
 
Pag. N. 1 DELIBERA C.C. N° 14 DEL 24/02/2016 

                                                                                                             
 

Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 14 del 24/02/2016 
 

 
Oggetto: Approvazione Piano di Intervento dell’Area di Raccolta Ottimale (A.R.O) Aragona – Comitini.  

 

L’anno duemilasedici, addì ventiquattro del mese di Febbraio, con inizio della seduta alle ore 18,02 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta di prosecuzione. 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino      P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo A 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 
Presenti: N.11                                                          Assenti: N.09 

 
 Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 
legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: 
Pendolino Francesco, Chiarelli Francesco e Papia Alfonso. 

 Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore e l’Assessore Attardo. 
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 Il Presidente informa i presenti che il punto è stato ampiamente trattato dalla 5a Commissione 

Consiliare permanente, nella seduta del 12 c.m., verbale n. 2 che si allega agli atti, lettera “A” e di cui viene 

data lettura.   

 Ultimata la lettura chiede di intervenire il Consigliere Volpe che lamenta il fatto che la sua richiesta 

di discutere il Piano in maniera più approfondita e con il coinvolgimento dei Capi gruppo Consiliari è stata 

disattesa. Chiede al Responsabile del 9° Settore geom. Bellanca, presente in aula, di illustrare in maniera 

succinta le linee guida del Piano d’Ambito. 

 Il Geom. Bellanca, ribadisce, come già riferito dal Presidente del Consiglio, che il Piano è stato 

oggetto di discussione in sede di Commissione e ritiene che il verbale sia stato esaustivo. Puntualizza che 

questo Piano è stato estrapolato dal Piano d’Ambito Regionale, approvato dall’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in data 4/4/2013, che ha, altresì, dettato le linee Guida,  

 Il Consigliere Volpe afferma che la Regione Siciliana si può permettere di fare la qualsiasi, ma la 

nostra realtà è diversa. Si rammarica nel vedere gli uffici quasi infastiditi nel dare risposte alle richieste di 

chiarimenti e suggerimenti, da parte dei Consiglieri. Fa presente di aver segnalato, nella precedente seduta, 

l'esistenza di un contenitore di pile esauste colmo, allocato nell’incrocio tra la via S. La Rosa e la via 

Petrusella, risultato: il contenitore non è stato ancora svuotato.  Sostiene che un piano d’ambito strutturato 

in questa maniera, senza l’individuazione di chi controlla, chi ne fa le spese sono i cittadini, inoltre 

dall’analisi di questo Piano, emerge che ci sono costi elevati e scelte che vanno nell’interesse delle ditte alle 

quali viene esternalizzato il servizio. Afferma che il suo è un modo di vedere e di pensare diverso, non dice 

di fare la raccolta differenziata con gli asinelli come fanno a Castelbuono (Pa), ma adoperarsi all’impronta 

del risparmio, come per esempio rinunziare alla spazzatrice, il cui servizio è spesso impedito dalle auto 

parcheggiate lungo il tragitto. Pertanto ritiene meno dispendioso e più proficuo adoperare per tale servizio 

i Dipendenti ASU, scegliendo gli interessati con una selezione interna, per poi procedere alla stabilizzazione 

come operatori ecologici, per come avvenuto precedentemente sotto l’Amministrazione dell’allora Sindaco 

Bellanca. A suo modo di vedere un’altra forma di risparmio poteva essere l’acquisto di auto-compattatori e 

affidarli alle ditte, con l’impegno da parte di queste di attingere per la manodopera al Personale del nostro 

Ente, invece tutto va all’esterno e i nostri 198 dipendenti sono ridimensionati e i costi si ripercuotono sulla 

collettività, che viene gravata dal pagamento dell’intero servizio. Sostiene che, da una ricognizione dello 

stato attuale dei cassonetti, si è rilevato che non sono a norma, inoltre risultano fatiscenti e sporchi; nel 

piano è prevista la pulizia dei cassonetti con una cadenza di tre volte la settimana, neanche tre volte al 

mese. Inoltre sulla vigilanza, ricorda che un tempo c’era un addetto del Comune che controllava la pulizia e 

la funzionalità dei cassonetti, cosa che non avviene più, per cui si devono attuare i controlli perché il nostro 

obiettivo è di fare il bene della collettività. A suo avviso un Piano va visto analizzato, invece viene messo 

all’o.d. g. del Consiglio, accompagnato dal verbale della V Commissione Consiliare che lo ha discusso come 

2° punto all’O.d.G. nella seduta del 12.02.2016, tutto ciò a testimonianza che non si vuole dialogare e di ciò 

si rammarica:  Sindaco! mi dispiace dirlo ma questo muro a muro non serve, non è affatto costruttivo, 
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bisogna invece collaborare per portare avanti un piano, che con l’incentivazione della raccolta differenziata, 

contribuisca ad abbassare le tariffe per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sostiene che il risparmio c’è se 

esiste un controllo del servizio, un maggior controllo, il servizio dello spazzamento va espletato dietro 

suggerimento di un responsabile che segnali le vie da spazzare e che curi l’efficienza del servizio. Occorre 

attenzionare anche l’espletamento delle gare, perché bisogna diffidare quando ci sono ribassi minimi, come 

ad esempio lo 0,1%. Mi piace avere un paese pulito, con l’ubicazione dei cassonetti pianificata, ricorda a tal 

proposito di essersi recato tempo fa in un paese del Messinese, Castel di Tusa, dove i cassonetti erano ben 

occultati, mimetizzati con l’ambiente, allora si chiede perché non andare in questa direzione, anziché 

approvare un Piano, preso chissà da quale città del Nord, è calato nella realtà di due paesi come Aragona e 

Comitini, per avere alla fine un prodotto che non si sa come funziona? Afferma che magari fra due tre anni, 

potrà essere smentito dai fatti, ma per adesso rimane perplesso di questo piano.  

 Il Consigliere Galluzzo Alfonso afferma che allorquando si parla di immondizia, in Sicilia si sa come 

va a finire. Sostiene che l’immondizia per le ditte rappresenta il business più proficuo, dove anche la politica 

ha messo del suo con la costituzione degli ATO, un carrozzone per fare impiegare persone, assunte con la 

semplice raccomandazione del politico di turno, senza concorso e senza impegno di spesa. Afferma che la 

sua è una visione diversa del mondo del lavoro, dal momento che lavora per una multinazionale, dove se 

non si agisce con efficienza e non si portano utili, si va a casa, lo stesso non si può dire per gli ATO dove i 

dipendenti sono tutelati dalla politica. Ricorda che questo discorso è stato più volte oggetto di discussione 

nella Amministrazione precedente, la Regione e gli ATO impedivano tutto e i Sindaci avevano le mani 

legate. Ora che siamo in presenza di questo nuovo piano, occorre che si facciano un po’ i conti, per avere le 

idee chiare sui costi che questo servizio ci impone. Da parte sua ha fatto dei conti, salvaguardando i 15 

posti di lavoro, la cui spesa si aggirerebbe intorno alle 600.000,00 €, desidera conoscere dal Responsabile 

Geom. Bellanca la quantità di immondizia prodotta dalla nostra Comunità nell’arco di un anno, per avere la 

spesa complessiva. 

 Entrano gli Assessori Clemenza e Gaziano. 

 Il Geom. Bellanca consultati gli atti in suo possesso, ricava i seguenti dati: 3060 Tonnellate di 

differenziato e 1526 tonnellate di indifferenziato annuo.  

 Il Consigliere Galluzzo Alfonso sostiene che con la vendita della differenziata si potrebbero coprire i 

costi.  Altra soluzione potrebbe essere la gestione del servizio in house, ci sono gli autisti, ma non ci sono i 

camion, quest’ultimi li potremmo acquistare in leasing. 

 In merito, l’Assessore Attardo nutre forti dubbi che le Amministrazione Pubbliche possano 

procedere all’acquisto di mezzi in leasing.  

 Il Consigliere Galluzzo Alfonso ribadisce che molti Enti Pubblici tra cui Regione e Provincia, per 

l’acquisto di mezzi hanno fatto ricorso al leasing, non vede ragione per cui l’accesso a questa forma, possa 

essere negato ai Comuni. Pur non di meno, nell’eventualità si potrebbe fare ricorso al noleggio a lungo 

termine, dove la manutenzione dei mezzi e il responsabile dell’autoparco verrebbero assicurati dalla stessa 
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ditta noleggiante, mettendo in atto una di queste formule prospettate, significherebbe avere un risparmio 

di circa 300 – 400 mila €. Per quanto lo riguarda, moltissimi sono i dubbi che si possa privilegiare una di 

queste sue idee, visto che in passato si è privilegiata l’idea di esternalizzare i servizi. A proposito di 

esternalizzazione ricorda, che se avessimo ceduto le reti idriche a Girgenti Acque, a quest’ora anche noi 

avremmo dovuto fare i conti con le bollette salatissime di questa società. Ritornando al servizio della 

spazzatrice, gli vien da ridere al solo pensiero dello slalom che deve affrontare il mezzo, che per effettuare 

tale servizio si deve districare tra le macchine puntualmente posteggiate lungo le due corsie della strada, 

che non consentono neanche l’accesso dei pedoni ai marciapiedi. Tutto ciò potrebbe essere evitato se i 

Vigili, come fanno al nord, multassero i trasgressori e rimuovessero le auto che intralciano, con il carro-

attrezzi.  Quindi ritiene necessario che i Vigili, venuti a conoscenza del percorso che deve effettuare la 

spazzatrice, si adoperino a che le corsie laterali siano libere. Quanto alla differenziata, si era incominciata a 

fare qualche anno fa, e la gente collaborava utilizzando per la differenziata i cassonetti blu, la stessa cosa 

non si può dire della ditta incaricata allo smaltimento che all’atto della raccolta, utilizzava un unico 

compattatore sia per la differenziata che per l’indifferenziata. Concludendo ritiene che se si utilizzassero 15 

dei nostri dipendenti, non tutti sono laureati, e si ricorresse al noleggio a lungo termine dei mezzi necessari, 

sicuramente si realizzerebbe un risparmio dai 300 ai 400 mila €.  La sua paura è che questo Piano sia il 

preludio alla costruzione degli inceneritori, ed Aragona, ricorda a tutti, è mappata ancora come sito idoneo. 

Per tutte le ragioni suesposte dichiara di non essere d’accordo all’approvazione di questo Piano d’Ambito. 

 Entra il consigliere Cipolla per cui il numero dei presenti è di 12 Consiglieri. 

 Il Presidente Bellanca condivide in parte il discorso del Consigliere Galluzzo Alfonso, ricorda che 

come Comune di Aragona, per scongiurare il pericolo di un inceneritore o discarica, abbiamo avuto la 

promessa, il 10/08/2006 da parte del Ministero dell’ambiente, di un finanziamento per realizzare un 

progetto pilota per attivare la raccolta differenziata ad Aragona, in cui era presente allora, il capogruppo 

Giovanni Lattuca, il capogruppo Sammartino e il prof. Caltagirone. Nel 2007 ci sono state le elezioni 

Comunali ed anche allora ricorda che era stata fatta la stessa promessa per il tramite del Presidente 

Regionale della Legambiente, con l’abbassamento notevole dei costi, con il raggiungimento dell’obiettivo di 

arrivare al 65 % di raccolta differenziata per scongiurare discariche e termovalorizzatori. La legge regionale 

è del 2010 ad oggi non è stata attuata, la Regione siciliana, come se tutti i mali venissero dai Comuni, dal 

1/01/2016 sanzionerà i Comuni che non raggiungeranno la percentuale minima prevista, abbiamo perduto 

grazie al Governo Regionale i 200 mila euro promessi per avviare la raccolta differenziata. Rispetto al 

bilancio 2011, allora i cittadini pagavano 1.462.000 euro circa, oggi a pag. 81 si dice che il Comune avrà un 

costo di circa 1.197.000 euro, comprensivo dei conferimenti e della maggiore spesa per il personale, la cui 

retribuzione è superiore del 30% rispetto agli altri lavoratori degli enti locali, perché hanno pure la 14a, 

sopportiamo in aggiunta il costo di ammortamento per circa 70 mila euro l’anno. Nonostante ciò rispetto a 

quanto pagavamo precedentemente, abbiamo una riduzione dei costi di almeno 200 mila euro. La cosa che 

mi fa piacere è data dal fatto che le somme non verranno suddivise per i mq, per come pagavamo nell’anno 
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2015, considerato che a seguito degli 800 accertamenti fatti con un incremento della superficie tassabile 

porteranno a una consistente diminuzione del carico per chi ha dichiarato i mq. reali.  Se tutti i Comuni 

della Sicilia si mettono in testa di arrivare al 65% di raccolta differenziata scongiureremo la installazione di 6 

termovalorizzatori, 4 piccoli e 2 grandi. 

 Il Consigliere Cipolla chiede al presidente Bellanca e all’Amministrazione Comunale di sapere se la 

costituzione dell’A.T.O. rifiuti, oggi in liquidazione, ha dato maggiori poteri ai Comuni per la raccolta dei 

rifiuti. Ricorda che qualche settimana fa c’è stata una diatriba tra il Presidente della Regione, Crocetta, e il 

presidente del Consiglio, Renzi, che ha minacciato il commissariamento, Crocetta ha detto che la 

responsabilità è dei Comuni. Conclude ritenendo opportuno rivolgersi alla Comunità Europea per attingere 

risorse per questi interventi. 

 Il Sindaco si augura che non ci siano stati problemi di comunicazione tra Segretaria e Consiglieri, 

perché è stata inviata una nota di rettifica da parte del 9° settore per quanto riguarda il lavaggio dei 

cassonetti, che non è più previsto per 3 volte a settimana ma una volta la settimana su tutto il territorio 

comunale, ci si era accorti di diversi errori e si è provveduto ad effettuare la rettifica. Rileva che quando 

venivano usati i cassonetti blu la raccolta differenziata era di circa il 27% e veniva fatta correttamente, 

quella indifferenziata veniva selezionata dalla ditta e tutto questo costava tanto, per cui si decise di 

raccogliere unitamente la differenziata e la indifferenziata e il tutto veniva rimesso nella discarica di 

Siculiana, qualche cittadino si indignò perché vide rimettere il tutto in un unico raccoglitore. La legge 

9/2010 ci impone di salvaguardare i posti di lavoro e i contratti già applicati, il costo è elevatissimo la legge 

ci impone di mantenere questi dipendenti con questi contratti, dobbiamo rispettare la legge. Il Piano è 

stato fatto tenendo conto della salvaguardia del lavoro, mettendo in atto una serie di accorgimenti che 

riguardano non solo la raccolta differenziata ma anche di un accordo con i consorzi e della raccolta porta a 

porta, una volta la settimana. In questo piano avevamo previsto un finanziamento di 200 mila euro da parte 

dell’Assessorato Energia per l’acquisto di alcuni gasoloni. La Regione ci chiese di trasmettere una serie di 

documentazioni, tra cui la polizza fideiussoria il finanziamento era stato assegnato anche ad altri Comuni, 

abbiamo rappresentato le nostre ragioni per iscritto e ci dicono che possiamo effettuare la gara per le 

attrezzature e che la gara si doveva effettuare entro il 31/12/2015. Tutti i Comuni ci siamo ritrovati nelle 

condizioni di non potere fare alcunché entro il 31/12/2015. In un primo momento la previsione era di 

leasing o noleggio a lungo termine. Abbiamo fatto una valutazione con i tecnici della GESA per una società 

in house, i numeri erano di altro tipo, invece un piano di questo tipo ci consente un risparmio di circa 300 

mila euro rispetto al passato e ci consente di fare la raccolta differenziata e non essere sanzionati dalla 

Regione Siciliana. Per quanto riguarda l’attivazione di questo percorso saranno trasmessi gli atti all’UREGA 

per la gara. I risultati sugli ATO sono evidentissimi per cui si è andato verso le SRR. Abbiamo fatto tanto 

lavoro che ci è costato tanto tempo. Sulle situazioni accennate dal Consigliere, Cipolla il Presidente del 

Consiglio Renzi vuole commissariare la Sicilia per l’inadempienza, il Presidente della Regione vuole 

addebitarla ai Comuni, tant’è che vorrebbero rivedere il Piano Regionale dei Rifiuti e far saltare le SRR. 
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Temo che ci ritroveremo ad azzerare tutto ed a rifare il tutto, ci troviamo in un periodo di confusione del 

Governo Regionale che non dà le direttive chiare nell’ambito dei rifiuti. 

 Il Consigliere Cipolla chiede all’Amministrazione Comunale quali sono stati i criteri che hanno 

portato ad individuare come RUP, l’ingegnere Gentiluomo così come per le altre persone che fanno parte 

dell’ARO. 

 Il Sindaco risponde che c’è una assemblea dell’ARO composta dai Sindaci del Comune di Aragona e 

di Comitini nella quale si è stabilito che il Comune capofila è Aragona ed è stato definito che la scelta del 

RUP ricadesse sull’ing. Gentiluomo. La scelta non è certo per ragione di quota ma, per coinvolgere tutti e 

due gli Enti nell’attività e suddividere i carichi di lavoro. Non si tratta di opportunità ma abbiamo ritenuto 

che l’ingegner Gentiluomo abbia le capacità e le competenze necessarie: è stato il Comune di Comitini che 

ha comunicato di avere individuato l’ing. Gentiluomo. 

 Il Consigliere Cipolla asserisce che, quindi, sono stati i Sindaci di Aragona e Comitini che hanno 

individuato l’ing. Gentiluomo come RUP.  

 Il Sindaco risponde che è stata l’assemblea dell’ARO che ha individuato, su segnalazione del 

Comune di Comitini, come RUP, l’ing Gentiluomo e ha stabilito che le quote sono di 90%, Comune di 

Aragona, e 10%, Comune di Comitini. 

 Il Consigliere Cipolla chiede al Segretario Generale se si tratta di un’associazione di imprese 

ricevendo risposta che si tratta di convenzione tra Enti. 

 Il Consigliere Cipolla afferma che una volta che parte l’appalto la stazione appaltante sarebbe 

l’ARO, per cui chiede se una volta che verrà costituito l’ARO il servizio verrà gestito all’esterno, tipo una Sap 

e se il personale proveniente dall’Ato verrà assorbito.  

 Il Sindaco risponde che il servizio verrà gestito all’esterno e che il personale non lo stabiliamo noi 

ma l’impresa. 

 Il Consigliere Cipolla chiede al Segretario Generale, una volta che viene fatta la gara all’UREGA, se 

l’appalto verrà conferito alla società aggiudicatrice come Ente Comune o come ARO, ricevendo risposta che 

l’appalto sarà affidato dall’ARO, come da convenzione già deliberata dal Consiglio Comunale. 

 Il Consigliere Cipolla chiede cosa succede nell’ipotesi che uno dei comuni non paghi la società 

appaltatrice: pagherà Aragona o Comitini? ovvero nel caso in cui il Comune di Comitini non paghi il suo 10% 

la società appaltatrice agirà nei confronti del Comune di Comitini o nei confronti dell’ARO? 

 Il geom. Bellanca risponde che per convenzione, agirà nei confronti del Comune di Comitini. 

 Il Segretario Generale asserisce che è innegabile che il debitore sia il Comune di Comitini, in 

ragione della convenzione. 

 Il Consigliere Cipolla dichiara che la sua preoccupazione riguarda il fatto che i costi lievitino se 

Comitini non paga. 

 Il Sindaco precisa che alla pag. 81 del Piano è prevista la ripartizione dei costi. 
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 Il Consigliere Cipolla intende sapere, visto che l’ATO ha personalità giuridica, se l’ARO abbia 

personalità giuridica perché in tal caso, in caso di inadempienza di uno dei due comuni, l’altro si carica 

anche i costi dell’altro Comune, chiede al Segretario se l’ARO ha personalità giuridica o somiglia di più ad 

un’A.T.I.  

 Il Segretario Generale risponde che somiglia di più all’A.T.I. Quando l’anno scorso il Consiglio 

Comunale ha approvato la convenzione sviluppata dalla Regione, devo dire un po’ malfatta, perché rende 

farraginoso il procedimento, è stata prevista una distinzione di percentuale 10% e 90%. Ci sta la possibilità 

che le dinamiche possano essere diversissime, se uno non paga ci si può rivalere sull’altro. Per certi versi 

poteva crearsi, lo dico per la Regione, la possibilità di prevedere che la raccolta si facesse per i comuni che 

pagano e non effettuarla per chi non paga, ma fra il dire e il prevedere c’è una bella differenza. 

 Il Consigliere Cipolla afferma che, quindi, i suoi dubbi possono realizzarsi 

 Il Consigliere Pendolino sostiene di essere amareggiato, perché oggettivamente la scorsa volta era 

stata fatta una richiesta di approfondire il Piano con una concertazione più ampia, rispetto a quella 

avvenuta in Commissione. Si ritiene amareggiato perché non è emerso neanche in Commissione la 

osservazione fatta in Consiglio Comunale e cioè che il Piano da un lato parla di incentivare il compostaggio 

ma, all’atto pratico sostanzialmente lo disattende. Afferma che, siccome è stato detto più volte in questa 

sede, l’interesse per l’adozione di questo Piano è di spingere al massimo la raccolta differenziata e 

diminuire i rifiuti, naturalmente una maggiore attenzione al compostaggio, che porterebbe la riduzione dei 

rifiuti, sarebbe andata a vantaggio della collettività non certamente delle ditte, perché avranno una minore 

quantità di rifiuti da trattare, conferire in discarica o da mandare all’inceneritore, perché se è vero che è 

stato messo in piedi il piano per la costruzione dell’inceneritore a Casteltermini sarà un boomerang per noi. 

Alla luce di queste considerazioni fatte ne esce fuori che la convezione può portare ad assumersi i debiti 

dell’altro, per cui sono contrario a questa visione prospettata, ritengo che ognuno debba assumersi le 

proprie responsabilità: se l’amministrazione di un Comune non è in grado di onorare i propri impegni è 

giusto che venga a mancare il servizio, che l’amministrazione ne risponda nei confronti dei cittadini perché 

non è stata in grado di organizzarsi per poter sostenere un servizio che era sostenibile per la propria 

capacità finanziaria. Non capisco perché il debito debba essere spalmato sulle spalle degli altri. Lo stesso 

discorso si potrebbe fare per la mancanza di strumenti di incentivazione rispetto ai comportamenti dei 

singoli, laddove non si spinge verso una effettiva misurazione della quantità di rifiuti prodotti. La cosa 

migliore per smaltire i rifiuti è non avere rifiuti, mettere in atto pratiche incentivanti per non produrre i 

rifiuti, tipo il compostaggio domestico, che non è il compostaggio delle grosse imprese come diceva il 

Sindaco nella precedente seduta. Il Piano proposto senza alcuna forma di consultazione, come era stato 

chiesto in questo consiglio, non la reca al proprio interno. Spero che questo piano possa essere 

nuovamente ritirato e possa essere aperta una interlocuzione allargata, che ci è stata negata. 
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 Il geom. Bellanca precisa, in merito al compostaggio, che in base al regolamento vigente è prevista 

la distribuzione di compostiere a ognuno che abbia un giardino di almeno 25 mq, così come è previsto alla 

pag. 28 del Piano, di cui dà lettura. 

 Il consigliere Pendolino afferma che, nello scorso Consiglio Comunale, in cui era stata, da diversi 

consiglieri, lamentata la sua assenza, era stato indicato il punto preciso del piano che prevede di 

consegnare ad ogni unità abitativa diversi tipi di cassonetti, per plastica, carta, altro materiale, nessuna 

previsione, invece, per quanto riguarda le compostiere. 

 Il geom. Bellanca risponde che diverse compostiere sono state distribuite, altre sono ancora in 

deposito. 

Il consigliere Pendolino rileva che quindi non sussiste neanche il problema finanziario di andarle ad 

acquistare. Perché non si distribuiscono? 

Il geom. Bellanca risponde che sono state distribuite nelle abitazioni delle zone rade.  

Il consigliere Pendolino rileva che il Piano doveva essere discusso meglio nelle sedi opportune. 

Il Presidente del Consiglio risponde che la commissione si è riunita. 

Il consigliere Pendolino fa presente che era stata richiesta, esplicitamente nella precedente seduta 

di Consiglio, una discussione allargata, non limitata alla Commissione, e non è stato fatto, è stata 

palesemente disattesa la richiesta del consiglio comunale. 

Il Presidente del Consiglio rileva che la Commissione si è riunita, per la prima volta, nel suo plenum 

con tutti i cinque componenti, ha discusso ed approfondito quello che Lei dice, ha presentato un rapporto 

al consiglio comunale, esplicitato attraverso la lettura del verbale, è giusto, comunque, che la discussione 

venga affrontata nella sede deputata, cioè il Consiglio comunale.  

Il consigliere Pendolino afferma che, considerato che il piano prevede dei costi e avrà refluenze sul 

bilancio, sarebbe dovuto passare dalla Commissione bilancio.  

Il Presidente del Consiglio risponde che è passato alla Commissione bilancio lo strumento 

finanziario dove era prevista la spesa per la raccolta dei rifiuti. 

Il consigliere Pendolino replica che ciò gli sembra un’assurdità. 

Il consigliere Galluzzo Angelo condivide l’intervento del Consigliere Pendolino. Mi sembra che in 

questa sua legislatura di Presidente del Consiglio abbia il ruolo di esautorare dalle proprie funzioni i 

consiglieri comunali. Tutte le richieste e gli indirizzi che vengono da parte nostra vengono disattese, penso 

che sia un Presidente scorretto, penso che debba assumere un atteggiamento differente nei confronti dei 

consiglieri comunali, questo suo atteggiamenti di supponenza è un dato negativo per l’interesse della 

cittadinanza. Penso che l’intervento dei capigruppo avrebbe potuto migliorare il piano che stiamo 

trattando, adesso, sicuramente ne avrebbe tratto vantaggio. 

Il Presidente del Consiglio rileva che non c’ è stata scorrettezza da parte sua. Il tema, quando è 

stato sollevato, riguardava la funzionalità della Commissione, per cui quando la commissione si riunisce, 

con tutti i suoi cinque componenti, raggiunge la sua piena funzionalità, componenti che rappresentano 
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l’intero consiglio comunale, maggioranza e minoranza. Dopo i necessari approfondimenti di stasera sulla 

discussione avvenuta in Commissione il Consiglio comunale ha svolto la sua funzione per cui ognuno è 

libero di votare a favore o contro.  

Il consigliere Chiarelli afferma che in commissione il presidente Graceffa è riuscito, con la sua 

saggezza, a portare ad una decisone unanime.    

Il consigliere Pendolino dichiara di far propria la richiesta della Commissione, come atto di 

indirizzo, e propone di votarla come mozione. 

Il Presidente dà lettura del verbale nella parte relativa all’atto di indirizzo: Si dà Atto d’Indirizzo 

all’Amministrazione Comunale,  e al Responsabile del 9° Settore,  assegnatario del servizio in questione, di 

predisporre bando e disciplinare di gara, ove sia espressamente previsto il controllo e la verifica da parte 

dell’Ente affidatario, il rispetto di quanto previsto nel Piano ARO, con l’individuazione di un dipendente 

comunale responsabile di tutte le attività e i servizi previsti nel Piano ARO. 

Il Presidente, quindi, mette ai voti la mozione che viene approvata, per alzata e seduta, 

all’unanimità dai   12 consiglieri presenti e votanti. 

Il consigliere Cipolla dichiara che, a nome del suo gruppo consiliare, voterà contrario 

all’approvazione del piano. Votiamo contrario perché riteniamo che l’ARO così come costituito non ha dato 

alcune risposte a quelli che erano i nostri dubbi, innanzitutto sulla formazione dell’ARO, sulla ripartizione 

delle quote 90 – 10, sulla individuazione dei profili tecnici all’interno dell’ARO, come si è arrivati a 

determinati nomi, come si è provveduto alla scelta dei soggetti, tutto questo non ci ha convinto, come la 

risposta del Segretario abbia avvalorato i nostri dubbi, ovverosia la possibilità che l’Aro sia una fotocopia 

dell’ATO rifiuti. La nostra preoccupazione è che l’ARO non gestita direttamente dal Comune di Aragona ma 

in gestione con altri Comuni possa far lievitare la spesa per il nostro Comune, queste sono le perplessità che 

ci hanno spinto e ci spingono a votare contrario, perché se non c’è chiarezza sulla ripartizione delle 

responsabilità debitorie, oltreché creditorie, potrebbe succedere quanto successo per l’ATO rifiuti, molte 

volte ci troviamo a pagar debiti che sono sorti perché magari il Comune di Porto Empedocle, di Favara non 

pagano i propri debiti all’ATO rifiuti, naturalmente una società privata  che deve recuperare e fare cassa nel 

momento in cui non riceve i pagamenti di determinati Comuni se la piglia con l’ATO rifiuti che ha 

personalità giuridica. Non c’è chiarezza su questo punto come per la vicenda dei gasoloni, dove di fatto per 

mesi abbiamo atteso delle risposte e alla fine nell’arco di un mese si doveva fare il tutto, abbiamo perso 

soldi e si ha la preoccupazione che andremo a perdere altri soldi, non avendo una gestione diretta e 

costituendo una allargata partecipazione ad un Comune, seppur piccolo, di cui non sappiamo quanto 

personale abbia, quanta disponibilità di cassa abbia per assolvere i propri debiti, questo non ci è stato 

chiarito, per questo esprimiamo voto negativo.               

Il Presidente considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire invita il Consiglio a 

deliberare in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Piano di Intervento dell’Area 

di Raccolta Ottimale (A.R.O) Aragona – Comitini” con i propri allegati “Progetto guida per l’erogazione dei 
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servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati. Bacino territoriale costituito dai 

Comuni di Aragona e Comitini” (allegato n. 1) e “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” (Allegato 

n.2), integrata con l’elenco delle modifiche apportate al piano (allegato B).  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta n. 01 del 05/01/2016, ad oggetto: ““Approvazione Piano di Intervento dell’Area 

di Raccolta Ottimale (A.R.O) Aragona – Comitini” con i propri allegati “Progetto guida per l’erogazione dei 

servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati. Bacino territoriale costituito dai 

Comuni di Aragona e Comitini” (allegato n. 1) e “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” (Allegato 

n.2), integrata con l’elenco delle modifiche apportate al piano (allegato B), a firma del responsabile del 

settore 9°, Geom. Salvatore Bellanca; 

 VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D.lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

 Con 7 voti favorevoli (Castellana, Attardo, Galluzzo Giovanni. Bellanca, Moncada Gaspare, Chiarelli 

e Papia) 5 contrari (Galluzzo Angelo, Volpe, Cipolla, Pendolino, Galluzzo Alfonso) espressi per appello 

nominale dai 12 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza 

degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

 Di approvare e fare propria integralmente la proposta n. 01 del 05/01/2016, ad oggetto: 

““Approvazione Piano di Intervento dell’Area di Raccolta Ottimale (A.R.O) Aragona – Comitini” con i propri 

allegati “Progetto guida per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati. Bacino territoriale costituito dai Comuni di Aragona e Comitini” (allegato n. 1) e “Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale” (Allegato n.2), integrata con l’elenco delle modifiche apportate al 

piano (allegato B), a firma del responsabile del settore 9°, Geom. Salvatore Bellanca, con la narrativa, 

motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale.   

A questo punto esce il consigliere Galluzzo Angelo per cui il numero dei presenti è di 11 consiglieri. 
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ARAGONA 
IX SETTORE 

PROTEZIONE CIVILE, IGIENE 

PUBBLICA, TECNOLOGIA E 

MANUTENZIONE 

 Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

Proposta di Deliberazione di Consiglio 

N. _01_  Del _05/01/2016___ 

Oggetto: Approvazione Piano di 

Intervento dell’Area di Raccolta 

Ottimale (A.R.O.) Aragona - 

Comitini.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE 

Protezione Civile, Igiene Pubblica, 
Tecnologia e Manutenzione 

 
___________________________ 

(Geom. Bellanca Salvatore) 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE  

Premesso: 

- Che con la Legge Regionale Sicilia 8 aprile 2010, n. 9 
e ss.mm.ii. è stato disciplinato il settore della gestione 
integrata dei rifiuti in Sicilia, e che il soggetto di 
governance è costituito dalle SRR (Società di 
regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) le 
cui funzioni sono previste dagli artt.  6, 7 e 8; 

- Che con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 3 
luglio 2012 sono stati individuati i bacini territoriali di 
dimensione diversa da quella provinciale e, con Decreto 
Presidente della Regione n. 531/GAB del 4/07/2012, è 
stato approvato il piano di individuazione dei bacini 
territoriali prevedendo in via definitiva n.18 ambiti 
territoriali ottimali e tra questi quello dell’ATO 4 
AGRIGENTO PROVINCIA EST; 

- Che il comma 2 ter dell'art. 5 della L.R. 9/2010,  
introdotto dalla L.R. n. 3 del 9/1/2013,  prevede che nel 
territorio di ogni ambito individuato i  Comuni in forma 
singola o associata, previa redazione di un piano di 
intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro di 
spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato 
dall'Ass.to Reg.le Energia Dip. Reg.le Acqua e Rifiuti, 
possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e 
alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti;  

- Che tale nuova previsione è stata asseverata anche 
dalla Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti 
dell'Assessore Regionale Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità n. 1/2003 (Circolare prot. n. 221 
dell'1/2/2013, pubblicata sulla GURS  n. 08  del 
15/2/2013) che prevede la formazione dei cosiddetti 
A.R.O. (ambiti di raccolta ottimali). 

- Che nel dicembre 2013 è stato approvato dagli Enti 
Soci lo statuto della SRR ATO 4 Agrigento Provincia 
EST; che l'Assessore Regionale Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità ha emanato in data 23/05/2013 la 
Direttiva n. 2, Prot. n. 1290 del 23 mag. 2013, riportante  
"Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5, comma 2-
ter della L.R. 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani 
d'Ambito"; che la citata Direttiva n. 2, consente ai 
Comuni, singoli o associati, nelle more dell'adozione del 
Piano d'ambito, considerata la situazione emergenziale 



 

riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia, nonché l'approssimarsi della cessazione definitiva 
delle attività di gestione in capo alle Società d'ambito (prevista per il 30/9/2013), di costituirsi in 
A.R.O. e procedere sia alla redazione dei "Piani di intervento" che all'affidamento dei relativi 
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e alla relativa gestione; 

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale di n. 26 del 14/04/2015 è stata determinata la 
costituzione di ARO tra i Comuni di Aragona e Comitini per la gestione del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi della L.R. 3/2013; 

Vista la Convenzione di Costituzione dell'Area Rifiuti Ottimali (ARO) "Aragona-Comitini", avente 
come finalità il coordinamento l'attuazione e lo svolgimento associato dei compiti e della attività 
connesse all'organizzazione e all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, sottoscritta il 18.06.2014; 

Rilevato che le perimetrazione dell'Area di Raccolta Ottimale "ARO", è stata individuata nel 
territorio dei Comuni di Aragona e Comitini, area perfettamente coincidente con l'attuale ambito di 
competenza dell'ex ATO spa in liquidazione; 

Dato atto che: 

a) lo scopo dell'ARO, ai sensi dell'art. 5-ter della L.R. 9/2010, come introdotto dalla L.R. 3/2013, 

è di consentire ai comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa 

redazione di un piano di intervento con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, 

coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di 

pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di procedere all'affidamento, 

all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento,  raccolta e trasporto dei rifiuti. 

b) l'ufficio comune di ARO è la struttura preposta allo svolgimento degli adempimenti tecnico-

amministrativi strumentali preliminari all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio dell'ARO che sarà espletato a cura dell'UREGA, 

ente a ciò preposto; 

c) gli obblighi degli enti locali convenzionati sono specificatamente disciplinati dall'allegato 

schema di convenzione;  

d) i centri comunali di raccolta dovranno essere gestiti in conformità alle direttive impartite dagli 

organi di vigilanza e di controllo; 

Visto il Piano di Intervento per la riorganizzazione del servizio di gestione di rifiuti sul territorio 
dell'ARO; 

Dato atto che il piano:  

a) è lo strumento fondamentale per la gestione dei rifiuti nel territorio per conseguire l'obbiettivo 

di una migliore gestione integrata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nelle sue diverse 

componenti; 

b) è di natura dinamica atteso che le situazioni demografiche e di contesto sono in costante 

modifica; 

c) delimita l'area di raccolta ottimale; 

d) descrive dettagliatamente le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi di 

differenziazione, adeguatezza ed efficienza; 

e) si attiene alle Linee Guida per la redazione del Piano d'Ambito emanato dall'Assessorato 

Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

f) effettua la ricognizione dello stato di fatto del servizio con riferimento al segmento di raccolta 

differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati; 

g) individua le criticità e le componenti del sistema; 

h) individua le modalità organizzative di dettaglio dei servizi preventivati nell'area; 

i) definisce la pianificazione Economica-Finanziaria con valutazione dei costi del servizio; 

j) individua l'organizzazione dell'ARO. 

 



 

Dato altresì atto che: 

all'art. 8 della citata Convenzione è disciplinato l'Ufficio Comunale di ARO, che costituisce la 

struttura preposta allo svolgimento degli adempimenti tecnico-amministrativi strumentali 

all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul 

territorio dell'ARO; 

Vista la vigente normativa in materia e in particolare: 

o la L.R. 8 aprile 2010, n. 9; 

o la L.R. 9 gennaio 2013, n. 3; 

o la Circolare 1 febbraio 2013, 221 ad oggetto "Direttiva in  materia di gestione di rifiuti"; 

o le Linee Guida per la Redazione dei Piani D'Ambito del 4 aprile 2013; 

o il modello di organizzazione dell'ARO e lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii..; 

Considerato: 

o che la suddetta circolare prevede che il soggetto di Governance dell'ARO è il Comune, in 

forma singola o associata mediante lo strumento della Convenzione tra Enti Locali; 

o che la competenza dei Comuni discendono dall'art. 5 della L.R. 9/2010, successivamente 

novellato dalla L.R. 3/2013 e prevedono che gli atti fondamentali da parte in essere sono: il Piano 

d'Intervento, per il servizio di raccolta differenziata, raccolta, spazzamento e trasporto e il relativo 

capitolato d'oneri; 

Vista 

o la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 03.03.2014 " Provvedimento in ordine alla 

erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Costituzione di 

ARO in forma associata tra il Comune di Aragona e il Comune di Comitini”; 

o il D.D.G. n. 1625 del 15.10.2014 dell'Ass. Reg.le dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità- 

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti "Approvazione del Piano d'Intervento dell'Aro 

Aragona-Comitini"; 

o L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

o la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

o la L.R. n. 7/92; 

o il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000; 

o la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, e s.m.i. 

Per quanto sopra riportato 

PROPONE 

L'Approvazione del Piano di Intervento dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) "Aragona-Comitini". 

