto, il loro smaltimento presso idoneo impianto di smaltimento individuato dalla ditta stessa. 

L’impianto di pretrattamento di Scoglitti produce solamente il vaglio che viene raccolto in appositi 

sacchi di plastica per essere poi smaltito in idoneo impianto di smaltimento. Gli oneri per il conferimento in 

discarica sono a carico dell’Amministrazione. 

Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione  

 Il servizio consiste nella esecuzione annuale delle operazioni di disinfezione, disinfestazione edifici 

pubblici, ivi comprese le aree anche esterne di competenza dell’Amministrazione Comunale, ovvero: Uffici, 

scuole, palestre, musei, siti oggetto di manifestazioni, mercati, aree fieristiche, etc., e nella derattizzazione 

(in base alle necessità) del territorio e delle strutture di proprietà del Comune di Vittoria e la frazione di 

Scoglitti. 

Scerbatura, spazzamento, eliminazione piante invadenti le carreggiate, 

zappettatura rotonde, incroci, etc. e scerbatura, spazzamento, pulizia dei 

viali, riduzioni alberature, sagomatura aiuole, negli edifici pubblici quali 

scuole, uffici comunali, Canile di c.da Carosone, Depuratore di c.da 

Mendolilli, etc.  

Il servizio consiste nella scerbatura, spazzamento, eliminazione piante invadenti le carreggiate, 
zappettatura rotonde, incroci, etc. e scerbatura, spazzamento, pulizia dei viali, riduzioni alberature, 
sagomatura aiuole, negli edifici pubblici quali scuole, uffici comunali, etc.; 

Il servizio riguarda l’esecuzione dei seguenti interventi a misura da svolgersi nel corso dell’anno, 

ovvero: 

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

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

Sp.ScoglittiGela); 

− 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; 

− 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; 

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

− Rimozione della sabbia dalla Riviera Lanterna e Riviera Cammarana di Scoglitti; 

− pulizia e scerbatura Canile di c.da Carosone; 

− pulizia, scerbatura e cura del verde scuole ed edifici pubblici. 
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Rimozione sabbia dai lungomare Lanterna, Lungomare Cammarana etc.  

Il servizio prevede la rimozione della sabbia e trasporto nel raggio di 2 Km dai lungomare Lanterna, 
lungomare Cammarana, etc., su richiesta della pubblica amministrazione ed in aggiunta al normale servizio 
di spazzamento manuale/meccanizzato, previa verifica dell'effettiva necessità, ovvero in presenza di 
cospicue quantità di sabbia in cumuli. 

Gestione centro di raccolta comunale (CCR) ed Ecoisola di via Virgilio 

Lavore. 

Il servizio consiste nella gestione del centro comunale di raccolta CCR e dell’ecoisola di via Virgilio 
Lavore dove devono essere posizionati appositi contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti, prima che gli stessi 
vengano avviati alla destinazione finale e nella contestuale gestione ed assistenza agli Utenti ivi compreso il 
riconoscimento, la pesatura mediante installazione di pesa a carico dell’Impresa e trasmissione dei dati 
all’Ufficio tributi/Stazione appaltante per la realizzazione della “tariffazione puntuale”. 

Materiali di Consumo 

L’impresa è obbligata alla distribuzione di tutto il materiale e delle attrezzature necessari per la 
raccolta differenziata alle utenze interessate per il sistema di raccolta differenziata “Porta a Porta” PAP, 
questa rappresenta una fase importante per la buona risuscita del sistema. 

Isole ecologiche mobili 

Il presente Piano d’Intervento prevede la fornitura e la gestione di ecoisole mobili costituite da 
cassone a 6 scomparti portato da automezzo scarrabile da 60/70 q, da posizionare in punti specificati dalla 
stazione appaltante e/o dal DEC, dotate di sistema di controllo a distanza GPS del posizionamento con la 
presenza continua dell'operatore al fine presidiare e guidare il giusto conferimento. L’isola dovrà essere 
dotata di apposito sistema di ricoscimento dell’Utenza al fine dell’applicazione della tariffazione puntuale. 
In detta Isola potranno conferire in maniera differenziata sia le utenze identificate che quelle non al fine di 
limitare quanto più possibile l’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. 