 

  Il Responsabile del  IX SETTORE 
  Protezione Civile, Igiene Pubblica 
  Tecnologia e Manutenzione 
  ________________________________ 
  (Geom. Salvatore Bellanca) 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n ______________ del registro delle 

pubblicazioni di questo comune dal _______________ al __________________ 

Il Messo Comunale     

Aragona lì______________ 

 

PARERE DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si appone, ai sensi della normativa vigente il parere di 

regolarità contabile sulla superiore proposta. 

 

Il Responsabile Ufficio Finanziario 
 

_____________________________ 
(Dott. Giovanni Maragliano) 

 
Aragona, li ………………… 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. 

così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 
Il Responsabile del  IX Settore                                                                                                                                                                                             

            _________________________ 
(Geom. Salvatore Bellanca) 

 
Aragona lì, ……………… 
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1. PREMESSA 

Con Verbale di deliberazione di C.C. n. 11 del 03/03/2014 Comune  di Aragona è stata determinata 

la costituzione di ARO dei territori dei Comuni di Aragona e Comitini per la gestione del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi della L.R. 3/2013. 

Parimenti con deliberazione di C.C. n. 6 del 14/04/2014 del Comune di Comitini è stata determinata 

la costituzione di ARO dei territori medesimi.   

Il Piano d’Intervento, redatto ai sensi della L.R. 3/2013, è stato adottato con verbale di  deliberazione 

n. 110 del 07/08/2014 del Comune di Aragona, con verbale  di deliberazione n. 27 del 07/08/2014 del 

Comune di Comitini ed approvato dal Dirigente Gen. del Dipartimento Reg.le Acque e Rifiuti con 

D.D.G. n. 1635  del 15/10/14. 

Il progetto guida illustrato nella presente Relazione Tecnica rappresenta pertanto il documento 

tecnico che la Stazione Appaltante mette a disposizione degli operatori economici che intendono 

partecipare all’appalto e costituisce il riferimento per la progettazione esecutiva dei servizi richiesti 

alle Ditte partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione e raccolta dei 

rifiuti urbani. 

Le linee guida per l’esecuzione del servizio oggetto d’appalto indicano i requisiti vincolanti 

nell’organizzazione dei servizi e nell’esecuzione dei servizi da effettuarsi in applicazione del 

Capitolato. Il progetto offerta dovrà comunque fare riferimento al Piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale e i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di che trattasi di cui al D.M. 

13/2/2014 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11/3/2014. 

Quanto riportato nella presente relazione è condizione minimale e vincolante per l’organizzazione  

dei servizi e l'esecuzione degli stessi, che devono ritenersi parte integrante del Capitolato; la 

diminuzione quali-quantitativa delle prestazioni offerte sarà causa di non valutazione per 

“insufficiente capacità tecnico organizzativa”. 

Per prestazioni offerte minimali inderogabili, di seguito meglio descritte per ogni tipologia di 

servizio, si intende: 

1) Metodo di raccolta che deve essere domiciliarizzato “porta a porta” diffuso (fatto salvo casi 

particolari, es. case sparse, località inaccessibili coi mezzi ordinari ecc.); 

2) Le frequenze di raccolta di ciascuna frazione di rifiuto indicate nel progetto guida; 

3) I cassonetti e i contenitori devono essere nuovi di fabbrica, del tipo “antirandagismo” e dotati di 

transponder; 

4) Lo spazzamento deve essere sia meccanizzato che manuale, almeno dove previsto nel piano di 

spazzamento allegato al presente elaborato; 

5) Frequenze di spazzamento sia meccanizzato che manuale previste nel progetto guida; 

6) Il numero di unità di personale impiegato nei servizi ordinari e continuativi deve essere quello del 

presente elaborato, nel rispetto dell’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 06/08/2013 (pubblicato sul sito 

ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti) nonché dagli atti successivi e 

consequenziali; 

7) I mezzi impiegati per i servizi ordinari di raccolta trasporto e spazzamento, devono essere nuovi di 

prima immatricolazioni conformi alla normativa euro 5 e dotati di sistema di monitoraggio e 

controllo delle flotte (sistema di rilevazione satellitare GPS) e sistema di lettura di transponder; 

8) Tempi di intervento per servizi a chiamata indicati nel progetto guida; 

9) Istituzione di numero verde nelle modalità descritte nel presente elaborato; 

10) Campagna di comunicazione e start up secondo le modalità descritte nel presente elaborato. 

L’impostazione progettuale è volta a raggiungere l’obiettivo di massimizzazione dell’efficacia e 

dell’efficienza del servizio di raccolta differenziata. 
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I servizi di raccolta integrata sono impostati quindi sull’attivazione della raccolta capillare delle varie 

frazioni di rifiuto conferite sia dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche. 

Il Progetto guida definisce il dimensionamento dei servizi - sulla base dei criteri più avanti indicati - 

allo scopo di stimare le necessità di mezzi, di personale e di attrezzature, nonché i costi di trasporto e 

spazzamento oltre servizi accessori quali, campagna di comunicazione e fase iniziale di start up, più 

avanti meglio descritti e, quindi, individuare l’importo a base di gara. 

Il presente documento è stato redatto in base ai dati riguardanti le caratteristiche sociodemografiche, 

urbanistiche, morfologiche e produttive dei due Comuni, disponibili presso le Amministrazioni 

comunali, al fine di permettere una gestione omogenea nell’intero territorio comunale e garantire una 

sostanziale uniformità del livello qualitativo e dei costi del servizio in tutto il territorio comunale così 

come risulta articolato (centri urbani, frazioni, case sparse, ecc.) pur nel rispetto delle necessarie 

distinzioni in relazione alle specificità di ciascuna realtà. 

Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, pur se sufficientemente 

analitici, devono essere considerati come puramente indicativi e minimali e non esimono, dalla 

verifica e dall’approfondimento sul campo. 

Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico ddell’ARO 

per errate valutazioni della Ditta rispetto alla dimensione ed alle caratteristiche del territorio da 

servire. 

La gestione dei rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto dei seguenti criteri generali: 

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, la sicurezza delle persone; 

- evitare qualsiasi degrado dell’ambiente in forma di inquinamento idrico, atmosferico, del suolo e del 

sottosuolo, emissione di rumori molesti e di odori fastidiosi; 

- rispettare il paesaggio e il decoro urbano. 

I soggetti partecipanti all’appalto avranno facoltà di stabilire una differente articolazione, 

implementando frequenze di esecuzione ed adottando mezzi ed attrezzature ritenute le più idonee per 

le finalità del servizio, fatti salvi i requisiti minimali e l’adozione delle tecniche richieste per la 

raccolta delle varie frazioni di rifiuto, da ritenersi vincolanti. 

Il Progetto guida del servizio, di cui al presente elaborato, ha l’obiettivo di fornire indirizzi 

progettuali per la gestione dei rifiuti urbani e il perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata 

previsti dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti. 

Accanto a questi obiettivi di carattere generale, il Progetto-offerta dovrà recepire gli obiettivi 

specifici stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie inerenti i rifiuti biodegradabili, i rifiuti di 

imballaggio ed i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare: 

- per i rifiuti biodegradabili è necessario rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 36/2003 alle varie 

scadenze temporali; 

- limite massimo di 81 kg/ab/anno (Marzo 2018); 

- per gli imballaggi è necessario rispettare gli obiettivi precisati nell’allegato E al D.Lgs n. 152/2006, 

conseguenti alle disposizioni comunitarie di cui alla direttiva 2004/12/CE, ovvero garantire che 

almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sia recuperato o incenerito e che entro la stessa data 

sia garantito l’avvio a riciclo di almeno il 55% in peso dei rifiuti di imballaggio con i seguenti 

obiettivi minimi di riciclaggio per i vari materiali: 

- 60% in peso per il vetro; 

- 60% in peso per la carta e il cartone; 

- 50% in peso per i metalli; 

- 26 % in peso per la plastica; 

- 35 % in peso per il legno; 

- per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici è necessario 

rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 49 del 12/04/2012 che tra le altre, indica il raggiungimento di 

un tasso di raccolta separata pari almeno a 4 kg in media per abitante all’anno. 

Nell’organizzazione del servizio il Progetto-offerta dovrà tener conto di quanto stabilito dal C.C.N.L. 

per i lavoratori delle Imprese di Igiene Ambientale in merito all’esigenza del perseguimento di una 
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maggiore efficienza del servizio attraverso una ottimizzazione delle risorse, tra cui il fattore lavoro 

riveste un ruolo determinante, adottando criteri di flessibilità anche negli orari di effettuazione delle 

prestazioni, per tener conto delle esigenze degli utenti. 

Le imprese partecipanti dovranno dichiarare di conoscere e accettare l’applicazione degli artt. 6 e 7 

del CCNL Fise Assoambiente, impegnandosi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad assumere il 

personale attualmente in servizio presso l’Appaltatore cessante a far data dall’inizio dell’appalto, con 

passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo l’anzianità maturata fino  

a quel momento. 

Per ogni servizio indicato nel progetto guida, gli operatori che partecipano all’appalto dovranno 

indicare nel progetto offerta le modalità d’esecuzione e svolgimento del servizio stesso, definire i 

criteri di dimensionamento che giustificano le scelte progettuali, gli obiettivi che si intendono 

raggiungere e gli elementi caratterizzanti e qualificanti la proposta progettuale. 

 
 

2. ELENCO DEI SERVIZI 

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto presso gli impianti di 

smaltimento - trattamento – recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, come 

definiti dall’art. 184 del D. Lgs. 152/2006, con esclusione dei costi di trattamento/smaltimento dei 

rifiuti presso gli impianti autorizzati. 

Sono oggetto dei servizi di raccolta i rifiuti urbani o assimilati, prodotti dalle utenze che insistono nel 

territorio dell’A.R.O., come definiti all'art.184 comma 2 e all'art. 198 comma 2 del D.Lgs.  

03.04.2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni. 

Rientrano anche i rifiuti di imballaggio prodotti dalle utenze non domestiche che insistono nel 

territorio dell’A.R.O., rimanendo impregiudicata per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere 

delle altre forme stabilite ai sensi delle disposizioni della normativa vigente in materia, ai sensi 

dell'art.188 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

Non rientrano nel servizio di appalto la raccolta dei seguenti rifiuti: 

- i rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; 

- i rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi presenti nel tessuto 

urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, residui di 

laboratori di analisi, ecc.); 

- macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete provenienti da utenze non domestiche; 

- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

- i rifiuti pericolosi di origine non domestica. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi elencati nel presente Progetto del servizio l’Appaltatore 

concorrente dovrà specificare nel proprio Progetto–offerta, pena la non valutazione dell’offerta 

e l’esclusione dalla gara, un programma operativo che dovrà prevedere almeno i servizi 

previsti nelle modalità minime di esecuzione indicate nel presente Progetto. 

Fatta tale premessa, l’elenco completo dei servizi di igiene urbana posti a base di gara e contemplati 

nel progetto è quello derivante da tutti i servizi elencati nel presente Progetto Guida del servizio e nel 

Capitolato: 

1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio dell’A.R.O., mediante sistema integrato 

secco-umido del tipo domiciliare “porta a porta” con separazione (a cura dell’utenza) della frazione 

umida da quella secca valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile, e conferimento ad 

impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento, esclusi gli oneri del recupero/trattamento/ 

smaltimento; 

2. Raccolta domiciliare e trasporto agli impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento dei rifiuti 

ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli e dei RAEE, anche classificati 

pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche del Comune, escluso l’onere del recupero/trattamento 

e/o smaltimento; 
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3. Raccolta differenziata domiciliare e trasporto presso l’impianto di recupero di imballaggi cellulosici, 

lignei, plastici e metallici provenienti dalle utenze commerciali, industriali e artigianali del Comune, 

escluso l’onere e/o ricavo del recupero; 

4. Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come ex RUP (di 

cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato int. Del 27/07/84) e di altri rifiuti urbani anche di 

natura pericolosa, escluso l’onere dello smaltimento; 

5. Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali; 

6. Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti in occasioni particolari, nelle feste e manifestazioni 

ricorrenti, esclusi gli oneri del recupero, trattamento e /o smaltimento; 

7. Pulizia e manutenzione dei contenitori stradali utilizzati per l’esecuzione del servizio; 

8. Pulizia delle aree interessate dai mercati settimanali, compresi gli oneri del trasporto; 

9. Raccolta differenziata dei rifiuti dei siti pubblici interessati da abbandono incontrollato di rifiuti, 

compresi gli oneri del trasporto all’impianto autorizzato; 

10. Rimozione carcasse animali compresi gli oneri del trasporto presso l’impianto autorizzato; 

11. Esecuzione di altri servizi a richiesta; 

12. Diserbo, spazzamento, sia meccanizzato che manuale, delle piazze e delle aree pubbliche, compresi 

gli oneri del trasporto, dei rifiuti derivanti dalla stessa; 

13. Campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza. 

14. Servizio di start up, (fase iniziale di censimento, fornitura e consegna dei contenitori e materiale 

illustrativo alle utenze). 

15. Istituzione di servizio telefonico “numero verde”; 

16. Rimozione delle vecchie attrezzature non più funzionali ai nuovi servizi; 

17. Ogni altra prestazione specificata di seguito, nonché eventuali servizi connessi e complementari che 

si dovessero rendere necessari durante il corso del servizio (da concordare e compensare con i prezzi 

elementari di cui all’elenco prezzi). 

I servizi sopra elencati dovranno essere erogati secondo le prescrizioni specifiche indicate nel 

presente Progetto guida del servizio e nel Capitolato. 

I servizi oggetto dell’appalto, dovranno, salvo diversa specifica indicazione, essere eseguiti su tutto il 

territorio dei Comuni di Aragona e Comitini. 

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e costituiscono 

attività di pubblico interesse. 

La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata 

per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore previsti dalla L.R.45/07. 

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle 

condizioni del presente Capitolato, l’ARO potrà sostituirsi alla ditta per l’esecuzione d’ufficio dei 

servizi, con spese a carico della ditta stessa, fatte salve le sanzioni applicabili. 
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3. DELIMITAZIONE DELL’ARO DI ARAGONA E COMITINI 

3.1. Caratteristiche generali. 

Il territorio dell’ARO in definizione è costituito dal territorio dei comuni di Aragona e Comitini. La 

sottostante figura riporta la delimitazione della provincia di Agrigento 
 

Figura: Provincia di Agrigento 

 
 

Nella figura sottostante si riporta la delimitazione dell’ARO costituito dal comune di Aragona e 

Comitini ed inquadramento all’interno del territorio della provincia di Agrigento 
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Figura: Delimitazione dell’ARO costituito dai comuni di Aragona e Comitini ed inquadramento all’interno del territorio della 

provincia di Agrigento 

 

 

 

Di seguito si riportano le caratteristiche del territorio dell’Ambito di Raccolta Ottimale costituito dai 

comuni di Comitini e Aragona. 

 
 

3.2. Inquadramento territoriale dell’Aro Aragona e Comitini 

Il territorio dell’ARO, coincide con l’intero territorio dei comuni di Aragona e Comitini, si estende 

complessivamente per 96,12 Kmq, di cui 74.42 Kmq per il comune di Aragona e 21.7 Kmq per il 

comune di Comitini. 

La popolazione dell’ARO è di circa 10.437 residenti, di cui 9491 per il comune di Aragona, con una 

densità di popolazione pari a 127,56 abitanti per km², e di 944 per il comune di Comitini con una 

densità di popolazione paria 43,50 abitanti per km². 

I comuni di Aragona e Comitini sorgono a circa 375 m sul livello del mar e le coordinate  

geografiche medie sono 37° 24' 7'' NORD e 13° 37' 6'' EST. 

Dal punto di vista sismico si rileva che per la “Classificazione sismica“, di cui all’OPCM n. 3274 del 

20/03/2003 ed aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Sicilia n. 408 del 19.12.2003, 

il Comune di Aragona ricade nella zona 2 (Zona con pericolosità sismica media dove possono 

verificarsi terremoti abbastanza forti) mentre il Comune di Comitini ricade nella zona 4 (Zona con 

pericolosità sismica molto bassa). 

Il territorio non presenta particolari asperità ed è costituito da modesti rilievi basso-medio collinari. 

I due Comuni sono collegati tramite la Strada Statale 189 AG-PA e attraversati dalla tratta ferroviaria 

AG-PA. 

Il territorio oggetto dello studio presenta interessanti caratteristiche culturali, ambientali e 

paesaggistiche come i vulcanelli di Maccalube nel territorio di Aragona e le miniere di zolfo del 

comune di Comitini. 

Dal punto di vista climatico, secondo la classificazione D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, come 

modificato D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999, il territorio dell’Aro appartiene alla zona climatica 

“C” avente un valore dei Gradi Giorno (fabbisogno termico) pari a gg 1149. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_sismica
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consiglio_dei_Ministri_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/20_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
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3.3. Caratteristiche urbanistiche prevalenti. 

Analizziamo le caratteristiche urbanistiche  per ciascun territorio che costituisce l’ARO. 

 

Comune di Aragona 

Aragona, centro commerciale agricolo ed una volta minerario, sorge sul versante orientale del colle 

Belvedere, a quota m. 400 sul livello del mare. Il territorio si estende su una superficie di 74,42 Kmq, 

con una densità abitativa di 127,56 e con un area destinata a verde pubblico di circa 8000 mq. 

La popolazione residente è di 9.491 abitanti e si suddivide in tre nuclei principali: il centro storico, la 

zona di nuova costruzione, dove risiedono la maggior parte dei nuclei familiari di nuova costituzione, 

e quella denominata Aragona Caldare. 

Nei primi due nuclei sono distribuiti tre plessi di Scuola Elementare e Materna, due plessi di Scuola 

Media Inferiore, e una sezione dell’Istituto Professionale per il Commercio “N. Gallo”, mentre i 

servizi pubblici, asilo nido, biblioteca, Municipio, Ufficio Postale, Banche, Farmacie, AUSL n. 1, 

Villa Comunale, Stazione dei Carabinieri sono ubicati nel centro storico; la palestra comunale, il 

campo sportivo comunale e due campetti di tennis si trovano nella zona di recente costruzione; la 

contrada Aragona Caldare risulta fornita di un ufficio postale, una chiesa e della stazione ferroviaria, 

ed è sprovvista di un mezzo pubblico di trasporto. 

Gli abitanti di Aragona risiedono per la maggior parte nel centro urbano, ma si registrano anche 

alcune utenze, che risiedono in case sparse nella periferia del territorio comunale. Si incontrano per  

lo più abitazioni monofamiliare all’interno del centro storico e abitazioni condominali nella zona di 

recente costruzione. Il centro storico è costruito su una districa maglia di strade, stradina e cortili 

poco agevoli al passaggio di mezzi per la raccolta dei rifiuti. 

 

 

Comune di Comitini 

Comitini è un piccolo centro posto su un rilievo (altitudine m. 350) che guarda verso Aragona e la 

vallata del fiume Platani. Si estende su una superficie di 21,7 Kmq, conta 944 abitanti, con una 

densità di 43,50 per Kmq. Dista da Agrigento 16 Km. 
Il Comune è suddiviso in tre nuclei principali: Centro Storico sito nell’altura del colle e due quartieri 

periferici a valle siti a Nord/Est e Sud/Ovest di nuova costruzione. 

Il quartiere a Nord/Est è privo di infrastrutture scolastiche e sportive e tempo libero, il centro storico e 

quasi disabitato essendosi spostati, i pochi residenti, nella zona di nuova costruzione dove gli edifici sono 

prevalentemente abitazioni  monofamiliare o bifamiliare. 

Presso il Comune esiste un’unica sezione di scuola elementare e scuola media e due sezioni scuola 

materna. 

Il trasporto extraurbano, mentre è assicurato in maniera ottimale nella fascia giornaliera, è assente nella 

fascia serale. Il trasporto urbano, data la connotazione geografica, non è stato attivato. 
 

 

3.4. Viabilità e infrastrutture logistiche 

La strada statale n. 189 AG-PA, ha inizio dal bivio Manganaro sulla strada statale 121 Catanese, nel 

comune di Vicari. Proseguendo in direzione sud, presenta lo svincolo per Lercara Friddi, da dove si 

distacca la strada statale 188 Centro Occidentale Sicula, e per Castronovo di Sicilia. Entrata in provincia 

di Agrigento, è possibile raggiungere gli abitati di Cammarata e San Giovanni Gemini. La strada corre  

poi lungo il confine con la provincia di Caltanissetta, superando il bivio per Acquaviva Platani e 

Casteltermini, per Campofranco e per Milena. Torna quindi nella provincia agrigentina, lambendo 

Comitini e Aragona, prima di giungere ad Agrigento dove termina al quadrivio con la strada statale 118 

Corleonese Agrigentina e la strada statale 122 Agrigentina. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_121_Catanese
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicari
http://it.wikipedia.org/wiki/Lercara_Friddi
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_188_Centro_Occidentale_Sicula
http://it.wikipedia.org/wiki/Castronovo_di_Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Agrigento
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Agrigento
http://it.wikipedia.org/wiki/Cammarata
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Gemini
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caltanissetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquaviva_Platani
http://it.wikipedia.org/wiki/Casteltermini
http://it.wikipedia.org/wiki/Campofranco
http://it.wikipedia.org/wiki/Milena
http://it.wikipedia.org/wiki/Comitini
http://it.wikipedia.org/wiki/Aragona_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Agrigento
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_118_Corleonese_Agrigentina
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_118_Corleonese_Agrigentina
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_122_Agrigentina
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3.5. Dati demografici del bacino-popolazione, numero di famiglie, utenze. 

Si riporta l’andamento demografico della popolazione residente nei due comuni dell’ARO in 

particolare prima viene riportato l’andamento del Comune di Aragona e successivamente di Comitini 

nell’arco temporale che va dal 2001-2011. 

Popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno fino al 2012. Dati ISTAT. 
 

 

Per riallineare la serie dei dati 2001-2011 risultante dai conteggi delle Anagrafi comunali con i dati 

rilevati al 15° Censimento della Popolazione è necessario effettuare delle operazioni di ricostruzione 

intercensuaria della popolazione. 

In particolare, la popolazione residente ad Aragona al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 

2011, è risultata composta da 9.493 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 

9.603. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione 

anagrafica pari a 110 unità (-1,15%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 

decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre  

ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 

ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento 

della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 
 

Anno 

 

Data 

rilevamento 

 

Popolazione 

residente 

 

Variazione 

assoluta 

 

Variazione 

percentuale 

 

2001 

 

31 dicembre 
 

10.060 

 

- 

 

- 

 

2002 

 

31 dicembre 
 

10.032 

 

-28 

 

-0,28% 

 

2003 

 

31 dicembre 
 

9.997 

 

-35 

 

-0,35% 

 

2004 

 

31 dicembre 
 

9.902 

 

-95 

 

-0,95% 

 

2005 

 
31 dicembre 

 

9.840 

 
-62 

 
-0,63% 

 

2006 

 

31 dicembre 
 

9.730 

 

-110 

 

-1,12% 

 

2007 

 

31 dicembre 
 

9.713 

 

-17 

 

-0,17% 
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2008 

 

31 dicembre 
 

9.694 

 

-19 
 

-0,20% 

 

2009 

 
31 dicembre 

 

9.665 

 
-29 

 
-0,30% 

 

2010 

 

31 dicembre 
 

9.626 

 

-39 

 

-0,40% 

 

2011 (¹) 
 

8 ottobre 
 

9.603 

 

-23 
 

-0,24% 

 

2011 (²) 
 

9 ottobre 
 

9.493 

 

-110 
 

-1,15% 

 
2011 

 
31 dicembre 

 
9.491 

 
-2 

 
-0,02% 

 

2012 

 

31 dicembre 
 

9.528 

 

+37 

 

+0,39% 

Tabella   1:  (¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

 

 

 
 

Per riallineare la serie dei dati 2001-2011 risultante dai conteggi delle anagrafi comunali con i dati 

rilevati al 15° Censimento della Popolazione è necessario effettuare delle operazioni di ricostruzione 

intercensuaria della popolazione del Comune. 

La popolazione residente a Comitini al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 

composta da 944 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 945. Si è, dunque, 

verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1 unità (- 

0,11%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 

decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre  

ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 

ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento 

della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno 

 

Data 
rilevamento 

 

Popolazione 
residente 

 

Variazione 
assoluta 

 

Variazione 
percentuale 

 
2001 

 

31 dicembre 

 
951 

 
- 

 
- 

 

2002 

 

31 dicembre 
 

948 

 
-3 

 
-0,32% 

http://www.tuttitalia.it/sicilia/97-cammarata/statistiche/censimento-2011/
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2003 

 

31 

dicembre 

 

945 

 
-3 

 
-0,32% 

 

2004 

 
31 

dicembre 

 

956 

 
+11 

 
+1,16% 

 

2005 

 

31 

dicembre 

 

962 

 
+6 

 
+0,63% 

 

2006 

 

31 

dicembre 

 

978 

 
+16 

 
+1,66% 

 

2007 

 

31 
dicembre 

 

974 

 
-4 

 
-0,41% 

 

2008 

 

31 

dicembre 

 

977 

 
+3 

 
+0,31% 

 

2009 

 

31 
dicembre 

 

958 

 
-19 

 
-1,94% 

 

2010 

 

31 

dicembre 

 

946 

 

-12 

 

-1,25% 

 

2011 (¹) 
 

8 ottobre 
 

945 

 
-1 

 
-0,11% 

 

2011 (²) 
 

9 ottobre 
 

944 

 

-1 

 

-0,11% 

 
2011 

 

31 

dicembre 

 
944 

 
0 

 
0,00% 

 

2012 

 

31 

dicembre 

 

952 

 
+8 

 
+0,85% 

Tabella :   (¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

 

 
 abitazioni (istat 2001) edifici (istat 2001) 

Comune  

residenti 

(ISTAT 2011) 

Numero 

Famiglie 

(ISTAT 2011) 

Numero 

Abitazioni 

(istat 2001) 

di cui 

abitazioni 

occupate da 

residenti 

di cui 

abitazioni 

vuote 

 
tot 

 

di cui ad uso 

abitativo 

n° n° n° n° n° n° n° 

Aragona 9.493 3.625 6966 3617 3349 5866 4901 

Comitini 944 363 701 372 329 637 547 

 

Nella seguente tabella è riportata per ciascun Comune la distribuzione percentuale della popolazione 

residente tra: 

 centro urbano comprensivo del centro storico; 

 piccole frazioni (inferiori ai 50 abitanti residenti) comprensivo delle zone industriali/artigianali e  

case sparse 
 
 

COMUNE Centro urbano Piccole frazioni e case sparse 

Aragona 78% 22% 

Comitini 73% 27% 
Tabella: Distribuzione percentuale della popolazione residente nell’ARO – ISTAT 2001 

 
 

Il Comuni che costituiscono l’Aro sono caratterizzati da un assetto urbanistico costituito 

prevalentemente da abitazioni monofamiliari e bifamiliari (88% del totale degli edifici) in prevalenza 

di uno o due piani. 
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Questo dato risulta di estremo interesse poiché il massimo livello di responsabilizzazione ed  i 

migliori risultati quali - quantitativi dei servizi domiciliari vengono di norma ottenuti proprio nei 

contesti da elevata presenza di abitazioni mono e bifamiliari. Nelle due tabelle seguenti viene 

riportato il numero di edifici ad uso abitativo per numero di interni e la relativa distribuzione 

percentuale ottenuti dal Censimento ISTAT 2001. 

 

 
3.6. Analisi dello scenario economico 

Comitini è un piccolo centro posto su un rilievo (altitudine m. 350) che guarda verso Aragona e la 

vallata del fiume Platani. Nel suo territorio si trovano due zone archeologiche che testimoniano la 

presenza umana in epoche lontane. L'attività principale della popolazione locale era, fino agli anni 

'50, la miniere di zolfo; da allora non si è mai sviluppata un'attività agricola e commerciale. Si 

contano meno di 1.000 abitanti e l'incidenza di percentuale degli anziani con età superiore ai 65 anni 

è del 25%. Le connotazioni socio-economiche dell'area territoriale in esame, sono quelle di una 

popolazione con ampie sacche di disoccupazione e con una notevole incidenza percentuale di 

popolazione che sopravvive grazie ad interventi di natura assistenziale. 
Allo stato attuale, rispetto al grande esodo di emigrati registrato intorno agli anni '50/'60, si denota una 

nuova ondata di emigrazione verso i paesi del nord Italia da parte di operai che fino a qualche decennio fa 

lavoravano nel settore dell'edilizia e del terziario ad essa collegato. 

È quasi assente l'attività legata ad imprese artigianali, commerciali e di trasformazione. 

Unico dato positivo è rappresentato da iniziative che tendono ad incrementare lo sviluppo turistico del 

paese. Sono state attivate due case albergo e un ristorante. 

 

Aragona, centro commerciale agricolo ed una volta minerario, il comune si suddivide in tre nuclei 

principali: il centro storico, la zona di nuova costruzione, dove risiedono la maggior parte dei nuclei 

familiari di nuova costituzione, e quella denominata Aragona Caldare. Nei primi due nuclei sono 

distribuiti tre plessi di Scuola Elementare e Materna, due plessi di Scuola Media Inferiore, e una sezione 

dell’Istituto Professionale per il Commercio “N. Gallo”, mentre i servizi pubblici, asilo nido, biblioteca, 

Municipio, Ufficio Postale, Banche, Farmacie, AUSL n. 1, Villa Comunale, Stazione dei Carabinieri  

sono ubicati nel centro storico; la palestra comunale, il campo sportivo comunale e due campetti di tennis 

si trovano nella zona di recente costruzione; la contrada Aragona Caldare risulta fornita di un ufficio 

postale, una chiesa e della stazione ferroviaria, ed è sprovvista di un mezzo pubblico di trasporto. I primi 

due nuclei sono forniti del servizio pubblico gratuito di trasporto che collega il centro storico con la 

periferia. Dal punto di vista economico, la chiusura delle miniere di zolfo ed il conseguente fenomeno 

dell’emigrazione hanno ridotto la crescita del paese e il suo sviluppo. Oggi l’agricoltura, che da sempre è 

stata la principale attività del paese, ha in parte cambiato volto e si è modernizzata, ma si è tuttavia 

invecchiata nella sua componente lavorativa poiché le nuove generazioni preferiscono un lavoro 

nell’industria o nell’impiego. Come si evince dai dati dell’ultimo censimento la popolazione è costituita 

prevalentemente da ultrasessantacinquenni 

Elevato è l’indice di disoccupazione considerato il numero di cittadini residenti. 

 

Nella totalità dei comparti economici, esclusa l’agricoltura, il territorio dei Comuni Aragona e Comitini 

rilevano ben 677 unità produttive. 

 

Di seguito si riporta una tabella contenente alcuni indicatori economici che caratterizzano i Comuni di 

Aragona e Comitini. 

 

INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali) 

 1991 2001 Variazione ‘91/’01 

Industria 7 3 -57,14 % 
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Commercio 25 10 -60,00 % 

Servizi 12 13 8,33 % 

Artigianato 14 4 -71,43% 

Istituzionali 2 7 250,00 % 
 
 

INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali) 

 1990 2000 Variazione ‘90/’00 

Agricoltura 617 210 -65,96 % 
Tabella : Indicatori dei diversi settori economici del Comune di Comitini 

 
 

INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali) 

 1991 2001 Variazione ‘91/’01 

Industria 112 135 20,54 % 

Commercio 283 222 -21,55 % 

Servizi 125 175 40,00 % 

Artigianato 141 161 14,18 % 

Istituzionali 7 31 342,86 % 
 
 

INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali) 

 1990 2000 Variazione ‘90/’00 

Agricoltura 1.741 1.408 -19, 13 % 
Tabella: Indicatori dei diversi settori economici del Comune di Aragona 

 

 

 
 

3.7. Impianti di trattamento, recupero e smaltimento presenti nel territorio ed analisi 

dell’impiantistica regionale 

Di seguito si riporta di seguito la cartografia riportante la disposizione degli impianti più vicini 

all’ARO in argomento. 

Si evidenzia che il progetto preliminare dell’impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti organici 

e cellulosici per la produzione di compost (disposizione Presidenziale n. 145 del 10/10/2011), 

previsto nell’area ASI Valle del Platani in territorio di Casteltermini è stato redatto dai tecnici della 

GE.S.A. AG 2 S.P.A.; con disposizione n. 111 del 19/9/2012 il Soggetto Attuatore ha approvato il 

progetto preliminare  ed avviato la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in concessione. 

La gara relativa al citato affidamento si è conclusa il giorno 09/09/2013 con l’esclusione, per la 

mancanza di un requisito, della ditta partecipante. Data l’importanza strategica della realizzazione 

dell’impianto di compostaggio in relazione al futuro sistema di raccolta differenziata dei RSU nella 

costituenda SRR Agrigento EST, la cui mancanza potrebbe creare delle incertezze in relazione allo 

smaltimento della frazione umida. Sarebbe pertanto auspicabile un celere ripresa degli elaborati 

tecnici del progetto ed una ripubblicazione degli atti di gara. 
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Figura: Disposizione degli impianti più vicini all’ARO in argomento 

 

 

La Disposizione n. 857 del 10/10/2013 dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza  

rifiuti (O.P.C.M. n. 3887 del 09/07/2013 – Decreto Legge n. 43/2013), dal titolo “Attuazione 

pianificazione regionale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili 

da collocare in discarica (R.U.B.) e obbligo di pretrattamento – artt. 5 e 7 del D.Lgs. 36/2003” 

impone ai gestori di discariche in esercizio alla data del 06/08/2013, in possesso di AIA che non 

contenga alcun espresso riferimento alle modalità di pretrattamento ed alla relativa impiantistica (e 

che pertanto si sono dotati in regime transitorio di sistemi di pretrattamento provvisori) la 

presentazione, entro e non oltre il 31/12/2013, di istanza ai sensi dell’articolo 29 ter D.Lgs 152/2006 

di modifica sostanziale di adeguamento dell’impianto esistente. La Disposizione citata prevede, 

inoltre, che i Gestori in esercizio alla data del 06/08/2013, in possesso di AIA che autorizzava la 

realizzazione dell’impiantistica necessaria a garantire adeguato processo di trattamento preventivo 

del rifiuto mediante selezione e stabilizzazione della frazione organica, devono presentare entro e  

non  oltre  quindici  giorni  dall’emanazione  della  Disposizione  in  argomento,  al       Dipartimento 

(1) 

(2) 
 
(3) 

(4) 

Zona Industriale di Casteltermini - Impianto per il trattamento e 

 

 

pericolosi e non – Ditta SEAP srl 
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Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ed ai competenti organi di controllo e vigilanza (ARPA e 

Provincia Regionale), apposita dichiarazione dell’avvenuta realizzazione ed entrata in esercizio 

dell’impiantistica prevista, secondo le prescrizioni riportate nel decreto di autorizzazione. Nel caso in 

cui il decreto di autorizzazione avesse previsto tempi di adeguamento e specifici cronoprogrammi di 

realizzazione, il Gestore è tenuto a comunicare lo stato dell’arte e la tempistica necessaria al fine 

della messa in esercizio definitiva dell’impiantistica al servizio della discarica. 
 

3.8. Impianto di smaltimento rifiuti indifferenziati 

Il “Servizio di smaltimento dei RSU” avviene presso la discarica controllata prevista nel Piano 

Regionale dei Rifiuti sita nel Comune di Siculiana in c.da Materano, il cui gestore IPPC è la Ditta 

Catanzaro Costruzioni srl con sede nella zona ASI di Favara, giusto Decreto del Dirigente del 

Servizio 2 V.A.S. dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 769 del 01/08/08, con cui è 

stato approvato il piano finanziario e la tariffa di smaltimento, successivamente modificato dal DRS 

1137 del 09/11/2009. 

Successivamente con DRS n.1362 del 23/12/2009 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata 

ambientale e con D.D.G. ARTA n. 578 del 28/07/2011 è stata approvata la nuova tariffa per la  vasca 

n. 4. 

Al fine di dare una visione complessiva dell’impiantistica regionale si riporta la seguente figura che 

sintetizza la situazione impiantistica in termini di discariche per rifiuti non pericolosi in esercizio 

presenti sul territorio della Regione Sicilia. 
 

Figura: Volumi utilizzabili delle discariche in esercizio e delle discariche autorizzate – Elaborazione Sezione Regionale del catasto 

Rifiuti della Sicilia - Anno 2010 



Progetto guida per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai Comuni di Aragona e Comitini 

17 

 

 

 

 

3.9. Impianto di conferimento della frazione secca mono-multimateriale, piattaforma 

CONAI 

Impianto per il servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo 

multimateriale secco e monomateriale”, di proprietà della Ditta PROGEO srl, autorizzato ai sensi del 

D. lgs. N. 22/97 sito presso l’area industriale ASI di Aragona. 

Al fine di dare una visione complessiva dell’impiantistica regionale si riporta la seguente tabella che 

sintetizza la situazione impiantistica in termini di piattaforme CONAI in esercizio presenti sul 

territorio della Regione Sicilia. 
 

Tabella: Elenco delle piattaforme CONAI regionali: selezione e stoccaggio della Frazione secca – CONAI 2010 

 

 

 

3.10. Impianto di conferimento rifiuti speciali, pericolosi e non-Ingombranti e RAEE 

Lo smaltimento dei rifiuti speciali/ingombranti avviene mediante l’impianto per il servizio di 

stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti), pericolosi e non, di proprietà 

della ditta SEAP srl, con sede nella Zona Industriale ASI 92021 Aragona. 

A livello regionale, gli impianti autorizzati allo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali e/o  

pericolosi, sono così dislocati (fonte http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti): 

 n. 1 impianto di stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi, ubicato nella zona industriale di Aragona 

(AG); 

http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti
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 n. 2 impianti per lo stoccaggio di batterie e liquidi fotosensibili, ubicati nella zona industriale di 

Catania; 

 n. 2 impianti per la raccolta di oli minerali esausti, ubicati nel comune di Aci S. Antonio (CT); 

 n. 1 impianto per la raccolta di oli minerali esausti, ubicato nel comune di Mazara del Vallo (TP); 

 n. 1 impianto per la raccolta di oli minerali esausti, ubicato nel Comune di Marsala (TP); 

 n. 1 impianto per lo stoccaggio di rifiuti liquidi speciali e pericolosi, ubicato nella zona industriale  

del comune di Carini (PA); 

 n. 1 impianto di raccolta oli minerali usati, ubicato nel comune di Palermo; 

 n. 2 impianti per lo stoccaggio di accumulatori al piombo, ubicati nel comune di Palermo; 

 n. 1 impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e pericolosi, ubicato nel Comune di 

Melilli(SR). 
 
 

3.11. Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti organici e cellulosici per la 

produzione di compost di qualità 

Nel territorio dell’ATO 4 Agrigento EST non esistono impianti pubblici per il trattamento e recupero 

dei rifiuti di tipo organico, mentre nella provincia di Agrigento è presente solamente un impianto di 

compostaggio in esercizio di proprietà della SOGEIR (ex ATO AG1) nella località di Sciacca della 

potenzialità di 10000 ton/anno, dalla capacità insufficiente per il conferimento dei rifiuti della 

nascente ATO 4.Quindi il conferimento presso altri impianti di compostaggio al di fuori della 

provincia di Agrigento, qualora dessero la loro disponibilità, comporterebbe comunque un notevole 

aggravio di costi a causa dei lunghi trasporti. 

Si vuole sottolineare, come rilevato dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, che nel 

territorio dell’ATO AG4 è già presente un impianto privato della Ditta Giglione srl nel Comune di 

Joppolo Giancaxio. che ha in corso il procedimento di autorizzazione (AIA) di ampliamento da parte 

del Dipartimento Reg.le Acque e Rifiuti (ultima conferenza di servizi tenuta il 5/6/14) per una 

potenzialità futura di trattamento di circa 26.000 Tonn./anno. 

Anche la Catanzaro Costruzioni srl con la citata nota prot. n. 311 del 10/3/2014 ha comunicato che è 

in itinere l’iter autorizzativo di ottenimento AIA per la realizzazione di un impianto di produzione di 

compost di qualità da realizzarsi nel territorio di Siculiana della potenzialità complessiva di circa 

45.000 Tonn./anno. 
Tuttavia si sottolinea che recentemente è stata avviata la procedura per il finanziamento del 

progettodell’Impianto di compostaggio area industriale di Casteltermini (progetto ammesso a 

finanziamento) 

Si evidenzia che il progetto preliminare dell’impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti organici 

e cellulosici per la produzione di compost (disposizione Presidenziale n. 145 del 10/10/2011), 

previsto nell’area ASI Valle del Platani in territorio di Casteltermini è stato redatto dai tecnici della 

GE.S.A. AG 2 S.P.A. con disposizione n. 111 del 19/9/2012 il Soggetto Attuatore ha approvato il 

progetto preliminare  ed avviato la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in concessione. 

La gara relativa al citato affidamento si è conclusa il giorno 09/09/2013 con l’esclusione, per la 

mancanza di un requisito dell’unica ditta partecipante. Data l’importanza strategica della 

realizzazione dell’impianto di compostaggio in relazione al futuro sistema di raccolta differenziata 

dei RSU nella costituenda SRR Agrigento EST, la cui mancanza potrebbe creare delle incertezze in 

relazione allo smaltimento della frazione umida, sarebbe pertanto auspicabile un celere ripresa delle 

procedure di gara. 

 

Di seguito riporta di seguito la cartografia con la dislocazione degli impianti di compostaggio, di 

proprietà delle Società d’Ambito in liquidazione, autorizzati, in fase di collaudo ed in costruzione 

(Gela). 



Progetto guida per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai Comuni di Aragona e Comitini 

19 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: Impianti di compostaggio, di proprietà delle Società d’Ambito in liquidazione, autorizzati, in fase di collaudo ed in 

costruzione nella Regione Sicilia 

 
 

Provincia Titolarità ATO Località Potenzialità 

(ton/anno) 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Agrigento SO.GE.I.R. S.P.A. ATO AG1 AG1 Sciacca 10.000 

Agrigento DITTA GIGLIONE SRL AG2 Joppolo 

Giancaxio 

26.000 

TOTALE PROVINCIA DI AG 36.000 

PROVINCIA DI CATANIA 

Catania KALAT AMBIENTE S.P.A. CT5 Grammichele 22.000 

Catania Ditta Ofelia srl CT5 Ramacca 60.000 

Catania Sicula Trasporti CT Catania 20.000 

TOTALE PROVINCIA DI CT 102.000 

PROVINCIA DI ENNA 

Enna ENNAEUNO S.P.A. EN1 Dittaino 11.000 

TOTALE PROVINCIA DI EN 11.000 

PROVINCIA DI PALERMO 

Palermo ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A PA5 Castelbuono 6.000 

TOTALE PROVINCIA DI PA 6.000 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Trapani DITTA SICILIFERT TP1 Marsala 8.,000 

Trapani DITTA D’ANGELO TP1 Alcamo 15.000 

Trapani Belice Ambiente SPA TP2 Castelvetrano 7.000 

TOTALE PROVINCIA DI TP 82.000 

TOTALE 237.000 

Tabella: Impianti di compostaggio in esercizio in Sicilia – Fonte: Ufficio del commissario delegato (“Programma per l’incremento del 

sistema impiantistico destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti”) 
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4. RICOGNIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL SERVIZIO 
 

4.1. Situazione attuale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto degli RSU 

Con contratto di trasferimento delle competenze sottoscritto il 03/01/2005 tra il Comune di Aragona 

e la GE.S.A. AG 2 S.P.A., e il  10/01/2005 tra il Comune di Comitini e la GE.S.A. AG 2 S.P.A.   

oggi, in liquidazione volontaria – Società per Azioni ad intero capitale pubblico partecipata anche dal 

Comune di Aragona e Comitini - è stata affidata alla Società d’ambito ATO AG 2 la gestione 

integrata del servizio di igiene ambientale. 

Fino alla data del 30/09/2013 il servizio, come detto in precedenza, è stato effettuato sulla scorta 

della legge vigente e in virtù del Contratto d’appalto Rep. n. 8 del 24/12/2007 e ss.mm.ii. con cui il 

“Servizio di igiene urbana raccolta, trasporto e conferimento dei RSU”, è stato affidato, a seguito di 

pubblica gara, al RTI ISEDA srl Capogruppo con sede nella Zona Industriale ASI 92021 Aragona, e 

associate SAP srl, ECOIN srl, ICOS srl e SEAP s.r.l.. 

Oggi, il servizio è esternalizzato a terzi in forza delle ordinanze sindacali. 

Il “Servizio di smaltimento dei RSU” avviene presso la discarica controllata prevista nel Piano 

Regionale dei Rifiuti sita nel Comune di Siculiana in c.da Materano. 

Il “Servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti), pericolosi e non”, 

provenienti dalla raccolta effettuata nel Comune, è in atto svolto dalla SEAP srl, con sede nella Zona 

Industriale ASI 92021 Aragona. 

Il “Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo 

multimateriale secco e monomateriale”, è effettuato dalla Ditta PROGEO srl. 

Si riporta di seguito la tabella dei costi unitari dei servizi di smaltimento e recupero ed i relativi 

impianti operanti nel 2012: 
 
 

 

IMPIANTI 

ANNO 2012 

Costo 

unitario 

Tributo 

speciale 

L. 549/95 

Oneri di 

mitigazione 

ambientale 

 

Imponibile 
10% 

IVA 

Costo 

Totale IVA 

inclusa 

€/t €/t €/t €/t €/t €/t 

Impianto Catanzaro Costruzioni 

discarica vasca 4 Siculiana (RSU) 
59,93 6,24 3,34 69,51 6,95 76,46 

SEAP s.r.l. 
(rifiuti speciali, pericolosi e non) 

221,85 - - - 22,18 244,03 

SEAP s.r.l. 
(solo deposito rifiuti spec. RAEE 

Comuni senza CCR) 

 

77,68 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7,76 
 

85,44 

Progeo area ASI 
(multi materiale 150106) dal 1/1/2012 

al 31/12/2012 

 

100,91 
    

10,09 
 

111,00 

Progeo area ASI 
(sovvalli) dal 1/1/2012 al 31/12/2012) 

130,00    13,00 143,00 

 

 

 

 
Progeo area ASI 

(monomateriale) dal 1/1/2012 

al 31/12/2012 
Vari costi in relazione al materiale 

conferito (carta e cartone, 

plastica, vetro, alluminio ecc. 

vedi allegato) 

Importi unitari da corrispondere alla ditta Progeo srl da applicare in funzione 
della qualità del materiale conferito in piattaforma 

DESCRIZION
E 

€/TON 
IVA 

esclusa 20.01.01 Carta e cartone 50,00 

15.0 .01 Imballaggi di carta e cartone proveniente dalla 
raccolta porta a porta 

50,00 

Carta e cartone e Imballaggi di arta e cartone 
provenienti dai CCR 

45,00 

2  .01.39 plastica 160,00 
15.01.02 Imballaggi in plastica (con introiti Corepla in 
favore di Progeo srl) 

00,00 

15.01.07 imballaggi in vetro 20.01.02 Vetro 50,00 

150103 imballaggi di legno - 200138 Legno 120,00 
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 150104 Imballaggi metallici (selezionati x tipologia 

Acciaio-alluminio) 
70,00 

150104 Imballaggi metallici (da selezionare in acciaio e 
alluminio) 

150,00 

Tabella 16: Costi di base di conferimento impianti anno 2012 
 

 
4.2. Modalità di effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento. 

Raccolta RSU tal quale. Nel comune di Aragona il servizio viene eseguito da un auto compattatore 

con un autista e due operatori ecologici per lo svuotamento di cassonetti stradali da 1100 lt. Nella 

tabella seguente si riportano il numero dei cassonetti impiegati con l’indicazione della frequenza 

settimanale di svuotamento: 
 
 

 

Tipologia cassonetti 

 

n. cassonetti 

Frequenza 

settimanale 

svuotament

o 

 

Settimane/anno 

 

Svuotamenti anno 

1.100 lt 255 6 52 312 

Tabella: Cassonetti impiegati con l’indicazione della frequenza settimanale di svuotamento 
 
 

Raccolta differenziata ingombranti di provenienza domestica: il servizio, viene eseguito lungo le 

strade di tutto il territorio comunale, con una frequenza di 1 volta al mese; 

Raccolta rifiuti dei mercatini rionali: subito dopo la chiusura del mercatino settimanale (martedì) è 

effettuato il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dai concessionari occupanti i posti di 

vendita; 

Raccolta RUP: il servizio è eseguito con frequenza mensile con lo svuotamento di contenitori per 

pile usate, per medicinali scaduti e per contenitori per T e/o F; 

Lavaggio cassonetti: il servizio, è eseguito lungo le strade di tutto il territorio comunale, con una 

frequenza di 3 volte a settimana; 

Servizio di spazzamento manuale: il servizio, è eseguito lungo le strade principali con una 

frequenza di 6 giorni la settimana con l’ausilio di n. 1 minispazzatrice da mc. 2,00 un motocarrista  

ed un operatore ecologico a supporto. 

Raccolta RSU tal quale. Nel comune di Comitini il servizio viene eseguito da un auto  

compattatore con un autista e due operatori ecologici per lo svuotamento di cassonetti stradali da 

1100 lt. Nella tabella seguente si riportano il numero dei cassonetti impiegati con l’indicazione della 

frequenza settimanale di svuotamento: 
 

 
 

 

Tipologia cassonetti 

 

n. cassonetti 

Frequenza 

settimanale 

svuotament

o 

 

Settimane/anno 

 

Svuotamenti anno 

1.100 lt 42 6 52 312 

Tabella: Cassonetti impiegati con l’indicazione della frequenza settimanale di svuotamento 
 
 

Raccolta differenziata ingombranti di provenienza domestica: il servizio, viene eseguito lungo le 

strade di tutto il territorio comunale, con una frequenza di 1 volta al mese; 

Raccolta rifiuti dei mercatini rionali: subito dopo la chiusura del mercatino settimanale (martedì) è 

effettuato il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dai concessionari occupanti i posti di 

vendita; 



Progetto guida per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai Comuni di Aragona e Comitini 

22 

 

 

 

 

Lavaggio cassonetti: il servizio, è eseguito lungo le strade di tutto il territorio comunale, con una 

frequenza di 3 volte a settimana; 

 

Nei comuni di Aragona e Comitini il servizio di raccolta e trasporto, spazzamento e gestione del 

centro di raccolta, come sopra descritto viene effettuato da n.15  unità di personale di cui n. 2 autisti, 

1 motocarrista e 10 operatori sono alle dipendenze delle ditte appaltatrici, gli altri 2 operatore 

ecologico alle dipendenze dell’ATO GE.S.A. AG2 S.P.A.. 

 

 
4.3. Analisi dei flussi di raccolta e trattamento 

Nella seguente tabella vengono riportati i flussi di raccolta delle varie frazioni merceologiche di 

rifiuto, la metodologia di raccolta, la frequenza di svuotamento e/o raccolta dei contenitori e/o 

strutture presso cui le utenze conferiscono i rifiuti e gli impianti di destinazione. 

 

Flusso di Raccolta 

 

Attivazione 
Metodologia di 

Raccolta 

Frequenza di 

svuotamento 

 

Destinazione di trattamento 

RSU tal quale si Cassonetto stradale 6  volte a settimana Discarica Siculiana 

Monomateriale si Isola ecologica 
A chiamata 

giornaliera 

Impianto recupero autorizzato 

Progeo 

Rifiuti speciali 

(ingombranti) 
si 

Punti su suolo 

pubblico 
Mensile 

Impianto recupero/smaltimento 

autorizzato SEAP 

Pericolosi 

(Farmaci, Pile, 

Accumulatori) 

 

si 
 

Contenitori 
 

Mensile 
Impianto autorizzato 

SEAP 

Mercatini rionali si 
Punti su suolo 

pubblico 

Una volta la 

settimana 
Discarica Siculiana 

Tabella: flussi di raccolta delle varie frazioni merceologiche 
 

 

 

 

Personale impegnato nei servizi attuali 

Nei Comuni di Aragona e Comitini sono impegnate complessivamente 15 unità delle quali 13 alle 

dipendenze delle ditte appaltatrici, le rimanenti         2 unità, alle dipendenze dell’ATO GE.S.A. AG2 

S.p.A. svolgono servizi gestiti direttamente dalla Società d’Ambito. 
 

 

 
 dipendenti ditte dipendenti ATO AG2  

 
TOT servizi autisti motocarristi 

oper. 

Ecol. 
autisti oper. Ecol. 

raccolta e trasporto 4  8   12 

spazzamento  1   1 2 

isola ecologica     1 1 

totale 4 1 8 0 2 15 

Tabella: Personale attualmente impegnato nei servizi attualmente svolti nei comuni dell’Aro. 
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4.4. Criticità del servizio attuale 

Con la predisposizione del progetto guida per l’ARO di Aragona e Comitini, si intende avviare un 

nuovo percorso per realizzare un ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, che in accordo con 

l’attuale quadro normativo, sia finalizzato alla riduzione della produzione dei rifiuti e all’incremento 

della raccolta differenziata, che sono i principi base che costituiscono i punti di partenza per 

realizzare un sistema efficiente per il recupero di materia ed energia dai rifiuti. 

I limiti che hanno impedito il positivo sviluppo della RD si ritiene siano i seguenti: 

 mancanza di un piano di coordinamento delle attività, con conseguente frammentazione delle azioni 

svolte in modo spontaneo; 

 scarsità del sistema impiantistico necessario a supportare la raccolta differenziata (con totale assenza 

di impianti per il trattamento della frazione organica) e a svolgere la conseguente azione di recupero; 

 proposte e realizzazioni di impianti troppe volte fine a se stessi e non funzionali a modelli di raccolta 

differenziata credibili; 

 il ricorso “facile” alla discarica, a volte anche a livello comunale, che ha mascherato i reali costi di 

smaltimento, contribuendo in modo forte a determinare un’emergenza ambientale sull’intero  
territorio che, per essere affrontata richiede ingenti somme di denaro pubblico; 

 il perdurare dello “stato di emergenza”, peraltro oggettivo, è stato troppo volte interpretato come una 

possibilità di “deroga eterna” e non come elemento propulsivo all’avvio di un sistema positivo e,  

oltre ciò, le istituzioni, ordinariamente chiamate a intervenire sulla organizzazione della gestione 

rifiuti, si sono di fatto disimpegnate 

Il limite principale, più in generale, sta nel concepire la raccolta differenziata come elemento 

aggiuntivo o complementare alla tradizionale gestione dei rifiuti e pertanto, non ottiene adeguate 

risposte dal cittadino e comporta esclusivamente costi aggiuntivi e non consente di raggiungere gli 

obiettivi. 

Tuttavia, per quanto rappresentato superiormente, circa la situazione attuale organizzativa e 

impiantistica, emerge un quadro che, pur a partire da dati decisamente insoddisfacenti e dal dover 

registrare il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dalle normative, offre, nonostante forti 

contraddizioni, delle potenzialità che consentono di ritenere possibile una accelerazione che, 

inquadrata in una più generale programmazione, potrebbe offrire risultati di notevole interesse. 

Attualmente, la raccolta dei rifiuti è improntata all’utilizzo di contenitori stradali praticamente per 

tutte le frazioni, mentre le raccolte differenziate si caratterizzano in generale per essere di tipo 

sostanzialmente aggiuntivo e non “integrato”. 

Il piano di intervento dell’ARO di Aragona e Comitini prevede l’avvio del sistema di raccolta 

domiciliare cosiddetto “porta a porta”. 

Il sistema di raccolta “porta a porta”, come ben noto, permette di intercettare separatamente tutte le 

frazione di rifiuto. 

Il vantaggio ottenuto attraverso l’operazione di selezione alla fonte operata dal cittadino attraverso 

questo sistema di raccolta monomateriale è quello di abbattere i costi di selezione industriale 

successiva. 
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5. PROGETTAZIONE PIANO DI RACCOLTA 

5.1. Premessa 

La progettazione del servizio di raccolta trasporto e spazzamento (servizi di base) e degli altri servizi 

accessori, nonché delle fasi di iniziali di start up e di comunicazione si basa su criteri generali. 

 

 
5.2. Criteri di progettazione generali 

Fase iniziale – Start up 

L’avvio di un nuovo sistema RD, soprattutto se è di tipo domiciliare, comporta un cambiamento 

radicale sia per quanto concerne la gestione del ciclo dei rifiuti a livello locale, che riguarda in primo 

luogo le pubbliche amministrazioni coinvolte e tutti i soggetti attuatori, sia le abitudini quotidiane 

dell’intera cittadinanza relativamente alle nuove modalità di conferimento dei rifiuti. 

In linea di principio per avviare un nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che  

prevede l’applicazione di un sistema integrato di tipo domiciliare (porta a porta), è necessario 

realizzare un piano di start up che oltre a definire le attività da svolgere e il soggetto che deve farle, 

ne scandisce la tempistica e la successione nel tempo in termini di priorità. 

Infatti, l’avvio del sistema domiciliare “porta a porta” presuppone sempre che tutte le utenze abbiano 

a disposizione opportuni contenitori dove conferire le diverse tipologie di rifiuto. L’attività di 

consegna dei contenitori agli utenti è pertanto una fase cruciale per il buon funzionamento dell’intero 

sistema di raccolta. 

In sostanza il piano di start up contiene il cronoprogramma di tutti gli interventi necessari, infatti, alla 

luce dell’esperienza acquisita da altre realtà, si può prevedere la durata dello stesso in base al numero 

di abitanti e al personale messo a disposizione per l’espletamento delle attività. 

L’attivazione del servizio talvolta deve avvenire in modo graduale, infatti a seconda del numero di 

abitanti e delle criticità che una città può presentare dal punto di vista socio-urbanistico, potrebbe 

essere necessario suddividere il territorio e procedere con l’attivazione dello stesso su singole parti 

della città fino a coprire l’intero centro abitato. 

Dal momento in cui ha inizio lo start up, giornalmente si presentano delle criticità che necessitano di 

un intervento repentino ed adeguato. 

Per effettuare lo start up è necessario il coinvolgimento di diverse tipologie di figure professionali 

che pur operando in sinergia tra di loro, entrano a far parte di un’organizzazione di tipo piramidale 

occupata al vertice da uno o più responsabili tecnici con la funzione di coordinare e supervisionare le 

attività di tutto il personale impiegato, in posizione intermedia si localizzano altri operatori che 

coordinano a loro volta determinate attività specifiche, e alla base si posiziona invece un numero più 

o meno congruo di risorse umane di pari livello professionale con una funzione prettamente 

operativa. 

Lo start up può essere suddiviso in due fasi interconnesse: 

 il dimensionamento volumetrico delle utenze condominali (ove presenti), le utenze commerciali, 

aziende e uffici pubblici cui sarà erogato il servizio di raccolta; 

 la consegna delle attrezzature per la raccolta (kit domestici, carrellati, etc.). 

La formazione del personale è un punto essenziale per la corretta gestione delle attività di start up e 

deve avvenire prima di iniziare il contatto diretto con le utenze. 

La finalità dell’attività di monitoraggio volumetrico puntuale è quantificare e qualificare i contenitori 

di cui abbisognano le utenze condominiali, le aziende e gli uffici (con riferimento particolare a quelle 

produttrici di grandi quantità di rifiuti). 

L’indagine volumetrica riguarda la gestione del servizio rifiuti e serve a quantificare e qualificare la 

produzione dei rifiuti da parte delle attività presenti sul territorio. 
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Successivamente all’iter formativo del personale impiegato, segue la fase operativa dello start up che 

consiste nell’attività di consegna diretta ai cittadini delle attrezzature domestiche e del materiale 

informativo. 

Tale fase, anticipata da una lettera a tutti i cittadini, in cui si avvisa gli stessi della visita degli 

operatori, è supportata da una fitta e capillare attività di informazione e sensibilizzazione delle utenze 

sul nuovo servizio che sta per partire e le modalità di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto. 

L’informazione di cui sopra si realizza secondo i seguenti modi: 

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

 attraverso l’impiego di diverse tipologie di strumenti mediatici (spot pubblicitari, manifesti, 

incontri pubblici, etc.) da realizzare con l’impiego di specializzate strategie comunicative che 

puntino alla conquista di maggiori consensi e al decremento dei conflitti. 

Al momento del contatto diretto, per ciascuna utenza, sarà opportuno compilare delle apposite schede 

che serviranno a registrare i dati identificativi dell’utente e la tipologia ed il numero di attrezzature 

ricevute in dotazione. 

La consegna dei contenitori a tutte le utenze è effettuata con sistema domiciliare. 

Le utenze non presenti in casa al momento della consegna saranno avvisate mediante un tagliando 

rilasciato dall’operatore, in cui si riporta l’oggetto della visita e l’indirizzo e numero telefonico 

dell’ufficio start up, dove essi potranno ritirare il kit. 

Oltre alle attività da svolgere sul campo, lo start up è composto da altre tipologie di azioni che si 

svolgono contemporaneamente e prevalentemente presso gli uffici predisposti per lo stesso. 

In ufficio sarà necessario sempre disporre di operatori in grado di occuparsi dell’inserimento dei dati 

e della gestione della banca dati. 

Inoltre dovrà essere previsto del personale competente in grado di gestire, monitorare e registrare 

giornalmente su schede elettroniche tutte le attività che riguardano: 

• il magazzino dove vengono depositate le attrezzature da consegnare; 
• il carico e lo scarico dei mezzi impiegati per le consegne; 

• il carico di lavoro da programmare e assegnare giornalmente alle squadre che effettuano la 

consegna; 

• tutte le attività che riguardano il personale impiegato; 

• il numero verde da attivare insieme allo sportello informativo come ulteriore servizio 

complementare alle attività di start up. 

Lo sportello informativo costituisce uno strumento valido che permette di raggiungere, grazie al reale 

supporto tecnico fornito all’utenza, obiettivi di valenza socio/politica e tecnica al contempo. 

Come detto sopra, l’eliminazione dei contenitori stradali e la conseguente attivazione di un sistema 

domiciliare spinto è caratterizzata da una serie di problematiche che i cittadini con ogni probabilità 

esprimeranno e a cui l’Amministrazione Comunale e/o il soggetto gestore del servizio devono 

fronteggiare. 

Nella fase di avvio del nuovo sistema, è indispensabile predisporre un efficace programma di 

comunicazione con gli utenti, i quali si trovano di fronte ad un cambiamento che impone loro di 

rivoluzionare le proprie abitudini e che li costringe ad affrontare alcune questioni che prima potevano 

essere trascurate. 

È naturale che una volta che il servizio è stato avviato verrà ridotto il fenomeno dell’evasione in 

quanto le utenze non censite saranno indotte ad emergere, in quanto altrimenti non riceverebbero le 

attrezzature per il servizio. 

 

Descrizione delle diverse azioni di intervento dello start up 

1. L’amministrazione comunale dovrà procedere all’approvazione del Piano di start up per l’attivazione 

del Piano della raccolta differenziata. Questa azione è propedeutica a tutti gli impegni economici, 
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finanziari ed amministrativi che si dovranno effettuare per attivare l’avvio della raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani. 

2. La fase di start up è di fondamentale importanza per la buona riuscita del nuovo servizio di raccolta. 

Prima di avviare questa fase è necessario che venga sottoscritto un protocollo in cui siano definiti in 

maniera chiara i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (società d’ambito-soggetto gestore- 

amministrazione comunale). 

3. Poiché le modalità di raccolta cambiano notevolmente, sia per le utenze domestiche che per le altre 

utenze, è necessario predisporre un nuovo regolamento comunale che sia conforme a quanto disposto 

nel piano di raccolta differenziata e procedere alla sua approvazione in consiglio comunale. 

4. Soprattutto nella fase iniziale, le eventuali resistenze, non giustificate, da parte di utenti 

particolarmente recalcitranti, che potendo essere presi ad esempio da altri, potrebbero danneggiare 

e/o inficiare il regolare avvio del nuovo servizio, vanno gestite direttamente dai vigili urbani su 

segnalazione dell’ufficio di start up. 

5. È necessario individuare ed allestire un ufficio, debitamente attrezzato, per la gestione ordinaria del 

personale addetto allo start up (computer, stampanti, fax, cancelleria, linee telefoniche per l’ufficio e 

telefoni cellulari, noleggio dei furgoni). 

6. Individuazione della figure a cui demandare per lo svolgimento delle operazioni previste nel presente 

progetto, di chi dovrà coordinare, le varie attività, gestire il personale ed i rapporti con le altre 

funzioni ed uffici interessati allo start up. 

7. Al fine di supportare la campagna di start up bisogna predisporre i seguenti materiali: 

 Bozza lettera ai cittadini (la versione definitiva sarà a cura dell’Amministrazione che la 

sottoscriverà); 

 Bozza lettera alle utenze commerciali (la versione definitiva sarà a cura dell’Amministrazione 

che la sottoscriverà); 

 Bozza lettera alle utenze diverse (la versione definitiva sarà a cura dell’Amministrazione che la 

sottoscriverà); 

 Tagliando di avviso per le utenze assenti al momento del contatto; 

 Documento informativo delle modalità di conferimento per le utenze domestiche; 

 Documento informativo delle modalità di conferimento per le utenze commerciali; 

 Documento informativo delle modalità di conferimento per le altre utenze; 

 Cartellini di riconoscimento per gli addetti allo start up. 

8. Predisposizione della documentazione e la modulistica necessaria alla corretta gestione, controllo e 

rendicontazione delle varie attività operative connesse allo start up, nella fattispecie saranno 

predisposti: 

 database dimensionamento volumetrico; 

 agenda elettronica appuntamenti e visite operative; 

 database consegna materiale informativo e kit raccolta differenziata; 

 mansionario operatori addetti allo start up; 

 scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze commerciali; 

 scheda rilevamento dati e dimensionamento per altre utenze; 

 scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze domestiche; 

 schede di organizzazione del lavoro ed ordini di servizio. 

9. Informazione e consegna kit a tutte le utenze 
Tutte le utenze saranno raggiunte da squadre di operatori che effettueranno la consegna dei kit e 

l’informazione presso le utenze residenti nelle strade o piazze assegnate ad ognuna di esse e il 

dimensionamento volumetrico delle attrezzature condominiali e per le utenze non domestiche. 

In particolare, in questa prima fase dello start up, ogni squadra agirà nel seguente modo: 

A ciascuna utenza domestica verrà consegnato il kit e verranno date tutte le informazioni sul nuovo 

servizio di raccolta. Gli operatori, servendosi di una scheda precompilata, registreranno utenza per 
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utenza tutti i dati anagrafici eventualmente omessi e le attrezzature consegnate. Alle utenze assenti 

verrà lasciato apposito avviso. 

A fine turno di lavoro, le schede compilate, che saranno trasferite su file opportunamente creati per il 

monitoraggio quotidiano delle singole attività. 

10. Dopo la consegna di tutte le attrezzature, verranno tolte le attrezzature stradali di raccolta 

dell’indifferenziato e della raccolta differenziata. il Gestore provvederà ad indicare tramite opportuni 

adesivi da applicare sui cassonetti stradali, il giorno in cui avverrà la rimozione e sarà dunque  

attivato il nuovo servizio di raccolta. A conclusione delle attività di start up sarà avviato il nuovo 

servizio. 

Si dall’inizio delle fasi dello start up dovrà essere avviato uno sportello informativo per i cittadini. 

Ogni azione sarà supportato dalla campagna di comunicazione. 

 

 

5.3. Progetto servizio di raccolta e trasporto. 
Si è predisposto un piano per la raccolta “porta a porta” che comporterà notevoli cambiamenti nella 

organizzazione di vita e nei comportamenti dei cittadini e che, pertanto, richiede un notevole sforzo 

di concertazione e di condivisione: 

 con l’amministrazione comunale; 

 col sistema delle società esecutrici del servizio di raccolta: 

 con il sistema industriale di trattamento dei rifiuti; 

 con le parti sociali; 

 con le associazioni dei consumatori; 

 con le associazioni ambientaliste e il sistema delle associazioni. 

Il sistema di raccolta Porta a Porta si ritiene sia il più adatto perché promuove la partecipazione 

efficace degli utenti, migliorando sia la qualità che la quantità delle frazioni raccolte; producendo un 

risultato di particolare rilevanza se si considerano i materiali recuperati e la riduzione dei quantitativi 

di rifiuti da avviare a smaltimento. 

Nella proposta di piano, è stato stabilito il raggiungimento dell’obiettivo del 65% di RD a regime. 

Il progetto prevede una raccolta di tipo monomateriale domiciliarizzata, porta a porta, presso tutte le 

utenze, sia domestiche che non domestiche, delle frazioni nobili secche, della frazione organica, dei 

rifiuti ingombranti e dei RAEE. L’ambito territoriale di espletamento dei servizi è delimitato dai 

perimetri comunali, comprendente quindi, oltre al centri abitato del comune, anche le frazioni, 

lottizzazioni, condomini, agglomerati e le case sparse ricadenti all’intero dei limiti territoriali 

comunali. 

Nelle piccole frazioni, negli agglomerati esterni e nelle case sparse, per le utenze, cioè, dove si 

rilevano maggiori difficoltà per l’espletamento del servizio, questo potrà essere effettuato a mezzo di 

cassonetti stradali, o cosiddetto “di prossimità”. 

In sostanza, il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani (del cosiddetto indifferenziato e  

del secco recuperabile) e dei rifiuti organici (cosiddetta frazione umida) tramite contenitori stradali,   

e prevede il conferimento distinto e separato del secco residuale, di quello recuperabile (carta e 

cartone, plastica, e vetro) e della frazione umida, da parte degli utenti. Il servizio verrà effettuato con 

gli stessi mezzi che effettuano il servizio di raccolta porta a porta per la restante parte del territorio e 

con le stesse frequenze di raccolta. 

Ogni singola postazione dovrà contenere almeno un cassonetto per ogni tipologia di frazione di 

rifiuto (n.5 cassonetti: indifferenziato, umido, carta e cartone, platica, vetro). 

Il modello di riferimento prevede in sintesi: 

1. raccolta porta a porta: estesa agli utenti residenti nel territorio dei centri storici e dei centri 

urbani principali e per tutte le utenze non domestiche con produzioni 

significative   indipendentemente   dalla   rispettiva   collocazione     nel 
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territorio comunale. Tale modello è basato sulla domiciliarizzazione 

della raccolta della frazione organica, della carta, della plastica e vetro  

e del rifiuto residuo, con servizi specifici dedicati a utenze non 

domestiche: nelle case sparse (si dovrà incentivare il più possibile la 

pratica del compostaggio domestico). Per le utenze non domestiche 

(bar, ristoranti, mense ecc.) saranno previste raccolte aggiuntive  di 

vetro e organico. 

2. raccolta prossimità: per i residenti nel territorio agricolo, ovvero aree del territorio con  

bassissima densità abitativa, vengono previste raccolte di prossimità per 

residuo, carta, plastica e lattine, vetro. Non sarà prevista, laddove 

possibile, l’attivazione della raccolta dell’organico poiché si ritiene 

preferibile un’intensa promozione del compostaggio domestico; 

3. raccolte su chiamata:       per i rifiuti ingombranti e sfalci e potature; 

Le criticità principali che questo modello operativo presenta sono le seguenti: 

Avvio e mantenimento del servizio: le fasi di avvio del nuovo servizio sono molto delicate e da esse 

dipende in grande misura la buona riuscita del progetto. Le attività che supportano tali fasi sono le 

campagne di comunicazione rivolte alla cittadinanza e la mediazione territoriale svolta da operatori 

qualificati. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata nella fase di avvio del servizio e nelle attività 

preparatorie, vale a dire nella distribuzione dei contenitori condominiali e nella distribuzione dei kit 

domestici alle utenze. Per quanto riguarda le zone residenziali, in cui i grandi condomini sono 

maggiormente presenti, si dovrebbe effettuare la consegna dei contenitori in seguito alla  

realizzazione di incontri di concertazione con gli amministratori dei condomini e ad una verifica  

degli spazi disponibili tramite appositi sopralluoghi. 

In merito al rapporto con l’utenza, l’attivazione di un numero verde permetterà la rapida erogazione 

di risposte e soluzioni per singoli casi riducendo al minimo il rischio della mancata accettazione del 

nuovo servizio, specialmente nella fase di avviamento in cui ci si trova spesso di fronte ad 

atteggiamenti negativi frutto di pregiudizi e scarsa consapevolezza delle caratteristiche vantaggiose 

delle nuove modalità di raccolta. 

D’altra parte l’iniziale disorientamento dell’utenza, se opportunamente governato e fronteggiato, 

viene di norma gradualmente superato una volta che il sistema sia entrato a regime. Precedenti 

esperienze – già sperimentate, dimostrano come il periodo di “assestamento” può durare circa un 

mese. 

Durante questo periodo gli operatori a contatto con le utenze domestiche e non domestiche dovranno 

fornire le necessarie informazioni e trasmettere ai responsabili del servizio le necessità riscontrate 

anche in merito all’eventuale esigenza di variazione delle volumetrie fornite inizialmente (soprattutto 

per quanto riguarda alcune utenze non domestiche che spesso sottovalutano o sopravalutano  il 

volume di rifiuti conferiti e quindi richiedono modifiche della dotazione di contenitori per far fronte 

alle proprie esigenze). 

I vantaggi attesi 
- miglioramento del decoro urbano ed azzeramento delle continue richieste di spostamento dei 

contenitori stradali; 

- riduzione del rifiuto conferito in discarica con conseguente riduzione degli oneri di smaltimento; 

considerati i costanti incrementi nel costo di conferimento in discarica il nuovo sistema di 

gestione integrata può essere visto come un investimento per il futuro; 

- incremento dell’attendibilità e della quantità di informazioni gestite dalle amministrazioni locali 

relativamente al servizio di igiene urbana e alla produzione di rifiuti; 

- crescita del rifiuto recuperato e vantaggi ambientali correlati; 

- migliore qualità delle frazioni di rifiuto destinate a recupero; 
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- maggiore intercettazione dei rifiuti pericolosi e ingombranti causa di fenomeni di abbandono e di 

inquinamento ambientale; 

- responsabilizzazione individuale ed educazione al rispetto dell’ambiente; 

- maggiore comodità nell’opera di differenziazione e conferimento dei propri rifiuti. 

 
 

5.4. Dimensionamento- parametri di calcolo. 

Il dimensionamento tiene conto del conferimento medio registrato negli ultimi anni 

2010/2011/2012/2013 al fine di evitare eventuali valori anomali che per vari motivi possono esserci 

stati durante un anno solare. 

In particolare, ai fini di un analisi dei flussi turistici e quindi il potenziamento del sistema di raccolta 

nei periodi di maggiore produzione di rifiuti (in genere nel periodo estivo), si fanno le seguenti 

considerazioni. 

I dati, desumibili dalle presenze registrate nelle strutture ricettive turistico - alberghiere, 

rappresentano solo parzialmente la presenza complessiva della popolazione turistica non tenendo 

conto delle presenze in seconde case o altre forme di alloggio difficilmente censibili. Per questo 

motivo, per effettuare la progettazione dei servizi si ritiene più sicura l’analisi delle produzioni 

mensili storiche dei rifiuti raccolti nel territorio comunale. 

Utilizzando lo stesso valore della produzione di rifiuti urbani come indicatore della presenza turistica 

non si stima un aumento consistente della popolazione nel periodo di punta  rispetto  alla  

popolazione residente. 

La Legge Regionale n.9/2010, fissa le percentuali di raccolta differenziata da raggiungere che, come 

detto in precedenza, per l’anno 2015 deve essere 65 per cento, con recupero materia 50 per cento. 

Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani è stato pianificato in modo da raggiungere una percentuale di 

raccolta differenziata superiore al 65%. Fissato l’obiettivo di raccolta differenziata totale, si ricavano 

le quantità per ciascuna frazione merceologica, in base alla composizione merceologica dei rifiuti. 

La percentuale teorica di composizione è ricavata dall’indagine condotta dall’AMIA nel 1995 sui 

rifiuti di un campione di comuni siciliani (indagine è contenuta all’interno del PIER Documento  

delle priorità degli interventi per l’emergenza rifiuti in Sicilia”  approvato con decreto commissariale 

n.150 del 25 luglio 2000). 
 

 

 

 

 

FRAZIONE % LETTERATURA 

Organico + verde 37,80% 

Carta 22,16% 

Vetro 6,76% 

Plastica 12,68% 

Metalli 2,00% 

Alluminio 0,42% 

Legno 1,80% 

Ingombranti 0,37% 

RAEE 0,06% 

Altro - Indifferenziato 15,95% 

TOTALE 100% 
Percentuale di letteratura sulla composizione merceologica dei rifiuti 
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Composizione merceologica teorica dei rifiuti - Indagine condotta dall’AMIA nel 1995 

 

Dai dati teorici di letteratura, conoscendo la reale produzione di ingombranti di ogni comune 

dell’ambito e fissando per i RAEE il parametro di 4kg/abitante - d.lgs. del 12/04/2012 n.49 -, si è 

proceduto a ricalcolare le percentuali reali della composizione merceologica per ciascun comune. 