 

Fornitura e gestione incrociata sistema di controllo satellitare 

Ogni automezzo dovrà essere dotato di un dispositivo munito di antenna GPS destinato a registrare 

ed inviare alla centrale i percorsi di ogni mezzo. Il Sistema di controllo satellitare dovrà essere accessibile in 

remoto dagli Uffici preposti al controllo del servizio (DEC RUP, etc.). Si tratta di un sistema di localizzazione 

satellitare per la gestione e il controllo dei mezzi aziendali che consenta di ottenere tutte le informazioni 

necessarie in remoto da un PC, da uno smartphone o anche da un semplice cellulare, gli autoveicoli dedicati 

al servizio di gestione ambientale (raccolta, spazzamento, etc.). 
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Diffusione della conoscenza 

Campagna d’informazione mirata a sensibilizzare la cittadinanza, sull’opportunità di realizzare una 

sempre maggiore quota di raccolta differenziata, preceduta dalla realizzazione di opuscoli informativi, 

volantini, spot televisivi e quant’altro ritenuto necessario oltre che in italiano, anche in arabo, romeno e 

inglese. Il programma di diffusione della conoscenza dovrà essere preventivamente sottoposto dall’Impresa 

alla Direzione Lavori ed all’Amministrazione per l’approvazione. 

Raccolta differenziata Ristoranti/bar/Food di Scoglitti/Vittoria dal 01/6 al 

15/9  

Il servizio prevede il potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati presso 
Ristoranti/Bar/Food/Laboratori pasticceria, etc, di Vittoria, Scoglitti e dei borghi rurali e marinari secondo il 
calendario proposto dall’impresa ed approvato dal DEC. 

Incremento squadre raccolta RD Scoglitti - Borghi dal 01/6 al 15/9  

Il servizio consiste nel potenziamento del sistema di RD PAP durante il periodo estivo, a Scoglitti e 
nei borghi rurali, del sistema di raccolta differenziata porta a porta. 

Incremento scerbatura e spazzamento di Scoglitti, dei borghi, dei moli di 

levante e ponente del porto di Scoglitti, del lungomare 

lanterna/cammarana e pulizia manuale delle spiagge - periodo 01/6 al 

01/9  

Il servizio comprende lo spazzamento quotidiano e la scerbatura del lungomare Lanterna e 
Lungomare Cammarana, avendo cura di procedere a liberare le aiuole da eventuali rifiuti abbandonati.  Il 
presente servizio prevede infine, in sinergia con il successivo punto B4, anche interventi di pulizia manuale 
da eseguire nelle spiagge soprattutto della zona intesa “spiaggette”, club nautico, etc..   

Puliscispiaggia periodo dal 01/5 al 15/9  

Il servizio consiste nella pulizia meccanizzata delle spiagge mediante l’impiego di pulispiaggia 
trainato da trattrice meccanica. 

Servizio giornaliero di riassetto Scoglitti - eliminazione microdiscariche 

urbane 01/6 – 15/9  

Il servizio consiste nell'eliminazione delle microdiscariche/abbandoni che si verificano all'interno del 
perimetro urbano di Scoglitti e delle borgate. 
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Potenziamento servizi di pulizia e manutenzione del territorio- rifiuti 

abbandonati - servizio di eliminazione di discariche in ambito extraurbano 

– servizio a giorni alterni dal 15/6 al 15/9  

Il servizio consiste nell'eliminazione delle discariche/abbandoni che si verificano all'esterno del 
centro abitato. 

Potenziamento raccolta dai cestini porta rifiuti - Raccolta rifiuti pericolosi 

e cestini spiaggia 01/6 al 15/9  

Il servizio prevede un potenziamento del servizio di svuotamento di tutti i cestini stradali di Vittoria, 
Scoglitti, dei Borghi e delle spiagge. Il servizio dovrà essere svolto in continuo e dovrà essere operato dalle 
5.00 alle 8.00 del mattino e nel pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00. Laddove ci siano cestini soggetti a 
riempimento più frequente, l’Impresa, dovrà assicurare svuotamenti continui in più riprese durante la 
giornata. 