Ottenuta cosi la composizione merceologica dei rifiuti, si fissa il grado di intercettazione per ogni 

frazione di rifiuti al fine di raggiungere il 65% di RD e precisamente si stabilisce di intercettare le 

seguenti percentuali: 
 

FRAZIONE MERCEOLOGICA 

 

grado di intercettazione  di progetto 

Organico + verde 80,00% 

Carta 80,00% 

Vetro 80,00% 

Plastica 80,00% 

Metalli 80,00% 

Alluminio 80,00% 

Legno 0,00% 

Ingombranti 100,00% 

RAEE 100,00% 

Altro 0,00% 

Per tutti  e due i comuni si fissa il seguente calendario di raccolta. 
 

 

FREQUENZE DI RACCOLTA DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO 

 
Organico Plastica 

Carta e 

cartone 
Vetro Indifferenziato 

frequenze 3 gg/sett 1 g/sett 1 g/sett 1 g/sett 2 gg/sett 

 

Sulla base delle frequenze di quest’ultimo si calcolano le quantità di rifiuto da intercettare nei giorni 

della   settimana   per   ogni   turno   di   raccolta   e   quindi   si   dimensiona   il   numero   di  vasche 
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(autocompattatori e autocarri con lift) che occorrono per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali di 

destinazione. 

La tabella successiva riporta le distanze dagli impianti, alcuni in corso di autorizzazione, ove è 

possibile conferire le frazioni di rifiuto oggetto della raccolta. 

Per gli impianti di compostaggio, si sono evidenziate le distanze che si sono prese come riferimento 

per la redazione dei progetti. Quest’ultima, non sempre coincide con la minore distanza (impianto  

più vicino) in quanto si deve tenere conto anche della capacità ricettive dell’impianto in relazione  

alla  produzione  di  rifiuto.  Si  riportano  anche  le  distanze  dai  centri  comunali,  laddove presenti 
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Distanze dagli impianti in km 

 

 

 
 

impianti per la 

selezione del  

secco recuperabile 

(zona industriale 

Asi Aragona- Ag - 

Favara) 

 

 

impianti per la 

selezione del 

secco 

recuperabile 

(area ind. 

Campobello di 

Licata - 

Ravanusa) 

 

 

 

 
discarica per 

RSU 

indifferenziati 

(Siculiana c/da 

Materano) 

 

 

 

 

 

impianti di 

compostaggio 

(distanza di 

progetto) 

 

 

 

 

 

media delle 

distanze dagli 

impianti di 

compostaggio 

 

 

impianto di 

compostaggio- 

Contrada Valle 

Cicco, 

Grammichele, 

CT 95042 

(KALAT 

AMBIENTE) 

 

 

 
Contrada S. 

Maria, Sciacca, 

AG 92019 (Sogeir 

Gestione Impianti 

Smaltimento 

S.P.A. - Impianto 

Di Compostaggio) 

 

 

Impianto 

compostaggi 

o - Area 

industriale 

Dittaino 

(Sicilia 

Ambiente 

S.P.A.) 

 

 

 

 
Impianto 

compostaggio 

(Comune di 

Joppolo 

Giancaxio) 

 

 

 

 
Impianto di 

compostaggio 

presso la 

discarica di 

Siculiana 

AGRIGENTO 10 58 30 30 66 121 66 99 16 30 

ARAGONA 7 58 38 10 71 132 76 97 10 38 

CAMASTRA 29 32 55 45 77 105 90 88 45 55 

CAMMARATA 41 84 68 48 91 156 79 103 48 68 

CAMPOBELLO  DI LICATA 58 13 80 62 86 90 112 87 62 80 

CANICATTÌ 33 25 66 48 77 100 100 72 48 66 

CASTELTERMINI 30 73 59 36 85 143 80 108 36 59 

CASTROFILIPPO 23 35 56 31 73 110 90 79 31 56 

COMITINI 7 56 47 14 74 133 81 97 14 47 

FAVARA 13 46 44 44 70 117 77 91 22 44 

GROTTE 11 47 48 20 71 118 87 84 20 48 

JOPPOLO  GIANCAXIO 19 67 32 6 68 131 66 107 6 32 

LAMPEDUSA E LINOSA (PORTO  DI PORTO  EMPEDOCLE) 16 60 25 19 66 123 59 106 19 25 

LICATA 53 18 75 58 84 77 107 104 58 75 

MONTALLEGRO 37 84 5 5 71 147 38 130 36 5 

NARO 35 30 60 41 76 105 90 83 41 60 

PALMA  DI MONTECHIARO 35 32 53 39 75 95 88 98 39 53 

PORTO EMPEDOCLE 16 60 25 25 66 123 59 106 19 25 

RACALMUTO 16 44 53 23 72 114 89 79 23 53 

RAFFADALI 16 70 29 10 70 134 64 111 10 29 

RAVANUSA 50 11 81 63 86 84 115 89 63 81 

REALMONTE 23 68 18 18 67 131 53 114 21 18 

SAN GIOVANNI GEMINI 41 84 68 49 91 156 79 103 49 68 

SANTA ELISABETTA 14 74 34 13 72 138 68 108 13 34 

SANT'ANGELO  MUXARO 24 84 44 23 81 148 74 117 23 44 

SICULIANA 28 71 10 10 67 135 48 117 24 10 

CCR RAFFADALI CONTRADA SANT'ANNA 16 71 28 10 69 134 63 110 10 28 

CCR JOPPOLO  GIANCAXIO  CONTRADA MONTE FAMOSO 14 69 33 7 70 133 68 109 7 33 

CCR RACALMUTO  CONTRADA PIANO DI CORSA 16 45 53 24 73 116 90 80 24 53 

CCR SICULIANA CONTRADA SENIA MARGIO  (via circonvallazione) 28 73 9 9 67 136 48 118 25 9 

CCR SAN GIOVANNI GEMINI VIA  OMERO 40 83 70 47 91 155 80 102 47 70 

CCR Ravanusa  (area ind.  Campobello  di Licata -Ravanusa) 61 11 92 74 97 95 126 100 74 92 

CCR Canicattì-  via  Mozart zona  ex mattatoio comunale 32 25 66 43 76 100 98 73 43 66 

CCR Licata - (ss123) 60 14 73 53 83 80 105 106 53 73 

CCR Campobello  di licata  (VIA ASSE ATTREZZATO) 58 12 82 56 86 90 113 86 56 82 
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km anni percorsi (mezzi grandi per il trasporto) si computano (312gg*2-A/R 

andata /ritorno) quando le distanze consentono un solo viaggio -(312gg*4 A/R 

andata /ritorno) quando le  distanze  consentono due  viaggi e così via 

 

 

PROGEO 

SRL/SEAP SRL 

(aragona zona asi) 

 

 

DISCARICA 

DI     

SICULIANA 

 
impianti per la 

selezione del secco 

recuperabile (area 

ind. Campobello di 

Licata -Ravanusa) 

 
impianto di 

compostaggio 

presso la 

discarica di 

siculiana 

 
Impianto 

compostaggio 

(Comune di 

Joppolo 

Giancaxio) 

 

 

 

max 

 

 

 

medio 

 

 

 

min 

AGRIGENTO 12.730 37.440  37.440  37.440 29.203 12.730 

ARAGONA 12.355 23.712   12.730 23.712 16.266 12.355 

CAMASTRA  34.507 39.312  28.018 39.312 33.946 28.018 

CAMMARATA 25.397 42.432   29.952 42.432 32.594 25.397 

CAMPOBELLO  DI LICATA  49.920 8.112  38.938 49.920 32.323 8.112 

CANICATTÌ  41.184 30.576  29.765 41.184 33.842 29.765 

CASTELTERMINI 18.720 36.816   22.339 36.816 25.958 18.720 

CASTROFILIPPO 28.579 34.944   39.062 39.062 34.195 28.579 

COMITINI 12.355 29.328   16.848 29.328 19.510 12.355 

FAVARA 16.224 27.456  27.456  27.456 23.712 16.224 

GROTTE 13.603 29.952   24.586 29.952 22.714 13.603 

JOPPOLO GIANCAXIO 23.213 19.718   10.483 23.213 17.805 10.483 

LAMPEDUSA E LINOSA (PORTO DI PORTO  EMPEDOCLE) 10.046 15.475   11.794 15.475 12.438 10.046 

LICATA  46.800 10.920  36.067 46.800 31.262 10.920 

MONTALLEGRO 46.176 5.616  5.616  46.176 19.136 5.616 

NARO  37.440 18.720  25.334 37.440 27.165 18.720 

PALMA DI MONTECHIARO  33.072 19.968  24.086 33.072 25.709 19.968 

PORTO EMPEDOCLE 20.093 30.950  30.950  30.950 27.331 20.093 

RACALMUTO 19.718 32.885   29.203 32.885 27.269 19.718 

RAFFADALI 9.984 17.909   6.490 17.909 11.461 6.490 

RAVANUSA  50.232 14.102  39.562 50.232 34.632 14.102 

REALMONTE 28.954 21.965  21.965  28.954 24.294 21.965 

SAN GIOVANNI GEMINI 25.771 42.432   30.389 42.432 32.864 25.771 

SANTA ELISABETTA 17.472 20.904   24.523 24.523 20.966 17.472 

SANT'ANGELO  MUXARO 30.451 27.206   43.430 43.430 33.696 27.206 

SICULIANA 34.320 11.981  11.981  34.320 19.427 11.981 

CCR RAFFADALI CONTRADA SANT'ANNA 10.171 17.472   6.178 17.472 11.274 6.178 

CCR JOPPOLO GIANCAXIO CONTRADA MONTE  FAMOSO 8.736 20.592   4.181 20.592 11.170 4.181 

CCR RACALMUTO  CONTRADA PIANO DI CORSA 10.109 33.072   14.851 33.072 19.344 10.109 

CCR SICULIANA CONTRADA SENIA MARGIO 17.410 5.366   15.288 17.410 12.688 5.366 

CCR SAN GIOVANNI GEMINI VIA OMERO 24.898 43.430   29.453 43.430 32.594 24.898 

CCR RAVANUSA (AREA IND. CAMPOBELLO  DI LICATA  -RAVANUSA)  57.096 14.102  46.426 57.096 39.208 14.102 

CCR CANICATTÌ-  VIA MOZART ZONA EX MATTATOIO COMUNALE  41.184 31.200  26.645 41.184 33.010 26.645 

CCR LICATA - (SS123)  45.552 17.722  32.760 45.552 32.011 17.722 

CCR CAMPOBELLO  DI LICATA (VIA ASSE ATTREZZATO)  51.418 14.976  34.944 51.418 33.779 14.976 

     media 35.190 25.566 16.302 
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6. SI RIPORTANO I DATI DI PROGETTO ADOTTATI 

Mezzi di raccolta 

Per la raccolta si utilizzano dei mezzi piccoli di (35 q.li) con portata utile tra 700/800 q.li che 

effettuano la raccolta presso le utenze e poi scaricano all’interno di mezzi più grandi 

(autocompattatori da 23/25 mc – 18 mc) che trasportano i rifiuti agli impianti di destinazione finale 

ed effettuano la raccolta in alcuni quartieri. 
 

6.1.Modalità di impiego del personale nella raccolta 

I mezzi dovranno operare ordinariamente con un autista e un operatore ecologico al seguito (salvo in 

alcune realtà dove la tipologia delle abitazioni è di tipo unifamiliare o ci sono pochissime utenze nel 

qual caso sarà mono-operatore). I mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti agli impianti finali di 

destinazione (autocompattatori di grandi dimensioni) effettueranno il servizio con il solo autista. I 

mezzi che effettueranno la raccolta dei contenitori e cassonetti dovranno essere tutti dotati di lettore 

di trasponder. La raccolta ingombranti sarà effettuata con un autista e un operatore ecologico al 

seguito. 
 

6.2. Attrezzatura ricettiva (contenitori e cassonetti): 

E’ stata prevista la distribuzione alle utenze domestiche di n.5 contenitori e precisamente, un 

contenitore per l’umido di almeno 25 lt, uno di almeno 40 lt per la plastica , uno di almeno 40 lt per  

il vetro, uno di almeno 40 lt per la carta/cartone, uno di almen 40lt per il secco indifferenziato. Si è 

computato un ulteriore 10 % di contenitori da 240 lt da distribuire ai condomini. Anche per le utenze 

non domestiche, commerciali, si prevede di distribuire contenitori da 240 lt. Non avendo l’esatto 

censimento delle stesse, considerando che non tutte le utenze commerciali sono produttrici di tutte le 

frazioni di rifiuto si è ipotizzato di computare un numero medio di 2 contenitori da 240 lt per utenza 

non domestica. Infine, laddove presenti, per le case sparse, di difficile raggiungimento da parte dei 

mezzi di raccolta, si è prevista la collocazione di quattro postazioni di cinque cassonetti da 1100 lt  

per ogni tipologia di frazione di rifiuto. Tutti i contenitori/cassonetti sopra elencati saranno dotati di 

trasponder per l'identificazione dei contenitori per rifiuti. 

È utile puntualizzare che le attrezzature sono state assegnate in base a previsioni fatte senza verifica 

puntuale presso le singole utenze. Occorre dunque precisare che una stima esatta delle attrezzature 

necessarie  potrà essere  fatta solo durante la fase di start up del servizio. 
 

6.3. Tempi di raccolta e produttività – utenze servite: 

Per i tempi di trasporto, si considera la velocità media di circa 50 km/h con tempi di attesa agli 

impianti di circa 40 min (0,67 h); tempo medio di riempimento di un autocompattatore tramite  

piccoli mezzi con vasca satelliti di circa 1 h; tempi di riempimento dei mezzi per la raccolta 

ingombranti pari a 2h (mezzo piccolo 35 q.li) e 2.50 h (mezzo grande 45 q.li); tempo medio di 

riempimento dei  mezzi piccoli pari a 45 min (0,75 h). 

La produttività di una squadra di raccolta utenze servite mediamente da un mezzo pari a circa 1000 

utenze. Il numero delle utenze di progetto, non è il numero effettivo da servire, in quanto viene 

desunto dal ruolo e comprende anche le seconde case, magazzini ecc. 

In particolare, si precisa che laddove possibile il numero di utenze domestiche e non domestiche è 

stato desunto dai ruoli che hanno trasmesso le amministrazioni comunali; in alcuni casi, quando i dati 

non apparivano completi, si è effettuato un incrocio con i dati dell’anagrafe e altre banche dati. 

Fermo restando che sarà assolutamente necessaria, come detto in precedenza, una puntuale e attenta 

analisi durante la fase di start up relativamente al censimento delle utenze realmente da servire. 
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La produttività della squadra di raccolta, inoltre, tiene conto del coefficiente di esposizione (numero 

di utenti che espongono il contenitore durante il turno di raccolta) che varia da 60% a 80% a secondo 

del tipo di frazione da raccogliere e della frequenza di raccolta; più semplicemente, non tutti gli  

utenti durante il turno di raccolta espongono il contenitore, soprattutto se la frazione viene ritirata più 

volte la settimana, oppure se non è una frazione putrescibile (es. nel caso di vetro carta e plastica). 
 

6.4. Modalità generali di esecuzione dei servizi di raccolta 

Il gestore del nuovo servizio dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi 

domiciliari e precisamente mediante: 

- l’integrazione e verifica della banca dati del Comune, attraverso l’effettuazione di un indagine 

preliminare presso le utenze domestiche e non, e la predisposizione delle schede di distribuzione 

dei contenitori in base alle effettive esigenze riscontrate ed alla verifica degli spazi condominiali; 

- attivazione della campagna di comunicazione per l’avvio del servizio; 

- provvedere alle distribuzione dei materiali (secchielli, mastelli, contenitori) presso le utenze, 

compreso il materiale informativo ed esplicativo; 

- provvedere alla rimozione e deposito presso un sito reperito in accordo con il comune dei 

contenitori/cassonetti precedentemente dislocati sul territorio. 

Per le utenze non residenti che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale il gestore 

dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi. 

In particolare, contestualmente alla raccolta il gestore del servizio dovrà garantire la pulizia dell’area 

pubblica utilizzata dall’utenza quale sito di deposito del rifiuto fino al momento della raccolta. 

Qualora l’utenza servita sia localizzata in palazzine o agglomerati di alloggi regolarmente costituiti  

in condomini, lo svolgimento del servizio potrà avvenire con la dislocazione di appositi contenitori 

condominiali di adeguata capacità volumetrica. 

Sarà obbligo da parte del condominio provvedere all’esposizione sulla pubblica via dei contenitori 

condominiali, da ubicare nei pressi della recinzione con la strada pubblica, o in alternativa, il 

condominio dovrà consentire l’accesso alla proprietà condominiale, nelle immediate vicinanze 

dell’ingresso; in quest’ultimo caso il gestore sarà obbligato all’effettuazione del servizio di 

svuotamento. Qualora ne venga fatta richiesta, il servizio potrà essere effettuato attraverso i 

contenitori singoli per singola utenza distinti per tipologia di rifiuto. I contenitori previsti per la 

raccolta domiciliare dovranno essere consegnati all’utenza a carico del gestore coerentemente con il 

cronoprogramma approvato. 

Il servizio dovrà essere assicurato, per tutto l’anno, secondo le frequenze di raccolta stabilite nel 

calendario concordato con l’amministrazione appaltante. 

Dovrà essere assicurato anche nei giorni festivi infrasettimanali, in quanto già contemplato nel 

computo dei costi del servizio. 

In alternativa, è possibile, che la raccolta possa essere anticipata o posticipata di un solo giorno 

concordando preventivamente tali spostamenti con il Comune/amministrazione appaltante e 

comunque senza alcun aggravio di spesa. 

In caso di più giorni di festa consecutivi, si dovrà garantire il servizio entro il terzo giorno da quello 

normalmente stabilito, salvo diversa disposizione concordata tra le parti (amministrazione 

appaltante-gestore). 

Il gestore non dovrà effettuare la raccolta nei seguenti casi: 

- contenitori contenenti elevati ed evidenti quantitativi di frazioni estranee a quella fissata nel turno  

di raccolta; 

- contenitori esposti in giorni di raccolta errati; 

In tali casi gli addetti al servizio provvederanno a trasmettere immediatamente dopo il termine della 

raccolta, i riferimenti dell’utenza onde consentire l’applicazione delle sanzioni previste dal 

regolamento adottato dal Comune. 
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Il passaggio da una struttura di conferimento anonima (cassonetti stradali) ad una raccolta 

domiciliarizzata potrà garantire di: 

- responsabilizzare il cittadino/utente nella riduzione del conferimento dei rifiuti; 

- modulare le volumetrie di raccolta in base alle effettive esigenze da parte delle utenze domestiche e 

della attività commerciali/produttive; 

- evitare il conferimento improprio di alcune tipologie di rifiuti all’interno dei contenitori incustoditi; 

- limitare l'impatto visivo dei contenitori (e dell’abbandono di rifiuti nei pressi dei contenitori) in 

contesti storici di alto pregio architettonico. 

La raccolta dei rifiuti urbani nelle zone agricole e presso le case sparse, non servite con il sistema 

“porta a porta”, dovrà essere garantita con il sistema di “prossimità” utilizzando contenitori stradali 

assegnati ad ogni gruppo di case che hanno in comune la stessa strada di accesso dall’arteria 

principale da fornire e collocare a cura del gestore del servizio. 

I contenitori non andranno comunque posizionati in zone visibili dalle arterie principali di 

collegamento per evitare fenomeni di abbandono nei pressi degli stessi contenitori. Per una parte di 

questi contenitori si potrà richiedere l’installazione di serratura. L’ubicazione e la collocazione dei 

bidoni o contenitori dovrà essere approvata dall’amministrazione appaltante. 

La raccolta del secco indifferenziato deve avvenire a bordo strada e/o su marciapiede (in maniera tale 

da non costituire intralcio per il pubblico transito) ovvero nelle immediate vicinanze dell’accesso 

privato soltanto negli orari indicati nel regolamento di servizio, in questo caso l’utenza deve garantire 

l’accesso agli operatori della raccolta. In ogni caso sarà cura del gestore del servizio di concordare 

con l’amministrazione appaltante ed in concerto con gli utenti, il luogo di posizionamento dei 

contenitori. 

Per la raccolta dell’umido- scarto di cucina- dovranno essere impiegati contenitori di dimensioni 

relativamente contenute anche per limitare il conferimento congiunto di scarti alimentari e scarto 

verde. L’organizzazione delle raccolte verrà espletata quindi con: 

- “mastelli antirandagismo” da almeno 25 litri, nelle zone a tipologia residenziale con villette e per le 

strutture condominiali o di corte sino a 4 famiglie per civico; 

- bidoni da 240 litri (eventualmente dotati di pedaliera alza coperchio) per strutture condominiali con 

più di 6 famiglie per civico. 

I mastelli antirandagismo e/o i bidoni verranno esposto nei giorni di raccolta a cura dell’utenza su 

spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico 

transito), nelle immediate vicinanze dell’accesso privato. Per i bidoni condominiali potrà 

eventualmente non essere necessario l’esposizione nei giorni di raccolta se verrà concordato con il 

gestore un luogo interno al cortile condominiale di facile accessibilità da parte degli operatore addetti 

alla raccolta. 

La separazione della frazione umida presso le utenze domestiche richiede la: 

- distribuzione a tutte le famiglie di biopattumiere di capienza almeno 25 lt. che agevolino il 

contenimento e la traspirazione di un materiale ad elevata fermentescibilità e ricco di acqua ed 

impediscano, per quanto possibile, la creazione di odori dovuta alla fermentazione del materiale in 

assenza d’aria; 

- l’adozione di frequenze di raccolta di 3 volte/settimana per le utenze domestiche e di frequenze più 

elevate per le utenze non domestiche-grandi produttori-. 

Il gestore del servizio dovrà effettuare almeno un lavaggio quindicinale dei contenitori (di grandi 

dimensioni oltre 240 lt) della frazione organica nei mesi di luglio ed agosto mentre nel  resto 

dell’anno il lavaggio potrà essere ridotto ad un servizio mensile, adottando inoltre degli interventi 

aggiuntivi al lavaggio, atti alla riduzione dell'impatto odoroso. L’allestimento del veicolo dovrà 

garantire la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi. 

La raccolta della frazione organica dei RU nelle aree ad alta densità abitativa del territorio dovrà 

essere quindi garantita con il sistema domiciliare “porta a porta”. Nel resto del territorio laddove 

possibile dovrà essere promosso massicciamente l’utilizzo del compostaggio domestico. 
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La pratica del compostaggio domestico dovrà comunque essere fortemente incentivata anche in 

quelle parti del concentrico urbano del Comune che si caratterizza per la presenza di abitazioni che 

dispongono di un giardino o di un orto; infatti laddove c’è un giardino che produce scarti verdi è 

anche possibile valorizzare e riciclare direttamente tali scarti mediante il compostaggio domestico. 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche le categorie che meritano una particolare attenzione al 

momento dell’avvio del servizio sono i ristoranti, le trattorie, le pizzerie, i bar, le pasticcerie e le 

gelaterie. La ristorazione collettiva comprende tutte le attività destinate alla erogazione di pasti, non 

aperte al pubblico, ma riservate esclusivamente a determinate categorie di utenti (mense di aziende, 

scuole, strutture ospedaliere, case di riposo…). 

Come noto, non sempre è prevista l’attività di preparazione in sede dei pasti, preparati in genere da 

ditte esterne; in questo caso la produzione di frazione organica è relativamente modesta,  

rappresentata prevalentemente da cibi cotti. 

Bisogna infatti considerare che la produzione specifica di scarto alimentare delle attività 

ristorative/alberghiere può essere stimata tra i 200 – 300 g/pasto, a seconda che si tratti di catering o 

attività di preparazione diretta dei pasti. 

Vista l’eterogeneità dei casi sarà necessario valutare la tipologia dell’attrezzatura con i referenti delle 

singole strutture sulla base dei quantitativi prodotti dall’utenza. Altre utenze produttrici di frazione 

organica sono le associazioni, gli oratori, i circoli ecc., sebbene l’indice di produttività media da 

considerare sarà intermedio tra quello dei bar e dei ristoranti. 

La raccolta presso le grandi utenze (mense, ristoranti, bar ecc.) viene di norma operata con l'impiego 

di: 

- uno o più contenitori dedicati (tipicamente bidoni carrellati da 240 litri con pedaliera alza coperchi 

per rispettare le norme HAACP): 

- contenitori di maggiori dimensioni, purché “personalizzati” (ovvero dedicati ad una utenza 

specifica e responsabile del contenitore) per utenze con alta produzione specifica quali i servizi di 

ristorazione, campeggi e supermercati alimentari. 

Raccolta della carta e del cartone: la scelta della capillarizzazione della raccolta del cartone presso gli 

esercizi commerciali costituisce una scelta operativa assai vantaggiosa anche in considerazione della: 

- elevate possibilità di recupero; 

- forte stagionalità dei quantitativi prodotti; 

- notevole ingombro del materiale se conferito nei cassonetti di raccolta per il secco non riciclabile. 

Inoltre una raccolta personalizzata di queste frazioni presso commercianti e negozianti contribuisce 

anche a garantire maggiormente il decoro urbano assai importante nei centri storici. 

Il circuito di raccolta dei cartoni andrà innanzitutto affiancato da uno specifico circuito di raccolta 

della carta negli uffici che consentirà di ottenere elevati indici di recupero ed ottima qualità della 

carta raccolta attraverso l’attivazione di un sistema relativamente semplice e poco costoso. 

Volendo in questa sede fornire dati relativi alla stima della produzione di carta negli uffici, è  

possibile affermare che la raccolta della carta dagli uffici pubblici e privati registra normalmente un 

indice medio di circa 0,1 kg per ogni impiegato al giorno, mentre alcune tipologie di uffici (ad es. 

agenzie turistiche, uffici di pubbliche relazioni ecc.) la raccolta può registrare delle punte di 0,3-0,4 

kg per ogni impiegato al giorno. Tuttavia non si può non tener conto degli svuotamenti occasionali 

che, in occasione della risistemazione e razionalizzazione degli archivi (personali e della struttura) 

possono comportare dei forti incrementi dei conferimenti soprattutto in certi periodi dell’anno. 

E’ a cura degli addetti alla pulizia degli uffici il conferimento in specifici contenitori della carta 

raccolta, in generale è previsto un bidone carrellato da 240litri (in media un contenitore ogni 15-20 

impiegati) posizionato in luoghi facilmente accessibili dagli addetti al servizio di raccolta della carta. 

I mezzi che il gestore del servizio dovrà impiegare per il trasporto (generalmente di piccole e medie 

dimensioni) possono essere privi di meccanismo di compattazione in quanto la carta raccolta negli 

uffici è generalmente caratterizzata da un buon peso specifico (0,25-0,30 kg/litro). 
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Nella campagna informativa andrà comunque ben specificato che la carta non deve essere gettata 

appallottolata poiché questo, laddove non costituisca un caso sporadico, può comportare una 

riduzione della densità ed un contestuale aumento dei costi di raccolta. 

Per la raccolta della carta negli uffici risulta molto utile realizzare delle serigrafie sui contenitori che 

rechino delle chiare indicazioni sui materiali che possono essere conferiti (carta ad uso grafico, 

giornali, riviste, ecc.) e sui materiali che non devono assolutamente essere conferiti. Da quanto sopra 

descritto emerge il ruolo fondamentale rivestito dalle imprese di pulizia al fine del successo 

dell’iniziativa. E’ opportuno pertanto mirare fin dall’inizio della raccolta al coinvolgimento delle 

imprese di pulizia che risultano spesso ostili alle innovazioni organizzative che comportano una 

maggiore complessità del servizio. 

Si ritiene che la massimizzazione della raccolta differenziata della frazione cartacea nell’area ad alta 

densità abitativa possa essere ottenuta esclusivamente mediante la capillarizzazione della raccolta 

monomateriale della carta prodotta dalle utenze domestiche che potrà essere gradualmente diffusa a 

tutti i centri a partire dalle zone residenziali. La raccolta potrà essere effettuata con frequenza 

settimanale. Le utenze con 1-4 famiglie dovrebbero essere dotate di mastelli da almeno 40 litri di 

capienza appositamente distribuiti. Non dovrebbero essere utilizzati sacchi a perdere in polietilene, 

non conformi alla tipologia del materiale, ed il materiale dovrà essere conferito esclusivamente negli 

appositi mastelli e/o bidoni condominiali. 

La raccolta del cartone da grandi utenze commerciali sarà domiciliare con più passaggi a settimana. 

Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito dalla carta grafica, dai cartoncini (imballaggi 

primari), dai cartoni e dalla carta di qualità (carta bianca), secondo precise indicazioni contenute in  

un documento che verrà distribuito alla cittadinanza. 

L’utenza dovrà depositare il rifiuto cartaceo opportunamente schiacciato all’interno del contenitore 

rigido di varia volumetria depositato presso l’ingresso della propria abitazione su spazi e strade 

pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) nei 

giorni e nelle fasce orarie prefissate che verranno comunicate alla cittadinanza e compatibili con 

l’espletamento del servizio di raccolta. In particolare il cartone dovrà essere piegato e schiacciato in 

modo che l’ingombro sia minimizzato. 

Per gli uffici pubblici e le scuole, dovrà essere effettuato dal gestore del servizio il ritiro dei rifiuti 

presso aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all’interno delle recinzioni di tali utenze i 

necessari e relativi contenitori, senza pretesa alcuna di maggiori compensi da parte del gestore del 

servizio. 

Il gestore del servizio provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il punto 

di conferimento. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà 

presso l’utenza una segnalazione concordata con l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc) recante 

le motivazioni della mancata raccolta. 

La raccolta della carta nel territorio non servito con sistema “porta a porta” (zone dell’agro a bassa 

densità abitativa), dovrebbe essere garantita con il sistema di “prossimità” utilizzando contenitori 

stradali assegnati ad ogni gruppo di case che hanno in comune la stessa strada di accesso dall’arteria 

principale da fornire e collocare a cura del gestore del servizio. I contenitori non andranno comunque 

posizionati in zone visibili dalle arterie principali di collegamento per evitare fenomeni di abbandono 

nei pressi degli stessi contenitori. 

L’ubicazione e la collocazione dei bidoni o contenitori dovrà essere approvata dall’amministrazione 

appaltante. 

In aggiunta all’intercettazione mirata degli imballaggi in cartone e della carta attraverso la 

domiciliarizzazione del servizio si dovrebbe proseguire le attività di promozione del conferimento 

diretto presso ai centri di raccolta comunali. 

Raccolta del vetro: si ritiene opportuna l’adozione di una raccolta domiciliare con la dotazione ad 

ogni famiglia di mastelli da fornire in comodato d'uso gratuito. 
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L’utenza dovrà depositare il vetro dentro i contenitori rigidi forniti dal gestore del servizio, 

posizionati presso l’ingresso della propria attività su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in 

maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) nel giorno e nelle fasce orarie 

prefissate e compatibili con l’espletamento del servizio di raccolta. 

L’utenza dovrà essere sensibilizzata ad evitare la rottura delle bottiglie in vetro in modo da garantire 

la massima sicurezza delle operazioni di scarico ed a non imbustare il materiale. La gestione e la 

pulizia dei contenitori domiciliari sarà a completo carico dell’utenza. 

La frequenza della raccolta potrebbe essere di un passaggio settimanale per la raccolta domiciliare e 

di un passaggio ogni due settimane per la raccolta di prossimità nelle zona esterna al concentrico 

urbano principale per garantire una maggiore capillarità dei punti di raccolta. 

Nel caso in cui il livello di riempimento dovesse risultare ormai esaurito prima del giorno di raccolta, 

il gestore del servizio dovrà comunque garantire lo svuotamento del contenitore entro 12 ore dalla 

segnalazione. 

Raccolta della plastica: La raccolta della frazione “plastica” dovrebbe essere garantita con il sistema 

domiciliare “porta a porta”. Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito dalle bottiglie, 

vaschette, sacchetti ed altri imballaggi primari in plastica. 

Alle utenze saranno distribuiti a cura del gestore del servizio contenitori da 40 lt. per il conferimento. 

L’utenza dovrà depositare gli imballaggi in plastica, presso l’ingresso della propria abitazione su 

spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico 

transito) nei giorni e nelle fasce orarie prefissate e compatibili con l’espletamento del servizio di 

raccolta. 

L’utenza dovrà essere sensibilizzata ad operare una pressatura delle bottiglie e degli imballaggi in 

plastica in modo che l’ingombro sia minimizzato. L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del 

materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento. Qualora il contenuto fosse 

difforme da quello stabilito, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una 

comunicazione, eventualmente in formato adesivo, recante le motivazioni della mancata raccolta. 

Anche ai condomini con meno di 12 famiglie che ne faranno esplicita richiesta e che dimostreranno 

di avere uno spazio opportuno, verranno distribuiti di norma bidoni o cassonetti di grandi dimensioni 

Nel caso in cui non vi siano spazi a disposizione per l’installazione dei contenitori per la plastica i 

cittadini dovranno posizionare i sacchetti ben chiusi di fianco ai bidoni delle altre  frazioni  poco 

prima dell’orario di raccolta. 

Il gestore del servizio provvederà alla raccolta della frazione (imballaggi in plastica,) con una 

frequenza di un passaggio a settimana sia per le utenze domestiche sia per le utenze commerciali. 

La raccolta della frazione “plastica” nel territorio esterno al centro urbano, non serviti con il sistema 

“porta a porta”, dovrà essere garantita con il sistema di “prossimità” utilizzando contenitori stradali 

assegnati ad ogni gruppo di case che hanno in comune la stessa strada di accesso dall’arteria 

principale da fornire e collocare a cura del gestore del servizio. I contenitori non andranno comunque 

posizionati in zone visibili dalle arterie principali di collegamento per evitare fenomeni di abbandono 

nei pressi degli stessi contenitori. 

L’ubicazione e la collocazione dei bidoni o contenitori dovrà essere approvata dall’amministrazione 

appaltante. 

Per quanto riguarda i sacchi in polietilene, i film e cassette in plastica, tali materiali possono essere 

conferiti da parte di utenze commerciali o produttive (agricoltori, commercianti) presso i CCR. 

Raccolta del verde: Si intendono come rifiuti verdi i materiali derivanti da attività di manutenzione 

del verde privato (sfalci, potature, eccetera). Su tale flusso è necessario intervenire, sia con 

programmi di incentivazione del compostaggio domestico e dall’altro, istituendo circuiti di raccolta 

che consentano l’intercettazione del verde delle utenze che non ritengono di poter adottare le pratiche 

di autocompostaggio. 

Per la raccolta a domicilio dovranno essere garantiti almeno 2 passaggi (a chiamata su apposito 

numero verde) all’anno distribuiti in modo opportuno durante l’arco dell’anno secondo un calendario 
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di raccolta calibrato in base alle effettive esigenze stagionali. Bisogna considerare che in alcuni 

periodi dell’anno la produzione di ramaglie e potature risulta particolarmente elevata mentre in altri 

periodi risulta praticamente assente. 

Il servizio dovrà essere effettuato senza alcun aggravio di costi rispetto a quelli già computati. 

Raccolta differenziata abiti dismessi: La raccolta separata degli abiti dismessi dovrà essere  

eseguita tramite l’utilizzazione di adeguati e specifici contenitori stradali con una densità di 

collocazione sul territorio tale da assicurare uno standard minimo di 1 contenitore ogni 2.000 

abitanti circa. 
La frequenza della raccolta sarà, di norma, di un passaggio al mese ma, nel caso in cui il livello di 

riempimento dovesse risultare ormai esaurito prima del giorno di raccolta, il gestore del servizio 

dovrà comunque garantire lo svuotamento della contenitore entro 12-24 ore dalla segnalazione. 

Il servizio dovrà essere effettuato senza alcun aggravio di costi rispetto a quelli già computati. 

Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi: 
Nel presente Piano non si prevede la raccolta delle pile esauste, in quanto la normativa vigente, 

D.Lgs. 188/08, prevede che i “Sistemi dei Produttori” devono provvedere: 

- alla fornitura di appositi contenitori in cui conferire le pile esauste presso i centri della 

distribuzione di tali beni; 

- al ritiro delle pile esauste. 

Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “farmaci scaduti” dovrà essere garantita 

con il sistema dei contenitori specifici presso le farmacie mediante prelievo degli stessi, eseguito  

ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno. Il servizio dovrà essere effettuato senza alcun 

aggravio di costi rispetto a quelli già computati. 

Raccolta frazione residua presso i cimiteri 
All’interno del cimitero comunale verranno posizionati contenitori della capacità di 240/1.100 litri, 

per la raccolta separata di carta, plastica, vetro, organico (fiori appassiti) e rifiuto residuo non 

riciclabile. 

Il servizio prevede lo svuotamento di contenitori con la stessa cadenza delle raccolte sopra descritte, 

in dipendenza della tipologia del rifiuto, secondo il calendario di raccolta. 

Per i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera e) ed f) dell’art.2, comma 1 

del D.P.R. 254/2003, saranno di volta in volta concordate le modalità e i costi per la raccolta e 

smaltimento presso gli impianti autorizzati. 

Rimozione della carcasse animali 
Per la rimozione delle carcasse animali dovrà farsi riferimento al documento “Raccomandazioni per 

lo smaltimento dei rifiuti di origine animale in emergenze non epidemiche e per l’individuazione 

delle aree di protezione civile” emanato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

Per tale tipologia di rifiuti saranno di volta in volta concordate le modalità e i costi per la raccolta e 

smaltimento presso gli impianti autorizzati. 

Pulizia e rimozione di rifiuti abbandonati o incontrollati sul territorio 
Il servizio consiste nell’effettuazione della pulizia e sgombero di rifiuti abbandonati e di depositi 

incontrollati di rifiuti urbani (piccoli depositi non oltre un mc) e/o ingombranti e RAEE presenti nel 

territorio comunale (piccoli depositi 2/3 pezzi), segnalati dall’Amministrazione o comunque 

riscontrati dall’Appaltatore. Il servizio deve essere eseguito entro 24 ore dalla segnalazione. La 

suddetta pulizia viene effettuata, a carico dell’Appaltatore, mediante l’ausilio di addetti e mezzi 

normalmente utilizzati per il servizio porta a porta e/o di spazzamento del territorio, comprendendo 

anche l’utilizzo di automezzi idonei al fine di garantire il ripristino dei luoghi. Laddove siano  

presenti quantità ingenti di rifiuti, verranno concordati con l’amministrazione modalità e costi di 

rimozione. 
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6.5.L’incentivazione del compostaggio domestico – rimozione verde pubblico e sfalci di 

potatura 

Il compostaggio domestico è una pratica volontaria con la quale i singoli utenti possono 

autonomamente smaltire la frazione organica putrescibile del rifiuto, sia nella sua componente verde 

quali scarti da giardino sia nella sua componente umida, cioè derivante da scarti di cucina. 

La pratica del compostaggio domestico presenta delle notevoli e positive sinergie con il metodo di 

raccolta dei rifiuti. Quando su aree rurali o residenziali si riescono ad ottenere adesioni 

all’autocompostaggio molto elevate, nel caso di un sistema porta a porta di raccolta dell’organico, si 

può procedere a modificare le frequenze di raccolta arrivando anche a prevedere di non servire le 

zone che hanno ottenuto alte percentuali di adesione. È già previsto dal regolamento attuale 

un’incentivazione del compostaggio domestico. 

È opportuno rilevare che con decreto di finanziamento n.214 del 26/06/2008 dell’Agenzia regionale 

per i rifiuti e le Acque la società d’ambito GESA AG2 spa ha ottenuto il finanziamento per l’acquisto 

di 5000 compostiere per i comuni soci. 

Sono stati approvati i regolamenti e lo schema di convenzione per l’adesione alla pratica del 

compostaggio domestico, ed è stata prevista una riduzione della tassa rifiuti per le utenze che 

sottoscrivono la suddetta convenzione 

Ad oggi risultano consegnate buona parte di compostiere. Durante la fase di star up e quindi 

dell’effettivo censimento di tutte le utenze da servire, si terrà conto di chi ha aderito alla pratica del 

compostaggio domestico e, conseguentemente questi verranno esclusi dalla raccolta. Si prevede, 

inoltre, che con una mirata campagna di comunicazione, tramite la distribuzione di volantini, 

opuscoli informativi e manifesti murali, di ampliare tale platea di utenti, a cui consegnare in 

comodato gratuito i kit per il compostaggio in possesso dell’amministrazione. 

Questo al fine di ridurre i costi della raccolta dell’umido, nella fattispecie i turni di raccolta e la 

fornitura di contenitori dedicati. 

L’attivazione del compostaggio presso le famiglie è un aspetto fondamentale in ambito al sistema 

integrato di gestione dei RU, ed una sua adeguata promozione è in grado di generare diversi effetti 

positivi. 

Prevedendo, infatti, un recupero diretto di materiali organici di scarto all’interno dell’economia 

familiare, il compostaggio domestico intercetta materiali valorizzabili prima ancora della loro 

consegna al sistema di raccolta, sottraendoli al computo complessivo dei rifiuti gestiti (in forma 

differenziata e non). Sotto questo profilo, è importante rimarcare il fatto che il compostaggio 

domestico va definito come quella modalità di intervento di riduzione all’origine dei rifiuti. 

Il compostaggio domestico consente, quindi, di risparmiare non solo sul conferimento (come nel  

caso della raccolta differenziata), ma anche sulla raccolta dei rifiuti, proprio per il fatto che l’attività 

viene integralmente gestita nell’ambito dell’unità familiare coinvolta. 

Il compostaggio domestico, inoltre, risolve all’origine gli sforzi operativi necessari a garantire qualità 

e commercializzazione del prodotto compostato, in quanto coinvolge direttamente l’utente-gestore 

nel prestare la dovuta attenzione alla perfetta separazione dei materiali compostabili e nella gestione 

del processo di trasformazione. 

Ma va soprattutto evidenziato il sostanziale contributo quantitativo che il compostaggio domestico è 

in grado di assicurare alla gestione complessiva del problema rifiuti. Grazie al coinvolgimento diretto 

del cittadino, fortemente motivato alla separazione e gestione dei materiali compostabili, oltre che 

all’efficace impiego del materiale compostato, la pratica del compostaggio domestico è un sistema 

spiccatamente partecipativo. 

http://compostaggiodomestico.cmnuorese.it/azioni.html
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6.6. Produzione rifiuti- utenze non domestiche. 

Come detto in precedenza, si ribadisce che il piano di raccolta prevede per le grosse utenze non 

domestiche, delle raccolte specifiche aggiuntive per le frazioni di organico, vetro, carta-cartone- 

plastica. 

Tale servizio verrà effettuato con gli stessi mezzi impegnati nella raccolta ordinaria, (es. nei giorni 

dove non si effettua il doppio turno, potrebbe essere organizzato il turno aggiuntivo). 

Dal punto di vista quantitativo, sono stati verificati i dati delle produzioni delle suddette tipologie di 

utenze in base ad uno studio, verificato sul territorio, riportato nel documento dell’ISPRA “standard 

tecnici dei servizi di igiene urbana”, dal quale si evince quanto di seguito riportato. 

Le tipologie individuate come di particolare interesse ai fini della attivazione di servizi di raccolta 

differenziata dedicati sono le seguenti: 

- esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, tavole calde, ecc.) per i quali prevedere la raccolta 

differenziata della frazione organica e del vetro; 

- esercizi commerciali quali ortofrutta, fioristi, grande distribuzione con rilevante presenza di reparti 

alimentari (frutta, verdura, cibi pronti), per i quali prevedere la raccolta differenziata della frazione 

organica; 

- esercizi commerciali non alimentari (abbigliamento, calzature, ottica, casalinghi, ecc.), per i quali 

prevedere la raccolta differenziata del cartone; 

- uffici pubblici e privati, scuole, per i quali prevedere la raccolta differenziata della carta. 

La quantificazione della produzione di rifiuti derivante dall’attività delle utenze non domestiche può 

essere condotta a partire dalla conoscenza del numero delle utenze per tipologia e dalla superficie 

delle singole utenze. Queste informazioni sono usualmente a disposizione dei Comuni, mediante gli 

archivi dei tributi per il servizio rifiuti. La produzione può quindi essere calcolata utilizzando i 

coefficienti di produzione specifica riportati nelle Tabelle 4 dell’Allegato 1 al Dpr 27/4/1999, n.158 

(elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti). 

Al fine di semplificare il calcolo della produzione di rifiuti da utenze non domestiche, è stata 

compiuta una aggregazione delle differenti tipologie di utenze, sulla base di quelle individuate nel 

decreto citato, che corrisponde alle categorie prima individuate come significative ai fini 

dell’attivazione di servizi dedicati. Nella tabella seguente (rif. ISPRA) si riportano i valori medi di 

produzione specifica per gruppo di utenza; questi valori consentono di calcolare la produzione di 

rifiuti per tipologia di utenza non domestica noto il numero di utenze e la superficie complessiva per 

tipologia di utenza. 
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Al fine di offrire una indicazione dei materiali costituenti i rifiuti di origine non domestica, per 

ciascuno dei gruppi di utenze si è stimata una composizione merceologica media. 
 

La composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche viene considerata 

indipendente dal contesto socio-territoriale considerato (una pizzeria produce la stessa tipologia di 

rifiuti sia che si trovi a Milano che a Sestriere o Montalto Dora). 

Nelle schede tecniche riportate nel seguito sono riportati i risultati di simulazioni finalizzate a fornire 

i principali parametri di dimensionamento dei servizi per le utenze non domestiche. Le simulazioni 

sono state condotte sulla base di ipotesi circa la presenza, in un dato contesto territoriale, di un 

numero di utenze sufficiente all’implementazione del servizio (es. quantitativo di frazione organica 

raccolta in modo differenziato da ristorazione ed esercizi commerciali alimentari tale da ottimizzare 

l’impiego di un mezzo di raccolta). Ciò ha richiesto di individuare le produzioni specifiche medie per 

utenza (quantità di rifiuti prodotti da ciascun utenza in un anno), che sono state valutate sulla base di 

superfici medie per utenza considerate rappresentative dei valori medi reali. Le produzioni specifiche 

risultanti sono coerenti rispetto a dati reali riferiti ad uno specifico contesto urbano. 
 

Si noti che gli intervalli di superficie indicati sono riferiti alla media delle superfici di tutte le utenze 

della data tipologia, in un dato contesto.( Es.: mediamente in un comune la superficie media di tutti 

gli uffici e le scuole varia tra 250 e 350 mq, che non significa che mediamente una scuola o un 

ufficio ha una superficie di 250 o 300 mq.) 

I coefficienti di produzione unitaria riportati nella tabella precedente potranno eventualmente essere 

adoperati, quale preliminare indicazione, nel caso in cui i soggetti che utilizzano le linee guida non 

dispongano della base di dati sufficiente a determinare la effettiva produzione di rifiuti di origine non 

domestica. 
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6.7. Servizio di raccolta ingombranti-RAEE. 

Si intendono come rifiuti ingombranti/RAEE i rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito domestico, 

quali materassi, mobili, divani ecc. ed altri ingombranti comprendenti anche i beni durevoli 

identificati dall’art. 227 del D.Lgs. 152/2006 (ex art 44 del D.lgs 22/97) quali: frigoriferi, surgelatori 

e congelatori, televisori, computer, video, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria, 

materassi,mobili, divani ecc. ed altri ingombranti. 

Il servizio verrà effettuato mediante raccolta a domicilio su chiamata, con evasione delle richieste 

entro una settimana. E’ previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso l’abitazione 

dell’utente a piano strada, qualora per problemi legati all’orario del servizio non fosse possibile 

reperire l’utenza, verrà richiesto il deposito dell’ingombrante sul suolo stradale in adiacenza 

all’abitazione. In questo caso farà parte del servizio la pulizia del punto di conferimento. 

Per la corretta esecuzione del servizio verrà istituito un numero telefonico verde con risposta diretta 

da parte di un operatore in una fascia oraria predeterminata, e un indirizzo e-mail gestiti direttamente 

dal gestore del servizio. Tale servizio potrà essere utilizzato anche per tutte le segnalazioni da parte 

degli utenti di necessità, anomalie, ecc., connesse al servizio di igiene urbana, nonché un numero 

relativo ad una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24. 

Tutte le segnalazioni e/o richieste dovranno essere inviate all’amministrazione appaltante per 

verificare i tempi di avvenuta soluzione. 

Il servizio di raccolta degli ingombranti sarà effettuato a chiamata con autocarro cassonato e sponda 

idraulica da 35 q.li. 

Il servizio dovrà essere effettuato con un autista e un operatore ecologico. 
 

6.8. Servizio di spazzamento e pulizia delle strade. 

Il servizio di pulizia stradale consiste nello spazzamento manuale e meccanico delle strade e degli 

spazi pubblici o aperti al pubblico transito, con il contestuale svuotamento dei cestini. 

L’insieme dei servizi sarà eseguito su tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. 

Detto servizio può riassumersi come di seguito riportato, salvo prescrizioni particolari che saranno 

impartite dalla amministrazione all’atto dell’esecuzione delle prestazioni: 

- spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, 

aree adiacenti ai monumenti di interesse storico-artistico, pulizia delle aree adiacenti le fontane 

pubbliche, pulizia aree stazionamento dei contenitori, rimozione deiezioni animali ecc.; 

- svuotamento e pulizia di tutti i cestini, con sostituzione dei sacchi a perdere che sono collocati al 

loro interno; 

- pulizia con spazzatrice di vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, ecc.; 

- pulizia delle cordonature di delimitazione delle strade, dei marciapiedi, delle aiuole spartitraffico 

dalla vegetazione spontanea (erba, piccoli arbusti, ecc.) 

1) Spazzamento manuale: gli operatori che si occupano dello spazzamento manuale dovranno 

anche effettuare di diserbo dei cigli delle strade comunali e delle aiuole presenti nel centro urbano. I 

luoghi di intervento verranno stabiliti dall’Amministrazione appaltante in funzione delle esigenze 

riscontrate. 

Per il periodo che va da marzo a giugno, l’operatore che si occupa dello spazzamento manuale sarà 

impiegato nelle operazioni di diserbo dei cigli delle strade comunali e delle aiuole presenti nel centro 

urbano; tale operatore, nel periodo citato, sarà munito di decespugliatore. I luoghi di intervento 

verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale in funzione delle esigenze riscontrate. 

Il servizio di spazzamento dovrà essere organizzato al fine di garantire le frequenze del piano di 

spazzamento che si intendono minime. 

Deve essere garantito il servizio di spazzamento in tutti i giorni festivi (almeno due operatori ) nelle 

vie che saranno preliminarmente concordate con la stazione appaltante. 
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Elenco festività: Capodanno (1/Gen); Epifania (6/Gen); Lunedì Di Pasquetta; Liberazione (25/Apr); 

1° Maggio; Festa Della Repubblica (2/Giu); Ferragosto (15/Ago); Giorno Ognisanti (1/Nov); 

Immacolata (8/Dic); Natale (25/Dic); Santo Stefano (26/Dic); Santo Patrono. 

2) Spazzamento misto: meccanizzato +manuale 

Tale modello si applica in aree ampie. Lo spazzamento meccanico si effettua con n.1 spazzatrice di 

almeno 4 mc con n.1 autista che interviene sulla sede viaria non occupata da auto o altro e n. 1 

operatore, che interviene sui marciapiedi e sulle aree occupate da auto o altro (quando possibile). 

Quanto intercettato dall’operatore manuale viene portato sotto la bocca  aspirante della spazzatrice 

per la rimozione. Come detto per lo spazzamento manuale, dovrà essere garantito il servizio anche 

nei giorni festivi; le vie saranno preliminarmente concordate con la stazione appaltante 

Il materiale raccolto durante i turni di spazzamento (sacchi degli operatori) potrà essere conferito 

presso gli autocompattatori e/o analoghi mezzi durante il turno di raccolta del rifiuto indifferenziato, 

o presso i cassonetti stradali ubicati in specifici posti concordati preventivamente con 

l’amministrazione appaltante e successivamente, durante il turno di raccolta del rifiuto 

indifferenziato, svuotati dagli appositi mezzi dedicati. 

I rifiuti provenienti dalle operazioni di nettezza urbana dovranno essere conferiti presso il centro di 

smaltimento prescritto per i rifiuti solidi urbani e assimilati e presso i consorzi aderenti al CONAI o 

altri centri di trattamento recupero per quanto riguarda i rifiuti riciclabili e/o recuperabili. 

Le frequenze e le zone di spazzamento saranno indicate nel piano di spazzamento. 

Ogni territorio comunale, è stato diviso in più zone in relazione all’ubicazione delle stesse, al livello 

di antropizzazione dell’area, al grado di frequentazione, di larghezza delle strade, alla presenza di 

pubblici uffici ed esercizi commerciali ecc. e sono state fissate delle frequenze di spazzamento in 

funzione del grado di incidenza più o meno elevato dei parametri sopra detti, che deriva dalla 

conoscenza puntuale del territorio acquisita. 

 
 

6.9. Pulizia aree mercatali 

Il servizio riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalle attività mercatali e la 

successiva pulizia delle aree adibite ai mercati ordinari e straordinari che l’Amministrazione può 

autorizzare nel corso dell’anno. 

Sarà onere e cura dell’affidatario del servizio impostare un programma di servizio che agevoli, con la 

collaborazione dei “bancarellisti”, una celere, corretta ed efficace raccolta dei rifiuti urbani non 

differenziabili e differenziabili. 

Tale programma prima della sua implementazione dovrà essere approvato dall’Amministrazione 

appaltante. 

L’osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti sarà controllata dalla Polizia Locale, che 

assicurerà anche il rispetto del divieto di circolazione sino al completamento delle operazioni di 

pulizia. 

Il servizio verrà effettuato subito dopo la fine del mercato, in tutta l’area interessata dallo stesso. 

La pulizia delle aree interessate dal mercato, la relativa raccolta dei rifiuti e il loro trasporto a 

destinazione finale, saranno eseguiti subito dopo lo sgombero delle bancarelle. 

L’appaltatore dovrà provvedere al posizionamento di eventuali cassonetti su richiesta 

dell'amministrazione appaltante, e quindi a loro successivo svuotamento. 

Dovrà effettuarsi lo spazzamento manuale ed anche un accurato spazzamento meccanizzato delle 

aree interessate alla vendita, nonché la rimozione dei rifiuti utilizzando all’occorrenza anche i mezzi 

della raccolta porta a porta. 

Il servizio dovrà essere assicurato senza costi aggiuntivi anche in occasione di mercati straordinari o 

in caso di modifica, temporanea o permanente, del giorno di mercato. 

Qualora le giornate in cui si svolgono i mercati, le sagre, le manifestazioni ricadono in giorni festivi, 

il servizio dovrà essere ugualmente garantito senza alcun aggravio di spesa. 
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6.10. Costi personale, costo dei mezzi ed attrezzature, spese e utili di impresa 

 

Sono computati i costi relativi alle spese generali e gli utile d’impresa( pari a 10% + 8%) e IVA, in 

quanto si intende  dare il servizio nella forma dell’esternalizzazione a terzi . 

Per quanto riguarda il costo del personale che dovrà essere impegnato nei servizi si è fatto  

riferimento alle tabelle del ministero del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI d.m. 21/5/2015. 

E’ stata chiesta una ricognizione dei lavoratori che svolgono servizi nei territori dell’ARO e  

dovranno transitare alla ditta aggiudicatrice, in ottemperanza agli accordi quadro regionali per il 

passaggio del personale dagli ATO alle SRR del 06/08/2013 e successivo del 19/09/2013 tra le 

OO.SS. e l’Assessorato energia e dei servizi di pubblica utilità. Il costo del personale viene calcolato 

in relazione agli effettivi livelli, scatti di anzianità ecc. 

Tutti i mezzi e le attrezzature vengono intesi nuovi di fabbrica e la rata di ammortamento è calcolata 

in 7 anni con tasso di interesse pari al 7%; il valore residuo è pari a 20%, ed è considerato soltanto  

per i mezzi, in quanto i contenitori/cassonetti rimarranno di proprietà della stazione appaltante. 

Nelle tabelle successive sono riportati le tabelle dei costi sia del personale che dei mezzi e delle 

attrezzature. 

Sono distinti i costi di ammortamento dai costi di gestione. 

Nei casi ove la stazione appaltante concede in comodato d’uso l’utilizzo di un mezzo, verrà 

corrisposto solamente il costo di gestione. 

Si riportano di seguito le tabelle relative al costo del personale e quella relativa all’analisi di costo  

per i mezzi e le attrezzature; quest’ultima è stata elaborata secondo il modello “SCHEMA DI 

ANALISI. CIRC. MIN. LL.PP. 4/3/66 N.1767 con turno unico di utilizzo degli automezzi”. 

Nella tabella del costo del personale vengono evidenziate le ore mediamente lavorate nell’arco di un 

anno da un operatore (1583), così come i giorni (263). Il costo dell’unità di personale dunque 

garantisce le predette ore/giorni di lavoro. In caso di servizio effettuato quotidianamente (6 giorni la 

settimana = 313 giorni= 1877 ore annue, nei piani è prevista l’integrazione (personale sostitutivo). 

Per avere una unità presente 313 giorni annui occorre impiegare e retribuire 1877/1583=1,185 unità. 



Progetto guida per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai Comuni di Aragona e Comitini 

47 

 

 

 

 
 

 



Progetto guida per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai Comuni di Aragona e Comitini 

48 

 

 

 
 

 

 
MEZZI 

  

 
TIP. 

COMPATT. 3 

ASSI Carico 

posteriore 27-30 

mc con sistema di 

lettura trasponder 

 
COMPATT. 3 ASSI Carico 

posteriore 23/25 mc con 

sistema di lettura trasponder 

 
COMPATT. 2 ASSI Carico 

posteriore 18 mc con sistema 

di lettura trasponder 

 
COMPATT. 2 ASSI Carico 

posteriore 10 mc con sistema 

di lettura trasponder 

 
COSTIPATORE Carico 

posteriore 5 mc con sistema di 

lettura trasponder 

   28 mc 28 mc 28 mc 28 mc 28 mc 

Portata in tonnellate   14,0 12,0 7,0 
 

5,5 
0,7/0,8 

Percorrenza media annua in km   18.000 18.000 18.000 
 

26.000 

 

10.000 

Manutenzione (% vs al costo di acquisto) 0%  3% 3% 3% 3% 3% 

Ore lavorate all'anno   1877,04 1877,04 1877,04 1877,04 
 

1.877,04 

Val. residuo in % rispetto al costo d'acquisto 20%  20% 20% 20% 20% 20% 

Consumo carburante in lt/km   0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 

Consumo olio in kg/km   0,007 0,007 0,007 0,007 0,002 

Cambio pneumatici ogni 40000 Km 10 10 6 6 6 

COSTI UNITARI  Costi IVA escl. € 205.000,00 € 170.000,00 € 150.000,00 € 130.000,00 € 50.000,00 

Costo medio del carburante 1,6763  € 1,52 € 1,52 € 1,52 € 1,52 € 1,52 

Costo singolo pneumatico   € 400,00 € 400,00 € 270,00 € 270,00 € 190,00 

Assicurazione RC (% vs al costo di acquisto)  3% 3% 3% 3% 3% 

Tassa di proprietà (% vs al costo di acquisto) 1% 1% 1% 1% 1% 

Calcolo costo annuo  €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO 

Quota annuale ammortamento con tasso al  7,0% € 33.300,73 € 27.615,24 € 24.366,39 € 21.117,53 € 8.122,13 

Consumo carburante  € 8.229,31 € 8.229,31 € 8.229,31 € 11.886,77 € 3.047,89 

Costo consumo olio con costo al litro di  € 6,80 
 

€ 856,80 
 

€ 856,80 
 

€ 856,80 
 

€ 1.237,60 
 

€ 136,00 

Consumo pneumatici  € 1.800,00 € 1.800,00 € 729,00 € 1.053,00 € 285,00 

Assicurazione RC € 6.150,00 € 5.100,00 € 4.500,00 € 3.900,00 € 1.500,00 

Tassa di proprietà € 2.050,00 € 1.700,00 € 1.500,00 € 1.300,00 € 500,00 

Manutenzione € 6.150,00 € 5.100,00 € 4.500,00 € 3.900,00 € 1.500,00 

COSTO ANNUO DI GESTIONE € 25.236,11 € 22.786,11 € 20.315,11 € 23.277,37 € 6.968,89 

 

COSTO AMMORT. CON RIPARTIZ. IN 

ANNI 

  
7 

 
€ 33.300,73 

 
€ 27.615,24 

 
€ 24.366,39 

 
€ 21.117,53 

 
€ 8.122,13 

TOTALE COSTO ANNUO  € 58.536,83 € 50.401,34 € 44.681,49 € 44.394,91 € 15.091,02 
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SCHEMA DI ANAL. CIRC. MIN. LL.PP. 

4/3/66 N.1767 con turno unico di utilizzo 

degli automezzi 

       

 

 
MEZZI 

  

 
TIPOLOGIA: 

 
autocarro cassonato < 35 q.li 5 

mc con sistema di lettura 

trasponder 

 
AUTOCARRO 

ATTR. CON LIFT E 

GRU  30 mc 

 
trattore stradale per la 

movimentzione dei 

semirimorchi da 84 e 72 mc 

 
AUTOCARRO 

CASSONATO 45 q.li 

con pianale 

AUTOCARRO Q.LI 35 

ALLESTITO CON SPONDA 

IDRAULICA POSTERIORE E 

CASSONE RIBALTABILE, PER 

INGOMBRANTI 

        
   28 mc 28 mc  28 mc  

Portata in tonnellate   0,9 8,0  5,0 1,5 

Percorrenza media annua in km   10.000 26.000 26.000 18.000 10.000 

Manutenzione (% vs al costo di acquisto) 0%  3% 3% 3% 3% 3% 

Ore lavorate all'anno   1.877 1.877 1.877 1.877 1.877,04 

Val. residuo in % rispetto al costo d'acquisto 20%  20% 20% 20% 20% 20% 

Consumo carburante in lt/km   0,10 0,30 0,30 0,20 0,20 

Consumo olio in kg/km   0,001 0,007 0,007 0,004 0,002 

Cambio pneumatici ogni 40000 Km 6 10 10 6 6 

COSTI UNITARI  Costi IVA escl. € 40.000,00 € 150.000,00 € 120.000,00 € 80.000,00 € 56.400,00 

Costo medio del carburante 1,6763  € 1,52 € 1,52 € 1,52 € 1,52 € 1,52 

Costo singolo pneumatico   € 190,00 € 400,00 € 400,00 € 270,00 € 190,00 

Assicurazione RC (% vs al costo di acquisto)   3% 3% 3% 3% 3% 

Tassa di proprietà (% vs al costo di acquisto)   1% 1% 1% 1% 1% 

Calcolo costo annuo   €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO 

Quota annuale ammortamento con tasso al  7,0% € 6.497,70 € 24.366,39 € 19.493,11 € 12.995,41 € 9.161,76 

Consumo carburante   € 1.523,95 € 11.886,77 € 11.886,77 € 5.486,20 € 3.047,89 

Costo consumo olio con costo al litro di  € 6,80 € 68,00 € 1.237,60 € 1.237,60 € 489,60 € 136,00 

Consumo pneumatici   € 285,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 729,00 € 285,00 

Assicurazione RC   € 1.200,00 € 4.500,00 € 3.600,00 € 2.400,00 € 1.692,00 

Tassa di proprietà   € 400,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 800,00 € 564,00 

Manutenzione   € 1.200,00 € 4.500,00 € 3.600,00 € 2.400,00 € 1.692,00 

COSTO ANNUO DI GESTIONE   € 4.676,95 € 26.224,37 € 24.124,37 € 12.304,80 € 7.416,89 

COSTO AMMORT. CON RIPARTIZ. IN 

ANNI 
 7 € 6.497,70 € 24.366,39 € 19.493,11 € 12.995,41 € 9.161,76 

TOTALE COSTO ANNUO   € 11.174,65 € 50.590,76 € 43.617,48 € 25.300,21 € 16.578,65 

TOTALE COSTO ORARIO   € 5,95 € 26,95 € 23,24 € 13,48 € 8,83 
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SCHEMA DI ANAL. CIRC. MIN. LL.PP. 

4/3/66 N.1767 con turno unico di utilizzo 

degli automezzi 

          

 

 
MEZZI 

  

 
TIPOLOGIA: 

 

 
DUMPER 30 CV 

 
TRATTORE PER 

PULISPAIGGIA 100 

CV + PULISPAIGGIA 

 

pala 

meccanica 

 

Motocarro 3 

ruote 3 q.li 

 

Spazzatrice 

compatta da 4 mc 

 

Lavacassonetti - 

lavastrade 

 

 
Decespugliatore 

 

Spazzatrice 

compatta da 2 mc 

           
           

Portata in tonnellate   1,0 - - 0,3 5,0 2,0 - 5,0 

Percorrenza media annua in km   26.000 3.660 3.660 8.000 10.000 10.000 700 10.000 

Manutenzione (% vs al costo di acquisto) 0%  3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Ore lavorate all'anno   732 732 732 1877,04 1877,04 1877,04 700 1877,04 

Val. residuo in % rispetto al costo d'acquisto 20%  20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 20% 

Consumo carburante in lt/km   0,10 0,20 0,20 0,06 0,25 0,30 0,60 0,25 

Consumo olio in kg/km   0,004 0,007 0,007 0,002 0,007 0,007 0,02 0,007 

Cambio pneumatici ogni 40000 Km 2 2 2 3 6 6 0 6 

COSTI UNITARI  Costi IVA escl. € 45.000,00 € 90.000,00 € 75.000,00 € 4.000,00 € 160.000,00 € 150.000,00 € 350,00 € 110.000,00 

Costo medio del carburante 1,6763  € 1,52 € 1,52 € 1,52 € 1,61 € 1,52 € 1,52 € 1,61 € 1,52 

Costo singolo pneumatico   € 270,00 € 400,00 € 400,00 € 100,00 € 270,00 € 270,00 € 0,00 € 270,00 

Assicurazione RC (% vs al costo di acquisto)   1% 1% 1% 3% 3% 3% 0% 3% 

Tassa di proprietà (% vs al costo di acquisto)   1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 

Calcolo costo annuo   €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO 

Quota annuale ammortamento con tasso al  7,0% € 7.309,92 € 14.619,83 € 12.183,19 € 649,77 € 25.990,81 € 24.366,39 € 64,94 € 17.868,68 

Consumo carburante   € 3.962,26 € 1.115,53 € 1.115,53 € 773,59 € 3.809,86 € 4.571,84 € 676,89 € 3.809,86 

Costo consumo olio con costo al litro di  € 6,80 € 707,20 € 174,22 € 174,22 € 108,80 € 476,00 € 476,00 € 95,20 € 476,00 

Consumo pneumatici   € 351,00 € 73,20 € 73,20 € 60,00 € 405,00 € 405,00 € 0,00 € 405,00 

Assicurazione RC   € 450,00 € 900,00 € 750,00 € 120,00 € 4.800,00 € 4.500,00 € 0,00 € 3.300,00 

Tassa di proprietà   € 450,00 € 900,00 € 750,00 € 40,00 € 1.600,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.100,00 

Manutenzione   € 1.350,00 € 2.700,00 € 2.250,00 € 120,00 € 4.800,00 € 4.500,00 € 10,50 € 3.300,00 

COSTO ANNUO DI GESTIONE   € 7.270,46 € 5.862,94 € 5.112,94 € 1.222,39 € 15.890,86 € 15.952,84 € 782,59 € 12.390,86 

COSTO AMMORT. CON RIPARTIZ. IN 

ANNI 
 7 € 7.309,92 € 14.619,83 € 12.183,19 € 649,77 € 25.990,81 € 24.366,39 € 64,94 € 17.868,68 

TOTALE COSTO ANNUO   € 14.580,37 € 20.482,78 € 17.296,14 € 1.872,16 € 41.881,68 € 40.319,22 € 847,53 € 30.259,55 

TOTALE COSTO ORARIO   € 19,92 € 27,98 € 23,63 € 1,00 € 22,31 € 21,48 € 1,21 € 16,12 
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ATTREZZATURA 

 

 

 
 

TIPOLOGIA: 

 

contenitore per 

organico da 

esposizione per 

utenze  domestiche 

21 lt con trasponder 

 

Sacchetti 

materiale 

biodegradabile 

di 20 lt 

[Organico] 

 

Sacchetti 

materiale 

biodegradabile 

di 120 lt 

[Organico] 

 

 
Contenitore 

40 lt. Con 

trasponder 

[Vetro] 

 

 
 

Bidone 120 

litri con 

trasponder 

 

 
 

Contenitore 

da 240 lt con 

trasponder 

 

 
 

Bidone 360 

litri con 

trasponder 

 

 

 
cassonetto 1100 lt 

con trasponder 

          
          

Capienza in   litri  25 20 120 40 120 240 360 1100 

Costo  unitario  € 7,70 € 0,06 € 0,15 € 14,82 € 51,00 € 98,23 € 111,00 € 241,00 

Periodo  d'ammortamento anni 7   7 7 7 7 7 

Manutenzione %        2,0% 

Valore residuo  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Quota annuale  ammortamento  con tasso al 7,0% 7,0%   7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 

Ammortamento  € 1,43 € 0,00 € 0,00 € 2,75 € 9,46 € 18,23 € 20,60 € 44,72 

Costo annuo di gestione e manutenzione  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00    € 4,82 

Costo annuo ammort. (in relaz. al  finanz.)  € 1,43 € 0,00 € 0,00 € 2,75 € 9,46 € 18,23 € 20,60 € 44,72 

TOTALE COSTO ANNUO  € 1,43 € 0,06 € 0,15 € 2,75 € 9,46 € 18,23 € 20,60 € 49,54 
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ATTREZZATURA 

 
 

 

 

TIPOLOGIA: 

 
 

 
trespolo per 

spiaggie in 

metallo 

 
 
 

Cont. Scarr. 

da mc. 30 a 

tenuta 

stagna 

 
 

 
Cont. scarr. da 

mc. 30 a tenuta 

con coperchio 

 
 

 
 

Press-container 

da mc. 20 

 
 

 
Semirimorchio 

compattante 

72 mc 

 
 

 
 

SEMIRIMORCHI 

84 MC 

 
 
 

Sistema di 

controllo e 

gestione 

delle flotte 

 
 

 
abbonamento 

sistema di 

controllo 

 
 

 
Sacchetti 

da 120 lt. 

[Plastica] 

 

sistema di pesatura 

informatico e 

software di gestione 

per conferimento da 

parte degli utenti 

(pesa con totem ) 

            
            

Cofinziamento  dell'acquisto  per una quota            
Capienza in  litri  120      - - 120  
Costo  unitario  € 150,00 € 3.100,00 € 4.800,00 € 15.400,00 € 140.000,00 € 150.000,00 € 1.400,00 € 300,00 € 0,24 € 30.000,00 

Periodo  d'ammortamento anni 7 7 7 7 7 7 7   7 

Manutenzione %  2,0% 2% 2% 2% 2% 0%  0% 2% 

Valore residuo  20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 2,0%  0,0%  
Quota annuale  ammortamento  con tasso al 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%   7,0% 

Ammortamento  € 24,37 € 503,57 € 779,72 € 2.501,62 € 22.741,96 € 24.366,39 € 256,54  € 0,00 € 5.566,60 

Costo annuo di gestione e manutenzione   € 62,00 € 96,00 € 308,00 € 2.800,00 € 3.000,00 € 0,00  € 0,00 € 600,00 

Costo annuo ammort. (in relaz. al  finanz.)  € 24,37 € 503,57 € 779,72 € 2.501,62 € 22.741,96 € 24.366,39 € 256,54  € 0,00 € 5.566,60 

TOTALE COSTO ANNUO  € 24,37 € 565,57 € 875,72 € 2.809,62 € 25.541,96 € 27.366,39 € 256,54 € 300,00 € 0,24 € 6.166,60 
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6.11. Tariffe degli impianti di smaltimento- Corrispettivi CONAI 

Gli oneri di smaltimento sono a carico dell’amministrazione appaltante. 

I costi di smaltimento sono suscettibili di variazione in dipendenza dalle tariffe che applicano i 

gestori degli impianti. 

I ricavi Conai, generalmente, saranno introitati dall’Amministrazione Comunale, salvo diversi 

accordi all’atto dell’affidamento del servizio e/o variazioni delle tariffe di conferimento, secondo il 

principio della soluzione economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione. 

Le tariffe sono suscettibili di variazioni in base agli accordi che il CONAI stipula nel corso  

dell’anno. 

Nella tabella di seguito si riportano le tariffe degli impianti e gli introiti Conai che ad oggi vengono 

applicati -(le tariffe sono al netto dell’IVA)-. 
 

FRAZIONE MERCEOLOGICA costo unitario €/T. 
introiti CONAI 

€/T. 

Organico + verde € 85,00 € 0,00 

imballaggi di carta e cartone 150101 

(1/3 di Tonn. 5.781,59) 

 

€ 0,00 

 

€ 96,50 

imballaggi di carta e cartone 150101 

(1/3 di Tonn. 5.781,59) 

 

€ 0,00 

 

€ 32,81 

carta e cartone 200101 (1/3 di Tonn. 

5.781,59) 

 

€ 0,00 
 

€ 33,00 

imballaggi in vetro € 0,00 € 45,50 

imballaggi in plastica € 65,00 € 305,71 

imballaggi metallici in acciaio € 80,00 € 110,13 

imballaggi in alluminio € 80,00 € 550,00 

Legno € 76,00 € 16,70 

Ingombranti € 260,00 € 0,00 

RAEE (si utilizza piattaforma 

impianto privato) 

 

€ 77,68 
 

€ 60,00 

RAEE (si utilizza CCR comunale) € 0,00 € 60,00 

multimateriale secco € 90,00  

TOT. (differenziato)   

   

altro indifferenziato (tonn) € 69,51  
 
 

Rispetto al superiore quadro si precisa quanto segue: 

1) Nel caso di presenza di CCR il costo di conferimento dei RAEE è nullo, in quanto il 

consorzio ritira gratuitamente dal centro. 

2) Le tariffe di conferimento degli imballaggi di carta e cartone sono nulle nelle piattaforme 

Conai. 

3) Per le tariffe dell’organico si è considerato un costo medio tra tutti gli impianti che ad oggi 

hanno dato la disponibilità. 

4) Per gli imballaggi in vetro, la tariffa è nulla in quanto i consorzi effettuano il prelievo 

gratuitamente presso gli impianti (CCR e isole ecologiche). 

5) La tariffa di conferimento dell’indifferenziato è quella della discarica di Siculiana. 
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6.12. Spese tecniche-amministrative, di funzionamento e istituzionali della Società d’Ambito 

(SRR) 

Per tali spese (istituzionali e di funzionamento della società, es. utenze, manutenzione e riparazioni, 

fitti passivi, consulenze legali, fiscali e lavoro, ecc .) della Società d’Ambito (ora GESA AG 2 spa 

successivamente SRR Agrigento EST) si fa riferimento al progetto di Piano d’Ambito dove sono  

stati computati i costi del personale tecnico amministrativo necessario per il funzionamento della 

società e per tutte le attività previste dalla legge regionale n.9/2010 e s.m.i. e in capo alla stessa, e 

ripartite in base al costo del servizio di raccolta trasporto, servizi accessori e conferimenti. 

6.13. Criterio di ripartizione dei costi dei servizi nell’ARO . 

Il presente progetto, vista che si sia già manifestata la volontà delle due amministrazioni di formare 

un ARO, e che il servizio di raccolta venga progettato e dimensionato tenendo conto della nuova 

dimensione territoriale. Per il servizio della raccolta rsu, il servizio di raccolta ingombranti, il 

trasporto dei rifiuti agli impianti si utilizzino mezzi in comune. 

Al fine di ripartire successivamente i costi in maniera equa si sono seguiti i seguenti criteri: 

1) Il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e servizi accessori si ripartisce in base alle 

utenze, in quanto il servizio viene dimensionato  in base alle utenze 

2) I costi di conferimento vengono ripartiti in base alle quantità di rifiuti prodotti. 
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7. PREVISIONE PROGETTUALE 

In precedenza sono stati descritti i criteri generali di progettazione. 

Nella tabella sottostante si riportano i dati sulla popolazione e sulle utenze da servire. 

I dati relativi alla popolazione e alle famiglie sono meramente indicativi e non sostanziali ai fini 

progettuali; di contro, risultano fondamentali ai fini dei conteggi il numero delle utenze da servire e  

la produzione di rifiuti. Dal punto di vista degli indicatori finali si farà riferimento ai dati del 15° 

censimento istat 2011. 
 

Anno di Censimento 2011   
 

 

comuni dell'ambito Ato 

4 Ag EST 

 

 

popolazione 

residente 

 

 

numero di 

famiglie 

 

 

numero medio di 

componenti per 

famiglia 

 

 

abitazione 

occupata da 

persone residenti 

 

 

numero di 

abitazioni 

 

 

densità 

abitativa 

(ab/kmq) 

Aragona 9.493 3.625 2,62 3.599 8394 127,08 

Comitini 944 363 2,60 363 736 43,12 

 

 
 

 

comuni dell'ambito Ato 

4 Ag EST 

 

 

Utenze 

domestiche 

 

 

Utenze non 

domestiche 

 

 
incidenza utenze 

domestiche sul tot 

utenze 

 

 
incidenza utenze 

non domestiche sul 

tot utenze 

 

 
incidenza tot 

utenze sugli 

abitanti 

 

 

procapite rifiuti 

(ton/abitanti anno) 

Aragona 3655 700 84% 16% 46% 0,44 

Comitini 369 26 93% 7% 42% 0,41 

 

Per completezza si riportano i dati su popolazione e densità rilevati dall’Istat fino ad oggi. 

 

 Popolazione    DENSITA' DI POPOLAZIONE (ab/Kmq) 

 

 
COMUNE 

2011 

(censime 

nto- 

ottobre) 

 

2011 

(dicembre) 

 

 
2012 

 

 
2013 

  
Superficie 

(Kmq) 

 
ANNO 2011 

(censimento) 

ANNO 

2011 

(dicembre) 

 
ANNO 

2012 

 
 

ANNO 2013 

Aragona 9.493 9.491 9.528 9.528  74,70 127,08 127,05 127,55 127,55 

Comitini 944 944 952 952  21,89 43,12 43,12 43,49 43,49 

 

Per il 2013, oggi, non sono disponibili i dati e si ripropongono quelli del 2012. 

Accorpando i comuni si hanno i seguenti dati: 

 15 °censimento istat -2011   
  

 
popolazione residente 

 

numero di 

famiglie 

 

numero medio di 

componenti per 

famiglia 

 

utenze 

domestiche 

 

 
utenze non domestiche 

 

aragona 
 

9.493 

 
3.625 

2,62 
 

3655 

 
700 

 

comitini 
 

944 

 
363 

2,60 
 

369 

 
26 

 

aragona-comitini 
 

10.437 
 

3.988 
 

2,62 
 

4.024 
 

726 

 

Di seguito si riporta la produzione mensile dei rifiuti per gli anni 2010-2011-2012-2013. 
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aragona 2013     2012   

 
tot RD Tot raccolte % RD 

  
tot RD Tot raccolte % RD 

mese kg kg   mese kg kg  

gennaio 16.371,00 338.730,20 4,83%  gennaio 13.849,70 329.164,60 4,21% 

febbraio 14.879,00 268.668,80 5,54%  febbraio 12.066,20 308.154,20 3,92% 

marzo 16.464,20 333.523,60 4,94%  marzo 14.171,20 299.960,60 4,72% 

aprile 12.674,40 352.288,80 3,60%  aprile 12.082,20 392.701,00 3,08% 

maggio 12.330,40 329.195,80 3,75%  maggio 13.803,80 371.470,60 3,72% 

giugno 11.866,00 303.976,20 3,90%  giugno 13.812,60 346.808,00 3,98% 

luglio 22.477,00 390.248,00 5,76%  luglio 15.790,70 388.047,20 4,07% 

agosto 18.781,10 397.109,40 4,73%  agosto 14.839,40 399.225,00 3,72% 

settembre 18.334,00 366.485,60 5,00%  settembre 15.266,60 307.896,00 4,96% 

ottobre 15.634,80 406.242,00 3,85%  ottobre 18.474,10 349.290,40 5,29% 

novembre 14.136,40 342.606,00 4,13%  novembre 13.646,40 293.345,80 4,65% 

dicembre 13.098,40 337.775,00 3,88%  dicembre 12.792,60 312.543,40 4,09% 

tot 187.046,70 4.166.849,40 4,49%  tot 170.595,50 4.098.606,80 4,16% 

         

 produzione 

ingombranti 

    produzione 

ingombranti 

  

 91,26     86,23   
 

 

 
 

aragona 2011     2010   

  
tot RD 

 
Tot raccolte 

 
% RD 

   
tot RD 

 
Tot raccolte 

 
% RD 

mese kg kg   mese kg kg  

gennaio 15.856,60 342.910,60 4,62%  gennaio 57.389,00 332.956,20 17,24% 

febbraio 14.963,00 293.951,40 5,09%  febbraio 9.642,80 316.926,60 3,04% 

marzo 15.156,40 330.441,60 4,59%  marzo 6.280,60 354.344,80 1,77% 

aprile 16.976,10 345.172,20 4,92%  aprile 8.500,00 394.294,60 2,16% 

maggio 15.780,80 352.266,00 4,48%  maggio 8.418,36 354.390,80 2,38% 

giugno 13.857,60 355.668,40 3,90%  giugno 19.867,62 349.394,20 5,69% 

luglio 19.450,18 363.762,60 5,35%  luglio 28.928,74 407.313,60 7,10% 

agosto 18.401,58 426.137,60 4,32%  agosto 19.091,00 413.685,00 4,61% 

settembre 17.083,08 366.872,20 4,66%  settembre 19.878,84 388.754,00 5,11% 

ottobre 18.621,00 361.141,20 5,16%  ottobre 16.460,00 360.111,00 4,57% 

novembre 12.964,98 328.180,60 3,95%  novembre 17.024,00 345.910,60 4,92% 

dicembre 13.116,80 334.215,00 3,92%  dicembre 16.336,00 330.828,20 4,94% 

tot 192.228,12 4.200.719,40 4,58%  tot 227.816,96 4.348.909,60 5,24% 

         

 produzione 

ingombranti 

    produzione 

ingombranti 

  

 64,49     83,13   
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comitini 2013     2012   

 tot RD Tot raccolte % RD   tot RD Tot raccolte % RD 

mese kg kg   mese kg kg  

gennaio 704,00 25.899,80 2,72%  gennaio 480,00 31.394,40 1,53% 

febbraio 440,00 25.794,20 1,71%  febbraio 280,00 29.663,80 0,94% 

marzo 200,00 31.006,40 0,65%  marzo 382,00 28.884,40 1,32% 

aprile 0,00 33.469,20 0,00%  aprile 830,00 38.640,00 2,15% 

maggio 200,00 31.836,20 0,63%  maggio 60,00 35.075,40 0,17% 

giugno 340,00 29.405,80 1,16%  giugno 400,00 33.625,00 1,19% 

luglio 340,00 35.593,00 0,96%  luglio 580,00 37.331,80 1,55% 

agosto 400,00 37.390,60 1,07%  agosto 0,00 37.629,00 0,00% 

settembre 542,00 34.900,40 1,55%  settembre 480,00 29.640,00 1,62% 

ottobre 200,00 9.840,00 2,03%  ottobre 208,00 32.725,60 0,64% 

novembre 320,00 9.474,00 3,38%  novembre 440,00 28.131,20 1,56% 

dicembre 200,00 8.690,00 2,30%  dicembre 0,00 27.735,60 0,00% 

tot 3.886,00 313.299,60 1,24%  tot 4.140,00 390.476,20 1,06% 

         

 produzione 

ingombranti 

    produzione 

ingombranti 

  

 7,49     8,60   
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comitini 2011     2010   

 tot RD Tot raccolte % RD   tot RD Tot raccolte % RD 

mese kg kg   mese kg kg  

gennaio 550,00 33.393,40 1,65%  gennaio 5.961,00 33.739,80 17,67% 

febbraio 370,00 27.697,60 1,34%  febbraio 560,00 31.243,40 1,79% 

marzo 690,00 32.171,40 2,14%  marzo 1.038,00 35.770,20 2,90% 

aprile 120,00 32.377,80 0,37%  aprile 1.692,00 38.114,40 4,44% 

maggio 264,00 33.693,00 0,78%  maggio 342,00 34.591,20 0,99% 

giugno 0,00 33.438,60 0,00%  giugno 60,00 32.272,80 0,19% 

luglio 248,00 34.285,40 0,72%  luglio 1.224,00 38.230,40 3,20% 

agosto 1.374,00 42.470,40 3,24%  agosto 1.222,00 40.633,00 3,01% 

settembre 564,00 35.215,80 1,60%  settembre 770,00 37.325,00 2,06% 

ottobre 670,00 34.316,80 1,95%  ottobre 900,00 35.549,00 2,53% 

novembre 360,00 31.775,40 1,13%  novembre 860,00 33.367,40 2,58% 

dicembre 312,00 32.163,00 0,97%  dicembre 698,60 32.050,80 2,18% 

tot 5.522,00 402.998,60 1,37%  tot 15.327,60 422.887,40 3,62% 

         

 produzione 

ingombranti 

    produzione 

ingombranti 

  

 8,24     11,98   

Nella tabella seguente si riportano la somma dei valori per tutti i comuni. 

 

aragona- 

comitini 

 
2013 

     
2012 

  

  
tot RD 

 
Tot raccolte 

 
% RD 

   
tot RD 

 
Tot raccolte 

 
% RD 

mese kg kg   mese kg kg  
gennaio 17.075,00 364.630,00 4,68%  gennaio 14.329,70 360.559,00 3,97% 

febbraio 15.319,00 294.463,00 5,20%  febbraio 12.346,20 337.818,00 3,65% 

marzo 16.664,20 364.530,00 4,57%  marzo 14.553,20 328.845,00 4,43% 

aprile 12.674,40 385.758,00 3,29%  aprile 12.912,20 431.341,00 2,99% 

maggio 12.530,40 361.032,00 3,47%  maggio 13.863,80 406.546,00 3,41% 

giugno 12.206,00 333.382,00 3,66%  giugno 14.212,60 380.433,00 3,74% 

luglio 22.817,00 425.841,00 5,36%  luglio 16.370,70 425.379,00 3,85% 

agosto 19.181,10 434.500,00 4,41%  agosto 14.839,40 436.854,00 3,40% 

settembre 18.876,00 401.386,00 4,70%  settembre 15.746,60 337.536,00 4,67% 

ottobre 15.834,80 416.082,00 3,81%  ottobre 18.682,10 382.016,00 4,89% 

novembre 14.456,40 352.080,00 4,11%  novembre 14.086,40 321.477,00 4,38% 

dicembre 13.298,40 346.465,00 3,84%  dicembre 12.792,60 340.279,00 3,76% 

tot 190.932,70 4.480.149,00 4,26%  tot 174.735,50 4.489.083,00 3,89% 

         
  

produzione 

ingombranti 

annua 

     

produzione 

ingombranti 

annua 

  

 98,75     94,83   
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aragona- 

comitini 

 
2011 

     
2010 

  

  
tot RD 

 
Tot raccolte 

 
% RD 

   
tot RD 

 
Tot raccolte 

 
% RD 

mese kg kg   mese kg kg  
gennaio 16.406,60 376.304,00 4,36%  gennaio 63.350,00 366.696,00 17,28% 

febbraio 15.333,00 321.649,00 4,77%  febbraio 10.202,80 348.170,00 2,93% 

marzo 15.846,40 362.613,00 4,37%  marzo 7.318,60 390.115,00 1,88% 

aprile 17.096,10 377.550,00 4,53%  aprile 10.192,00 432.409,00 2,36% 

maggio 16.044,80 385.959,00 4,16%  maggio 8.760,36 388.982,00 2,25% 

giugno 13.857,60 389.107,00 3,56%  giugno 19.927,62 381.667,00 5,22% 

luglio 19.698,18 398.048,00 4,95%  luglio 30.152,74 445.544,00 6,77% 

agosto 19.775,58 468.608,00 4,22%  agosto 20.313,00 454.318,00 4,47% 

settembre 17.647,08 402.088,00 4,39%  settembre 20.648,84 426.079,00 4,85% 

ottobre 19.291,00 395.458,00 4,88%  ottobre 17.360,00 395.660,00 4,39% 

novembre 13.324,98 359.956,00 3,70%  novembre 17.884,00 379.278,00 4,72% 

dicembre 13.428,80 366.378,00 3,67%  dicembre 17.034,60 362.879,00 4,69% 

tot 197.750,12 4.603.718,00 4,30%  tot 243.144,56 4.771.797,00 5,10% 

         
  

produzione 

ingombranti 

annua 

     

produzione 

ingombranti 

annua 

  

 72,73     95,11   
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In funzione delle utenze da servire si computa il fabbisogno della struttura ricettiva da distribuire. 
 
 

 contenitore per 

organico da 

esposizione per utenze 

domestiche 25 lt (n° 1 

per utenza domestica) 

con trasponder 

 

 

contenitore da esposizione 

per utenze domestiche 40 

lt (n° 4 per utenza 

domestica) con trasponder 

 

 

contenitore da 

esposizione per utenze 

domestiche 240 lt con 

trasponder 

calcolo 

attrezzature 

 

4.024 
 

16.096 
 

3.062 
 

 
 

  
contenitore 

per organico 

da esposizione 

per utenze 

domestiche 25 

lt (n° 1 per 

utenza 

domestica) 

con    

trasponder 

Contenitore 

40 lt. (vetro- 

plastica- 

carta/cartone 

- 

indifferenziat 

o) n° 4 per 

utenza 

domestica 

distinto per 

tipologia di 

rifiuto) con 

trasponder 

 

 

 

 

 

Contenitore 

da 240 lt con 

trasponder 

Contenitore da 

240 lt 

(indifferenziato- 

umido-vetro- 

plastica- 

carta/cartone) - 

si conteggiano 

in media n° 

2contenitori per 

utenza non 

domestica con 

trasponder 

 

 

 
cassonetto 1100 lt 

con trasponder 

(postazione di n.5 

cassonetti per 

tipologia di 

rifiuti) 

quantità 4.024 16.096   4 

quantità   1.610 1.452 20 

costo unitario € 1,43 € 2,75 € 18,23 € 18,23 € 49,54 

costo annuo € 5.749,33 € 44.276,13 € 29.338,61 € 26.466,00 € 990,77 
 

 
tot costo annuo delle 

attrezzature 

€ 106.820,83 
 

 

 

 

 

Si ribadisce che le attrezzature di cui alle tabelle precedenti sono state assegnate in base a previsioni 

fatte senza verifica puntuale presso le singole utenze. Occorre dunque precisare che una stima esatta 

delle attrezzature necessarie potrà essere fatta solo durante la fase di start up del servizio. 

Nella successiva tabella si riportano le quantità di rifiuti di progetto, distinti per singola frazione 

merceologica. Sulla base di queste quantità, fissato il calendario di raccolta, si effettua il 

dimensionamento del piano di raccolta. 
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Per come descritto in precedenza, avendo la produzione tot dei rifiuti, prendendo come riferimento 

l’analisi merceologica dell’AMIA, si modificano i valori di ingombranti in base alle reali produzioni 

e i valori dei RAEE secondo i limiti stabiliti dalla normativa. 

Dalla tabella, si rileva, inoltre, che il grado di intercettazione di progetto permette di raggiungere le 

percentuali di raccolta differenziata stabilite dalla norma (65%). 
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 FRAZIONE 

MERCEOLOGICA 
% MEDIA riportata nel PIER KG      

 Organico + verde 37,80% 1.733,58      
 Carta 22,16% 1.016,30      
 Vetro 6,76% 310,03      
 Plastica 12,68% 581,53      
 Metalli 2,00% 91,72      
 Alluminio 0,42% 19,26      
 Legno 1,80% 82,55      
 Ingombranti 0,43% 19,72      
 RAEE  0,00      
 Altro 15,95% 731,50      
  100,00% 4.586,19      
         
 calcolo RAEE        
 abitanti (n) 10.437,00       
 tot rifiuti (tonn) 4.586,19       
 tonn raee (4kg/abitante - 

d.lgs. del 12/04/2012 n.49) 
41,75 0,91%      

 ingombranti prodotti 90,36 1,97%      
         
  

FRAZIONE 

MERCEOLOGICA 

% MEDIA riportata nel PIER 

rimodulata con RAEE calcolati 

secondo normativa 4kg/ab e 

produzione effettiva di ingombranti 

 
composizione 

rifiuto (tonn) 

grado di 

intercettazione 

secondo il piano 

regionale 2012) 

grado di 

intercettazione 

di progetto 

percentuali di 

intercettazione 

dei rifiuti tot di 

progetto 

rifiuti per il 

dimensionament 

o della raccolta 

(tonn) 

altro 

indifferenziato 

(tonn) 

 Organico + verde 36,87% 1.690,91 73,00% 80,00% 29,50% 1.352,73  
 Carta 21,61% 991,29 64,00% 80,00% 17,29% 793,03  
 Vetro 6,59% 302,40 83,00% 80,00% 5,27% 241,92  
 Plastica 12,37% 567,22 27,00% 80,00% 9,89% 453,77  
 Metalli 1,95% 89,47  80,00% 1,56% 71,57  
 Alluminio 0,41% 18,79 40,00% 80,00% 0,33% 15,03  
 Legno 1,76% 80,52  0,00% 0,00% 0,00  
 Ingombranti 1,97% 90,36  100,00% 1,97% 90,36  
 RAEE 0,91% 41,75  100,00% 0,91% 41,75  
 Altro 15,56% 713,49  0,00% 0,00% 0,00  
  100,00% 4.586,19   66,73% 3.060,16 1.526,03 

          

Nella tabella successiva riporta il numero di mezzi necessari per la raccolta presso le utenze, calcolati 

in base al numero di utenze (mediamente un mezzo ogni 1100 utenze) e dei mezzi per il trasporto 

presso gli impianti tenenendo conto delle percentuali di rifiuti raccolti. 

Si fissa il calendario di raccolta, che prevede da lunedì a sabato la raccolta di almeno una frazione di 

rifiuto (generalmente 3 giorni l’organico, due giorni l’indifferenziato e il sesto giorno una frazione 

secca – vetro-carta/cartone-plastica-). Per le rimanenti due frazioni si fissano altri due giorni della 

settimana in coppia con le precedenti. In genere si cerca di evitare di accoppiare due frazioni che 

abbiano peso specifico elevato e anche frazioni che abbiano entrambe eccessive volumetrie. 

Fermo quanto sopra, ordinariamente si avranno due giorni dove dovranno essere raccolte per tutte le 

utenze domestiche e non domestiche due frazioni di rifiuto. I giorni saranno stabiliti dalla stazione 

appaltante. Nei giorni rimanenti verranno effettuate raccolta mirate aggiuntive (almeno un turno) 

presso le utenze non domestiche, grandi produttrici di organico, carta-cartone, plastica e vetro. 

costi automezzi della raccolta 

 
n° di mezzi per la 

raccolta 

costo  annuo unitario costo annuo 

Ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot 

autocarro <35 q.li - 5 

mc con lettura 

trasponder 

 

3,0 
 

€ 6.497,70 
 

€ 4.676,95 
 

€ 11.174,65 
 

€ 6.497,70 
 

€ 14.030,84 
 

€ 20.528,54 

AUTOCARRO 

COSTIPATORE 6 mc 

con lettura trasponder 

 

1 
€ 8.122,13 

 

€ 6.968,89 
 

€ 15.091,02 
€ 8.122,13 

 

€ 6.968,89 
 

€ 6.968,89 

4 €   14.619,83 € 20.999,73    € 35.619,56 
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costi automezzi 

trasporto 

costo unitario costo annuo 

 

ammortamento 

 

gestione 

 

tot 

 

ammortamento 

 

gestione 

 

tot 

autocompattatore 23- 
25 con lettura 

trasponder 

 

 

€ 27.615,24 

 

 

€ 22.786,11 

 

 

€ 50.401,34 

 

 

€ 27.615,24 

 

 

€ 22.786,11 

 

 

€ 50.401,34 

autocompattatore 18 

con lettura trasponder 

 

€ 24.366,39 
 

€ 20.315,11 
 

€ 44.681,49 
 

€ 12.183,19 
 

€ 10.157,55 
 

€ 22.340,75 

     totale € 72.742,09 
 

 

Nella tabella successiva viene riportato il numero del personale per il servizio di raccolta e trasporto 

raccolta 
 
 

 conducente 
motocarri/costipatori 

 

tot costo annuo 

conducente motocarro liv.2A 3 € 121.764,90 

conducente costipatore liv.2A 1 € 41.776,22 

operai addetti alla raccolta liv.2A  

4 
 

€ 157.147,43 

 8 € 320.688,55 
 

 

 

 

trasporto 
 

 

 

 

 

autisti liv.3A 

 

 

 
n° di  autisti necessario 

 

 

 
costo tot annuo 

 € 87.942,92 
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calcolo mezzi per trasporto 

   lun mar mer gio ven sab 

  organico (tonn) 11,00  7,00  7,00  

  giorni di accumulo 3  2  2  

mezzi utilizzati 
max numero di 

viaggi/svuotamenti 

min numero di 

viaggi/svuotamenti 

      

Autocompatt.23-25 1 1 12,00  12,00  12,00  

autocompattatore 18   0,00  0,00  0,00  

tot 1 1 12,00  12,00  12,00  

   lun mar mer gio ven sab 

  indifferenziato (tonn)  12,00    16,00 

  giorni di accumulo  3    4 

mezzi utilizzati 
max numero di 

viaggi/svuotamenti 

min numero di 

viaggi/svuotamenti 

      

autocompatt 23-25 1 1  12,00    12,00 

autocompattatore 18 1   0,00    7,00 

tot 2 1  12,00    19,00 

   lun mar mer gio ven sab 

  carta-cartone (tonn)    15,00   

  giorni di accumulo    7   

mezzi utilizzati 
max numero di 

viaggi/svuotamenti 

min numero di 

viaggi/svuotamenti 

      

Autocompatt 23-25 2 
    

24,00 
  

autocompattatore 18 0     0,00   

tot 2     24,00   

   lun mar mer gio ven sab 

  vetro (tonn) 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

  giorni di accumulo 0 0 7 0 0 0 

mezzi utilizzati 
max numero di 

viaggi/svuotamenti 

min numero di 

viaggi/svuotamenti 

      

Autocompatt 23-25 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattatore 18 1  0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

tot 1  0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

   lun mar mer gio ven sab 

  plastica (tonn) 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 

  giorni di accumulo 0 0 0 7 0 0 

mezzi utilizzati 
max numero di 

viaggi/svuotamenti 

min numero di 

viaggi/svuotamenti 

      

autocompatt23-25 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autocompattatore 18 2  0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 

tot 2  0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 
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Per la raccolta degli ingombranti e RAEE, le tabelle seguenti riportano il numero di mezzi necessari  

e il relativo costo, sia per quanto riguarda la raccolta, sia per quanto riguarda il trasporto all’impianto 

di destinazione finale. 
 

 
 

   calcolo raccolta ingombranti   

calcolo raccolta 

ingombranti 

produzione 

ingombranti e 

RAEE 

 

annua (tonn) 
132,1 

1 

 
   

costo unitario 

 

costo unitario 

costo raccolta 

ingombranti 
 ammortame 

nto 
gestione tot 

ammorta 

mento 
gestione tot 

autocarro 

q.li 35 

allestito con 

sponda 

idraulica 

posteriore e 

cassone 

ribaltabile, 

per   

ingombranti 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
€ 9.161,76 

 

 

 

 
€ 7.416,89 

 

 

 

 
€ 16.578,65 

 

 

 

 
€ 3.053,92 

 

 

 

 
€ 2.472,30 

 

 

 

 
€ 5.526,22 

€ 3.053,92     € 2.472,30 € 5.526,22 

 
 

personale raccolta 

ingombranti 

numero unità 

necessarie 

 

costo personale 
 

conducente liv.3A 1,00 € 16.663,03 il servizio 

viene 

effettuato 

due volte la 

settimana 

con lo stesso 

personale 

utilizzato 

per lo       

spazzamento 

meccanizzat 

o 

 

 

 

 

 

operai  liv. 2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 15.714,74 

€ 32.377,77 
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La tabella successiva riporta il conteggio per le sostituzioni del personale adibito alla raccolta. Infatti 

il servizio di raccolta viene effettuato sei giorni la settimana e non può essere interrotto; pertanto per 

ogni unità di personale impiegata, nel caso di ferie e malattie ecc., occorre prevedere un certo  

numero di ore di personale aggiuntivo per le sostituzioni. Quanto sopra viene dettagliatamente 

riportato dalla tabella del costo del lavoro del ministero riportata in precedenza. 

Di seguito si riporta il personale necessario per le sostituzioni. Si può notare che si tiene conto anche 

delle eccedenze di personale proveniente dagli altri servizi, quanto sopra al fine di saturare tutto il 

personale contenendo i costi del servizio. 
 
 

conteggio personale per sostituzione in caso di ferie, malattie, ecc.  

  

 

 

 

 

 

 

 

personal

e addetto 

alla 

raccolta- 

trasporto 

unità teoriche 

necessarie per 

sostituzioni (il 

coefficiente di 

spostituzione è dato dal 

rapporto 1877/1583 

dove 1583 sono le ore 

annue effettive di una 

unità e 1877 sono  le 

ore annue necessarie 

per effettuare un turno 

di sei ore 6 giorni la 

settimana 

n° unità 

a      

disposizi 

one per 

sostituzio 

ne   

provenie 

nte da 

altri 

servizi 

(trasport 

o dopo la 

raccolta ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unità 

necessarie 

per le 

sostituzioni 

 

 

 

 

 

personale per 

sostituzione 

effettivo - il 

personale 

quando non è 

impegnato per le 

sostituzioni sarà 

utilizzato in altri 

servizi 

 

conducente 

motocarro 

liv.2A 

 
 

4 

 
 

0,74 

  
 

0,74 

 

 

 

 

 
1,00 

 

 

 

 
€ 39.119,18 

operai addetti 

alla raccolta liv. 

2A 

 
 

4 

 
 

0,74 

  
 

0,74 

Autisti liv. 3A  0,00 1,07 -1,07 

 8 1,49 1,07 0,42 1,00   
 

 

Di seguito si riporta il computo del servizio di spazzamento meccanizzato. 

Le tabelle riportano il numero di spazzatrici e il relativo personale necessario, nonché il numero di 

zone da servire, la relativa frequenza di spazzamento settimanale e le ore per ogni turno di lavoro. 

Il dettaglio delle planimetrie con i percorsi e le zone si riporta in allegato. 

Il servizio di pulizia stradale consiste nello spazzamento manuale e meccanico delle strade e degli 

spazi pubblici o aperti al pubblico transito, con il contestuale svuotamento dei cestini. 

L’insieme dei servizi sarà eseguito su tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. 

Detto servizio può riassumersi come di seguito riportato, salvo prescrizioni particolari che saranno 

impartite dalla amministrazione all’atto dell’esecuzione delle prestazioni: 

- spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, 

aree adiacenti ai monumenti di interesse storico-artistico, pulizia delle aree adiacenti le fontane 

pubbliche, pulizia aree stazionamento dei contenitori, rimozione deiezioni animali ecc.; 

- svuotamento e pulizia di tutti i cestini, con sostituzione dei sacchi a perdere che sono collocati al 

loro interno; 

- pulizia con spazzatrice di vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, ecc.; 



67 

Piano guida per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai Comuni di Aragona e Comitini 

 

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO--MANUALE 

 

- pulizia delle cordolature di delimitazione delle strade, dei marciapiedi, delle aiuole spartitraffico 

dalla vegetazione spontanea (erba, piccoli arbusti, ecc.) 

Il servizio di spazzamento dovrà essere effettuato nelle vie e secondo le frequenze indicate dal piano 

di spazzamento, ed è stato concepito secondo due modalità operative di svolgimento: 

Per l’effettuazione del servizio di spazzamento meccanico per come sopra descritto si prevede di 

utilizzare n.1 spazzatrice da 4 mc, n.1opertore ecologico e n.1 autista 3 volte a settimana. 

Per l’effettuazione del servizio di spazzamento manuale per come sopra descritto si prevede di 

utilizzare n.2opertore ecologico. 
 

 

 

 

  costo annuo unitario tot costo  (n° 3 volte la settimana) 

spazzamento 

meccanizzato 

 

quantità 

 

ammortamento 

 

gestione 

 

tot 

 

ammortamento 

 

gestione 

 

tot 
Spazzatrice 

compatta da 4 mc 
 

1 
€ 25.990,81 € 15.890,86 € 41.881,68 € 12.995,41 € 7.945,43 € 20.940,84 

 

personale allo spazzamento 

meccanico quantità 

costo annuo 

unitario costo totale 

conducente spazzatrice liv.3A 1 € 41.657,58 € 24.994,55 
il servizio viene effettuato tre volte la 

settimana e il personale viene impiegato 

anche nella raccolta ingombranti operai dietro le spazzatrici liv. 2A 1 € 39.286,86 € 23.572,11 

tot 2 € 48.566,66 

 

 

 
 

spazzamento manuale(personale della 

Societàd’ambito) 

 

quantità 
 

costo annuo unitario 
 

costo totale 

oper. ecol. Spazzamento liv. 2A 2 € 79.993,47 € 79.993,47 

€ 79.993,47 

 
 

 
automezzi/attrezzatura quantità 

costo orario unitario tot costo annuo 

ammortamento gestione tot ammortamento gestione tot 

decespugliatori 2 € 64,94 € 782,59 € 847,53 € 129,89 € 1.565,18 € 1.695,07 

fornitura di sacchi annua 626   € 0,24   € 150,16 

€   129,89 €   1.565,18 € 1.845,23 

 

 

 

 

8. COMPUTI DEI COSTI DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DELLO START 

UP. 
 

8.1. Cronoprogramma dello start up 

Dall’esperienza acquisita da altre realtà si può dare una stima di massima circa i tempi di 

realizzazione del programma di start up: 

 formazione, elaborazione e distribuzione dei carichi di lavoro, l’organizzazione dei turni di 

lavoro e la suddivisione dei compiti: durata di 2/3 settimane; 

 consegna domiciliare dei kit: una squadra composta da 3 operatori mediamente impiegherà due 

settimane per la distribuzione dei kit alle utenze di un nucleo abitativo di 5000/7000 abitanti. 
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Pertanto in fase esecutiva si deciderà se variare il numero di squadre impiegate in funzione del 

tempo che si intende dare alla fase di start up (es. più squadre anche a doppi turni implicherà 

minore durata della fase di consegna dei kit). Comunque l’intera fase di start up compatibilmente 

con le esigenze dell’amministrazione comunale (es. approvazione regolamenti ecc..) non potrà 

essere superiore a 2 mesi; 

 le squadre incaricate della distribuzione dei kit saranno supportate da un ufficio ove saranno 

costantemente presenti almeno 2 unità impegnate al caricamento ed elaborazione dei dati 

relativi agli utenti di tutte le operazioni. 

Alla fine dello star up saranno avviati i servizi di  raccolta porta a porta. 

 

 
8.2. Costi della fase di start up 

Per come sopra descritto si riporta di seguito il costo previsionale per la fase di start up per l’ARO di 

Aragona e Comitini. 

Nella previsione di servire una popolazione di circa 10.500 abitanti si prevede di utilizzare per un 

periodo massimo di 2 mesi, n.3 squadre ciascuna composta da n.2 operatori (facilitatori) ed un 

furgone supportate dalla presenza di un tutor coordinatore, per ciascun turno (mattina e 

pomeriggio), che effettuano le operazioni di distribuzione dei kit e di informazione ai cittadini. Il 

servizio verrà svolto con doppio turno, tre squadre la mattina e tre il pomeriggio. 

Le squadre saranno supportate da un ufficio dove costantemente saranno presenti una unità la 

mattina e una il pomeriggio per l’inserimento dei dati forniti dalle squadre di operatori addetti alla 

distribuzione dei kit di contenitori per la raccolta differenziata ed all’informazione ai cittadini. 

 
 

FASE START UP 

attività durata (mesi) Q.tà 
costo 

unitario 

costo 

complessivo 

ufficio 

PC  2,00 600,00 1.200,00 

fax  1,00 100,00 100,00 

stampante  2,00 400,00 800,00 

telefono (2 linee) 2,00 2,00 400,00 1.600,00 

cellulare 2,00 4,00 50,00 400,00 

cancelleria   1.000,00 1.000,00 

 tot 5.100,00 

, 

logistica 

noleggio a freddo 

daily (pat. B) con 

carburante 

 

2,00 
 

3,00 
 

1.600,00 
 

9.600,00 

spese postali    1.000,00 

 tot 10.600,00 

 
personale doppi turni 

ufficio/magazzino 2,00 2,00 800,00 3.200,00 

tutors 2,00 2,00 800,00 3.200,00 

facilitatori 2,00 8,00 800,00 12.800,00 
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12,00 tot 19.200,00 

totale 34.900,00 

costo unitario  per abitante 3,34  

costo medio annuo 7 4.985,71 

 
 

Tabella: Costo fase di start up Aro di Aragona e Comitini. 

 

 
8.3. Campagna di comunicazione 

La comunicazione per l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata, nello specifico della 

raccolta spinta “porta a porta”, è parte funzionale ed essenziale del sistema stesso, alla pari degli 

investimenti per l’acquisto delle attrezzature e per la messa in opera del servizio, indispensabile sia  

in fase di start-up che in fase di follow-up (gestione). 

Deve articolarsi lungo tre diverse direttrici: 

1. Iniziative dirette al mondo della scuola 

La scuola rappresenta il terreno più fertile per sviluppare iniziative sulle tematiche ambientali 

aventi l’ambizioso obiettivo di favorire cambiamenti nel costume della nostra società. 

Le iniziative sono molteplici e contemplano quelle tendenti ad informare e educare i giovani a 

quelle capaci di attivare il coinvolgimento degli stessi sulle tematiche ambientali. 

Trattasi ad esempio di: 

- distribuzione di materiali didattici: i contenuti e la forma debbono essere progettati e  

realizzati in modo da fornire obiettivi e spunti per attività che siano allo stesso tempo 

interessanti e divertenti per i bambini in modo da attirare il più possibile la loro attenzione; 

- incontri di formazione tra esperti e docenti, perché questi ultimi divengano soggetti attivi di 

promozione; questi incontri sono da considerarsi propedeutici ad attività didattiche di 

animazione che gli stessi insegnanti vorranno attivare; 

- attività di animazione sfocianti in iniziative cittadine capaci di coinvolgere l’interesse degli 

adulti: mostre di elaborati grafici, rappresentazioni teatrali, trasmissioni televisive o 

radiofoniche, laboratori didattici, mercatini e fiere del “lavoretto”, ecc; 

- distribuzione di questionari; attraverso i quali misurare il grado di conoscenza ed intercettare 

richieste e bisogni; 

- organizzazione di incontri e conferenze tra le scolaresche ed esperti; 

- realizzazione di manifestazioni da organizzare in accordo con la Pubblica Amministrazione, 

mediante le quali saranno rese note le attività svolte dai ragazzi. 

- altre attività, che potrebbero essere sviluppate nelle scuole, riguardano l’allestimento di 

laboratori per la raccolta e il riciclaggio della carta e dei rifiuti organici della mensa e dei 

giardini (un mini – impianto di compostaggio produrrebbe il compost che verrebbe utilizzato 

negli spazi verdi circostanti gli edifici scolastici). 

 
2. Iniziative dirette a interlocutori istituzionali e associazioni 
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Non meno importante, è il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e di categoria, 

attraverso incontri con i rappresentanti delle stesse miranti ad informare sul progetto che 

s'intende sviluppare e sul contributo che si richiede ai loro associati. 

A ciò si aggiungeranno incontri tematici con le singole associazioni ed i loro iscritti su aspetti 

della raccolta differenziata che riguardano direttamente l’attività che esercitano. 

Nell’ambito di queste iniziative, fondamentali saranno gli incontri di costante confronto e 

consultazione con le associazioni ambientaliste e/o di volontariato mirando a coinvolgere 

direttamente i loro iscritti nelle altre iniziative promozionali. 

Sono ritenute necessarie forme d’incentivazione e sostegno per quelle associazioni che saranno 

in grado di assicurare concrete azioni di comunicazione ed informazione, di distribuzione di 

materiali, di monitoraggio di difficoltà, di assistenza nella fase di avvio per gli anziani. 

Si possono individuare i seguenti incentivi: 

- sostegni di tipo economico; 

- supporti logistici ed organizzativi, mediante la messa a disposizione di locali ed attrezzature 

specifiche allo scopo. 

 
3. Iniziative dirette ai cittadini 

Per far in modo che la raccolta differenziata venga percepita dai cittadini come un servizio utile, 

efficiente ed economicamente vantaggioso, si ritiene opportuno che venga attuata una strategia  

di comunicazione e informazione su tutto il territorio. 

Saranno pertanto predisposti messaggi e strumenti comunicativi anche mediante sistemi 

informatici che, consegnati ai cittadini, illustrino loro tutte le soluzioni che questa Società di 

concordato con le amministrazioni comunali intende adottare. 

Si riportano si seguito alcune  attività aventi quale pubblico preferenziale tutti i cittadini: 

- Incontri a livello di quartiere miranti a valutare le aspettative in materia di gestione rifiuti ed a 

percepire le eventuali deficienze nello svolgimento dei servizi di igiene. 

- Organizzazione di conferenze cittadine, convegni e seminari che prevedano l’intervento di 

tecnici specialisti del mondo ambientalista. 

- Elaborazione di materiale informativo (manifesti stradali, totem, striscioni, adesivi, locandine, 

brochure, manuali, filmati ed audiovisivi, dislocazione di piante topografiche dei punti di 

raccolta, cartellonistica stabile, ecc.) da affiggere o distribuire in spazi pubblici, in uffici 

pubblici, centri religiosi, centri sportivi. Con essi si vogliono fornire tutte le necessarie 

indicazioni operative (giorni, orari, punti di raccolta), per un corretto svolgimento delle 

operazioni; 

- Raccolta, pubblicazione e divulgazione dei risultati quantitativi ed economici relativi alla 

raccolta e alle economie conseguite per la riduzione dei quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in 

discarica. 

- Attivazione del numero verde; 
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È necessario comunque che le iniziative di educazione e la sensibilizzazione abbiano caratteri di 

capillarità, di continuità, di chiarezza espositiva e che siano condotte parallelamente alla raccolta 

differenziata. 

 

 
8.4. Costi della campagna di comunicazione 

Per la realizzazione di quanto sopra descritto si stima un costo medio di € 1,30 ad abitante per il 

primo anno, mentre per gli anni successivi di € 0,30 ad abitante, per cui il costo complessivo annuo 

per singolo comune  viene riportato nella sottostanti tabelle: 

 
 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

 costi unitari (€/ab) costo complessivo  

costo campagna 

comunicazione 1° 

anno 

 
€ 1,30 

 
€ 13.568,10 

 

  
costi unitari (€/ab) 

 
costo annuo 

durata (n° 

anni 

successivi 

al primo) 

 
costo tot 

costo campagna 

comunicazione anni 

successivi (costo 

annuo) 

 
€ 0,30 

 
€ 3.131,10 

 
6 

 
€ 18.786,60 

 

 costo totale comunicazione € 32.354,70  

  

 

 

popolazione 

 

 

 

costo unitario €/ab. 

   

costo per ab. 10.437 € 3,10  
 

 
durata servizio (anni) 

costo medio annuo 7 € 4.622,10  

 

 

8.5. Sistema di controllo e gestione delle flotte 

 
È un sistema di tracciamento e gestione in tempo reale delle flotte di automezzi, composto da una 

parte hardware, da installare su ogni automezzo soggetto al controllo, e una parte software, basata su 

interfaccia web, da utilizzare sui computer client degli operatori addetti al monitoraggio e alla 

gestione delle flotte. 

L’hardware, dotato di moduli GSM/GPRS/GPS, consente di avere, in un’unica soluzione, servizi di 

fonia/sms, trasmissione dati e posizionamento globale a bordo dell’automezzo su cui è installato. 

Tutti i dati relativi all’automezzo (posizione, pesature, etc.), vengono quindi trasmessi a intervalli 

regolari ai server per la loro elaborazione e, conseguentemente, resi disponibili per il reperimento da 

parte degli operatori addetti al monitoraggio. L’operatore, a sua volta, caricherà il software sul 

proprio terminale e, previa autenticazione, potrà reperire tutti i dati necessari al controllo degli 
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automezzi, per poter monitorare che il servizio venga svolto come programmato e in caso di 

imprevisti intervenire in tempo reale su quanto programmato. 

Il software è un applicativo di tracking e gestione flotte in tempo reale basato su interfaccia web; 

attraverso detto software, attraverso un pc dotato di connessione internet è possibile monitorare la 

posizione di ciascun mezzo appartenete alla flotta che espleta i servizi nell’ARO 

In maniera immediata è quindi possibile ricavare tutte le informazioni sullo stato dei propri 

dispositivi di rilevamento (e quindi degli automezzi sui quali sono installati). 

Tali strumenti di monitoraggio delle flotte permettono di rilevare, in particolare, i seguenti parametri: 

 

- velocità rilevata in km/h, 
 

- direzione espressa in gradi, 
 

- informazioni sulla via percorsa, 
 

- gestione di finestre con porzioni di territorio, 
 

- visualizzazione delle mappa stradale e/o aerea a volo d’uccello, 
 

- velocità istantanea, media e massima, 
 

- durata complessiva del servizio, 
 

- storico dei percorsi, 

 

Nella tabella di seguito si riportano i costi relativi all’hardware, da installare su ogni automezzo, ed 

al software necessario per il monitoraggio di ciascun automezzo. 

 
Sistema di controllo e gestione delle flotte 

 Quantità Costo annuo Totale  

Sistema da 

installare su ogni 

mezzo 

 

8,00 
 

304,19 
 

2.433,55 

 

Abbonamento 8,00 333,33 2.666,67  

   5.100,22  

     

  Spese 510,02 0,10 

  Utili 408,02 0,08 

  Totale 6.018,26  

     

  IVA 601,83 0,10 

  Totale 6.620,08  
 

9. RIEPILOGO COSTI DEL SERVIZI O DI RACCOLTA, TRASPORTO E 

SPAZZAMENTO 

Nella successiva tabella si riportano i costi dei servizi descritti in precedenza, distinti per tipologia di 

servizio. 
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Sono indicati anche i costi relativi alle spese generali e gli utili d’impresa e IVA, in quanto 

l’intendimento è quello di dare il servizio nella forma dell’esternalizzazione a terzi. 

In analogia a quanto è stato ad oggi, sotto la gestione della società d’ambito AG2 si sono confermati 

le spese generali e l’utile d’impresa pari a 10 e 8 per cento. 

È stato distinto il costo di ammortamento dei mezzi dal costo di gestione, al fine di poter procedere 

facilmente allo scorporo del costo nel caso in cui tutti o parte dei mezzi siano oggetto di eventuale 

finanziamento regionale.I costi sono ricavati dalle tabelle del ministero del MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI relativamente alla scheda febbraio 2015 pubblicate con 

decreto del Ministro del lavoro del 21/5/2015. 
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 TABELLA SINOTTICA - RIEPILOGO COSTI MEZZI PERSONALE NEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO  

  

 

 
 

servizio 

raccolta 

porta a 

porta 

 

 

 

 
servizio 

trasporto 

agli impianti 

 

 

 

 
raccolta 

+trasporto 

ingombranti 

 

 

 

 
start up 

medio 

annuo 

 
personale per 

sostituzione 

effettivo - il 

personale 

quando non è 

impegnato per 

le sostituzioni 

sarà utilizzato 

nella raccolta 

 

 

 

 
comunicazione(c 

osto medio 

annuo) 

 

 

 

 
 

spazzamento 

manuale 

 

 

 
 

Sistema di 

controllo e 

gestione 

delle flotte 

 

 

 

 
 

spazzamento 

meccanizzato 

 
costo per 

gestione e 

fornitura 

dpi ecc… 

del 

personale 

a      

comando 

(A corpo) 

 

 

 

 

 
tot servizi 

 

 

 
 

costo del 

personale 

della Società 

d’ambito 

personale € 320.688,55 € 87.942,92 € 32.377,77  € 39.119,18    € 48.566,66 € 3.999,7 € 532.694,76 € 79.993,47 

mezzi 

(ammortamento) 
€ 14.619,83 € 39.798,43 € 3.053,92    € 129,89  € 12.995,41  € 70.597,48  

mezzi (gestione) € 20.999,73 € 32.943,66 € 2.472,30    € 1.565,18  € 7.945,43  € 65.926,30  
attrezzatura/conteni 

tori/altro 
€ 106.820,83 0 0 4.985,71  € 4.622,10 € 150,16 € 6.620,08 0  € 123.198,89  

 

aragona-comitini 
 

€ 463.128,95 
 

€ 160.685,01 
 

€ 37.903,99 
 

€ 4.985,71 
 

€ 39.119,18 
 

€ 4.622,10 
 

€ 1.845,23 
 

€ 6.620,1 
 

€ 69.507,50 
 

€ 3.999,67 
 

€ 792.417,43 
 

10% € 46.312,89 € 16.068,50 € 3.790,40 € 498,57 € 3.911,92 € 462,21 € 184,52 € 662,01 € 6.950,75 € 399,97 € 79.241,74  

8% € 40.755,35 € 14.140,28 € 3.335,55 € 438,74 € 3.442,49 € 406,74 € 162,38 € 582,57 € 6.116,66 € 351,97 € 69.732,73  

tot € 550.197,19 € 190.893,79 € 45.029,94 € 5.923,03 € 46.473,59 € 5.491,05 € 2.192,14 € 7.864,66 € 82.574,91 € 4.751,61 € 941.391,91 79.993,47 

10% € 55.019,72 € 19.089,38 € 4.502,99 € 592,30 € 4.647,36 € 549,11 € 219,21 € 786,47 € 8.257,49 € 475,16 € 94.139,19 7.999,35 

sommano € 605.216,91 € 209.983,17 € 49.532,94 € 6.515,33 € 51.120,95 € 6.040,16 € 2.411,35 € 8.651,13 € 90.832,40 € 5.226,77 € 1.035.531,10 € 87.992,81 

 

Totale costo annuo  € 1.123.523,91 (€ 1.035.531,10+€ 87.992,81) 
 

 

 
COSTO ANNUO  RIPARTITO TRA  I DUE COMUNI DELL’ARO  per n° DI UTENZE : 

ARAGONA 
€ 1.030.094,03 

COMITINI € 93.429,88 
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10.    TABELLE TECNICHE – ANALISI PREZZI MEZZI ED ATTREZZATURE- 

Si riporta di seguito l’analisi dei prezzi, relativi agli automezzi ed alle attrezzature, che sono 

stati utilizzati per la redazione del computo dei costi. 

Tutti i mezzi e le attrezzature vengono intese nuove di fabbrica e il calcolo della rata di 

ammortamento è calcolata in 7 anni con valore residuo del 20%, in quanto tutti i mezzi 

rimangono di proprietà della ditta. 
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MEZZI 

  

 
TIP. 

COMPATT. 3 

ASSI Carico 

posteriore 27-30 

mc con sistema di 

lettura trasponder 

 
COMPATT. 3 ASSI Carico 

posteriore 23/25 mc con 

sistema di lettura trasponder 

 
COMPATT. 2 ASSI Carico 

posteriore 18 mc con sistema 

di lettura trasponder 

 
COMPATT. 2 ASSI Carico 

posteriore 10 mc con sistema 

di lettura trasponder 

 
COSTIPATORE Carico 

posteriore 5 mc con sistema di 

lettura trasponder 

   28 mc 28 mc 28 mc 28 mc 28 mc 

Portata in tonnellate   14,0 12,0 7,0 
 

5,5 
0,7/0,8 

Percorrenza media annua in km   18.000 18.000 18.000 
 

26.000 

 

10.000 

Manutenzione (% vs al costo di acquisto) 0%  3% 3% 3% 3% 3% 

Ore lavorate all'anno   1877,04 1877,04 1877,04 1877,04 
 

1.877,04 

Val. residuo in % rispetto al costo d'acquisto 20%  20% 20% 20% 20% 20% 

Consumo carburante in lt/km   0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 

Consumo olio in kg/km   0,007 0,007 0,007 0,007 0,002 

Cambio pneumatici ogni 40000 Km 10 10 6 6 6 

COSTI UNITARI  Costi IVA escl. € 205.000,00 € 170.000,00 € 150.000,00 € 130.000,00 € 50.000,00 

Costo medio del carburante 1,6763  € 1,52 € 1,52 € 1,52 € 1,52 € 1,52 

Costo singolo pneumatico   € 400,00 € 400,00 € 270,00 € 270,00 € 190,00 

Assicurazione RC (% vs al costo di acquisto)  3% 3% 3% 3% 3% 

Tassa di proprietà (% vs al costo di acquisto) 1% 1% 1% 1% 1% 

Calcolo costo annuo  €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO 

Quota annuale ammortamento con tasso al  7,0% € 33.300,73 € 27.615,24 € 24.366,39 € 21.117,53 € 8.122,13 

Consumo carburante  € 8.229,31 € 8.229,31 € 8.229,31 € 11.886,77 € 3.047,89 

Costo consumo olio con costo al litro di  € 6,80 € 856,80 € 856,80 € 856,80 € 1.237,60 € 136,00 

Consumo pneumatici  € 1.800,00 € 1.800,00 € 729,00 € 1.053,00 € 285,00 

Assicurazione RC € 6.150,00 € 5.100,00 € 4.500,00 € 3.900,00 € 1.500,00 

Tassa di proprietà € 2.050,00 € 1.700,00 € 1.500,00 € 1.300,00 € 500,00 

Manutenzione € 6.150,00 € 5.100,00 € 4.500,00 € 3.900,00 € 1.500,00 

COSTO ANNUO DI GESTIONE € 25.236,11 € 22.786,11 € 20.315,11 € 23.277,37 € 6.968,89 

 

COSTO AMMORT. CON RIPARTIZ. IN 

ANNI 

  
7 

 
€ 33.300,73 

 
€ 27.615,24 

 
€ 24.366,39 

 
€ 21.117,53 

 
€ 8.122,13 

TOTALE COSTO ANNUO  € 58.536,83 € 50.401,34 € 44.681,49 € 44.394,91 € 15.091,02 
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SCHEMA DI ANAL. CIRC. MIN. LL.PP. 

4/3/66 N.1767 con turno unico di utilizzo 

degli automezzi 

       

 

 
MEZZI 

  

 
TIPOLOGIA: 

 
autocarro cassonato < 35 q.li 5 

mc con sistema di lettura 

trasponder 

 
AUTOCARRO 

ATTR. CON LIFT E 

GRU  30 mc 

 
trattore stradale per la 

movimentzione dei 

semirimorchi da 84 e 72 mc 

 
AUTOCARRO 

CASSONATO 45 q.li 

con pianale 

AUTOCARRO Q.LI 35 

ALLESTITO CON SPONDA 

IDRAULICA POSTERIORE E 

CASSONE RIBALTABILE, PER 

INGOMBRANTI 

        
   28 mc 28 mc  28 mc  

Portata in tonnellate   0,9 8,0  5,0 1,5 

Percorrenza media annua in km   10.000 26.000 26.000 18.000 10.000 

Manutenzione (% vs al costo di acquisto) 0%  3% 3% 3% 3% 3% 

Ore lavorate all'anno   1.877 1.877 1.877 1.877 1.877,04 

Val. residuo in % rispetto al costo d'acquisto 20%  20% 20% 20% 20% 20% 

Consumo carburante in lt/km   0,10 0,30 0,30 0,20 0,20 

Consumo olio in kg/km   0,001 0,007 0,007 0,004 0,002 

Cambio pneumatici ogni 40000 Km 6 10 10 6 6 

COSTI UNITARI  Costi IVA escl. € 40.000,00 € 150.000,00 € 120.000,00 € 80.000,00 € 56.400,00 

Costo medio del carburante 1,6763  € 1,52 € 1,52 € 1,52 € 1,52 € 1,52 

Costo singolo pneumatico   € 190,00 € 400,00 € 400,00 € 270,00 € 190,00 

Assicurazione RC (% vs al costo di acquisto)   3% 3% 3% 3% 3% 

Tassa di proprietà (% vs al costo di acquisto)   1% 1% 1% 1% 1% 

Calcolo costo annuo   €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO 

Quota annuale ammortamento con tasso al  7,0% € 6.497,70 € 24.366,39 € 19.493,11 € 12.995,41 € 9.161,76 

Consumo carburante   € 1.523,95 € 11.886,77 € 11.886,77 € 5.486,20 € 3.047,89 

Costo consumo olio con costo al litro di  € 6,80 € 68,00 € 1.237,60 € 1.237,60 € 489,60 € 136,00 

Consumo pneumatici   € 285,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 729,00 € 285,00 

Assicurazione RC   € 1.200,00 € 4.500,00 € 3.600,00 € 2.400,00 € 1.692,00 

Tassa di proprietà   € 400,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 800,00 € 564,00 

Manutenzione   € 1.200,00 € 4.500,00 € 3.600,00 € 2.400,00 € 1.692,00 

COSTO ANNUO DI GESTIONE   € 4.676,95 € 26.224,37 € 24.124,37 € 12.304,80 € 7.416,89 

COSTO AMMORT. CON RIPARTIZ. IN 

ANNI 
 7 € 6.497,70 € 24.366,39 € 19.493,11 € 12.995,41 € 9.161,76 

TOTALE COSTO ANNUO   € 11.174,65 € 50.590,76 € 43.617,48 € 25.300,21 € 16.578,65 

TOTALE COSTO ORARIO   € 5,95 € 26,95 € 23,24 € 13,48 € 8,83 
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SCHEMA DI ANAL. CIRC. MIN. LL.PP. 

4/3/66 N.1767 con turno unico di utilizzo 

degli automezzi 

          

 

 
MEZZI 

  

 
TIPOLOGIA: 

 

 
DUMPER 30 CV 

 
TRATTORE PER 

PULISPAIGGIA 100 

CV + PULISPAIGGIA 

 

pala 

meccanica 

 

Motocarro 3 

ruote 3 q.li 

 

Spazzatrice 

compatta da 4 mc 

 

Lavacassonetti - 

lavastrade 

 

 
Decespugliatore 

 

Spazzatrice 

compatta da 2 mc 

           
           

Portata in tonnellate   1,0 - - 0,3 5,0 2,0 - 5,0 

Percorrenza media annua in km   26.000 3.660 3.660 8.000 10.000 10.000 700 10.000 

Manutenzione (% vs al costo di acquisto) 0%  3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Ore lavorate all'anno   732 732 732 1877,04 1877,04 1877,04 700 1877,04 

Val. residuo in % rispetto al costo d'acquisto 20%  20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 20% 

Consumo carburante in lt/km   0,10 0,20 0,20 0,06 0,25 0,30 0,60 0,25 

Consumo olio in kg/km   0,004 0,007 0,007 0,002 0,007 0,007 0,02 0,007 

Cambio pneumatici ogni 40000 Km 2 2 2 3 6 6 0 6 

COSTI UNITARI  Costi IVA escl. € 45.000,00 € 90.000,00 € 75.000,00 € 4.000,00 € 160.000,00 € 150.000,00 € 350,00 € 110.000,00 

Costo medio del carburante 1,6763  € 1,52 € 1,52 € 1,52 € 1,61 € 1,52 € 1,52 € 1,61 € 1,52 

Costo singolo pneumatico   € 270,00 € 400,00 € 400,00 € 100,00 € 270,00 € 270,00 € 0,00 € 270,00 

Assicurazione RC (% vs al costo di acquisto)   1% 1% 1% 3% 3% 3% 0% 3% 

Tassa di proprietà (% vs al costo di acquisto)   1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 

Calcolo costo annuo   €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO 

Quota annuale ammortamento con tasso al  7,0% € 7.309,92 € 14.619,83 € 12.183,19 € 649,77 € 25.990,81 € 24.366,39 € 64,94 € 17.868,68 

Consumo carburante   € 3.962,26 € 1.115,53 € 1.115,53 € 773,59 € 3.809,86 € 4.571,84 € 676,89 € 3.809,86 

Costo consumo olio con costo al litro di  € 6,80 € 707,20 € 174,22 € 174,22 € 108,80 € 476,00 € 476,00 € 95,20 € 476,00 

Consumo pneumatici   € 351,00 € 73,20 € 73,20 € 60,00 € 405,00 € 405,00 € 0,00 € 405,00 

Assicurazione RC   € 450,00 € 900,00 € 750,00 € 120,00 € 4.800,00 € 4.500,00 € 0,00 € 3.300,00 

Tassa di proprietà   € 450,00 € 900,00 € 750,00 € 40,00 € 1.600,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.100,00 

Manutenzione   € 1.350,00 € 2.700,00 € 2.250,00 € 120,00 € 4.800,00 € 4.500,00 € 10,50 € 3.300,00 

COSTO ANNUO DI GESTIONE   € 7.270,46 € 5.862,94 € 5.112,94 € 1.222,39 € 15.890,86 € 15.952,84 € 782,59 € 12.390,86 

COSTO AMMORT. CON RIPARTIZ. IN 

ANNI 
 7 € 7.309,92 € 14.619,83 € 12.183,19 € 649,77 € 25.990,81 € 24.366,39 € 64,94 € 17.868,68 

TOTALE COSTO ANNUO   € 14.580,37 € 20.482,78 € 17.296,14 € 1.872,16 € 41.881,68 € 40.319,22 € 847,53 € 30.259,55 

TOTALE COSTO ORARIO   € 19,92 € 27,98 € 23,63 € 1,00 € 22,31 € 21,48 € 1,21 € 16,12 
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11. PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA RAGGIUNGERE. 

La Legge Regionale n.9/2010 fissa le percentuali di raccolta differenziata da raggiungere e 

precisamente: 

1. anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento; 

2. anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento; 

3. anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento. 

Un recente studio del Politecnico di Torino (Prof. Genon e Prof. Blengini 25) commissionato dalla 

Provincia di Torino ha messo a confronto vari scenari alternativi di ciclo integrato per la Provincia di 

Torino tramite l’applicazione della metodologia LCA (Life Cycle Assessment), con l’obiettivo di 

individuare lo scenario con migliori prestazioni energetico - ambientali, tenuto conto dei costi di 

gestione e dei fabbisogni per trattamenti e smaltimenti finali. Sono stati predisposti quattro modelli 

LCA per valutare l’effetto dell’incremento percentuale di raccolta differenziata dal 52 % (Previsione 

PPGR 2006) al 65 % (obiettivo a regime del D.Lgs.n° 152/2006) e l’effetto dell’applicazione o meno 

del pre-trattamento del RU residui (valutando sia il semplice TMB che la digestione anaerobica) 

Nell’analisi dei modelli sono stati privilegiati gli indicatori energetici come il GER (Gross Energy 

Requirement), indicatori ambientali riconducibili ai cambiamenti climatici come il GWP100 (Global 

Warming Potential) e indicatori energetico-ambientali integrati (Ecoindicator 99: salute 

umana+qualità ecosistema+uso risorse). Sono stati infine valutati i costi associati ai vari scenari e i 

fabbisogni impiantistici e di discarica. 

Lo studio LCA del Politecnico di Torino ha dimostrato che gli scenari al 65% di raccolta  

differenziata (RD) risultano nettamente migliori degli scenari al 52% di RD utilizzando sia gli 

indicatori energetici che quelli relativi ai gas serra. Alla stessa conclusione si giunge anche 

analizzando il modello LCA con il metodo Ecoindicator 99 (miglioramento medio del 35%). Va 

evidenziato che l’analisi LCA è stata operata su filiere reali, considerando cioè dati di 

sistemi/impianti esistenti relativi a flussi principali, scarti (recentemente monitorati in Provincia di 

Torino), sistemi di raccolta, trasporti e processi industriali, evidenziando così che i nuovi limiti di 

legge sono coerenti con i conseguenti benefici energetici e ambientali netti ed è quindi giustificabile 

un ulteriore sforzo per raggiungere almeno il 65 % di raccolta differenziata. 

Pertanto, anche alla luce di quanto detto, gli obiettivi che si è posto il presente piano di intervento, in 

termini di raggiungimento della percentuale della RD (65 %), oltre ad essere coerenti con la 

normativa nazionale e regionale vigente permettono un’ottimizzazione del servizio in  termini di 

costi. 

Inoltre, occorre evidenziare che le esperienze già avviate con analoghe modalità di 

domiciliarizzazione del servizio dell’indifferenziato hanno registrato percentuali di riduzione dei RU 

intercettati globalmente (sia attraverso il servizio di RD che con gli altri servizi) che varia 

normalmente tra il 15 % ed il 30 %. 

Tale riduzione deve essere attribuita in gran parte all’eliminazione dei contenitori stradali e di 

prossimità dell’indifferenziato che agevolano il conferimento indifferenziato di rifiuti speciali 

assimilati e anche di rifiuti speciali non assimilati agli urbani o impropri (ad esempio inerti) nel 
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circuito di raccolta dei RU (fenomeno che si evidenzia maggiormente nelle zone industriali e 

periferiche delle città). Quando però si supera una percentuale di riduzione del 20-25 % si è 

normalmente di fronte a fenomeni di migrazione di RU nei cassonetti delle zone confinanti poiché 

sono stati rimossi i contenitori stradali dell’indifferenziato ma non si è provveduto efficacemente a 

fornire un servizio comodo ed efficiente per la raccolta differenziata ed il conferimento del residuo. 

 
 

 
FRAZIONE 

MERCEOLOGICA 

 
 

rifiuti per il 

dimensionamento della 

raccolta (tonn) 

 
 

costo 

unitario 
€/T. 

 

 
 

costo annuo 

 

 
introiti CONAI 

€/T. 

 

 
introiti CONAI 

annui 

 
COSTO AL 

NETTO DEGLI 

INTROITI 

CONAI 

Organico + verde 1.352,73 € 85,00 € 114.982,14 € 0,00 € 0,00 € 114.982,14 

imballaggi di carta e cartone 

150101 (1/3 di Tonn. 5.781,59) 

 
264,34 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 96,50 

 
€ 25.509,12 

 
-€ 25.509,12 

imballaggi di carta e cartone 

150101 (1/3 di Tonn. 5.781,59) 

 
264,34 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 32,81 

 
€ 8.673,10 

 
-€ 8.673,10 

carta e cartone 200101 (1/3 di 

Tonn. 5.781,59) 
264,34 € 0,00 € 0,00 € 33,00 € 8.723,33 -€ 8.723,33 

imballaggi in vetro 241,92 € 0,00 € 0,00 € 45,50 € 11.007,22 -€ 11.007,22 

imballaggi in plastica 453,77 € 65,00 € 29.495,26 € 305,71 € 138.723,03 -€ 109.227,77 

imballaggi metallici in acciaio 71,57 € 80,00 € 5.725,85 € 110,13 € 7.882,34 -€ 2.156,50 

imballaggi in alluminio 15,03 € 80,00 € 1.202,43 € 550,00 € 8.266,69 -€ 7.064,26 

Legno 0,00 € 76,00 € 0,00 € 16,70 € 0,00 € 0,00 

Ingombranti 90,36 € 260,00 € 23.492,82  € 0,00 € 23.492,82 

RAEE (si utilizza piattaforma 

impianto privato) 
41,75 € 77,68 € 3.242,98 € 60,00 € 2.504,88 € 738,10 

multimateriale secco 0,00 € 90,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00 

TOT. (differenziato) 3.060,16  € 178.141,48  € 211.289,71 -€ 33.148,23 

      € 0,00 

altro indifferenziato (tonn) 1.526,03 € 73,46 € 112.101,97   € 112.101,97 

 
TOTALE (DIFF.+INDIFF.)   € 290.243,45  € 211.289,71 € 78.953,74 

 

IVA 

INCLUSA 

 
 

aragona € 292.645,91  € 213.038,64 € 79.607,27 

comitini € 26.621,89  € 19.380,04 € 7.241,84 

Suddivisione tra i due comuni in base ai rifiuti prodotti 

COSTI DI CONFERIMENTO 

€ 319.267,80 € 0,00 € 232.418,68 € 86.849,12 

 



 

Piano guida per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai Comuni di Aragona e Comitini 

 

 

 

12. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO COSTI SERVIZI DI RACCOLTA 

TRASPORTO E SPAZZAMENTO 
 

 

PERSONALE IN FORZA ALLE DITTE 

 

€ 528.695 

COSTO PER 
ATTREZZATURE/VESTIARIO/ORGANIZZAZIONE 

CANTIERE OPERATIVO DA RICONOSCERE 
ALL'APPALTATORE (5% FORFETTARIO SUL COSTO DEL 

personale della Società d'Ambito IN UTILIZZO) 

 

 

 

 
€ 4.000 

COSTO DEI MEZZI (ammortamento) € 70.597 

COSTO DEI MEZZI (gestione) € 65.926 

Attrezzatura/Contenitori/Altro € 123.199 

TOTALE € 792.417 

10% € 79.242 

8% € 69.733 

COSTO ANNUO A BASE D’ASTA € 941.392 

I.v.a. 10% € 94.139 

SOMMANO € 1.035.531 

PERSONALE  DELLA SOCIETA' D'AMBITO+ I.v.a. 10% € 87.992,81 

TOTALE ANNUO A.R.O. € 1.123.523,91 
 

COSTO ANNUO PER SERVIZI COSI' SUDDIVISO: 

ARAGONA € 1.030.094,03 

COMITINI € 93.429,88 

 
 
 

COSTI DI CONFERIMENTO (iva 

inclusa al netto degli introiti Conai) 

 

 
€ 86.849 

spese per servizi tecnici e 

amministrativi (societa’ d’ambito) 
 

€ 75.696 

spese istituzionali e di funzionamento 

(societa’ d’ambito) 
 

€ 20.389 

 

 

Totale costo annuo A.R.O. 

 

€ 1.306.457 

 

COSTO ANNUO : 

comitini € 108.862 

aragona € 1.197.594 
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Solo per il primo anno vanno calcolate le seguenti spese di gara: 

 
STIMA SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI 
GARA SU QUOTIDIANI E GURS 

 

€ 15.000 

SPESE PER IMPREVISTI € 20.000 

COMPENSI COMMISSIONE AGGIUDICATRICE (A CARICO 
CONCEDENTE) 

 

€ 30.000 

CONTRIBUTO ANAC ((A CARICO CONCEDENTE) € 800 
 

 
 

13. LA CARTA DEI SERVIZI 

Nella Carta dei Servizi sono chiariti i diritti degli utenti e i principi che ispirano la prestazione dei 

servizi, riconoscendo i diritti di trasparenza, di partecipazione ed informazione e definendo le 

modalità di presentazione di reclamo da parte di questi ultimi. 

In essa debbono essere riportati i principali obiettivi di qualità e standard di servizio, nonché le 

finalità e le modalità organizzative applicate. 

La carta dovrà essere resa disponibile a tutti gli utenti e consegnata a ciascun nuovo utente al 

momento della sottoscrizione del contratto di utenza. La stessa sarà altresì disponibile sul sito del 

gestore. 

La Carta dei Servizi è uno degli strumenti indispensabili per la definizione e per il monitoraggio  

degli standard qualitativi delle attività erogate dal gestore di un servizio pubblico. 

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi 

sull'erogazione dei servizi pubblici”, sono stati definiti i principi cardine su cui fondare il rapporto fra 

gestore ed utenza al fine di garantire il massimo di trasparenza. 

Risulta chiaro che ogni ARO dovrà dotarsi di una propria Carta dei Servizi realizzata nei termini 

della normativa citata, individuando adeguati indici di efficienza ed efficacia circa le modalità di 

erogazione di servizio. 

Gli indici dovranno essere misurabili non limitandosi solo ed esclusivamente ad aspetti previsti ai 

quantitativi di frazioni raccolte (ad es. percentuali di raccolta differenziata), ma dovranno considerare 

aspetti inerenti la modalità di erogazione dei servizi (ad es. tempi di intervento su segnalazione per i 

servizi a chiamata, numero dei mezzi per la sostituzione, ecc.). 

La Carta dei Servizi, che dovrà essere resa pubblica, dovrà essere approvata dall’Assemblea 

dell’ARO con la partecipazione di rappresentanti degli utenti (ad es. comitati di cittadini, 

associazioni o enti rappresentativi del territorio) e nelle medesime modalità essere periodicamente 

revisionata ed approvata, possibilmente in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione del 

Piano. 

All’interno della Carta dei Servizi è auspicabile che venga enunciata una politica per la qualità, 

l’ambiente e la sicurezza utilizzando come riferimento le norme ISO applicabili ai sistemi gestionali 

afferenti. 

I Principi fondamentali espressi nella carta dovranno essere: 

 parità di accesso al servizio (uguaglianza degli utenti), 
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 imparzialità, 

 continuità del servizio, 

 partecipazione pubblica, 

 efficienza ed efficacia dell’azione, 

 cortesia, 

 accessibilità e chiarezza della comunicazione, 

 rispetto della “privacy”, 

 tutela dell’ambiente, 

 condizioni principali di fornitura. 

Vi dovranno essere indicati almeno i seguenti indicatori: 

 luogo e orario di apertura al pubblico degli sportelli al cittadino, 

 tempi di attesa agli sportelli al cittadino, 

 attuazione di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza e/o via internet, 

 obiettivi di tempi di attesa telefonici, 

 fascia di puntualità per gli appuntamenti con l’utente, 

 informazione agli utenti, 

 rapporti con gli utenti, modalità strumenti ecc., 

 procedure per sporgere reclamo, tempi e modalità di risposta, 

 procedure per presentare richieste scritte, tempi e modalità di risposta, 

 facilitazioni per particolari fasce di utenti, 

 penali 

 modalità di fatturazione bollettazione, 

 modalità di rettifica dati di fatturazione/bollettazione, 

 oneri di spedizione. 

 

 

14. REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

Per l’ottimale applicazione delle nuove modalità di raccolta illustrate nel presente Piano di Intervento 

risulta assolutamente necessario che il Comune, tramite il “Regolamento Comunale per la Raccolta 

differenziata”, stabilisca chiaramente le nuove regole per le utenze domestiche e non domestiche nel 

conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Per i cittadini, il “Regolamento Comunale per la Raccolta differenziata” rappresenterà il primo 

riferimento normativo che esprime le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. 

In materia generale occorre ricordare quanto previsto dall’art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 

2006, come successivamente modificato ed ad oggi ancora oggetto di revisione, disciplina le 

competenze dei Comuni in tema di gestione dei rifiuti. L’Amministrazione comunale dovrà quindi 

concorrere a regolamentare la gestione dei rifiuti urbani tramite un aggiornato Regolamento nel 

rispetto dei compiti loro affidati dalla normativa vigente e secondo quanto previsto nel Piano di 

Intervento. 
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Pertanto, il Regolamento Comunale deve rimodulare a livello locale quanto stabilito dal Piano di 

Intervento in relazione alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati stabilendo in particolare: 

 le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

 le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati per garantire una distinta e corretta gestione delle diverse frazioni e promuovere il 

recupero; 

 le norme atte a garantire una distinta e corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei  

rifiuti da esumazioni ed estumulazioni; 

 le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando livelli minimi da 

rispettare; 

 le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima del recupero e dello 

smaltimento; 

 l’assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, 

secondo i criteri emanati dallo Stato. 

15. RIDUZIONE DEL RIFIUTO URBANO BIODEGRADABILE (RUB) DA COLLOCARE 

IN DISCARICA – DISPOSIZIONE N. 857 DEL 10/10/2013 

Con circolare del 06/08/2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, a 

modifica della precedente Circolare del 30 Giugno 2009, ha chiarito che il trattamento previsto dalla 

Direttiva 1999/31/CE e recepito dall’articolo 7 del D.Lgs. 36/2003 (entrata in vigore 27/03/2003) 

deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti e la 

stabilizzazione della frazione organica. La Circolare ha inoltre ribadito la necessità: 

 di dare piena attuazione al programma per la riduzione dei RUB da collocare in discarica, 

incentivando la raccolta differenziata di questi ultimi; 

 che entro il 2015, come stabilito dall’articolo 181 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., 

deve essere garantita almeno la raccolta differenziata per carta, metalli, plastica, vetro ed ove 

possibile per il legno, al fine di conseguire gli obiettivi comunitari entro il 2020. 

La Disposizione n. 857 del 10/10/2013 dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza  

rifiuti (O.P.C.M. n. 3887 del 09/07/2013 – Decreto Legge n. 43/2013), dal titolo “Attuazione 

pianificazione regionale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili 

da collocare in discarica (R.U.B.) e obbligo di pretrattamento – artt. 5 e 7 del D.Lgs. 36/2003” 

impone alle SRR o ai Comuni in forma singola o associata, che ai sensi della L.R. 9/2010 devono 

procedere conformemente alla citata legge regionale all’affidamento del servizio di raccolta,  

trasporto e spazzamento dovranno specificatamente prevedere all’interno dei piani d’ambito e dei 

piani di intervento il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della 

frazione biodegradabile da conferire in discarica previsti dalla normativa vigente. 

In attuazione dell’articolo 5 della Direttiva 99/31/CE il D.Lgs. 36/2003 recita, all’articolo 5 

(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica): 

“entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto ciascuna regione elabora ed approva un 

apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad 

integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito 

Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti 

obiettivi: 
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a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili 

dovranno essere inferiori a 173 kg/anno per abitante; 

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili 

dovranno essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; 

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani  

biodegradabili dovranno essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.” 

Pertanto, i limiti da prendere a riferimento, relativamente ai Rifiuti Urbani Biodegradabili da 

collocare in discarica, sono: 

1. 115 kg/anno per abitante per il periodo 2013 – 2017; 

2. 81 kg/anno per abitante per il periodo successivo al 27/03/2018. 
Facendo riferimento al Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (maggio 2012), in particolare 

all’allegato 8 - “Adeguamento del programma per la Riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da 

smaltire in discarica al nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, per il calcolo dei RUB da 

collocarsi in discarica si è preso in considerazione il documento predisposto dal Gruppo tecnico di 

lavoro interregionale (GTdL) istituito per fornire alle Regioni chiamate alla applicazione di quanto 

contenuto nell’articolo 5 del D.Lgs. 36/2003elementi di omogeneità ed indirizzo. Il metodo 

standardizzato di  calcolo del RUB collocato in discarica, che si articola come segue: 

 dalla presenza percentuale merceologica delle 4 categorie di RUB (alimenti - rifiuti di giardino - 

carta e cartoni - pannolini e assorbenti) è sufficiente moltiplicare la presenza percentuale di ogni 

categoria per il quantitativo totale di Rifiuti Urbani prodotti (il documento sottolinea che in Italia 

non vengono considerati fra i RUB il legno, né i tessili, pelle e cuoio; può accadere che l'analisi 

merceologica riferita alla categoria "pannolini e assorbenti" non sia conosciuta: in questo caso 

occorrerà considerare il 3 % del rifiuto urbano complessivamente prodotto). 

 Al quantitativo di RUB così ottenuto vanno sottratte: 

1. le quantità di RUB raccolti in modo differenziato, purché avviate ad impianti di recupero e da 

essi accettate, al netto degli scarti non trattati prodotti dagli stessi impianti di recupero ed 

avviati a discarica; 

2. i RUB avviati alla combustione; 

3. i RUB trattati (es. biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento 

biologico) collocati in discarica con un IRD inferiore a 1.000 mg O2/kg VS/h (media annua di 

almeno 4 campioni e con tolleranza sul singolo campione non superiore al 20 %). 

Il quantitativo di RUB così ottenuto rappresenta il RUB collocato in discarica. 
In particolare, l’allegato 8 citato riporta due grafici nei quali vengono dettagliate la “Composizione 

merceologica RUB da R.D.” e la “Composizione merceologica RUB da indifferenziato”. I grafici 

citati vengono di seguito proposti ed utilizzati ai fini del calcolo degli obiettivi di riduzione dei RUB 

da collocare in discarica del presente piano di intervento. 
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Come in precedenza argomentato, risulta ampiamente dimostrato, dalle diverse esperienze nazionali  

e non, che il solo sistema che permette il superamento dei limiti percentuali di raccolta differenziata 

previsti dalla normativa vigente, è la raccolta porta a porta. Pertanto, i progetti sopra esposti per 

ciascun comune e aggregazioni di comuni si pongono come obiettivo, sin dall’immediato avvio del 

sistema porta a porta, il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla 

normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare il valore del 65%. 

Di seguito si determinano i quantitativi di RUB da collocare in discarica per ciascun comune 

mediante l’applicazione del metodo standardizzato sviluppato dal Gruppo tecnico di lavoro 

interregionale. 

Le esperienze già avviate con analoghe modalità di domiciliarizzazione del servizio 

dell’indifferenziato hanno registrato percentuali di riduzione dei RU intercettati globalmente (sia 

attraverso il servizio di RD che con gli altri servizi) che varia normalmente tra il 15 % ed il 30 %. 

In questa prima fase in via cautelativa si considera una riduzione pari al 15%. 

Sempre in via cautelativa, si considera un ulteriore scarto che si stima intorno al 5% sulle quantità di 

RUB provenienti dalla raccolta differenziata – organico, carta e cartone- ovvero si quantificano nella 

misura del 5% gli scarti non trattati prodotti dagli stessi impianti di recupero ed avviati a discarica. 
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Dalle tabelle di seguito riportate per ogni comune del territorio dell’ambito, si evince che il 

quantitativo di RUB da collocare in discarica con l’avvio del sistema porta a porta è conforme alla 

normativa nazionale (D.Lgs. 36/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e alla normativa regionale (L.R. 

9/2010 e ss.mm.ii., Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, Disposizione n. 857 del 

10/10/2013). 
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Diseguito msi riportano le quantità di rifiuti di progetto. Sulla base delle quantità sosì determinate si 

procede al calcolo dei RUB che si prevede di collocare in discarica una volta avviato a regime il 

nuovo sistema di raccolta porta a porta. 
 

 
 

 

 

 
 

Il calcolo di cui sopra riguarda l’unione di più comuni. 

Per completezza di seguito si procede al conteggio dei RUB collocatiin discarica per i singoli comuni 

dell’aggregazione. 
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PIANO GUIDA 

per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti 

 

BACINO TERRITORIALE - ARO DI ARAGONA-COMITINI 

 

 

 

 
 

“ALLEGATO PIANO DI SPAZZAMENTO” 
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Comune di Aragona 

 

  Piano di Spazzamento  
 

 

 

 

 

ZONA 
 

COLORE 
 

TOPONOMASTICA 
LUNGHEZZ 

A MT. 

FREQUENZA 

SETTIMANA 

LE 

 

TIPO 

 
Magenta via Salvatore La Rosa 1100 3 misto 

 
Magenta via Roma 480 3 misto 

  1580  

 
blu via Dalla Chiesa 290 1 misto 

 
blu via Rossellini 210 1 misto 

 
blu via Politi 80 1 misto 

 
blu via Guttuso 104 1 misto 

 
blu via Italia 48 1 misto 

 
blu via Borremans + travese 300 1 misto 

 
blu via Livatino 157 1 misto 

 
blu via Antonello da Messina 67 1 misto 

 
blu via Pirri 175 1 misto 

 
blu via D'Asaro 67 1 misto 

 
blu via Caravaggio 67 1 misto 

 
blu via De Sica 48 1 misto 

 
blu via Vaccarini 50 1 misto 

 
blu via Laurana 50 1 misto 

 
blu via Trentacase 55 1 misto 

 
blu via Borsellino 310 1 misto 

 
blu via Fra felice da sambuca 90 1 misto 

 
blu via Provenzano 166 1 misto 

 
blu via Serpotta 52 1 misto 

 
blu via Cagni 25 1 misto 

 
blu via Cannilivari 88 1 misto 
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blu via Juvarra 60 1 misto 

   2559   

      

 
rosso via xxv aprile 290,6 1 misto 

 
rosso via ett. majorana 220 1 misto 

 
rosso via e. la loggia 245,5 1 misto 

 
rosso via concordia 360 1 misto 

 
rosso via s. pertini 350 1 misto 

 
rosso via stesicoro 195 1 misto 

 
rosso via s. pietro e paolo 43,65 1 misto 

 
rosso via la mendola 43,5 1 misto 

 
rosso via goethe 60 1 misto 

 
rosso via vespucci 71,5 1 misto 

 
rosso via isabella castiglia 41,3 1 misto 

 
rosso via marco polo 64,7 1 misto 

 
rosso via magellano 130,5 1 misto 

 
rosso via re guglielmo 70 1 misto 

 
rosso via scarlati 76,2 1 misto 

 
rosso via edrisi 80,5 1 misto 

 
rosso via vasco de gama 30,9 1 misto 

 
rosso traver. di via eschilo 250 1 misto 

   2623,85   

      

 
verde Via E. LA LOGGIA 500 1 misto 

 
verde Via papa luciani 270 1 misto 

 
verde Via padre vaccarello 51 1 misto 

 
verde Via santa caterina 53 1 misto 

 
verde Via padre gemelli 168 1 misto 

  

verde 
 

Via padre gandolfo 
67 

 

1 
 

misto 

  

verde 
 

Via san benedetto 
64 

 

1 
 

misto 

  

verde 
 

Via beata corbera 
59 

 

1 
 

misto 

  

verde 
 

Via don milani 
220 

 

1 
 

misto 

  

verde 
 

Trav. Di via don milani 
50 

 

1 
 

misto 
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 verde Via padre gaziano 190 1 misto 

 verde Via don orione 130 1 misto 

 verde Via mons. Terranova 107 1 misto 

 verde Via S. Nicola 180 1 misto 

 verde Via Euripide 60 1 misto 

 verde Via Padre Anzalone 75 1 misto 

 verde Via S. Agata 78 1 misto 

 verde Via Don Bosco 100 1 misto 

 verde Via Padre La Lumia 70 1 misto 

 verde Via San Domenico Savio 120 1 misto 

 verde Via San Vincenzo 80 1 misto 

 verde Via Madonna di Fatima 35 1 misto 

 verde Via Santa Lucia 30 1 misto 

 verde Via S. Gerlando 28 1 misto 

 verde Via San Calogero 28 1 misto 

 verde Via Padre Pio 185 1 misto 

 verde Via platone 90 1 misto 

3088 

 
 ciano Via Turati 55 2 MANUALE 

 ciano Via p.nenni 50 2 MANUALE 

 ciano Via di Vittorio 150 2 MANUALE 

 ciano Via Parisi 35 2 MANUALE 

 ciano Via San Giuseppe 50 2 MANUALE 

 ciano Via Kennedy 75 2 MANUALE 

 ciano Via L.Struzo 130 2 MANUALE 

 ciano Via Omero 25 2 MANUALE 

 ciano Via Bacchide 25 2 MANUALE 

 ciano Via Martiri della Libertà 210 2 MANUALE 

 ciano Via Einaudi 40 2 MANUALE 

 ciano Via Graceffa 45 2 MANUALE 

 ciano Via Guerreri 30 2 MANUALE 

 ciano Via Farruggia 30 2 MANUALE 

 ciano Via Fosse Ardeatine 205 2 MANUALE 

 ciano Via Basile 105 2 MANUALE 

 ciano Via XXIV Maggio 54 2 MANUALE 

 ciano Via De Nicola + traverse 680 2 MANUALE 

 ciano Via Orsi 60 2 MANUALE 

 ciano Via Giovanni XXIII 173 2 MANUALE 

 ciano Via Rosso di San. Secondo 52 2 MANUALE 

 ciano Via Martoglio 31 2 MANUALE 

 ciano Via Odierna 196 2 MANUALE 

 ciano Piazza L. Sciascia + traverse 215 2 MANUALE 

 ciano Via Duca Serradifalco 125 2 MANUALE 

 ciano Via Quasimodo 30 2 MANUALE 

 ciano Via Celo D'Alcamo 85 2 MANUALE 

 ciano Via Capuana 30 2 MANUALE 
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 ciano Via ett. Majorana 240 2 MANUALE 

3231 

 
 Arancio Via petrusella 398 2 MANUALE 

 Arancio Via Svizzera 80 2 MANUALE 

 Arancio Via Polonia 100 2 MANUALE 

 Arancio Via Finlandia 100 2 MANUALE 

 Arancio Via Svezia 115 2 MANUALE 

 Arancio Via Norvegia 110 2 MANUALE 

 Arancio Via Scozia 105 2 MANUALE 

 Arancio Via De Gasperi 185 2 MANUALE 

 Arancio Case popolari 70 2 MANUALE 

 Arancio Via Francia 95 2 MANUALE 

 Arancio Via Spagna 90 2 MANUALE 

 Arancio Via Belgio 85 2 MANUALE 

 Arancio Via Inghilterra 70 2 MANUALE 

 Arancio Via XXVIII Ottobre 195 2 MANUALE 

 Arancio Via America 190 2 MANUALE 

 Arancio Via Enna 195 2 MANUALE 

 Arancio Via Europa 230 2 MANUALE 

 Arancio Via Lussemburgo 55 2 MANUALE 

 Arancio Via Portogallo 42 2 MANUALE 

 Arancio Via Asia 30 2 MANUALE 

 Arancio Via Africa 132 2 MANUALE 

 Arancio Via Germania 61 2 MANUALE 

 Arancio via Matteotti 175 2 MANUALE 

 Arancio Via Irlanda 42 2 MANUALE 

 Arancio via Danimarca 45 2 MANUALE 

  

Arancio 
via Generale Cascino+ 

traverse 
250 

 

2 
 

MANUALE 

 Arancio via Vitello 70 2 MANUALE 

3315 

 
 viola via Alberto Mario 365 2 MANUALE 

 viola via Cirasa 95 2 MANUALE 

 viola via De Nicola 230 2 MANUALE 

 viola via Croce 100 2 MANUALE 

 viola via Fazello 140 2 MANUALE 

 viola via Rizzo 120 2 MANUALE 

 viola via Pace 60 2 MANUALE 

 viola via Essento 40 2 MANUALE 

 viola via Carini 30 2 MANUALE 

 viola via Diodoro Suculo 185 2 MANUALE 

 viola via Amauri 40 2 MANUALE 

 viola Via Roma 410 2 MANUALE 

 viola via Rossini 100 2 MANUALE 

 viola via Comtini 68 2 MANUALE 
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 viola via Darwin 205 2 MANUALE 

 viola via Palestrina 210 2 MANUALE 

 viola via Scalinata 60 2 MANUALE 

 viola via Maddalena 83 2 MANUALE 

 viola via Grazia Deledda 76 2 MANUALE 

 viola via Bertani 55 2 MANUALE 

 viola via Federico II 115 2 MANUALE 

 viola via Cognata 150 2 MANUALE 

 viola via Puccini 55 2 MANUALE 

 viola via Mascagni 40 2 MANUALE 

 viola via Tukory 70 2 MANUALE 

 viola via Fabrizi 50 2 MANUALE 

 viola Piazza Aldo Moro 300 2 MANUALE 

 3452   

 

 Rosa via Tuttolomondo 75 2 MANUALE 

 Rosa via Montegrappa 30 2 MANUALE 

 Rosa via Casalini 75 2 MANUALE 

 Rosa via Maddalena 80 2 MANUALE 

 Rosa via Grossi 77 2 MANUALE 

 Rosa via Monti 176 2 MANUALE 

 Rosa via xxII Gennaio 75 2 MANUALE 

 Rosa via Carmelo Rotolo 195 2 MANUALE 

 Rosa via Cellini 30 2 MANUALE 

 Rosa via Santa Rosa 27 2 MANUALE 

 Rosa via Afieri 52 2 MANUALE 

 Rosa via Nicotera 65 2 MANUALE 

 Rosa via Pisacane 75 2 MANUALE 

 Rosa via Poletti 65 2 MANUALE 

 Rosa via Mameli 70 2 MANUALE 

 Rosa via Foderà 165 2 MANUALE 

 Rosa via Veneto 28 2 MANUALE 

 Rosa Piazza Meli 50 2 MANUALE 

 Rosa via Torino 35 2 MANUALE 

 Rosa via Cavour 185 2 MANUALE 

 Rosa via Colombo 100 2 MANUALE 

 Rosa via Volta 220 2 MANUALE 

 Rosa via IV Aprile 115 2 MANUALE 

 Rosa via Cavallotti 168 2 MANUALE 

 Rosa via Rosolino Pilo 62 2 MANUALE 

 Rosa via XXIV Maggio 62 2 MANUALE 

 Rosa via Luciano Manara 90 2 MANUALE 

 Rosa via Ciro Menotti 115 2 MANUALE 

 Rosa via Luigi La Porta 58 2 MANUALE 

 Rosa via Fratelli Bandiera 62 2 MANUALE 

 Rosa via Colonna 162 2 MANUALE 
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 Rosa via Panepinto 64 2 MANUALE 

 Rosa via D'Ascoli 62 2 MANUALE 

 2970   

 

 
 giallo via Butera 280 2 MANUALE 

 giallo via Puglia 44 2 MANUALE 

 giallo via Ragusa 1 61 2 MANUALE 

 giallo via Caltanissetta 147 2 MANUALE 

 giallo via Catania 51 2 MANUALE 

 giallo via Palermo 26 2 MANUALE 

 giallo via Siracusa 32 2 MANUALE 

 giallo via Messina + traverse 495 2 MANUALE 

 giallo via Val di Noto 160 2 MANUALE 

 giallo via Val di Mazara 50 2 MANUALE 

 giallo via Agrigento 58 2 MANUALE 

 giallo via Trapani 76 2 MANUALE 

 giallo via Trentino 100 2 MANUALE 

 giallo via Molise 80 2 MANUALE 

 giallo via Lazio 40 2 MANUALE 

 giallo via Piemonte 44 2 MANUALE 

 giallo via Umbria 43 2 MANUALE 

 giallo via Vitello 185 2 MANUALE 

 giallo Piazza Cairoli 115 2 MANUALE 

 giallo Piazza Cappuccini 132 2 MANUALE 

 giallo via Ragusa 2 68 2 MANUALE 

 giallo via Palermo 1 72 2 MANUALE 

 giallo via XXII Gennaio + trverse 190 2 MANUALE 

 giallo via Africa 48 2 MANUALE 

 giallo Case Popolari 290 1 MANUALE 

 2887   

 

 
 Marrone via Garibaldi 580 2 MANUALE 

 Marrone via Crispi 150 2 MANUALE 

 Marrone via Edison 43 2 MANUALE 

 Marrone via Vittorio Emanuele 140 2 MANUALE 

 Marrone via Salamone 36 2 MANUALE 

 Marrone via Elia Rotolo 143 2 MANUALE 

 Marrone via Empedocle 188 2 MANUALE 

 Marrone via Leonardo Da Vinci 46 2 MANUALE 

 Marrone via Giovanni Verga 260 2 MANUALE 

 Marrone via Nazareno 285 2 MANUALE 

 Marrone via Enrico Fermi 140 2 MANUALE 

 Marrone via Fleming 140 2 MANUALE 

 Marrone via Napoli 155 2 MANUALE 

 Marrone via Luigi Pirandello 90 2 MANUALE 
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 Marrone via Alessandro Volta 65 2 MANUALE 

 Marrone via Cavour 35 2 MANUALE 

 Marrone via Andrea Costa 350 2 MANUALE 

 Marrone via Archimede 194 2 MANUALE 

 Marrone via Colajanni 32 2 MANUALE 

 Marrone via Imbriani 50 2 MANUALE 

 Marrone via Rousseau 80 2 MANUALE 

 Marrone via Ludovico Ariosto 95 2 MANUALE 

 3297  

 

 Verde Chiaro via F.lli Di Benedetto 210 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Naselli 210 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Donato 70 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Galileo Galilei 63 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Modena 80 2 MANUALE 

 Verde Chiaro Piazza Dante 80 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Bellini 100 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Maggiordomo 72 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Rapisardi 95 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Manzoni 45 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Corrao 50 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Nino Bixio 137 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Mazzini 250 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Massimo D'Azeglio 65 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Marconi 48 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Cattaneo 118 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Calatafimi 60 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Carducci 60 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Callea 200 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Spinuzza 150 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Indipendenza 120 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Papia 80 2 MANUALE 

 Verde Chiaro Piazza Umberto I° 150 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Statuto 40 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Libertà 70 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Burgio Naselli 155 2 MANUALE 

 Verde Chiaro Piazza Madre 150 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Manin 95 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via Naselli 45 2 MANUALE 

 Verde Chiaro via F.lli Di Benedetto 45 2 MANUALE 

 3113  
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Comune di Comitini  
 

Piano di Spazzamento 
 

 

 
  

COLORE 

 

TOPONOMASTICA 
LUNGHEZZ 

A MT. 

FREQUENZA 

SETTIMANAL 

E 

 

TIPO 

 
MAGENTA via Umberto I° 110 3 MISTO 

 
MAGENTA via Vittorio Emanuele 320 3 MISTO 

 
MAGENTA via Napoli 

175 
3 MISTO 

 
MAGENTA via Dietro Cinema 50 3 MISTO 

 
MAGENTA via Pirandello 65 3 MISTO 

   720   

    

 
ROSSO vi aOberdan 80 1 MISTO 

 
ROSSO via Bixio 85 1 MISTO 

 
ROSSO via Delle Zolfare 71 1 MISTO 

 
ROSSO via Da Procida 110 1 MISTO 

 
ROSSO via Mazzini 80 1 MISTO 

 
ROSSO Piazza Giuseppe Verdi 120 1 MISTO 

 
ROSSO vicolo Pietro Mascagni 60 1 MISTO 

  
TOTALE 441   

      

 
BLU via Apollo+LINCOLN 230 2 MISTO 

 
BLU via Nicolò Conti 90 2 MISTO 

 
BLU via Macaluso 90 2 MISTO 

 
BLU via Carlo Maria Vella 170 2 MISTO 

 
BLU via Meli 55 2 MISTO 

  635  

 

 
 

 
VERDE via Gravina 40 2 MANUALE 

 
VERDE piazza Bellacera 210 2 MANUALE 

 
VERDE vi aFoderà 40 2 MANUALE 

 
VERDE via Cellini 35 2 MANUALE 
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VERDE Piazza Dante 50 2 MANUALE 

 
VERDE via RuggeroVII 175 2 MANUALE 

 
VERDE via De Amicis 75 2 MANUALE 

 
VERDE Largo Colombo 50 2 MANUALE 

 
VERDE via Orsini 50 2 MANUALE 

 
VERDE via Guerrazzi 50 2 MANUALE 

 
VERDE via Cavour 120 2 MANUALE 

 
VERDE via Masainiello 130 2 MANUALE 

 
VERDE via Roma 150 2 MANUALE 

 
VERDE via Verga 120 2 MANUALE 

 
VERDE 

 1295   
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica.  

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del Decreto legislativo n° 163/2006 

e ss.mm.ii.  

Durata per un periodo di anni 7 (sette); 

Codice CIG____________________________ 
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Articolo 1 - PREMESSE 
Il presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito denominato Capitolato) disciplina i rapporti inerenti 
l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto tra le parti: 

− STAZIONE APPALTANTE: ARO dei Comuni di Aragona e Comitini Ente Pubblico con sede in 
Aragona c/o settore 9 via Vitello, C.A.P. 92021 (AG) e di seguito denominata Committente. 

− IMPRESA AGGIUDICATARIA: di seguito denominata Impresa, da individuare mediante procedura 
aperta ai sensi degli artt. nn. 54, 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (artt. nn. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). 

L’aggiudicazione del presente servizio avviene nel rispetto delle procedure di gara individuate dal bando e dal 
relativo disciplinare di gara. La partecipazione alla gara di appalto è riservata alle Imprese iscritte all’Albo 
nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..  
Il presente Capitolato Speciale individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure di 
affidamento ed erogazione del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica” per i 
comuni dell’ARO di Aragona e Comitini, tenendo conto delle specificità del territorio interessato e delle 
caratteristiche previste per l’organizzazione della gestione e, comunque, del rispetto di quanto prescritto:  
o dalla normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n. 152/2006 “Codice unico 

dell’ambiente”; 
o dal D. Lgs n° 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle Direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE” come recepita con modifiche ed integrazioni dalla L.R. n. 
12/2011 “ “ Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 
e successive modifiche ed integrazioni.”; 

o dal D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2010”; 
o dalla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”; 
o dalle Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010; 
o dal Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani; 
o dai Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani riportati nel Piano 

d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione contenuti 
nel D.M. 13/2/2014 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11/3/2014; 

o dal Piano di Intervento dell’ARO approvato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
pubblica utilità con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Acque e 

dei Rifiuti D.D.G. n. 7  del 12/1/15; 
o dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro. 
I servizi oggetto dell’appalto devono essere svolti su tutto il territorio dei Comuni di Aragona e Comitini con 
la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia ed aspetto decoroso. 
Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE, dovrà essere svolto ed organizzato 
prioritariamente con l’obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere 
e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell’ordine: 
• la prevenzione della produzione del rifiuto;  
• il riutilizzo dei prodotti;  
• il riciclaggio di alta qualità. 
Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento 
finale. 
La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, attraverso modalità di raccolta tendenti alla 
individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche. 
Il servizio dovrà tendere a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) e  a favorire,  per come 
indicato nel Piano di Intervento dell’ARO, il recupero di materia stabiliti dalla vigente normativa, nel rispetto 
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dei livelli minimi fissati dall’art. 9 comma 4 lettera a della L.R. n. 9/2010, come appresso definiti: 

• anno 2015:  RD pari al 65% con recupero di materia pari al 50%. 
Il servizio dovrà altresì raggiungere i seguenti obiettivi: 
• una riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica  

pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata; 
• entro e non oltre un anno dalla consegna dei servizi, i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) 

dovranno conseguire il valore fissato dal Piano per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica 
approvato con Ordinanza Commissariale n. 1133 del 28/12/2006 per l’ambito Territoriale cui il Comune (o 
i Comuni) apparteneva alla data di emanazione dell’Ordinanza; 

• entro e non oltre il 31.03.2018,  i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) dovranno conseguire 
il valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante. 

La Stazione appaltante verifica annualmente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, applicando 
in caso di mancato raggiungimento degli stessi le penalità di seguito stabilite all’art  24. 
La percentuale di raccolta differenziata sarà calcolata secondo i criteri fissati con nota circolare prot. 15520 
del 30/4/2008  dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque. 
L’intero ciclo dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza 
dei seguenti principi generali: 

a) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere ed alla sicurezza 
della collettività e dei singoli; 

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di 
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da 
rumori e odori; 

c) devono essere evitati degradi al verde pubblico e all’arredo urbano; 
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 
e) devono essere promossi, con l’osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a 

riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. 
 
Articolo 2 – DEFINIZIONI 
Per una corretta lettura ed interpretazione del presente Capitolato si forniscono di seguito alcune definizioni: 

− Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.): il presente documento, regolante la disciplina del servizio di 
igiene urbana e gli obblighi reciproci. 

− Appaltante, Stazione appaltante, Ente Appaltante o Committente: si intende sempre  l’ARO dei 
Comuni di Aragona e Comitini, Ente Pubblico con sede in Aragona via   Vitello  C.A.P. 92021 (AG) che 
aggiudica l’appalto del servizio di igiene urbana. 

− Legge Regionale: la Legge della Regione Siciliana n. 9 del 08/04/2010 “Gestione integrata dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.. 

− Piano Regionale (PRGR): il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto n°0000125 
dell’11 luglio 2012 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

− Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR): la società consortile di 
capitali istituita per l’esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii.. 

− Piano di Intervento: il piano riguardante le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei 
principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, approvato dall’ Assessorato dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle 
Acque e dei Rifiuti   D.D.G. n.  1635  del 15/10/14; 

− Area di Raccolta Ottimale (ARO): il territorio all’interno del quale i Comuni, in forma singola o 
associata, possono procedere, ai sensi dell’art. 5 comma 2-ter L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii. 
secondo le modalità indicate nella medesima legge regionale e specificate dalle Direttive dell’Assessore 
Regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità n. 1/2013 (circ. prot. n. 221/2013) e n. 22/2013 



Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dell’ARO di Aragona e Comitini 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

5 

 

(circ. prot. n. 1290/2013) . 
− ARO di Aragona e Comitini: l’Area di Raccolta Ottimale (ARO), coincidente con il territorio dei 

comuni , giusto verbale di deliberazione dell’Assemblea    n.    11   del 03/03/2014 
− Ufficio ARO : l’Ufficio costituito con verbale del CDA  dei Comuni, per la gestione in forma associata 

del servizio in oggetto, preposto allo svolgimento degli adempimenti tecnico-amministrativi strumentali 
all’affidamento e all’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 
assimilati sul territorio dell’A.R.O.. 

− Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 10 del D. Lgs. 
n.163/2006 e artt. 272 e 273 del D.P.R. n.207/2010. 

− Direttore dell'esecuzione del contratto:  il soggetto, diverso dal responsabile del procedimento, di cui 
all’art. 119 del D. Lgs. n.163/2006 e artt. 299, 300 e 301 del D.P.R. n.207/2010. 

− Impresa concorrente: una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in 
forma associata. 

− Impresa aggiudicataria: impresa concorrente risultata aggiudicataria dell’appalto ai sensi della 
normativa regolante le procedure di affidamento di servizi e/o forniture secondo le modalità di cui al 
presente capitolato. 

− Appaltatore, Concessionaria, Ditta o Ditta appaltatrice, Impresa o Impresa appaltatrice: soggetto 
aggiudicatario dei servizi compresi nel presente capitolato speciale di appalto che sarà tenuto alla 
attuazione in forza di apposito contratto stipulato a seguito di intervenuta aggiudicazione. 

− Impresa esclusa: impresa concorrente esclusa dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei 
requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme, tale da 
comportare, ai sensi della normativa vigente e  del presente capitolato, l’esclusione dalla gara. 

− Raggruppamento temporaneo: insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituendo o 
costituito, ai sensi di legge, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico 
contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta. 

− Consorzio: consorzio previsto dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica. 
− Legale rappresentante: qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza dell’Impresa candidata. 
− Legale rappresentante del raggruppamento di imprese: legale rappresentante dell’impresa mandataria 

quale risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo. 
− Progetto: l’offerta presentata dal concorrente avente ad oggetto l’indicazione dei contenuti della 

prestazione nel rispetto di quanto previsto dal capitolato generale, dal capitolato speciale e dal piano 
d’intervento. 

− Gestore del servizio: l’aggiudicatario che abbia stipulato il contratto di appalto. 
− Corrispettivo annuo: è il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento dei servizi 

previsti dal presente capitolato. 
− Rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A della parte IV 

del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. 
− Produttore di rifiuti : il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui 

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la 
composizione di detti rifiuti. 

− Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. 
− Rifiuti Urbani (RU) : i rifiuti di cui all’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tali rifiuti possono 

essere ulteriormente suddivisi, ai fini del presente appalto, nelle seguenti frazioni: 
� rifiuto secco non riciclabile: rifiuto residuo a basso tasso di umidità dal quale non sia possibile 

recuperare materia mediante raccolte differenziate; 
� frazione organica: rifiuto a componente organica fermentescibile, comprende gli scarti di cucina 

organici e biodegradabili, compresi carta (tipo Scottex, fazzoletti di carta e simili) in modica 
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quantità; 
� frazione vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi sia pubbliche che private, quali giardini e 

parchi , costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi, piante 
domestiche; 

� frazione secca riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia; in particolare: 
• vetro: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze 

alimentari e non, riconosciuti da COREVE, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose. 
• lattine: i contenitori in alluminio, acciaio, banda stagnata, (lattine, latte e barattoli), 

riconosciuti da CIAL e CNA, utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze 
alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose; 

• carta e cartone: carta e imballaggi primari e secondari cellulosici riconosciuti dal COMIECO; 
• plastica: gli imballaggi primari e secondari in plastica riconosciuti da COREPLA, privi di 

qualsiasi residuo di sostanze pericolose; 
• altre frazioni recuperabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti 

(ad es. fogli di polietilene, o cassette di plastica, se recuperabili). 
− Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati “T”e“F”, batterie per auto, e altri 

prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico; 
− Rifiuti ingombranti : beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune; 
− Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 

25/07/2005, n. 151, e ss.mm.ii., quali a mero titolo di esempio: frigoriferi, surgelatori e congelatori, 
televisori, computer, monitor, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria, lampade, ecc.. 

− Rifiuti Assimilati agli Urbani : rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi 
dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. 

− Rifiuti Abbandonati : i rifiuti di qualsiasi tipologia, natura, provenienza e dimensione, abbandonati su 
aree pubbliche o a uso pubblico. 

− Rifiuti da Spazzamento: provenienti dallo spazzamento di strade e aree e di qualunque natura o 
provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso 
pubblico.  

− Rifiuti Mercatali : i rifiuti provenienti dalle attività dei mercati. 
− Rifiuti Cimiteriali : i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,di cui alla lettera e) ed f) 

dell’art.2, comma 1 del D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. 
− Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei 

centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. 
− Conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di 

gestione. 
− Trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o 

detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti presso gli impianti di recupero e/o smaltimento. 
− Raccolta Domiciliare o Porta a Porta: la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

agli urbani presso le Utenze, che prevede il prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione, conferiti in 
sacchi o contenitori rigidi. 

− Utente: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze.  
− Utenze Domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione. 
− Utenze Non Domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o 

servizi o luoghi e locali comunque diversi dalle utenze domestiche. 
− Utenze Pubbliche: tutte le strutture pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici territoriali e non 

(Municipi, Caserme, Ospedali pubblici, Scuole pubbliche, biblioteche pubbliche, musei pubblici, 
cimiteri, ecc.). 
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− Case Sparse: utenze lontane dai centri abitati, che sono in ogni caso raggiungibili dai mezzi che 
effettuano la raccolta dei rifiuti. 

− Punto di Conferimento: per il servizio “porta a porta” sono le vie, i marciapiedi, le piazze ed aree 
pubbliche, l’isola ecologica, centri comunali di raccolta. 

− Raccolta Stradale di prossimità: la raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti in specifici 
contenitori rigidi (cassonetti da lt. 1.700, 1.100, 240, 120) presso punti fissi su strade e aree pubbliche. 

− Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, 
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede 
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. 

− Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. 
L’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo di 
operazioni di recupero. 

− Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come 
conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. 

− Compost da rifiuti : prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica e vegetale dei rifiuti 
urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la 
tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità. 

− Servizi aggiuntivi (a misura): servizi da attivare su espressa richiesta della Stazione Appaltante, come 
descritti all’art. 4 del presente Capitolato, con corrispettivo aggiuntivo regolato da prezzario. 

− Centro Comunale di Raccolta (CCR): l’area (di cui al D.M. 08/04/2008 come modificato dal D.M. 
13/05/2009) custodita e attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni conferiti in maniera 
differenziata dalle utenze,anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti 
tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze 
domestiche, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, che non prevede l’installazione di 
strutture tecnologiche o processi di trattamento. 

− Isola Ecologica: l’area (di cui al D.M. 08/04/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009), avente 
dimensioni nettamente inferiori rispetto al Centro Comunale di Raccolta, custodita e attrezzata al 
ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni conferiti in maniera differenziata dalle utenze per il trasporto 
agli impianti di recupero e trattamento, che non prevede l’installazione di strutture tecnologiche o 
processi di trattamento. 

− Impianti finali : si intendono gli impianti di smaltimento e/o recupero di destinazione finale del rifiuto. 
Restano ferme le definizioni e le classificazioni di cui agli articoli 183, 184, 186, 218 D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii. nonché del Regolamento dei  n. 2 Comuni per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati. 
 
Articolo 3 – OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI AFF IDAMENTO 
Il presente appalto ha per oggetto i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto presso gli impianti di 
smaltimento - trattamento – recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, come definiti 
dall’art. 184 del D. Lgs. 152/2006, con esclusione dei costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti presso gli 
impianti autorizzati. 
I servizi dovranno essere svolti dall’Appaltatore secondo le modalità indicate nell’offerta, come aggiudicata, 
su tutto il territorio dell’ARO  indicato, coincidente con il territorio dei  Comuni di Aragona e Comitini. 
Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi di base: 

1. raccolta differenziata di organico, carta, vetro, plastica, lattine e secco residuo presso tutte le utenze 
domestiche e non domestiche dei comuni dell’ARO di Aragona e Comitini, tramite servizi “porta a 



Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dell’ARO di Aragona e Comitini 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

8 

 

porta” e stradali di prossimità (nelle piccole frazioni, negli agglomerati esterni, presso le case sparse e 
nelle zone periferiche) compresa la fornitura di attrezzature e/o contenitori utili al servizio, trasporto e 
conferimento negli impianti convenzionati; 

2. lavaggio, disinfezione periodica interna ed esterna e manutenzione di tutti i cassonetti stradali; 
3. spazzamento, svuotamento cestini e scerbamento, da eseguirsi sia manualmente sia con mezzi 

meccanici, delle strade, marciapiedi, piazze ed aree pubbliche, compresi i cimiteri comunali;  
4. lavaggio meccanizzato di pubbliche vie e piazze inclusi i marciapiedi e le aree pedonali; 
5. pulitura dei mercati settimanali ed occasionali; 
6. trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento finale  presenti all’interno 

dell’Ambito territoriale SRR Ag 4 di tutte le tipologie di rifiuti raccolti; 
7. raccolta di beni durevoli e ingombranti e trasporto alle piattaforme autorizzate convenzionate; 
8. raccolta dei RUP e conferimento allo smaltimento finale; 
9. pulizia delle aree pubbliche sede di sagre e fiere e di qualsiasi altra manifestazione; 
10. fornitura, posa in opera e svuotamento di contenitori per il porta a porta, cassoni scarrabili, container e 

svuotamento degli stessi con trasporto e conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destinazione 
finale; 

11. la raccolta delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione 
autorizzata. Per tale tipologia di rifiuti saranno di volta in volta concordate le modalità e i costi per la 
raccolta e smaltimento presso gli impianti autorizzati. 

Inoltre comprende i seguenti servizi accessori, servizi opzionali e/o d’emergenza: 
12. pulizia e sgombero di rifiuti abbandonati e di depositi incontrollati di rifiuti urbani e/o ingombranti e 

RAEE presenti nel territorio comunale, segnalati dall’Amministrazione o comunque riscontrati 
dall’Appaltatore. Ed inoltre la raccolta di rifiuti speciali (pericolosi e non) ritrovati su suolo pubblico e 
relativo trasporto a destinazione autorizzata . raccolta/rimozione occasionale di rifiuti di tipo inerte 
(derivanti da scavi e/o demolizioni di fabbricati, ecc.) nonché di rifiuti aventi componenti di amianto o 
di altri rifiuti speciali (pneumatici, batterie ecc.) nonché rifiuti combusti (contenitori bruciati ecc.) , di 
modeste quantità, abbandonati in luoghi pubblici da ignoti. Per tali tipi di rifiuti dovrà redigersi 
apposito verbale di rilevazione e di concordamento per le modalità di raccolta e smaltimento a norma 
di legge presso gli impianti autorizzati; 

13. servizi vari e d’urgenza (rimozione di siringhe, disinfestazione e derattizzazione, ecc.) comunque tutti 
i servizi di competenza dell’ARO;  

14. ogni altra prestazione specificata di seguito, nonché eventuali servizi connessi e complementari che si 
dovessero rendere necessari durante il corso del servizio (da concordare e compensare con i prezzi 
elementari di cui all’elaborato economico). 

L’aggiudicazione del presente servizio avviene nel rispetto delle procedure di gara individuate dal bando e dal 
relativo disciplinare di gara, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. 
Lgs. 163/2006). 
Si procederà alla verifica dell’anomalie delle offerte ai sensi degli artt. 86 e ss. D.Lgs. n.163/2006. 
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività 
di pubblico interesse.  
La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per 
nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore previsti dalla L.R. 45/07. 
In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del 
presente Capitolato, il Comune potrà sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio dei servizi, con 
spese a carico dell’Appaltatore stesso, fatte salve le sanzioni applicabili all’Appaltatore. 
Per l’esecuzione d’ufficio, il Comune potrà indicare altra Ditta, oppure provvedervi direttamente. 
È vietato il rinnovo tacito del contratto. 
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Articolo 4 - CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica presentata dai concorrenti consiste in un progetto per l’espletamento del servizio oggetto di 
affidamento articolato come segue. 
Fatto salvo il rispetto, pena l’esclusione, dei requisiti minimi indicati nella Relazione tecnica-Progetto guida 
dei servizi redatto dall’ARO, le valutazioni dei singoli commissari così come specificato nel Disciplinare di 
gara  verranno effettuate sulla base:  

• della correttezza tecnica del dimensionamento e validità tecnico/funzionale delle soluzioni 
proposte e di quelle adottate per l’allestimento e la gestione delle strutture a supporto;  

• della rispondenza dei mezzi alle caratteristiche del centro abitato e del territorio comunale, 
nonché alla necessità di minimizzare l’impatto ambientale (contenimento delle emissioni, della 
rumorosità, ecc..); delle caratteristiche delle attrezzature finalizzate a garantire robustezza, 
maneggevolezza e altri aspetti funzionali al compito di facilitare le operazioni di gestione 
domiciliare del rifiuto da parte delle utenze;  

• della validità della campagna di informazione / sensibilizzazione, valutata in termini di 
coinvolgimento capillare di cittadini, di loro associazioni e delle istituzioni scolastiche, entità e 
frequenza degli interventi sia preventivi all’avvio dei nuovi servizi che nel periodo di esecuzione;  

• della qualità, della tipologia e del numero di servizi di igiene urbana e ambientali offerti in 
aggiunta o a supporto di quelli previsti nel presente capitolato; 

• della rispondenza delle proposte tecniche ai Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani riportati nel Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione contenuti nel D.M. 
13/2/2014 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11/3/2014. 
 

A. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL SERVIZIO  
I concorrenti dovranno descrivere per l’ARO  le modalità mediante le quali intenderanno svolgere il servizio 
oggetto di affidamento, specificando, in particolare, la propria struttura organizzativa, la disponibilità 
logistica, di mezzi e personale da impiegare, le specifiche attività di cui si compone il predetto servizio, 
tenendo conto di quanto previsto nel Piano di Intervento approvato dal Dirigente Gen. del Dipartimento 
Regionale delle Acque e dei Rifiuti con D.D.G. n. 7  del 12/1/15. 

A.1. Attività e servizi erogati. 
Il progetto dovrà indicare lo svolgimento delle attività relative a : 

• Servizi di base; 
• Servizi accessori; 
• Servizi opzionali. 
A.2. Modalità organizzative, mezzi e personale a disposizione. 

Per i Comuni costituiti  in ARO, il progetto, nel rispetto della relazione-progetto guida  e dei minimi in questo 
indicati, dovrà specificare le modalità organizzative ed operative di mezzi e personale che i concorrenti 
intenderanno impiegare. 
Il progetto dovrà riportare per ogni singola attività le indicazioni di seguito elencate a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

• attività di spazzamento stradale: 
− aree oggetto del servizio,  riferite al Piano di intervento, con esplicitazione per zone del ricorso a 

modalità manuali e/o meccanizzate nello svolgimento delle attività di spazzamento; 
− frequenze di intervento; 
− tipologie dei mezzi utilizzati; 
− organizzazione del personale impiegato; 

• attività di raccolta e trasporto del rifiuto indiff erenziato e delle raccolte differenziate: 
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− metodi e frequenze di raccolta in tutte le aree interessate dal servizio (per esempio: raccolta porta a 
porta, raccolta dedicata e/o a chiamata, raccolta itinerante,  ecc.); 

− automezzi utilizzati per la raccolta (per esempio: caratteristiche tecniche, tipologia di impiego, tipo 
di alimentazione, ecc.); 

− attrezzature disponibili (caratteristiche tecniche dei contenitori utilizzati, tipologia di utilizzo); 
− caratteristiche dei contenitori assegnati alle utenze;  
− frequenze delle raccolte,  
− organizzazione del personale impiegato. 

Le stesse indicazioni dovranno essere riportate per tutte le altre attività obbligatorie e per le attività aggiuntive 
e opzionali previste. 
La definizione di tali contenuti dovrà rispettare le indicazioni, le previsioni e gli standard di risultato definiti 
dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e, per le attività di raccolta differenziata, dovrà far riferimento alla 
Relazione tecnica-Progetto guida ed alle Linee Guida operative per l’ottimizzazione delle raccolte 
differenziate di cui all’Allegato n. 6 del PRGR, nonché ai Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani riportati nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
nel settore della pubblica amministrazione contenuti nel D.M. 13/2/2014 pubblicato sulla GURI n. 58 del 
11/3/2014. 
Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo 
Nazionale del Lavoro (CCNL). 
Al fine di assicurare la salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità maturate nell’esecuzione dei 
servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il concorrente nella 
predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall’art.19 
comma 8 della L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n°152/2006 art. 202, dalla Relazione tecnica-
Progetto guida, nonché dall’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 06/08/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento 
Regionale delle Acque e dei Rifiuti) nonché dagli atti successivi e consequenziali. 
 

B. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
Il progetto della prestazione dovrà contenere i servizi appresso riportati. 

• raccolta differenziata di organico, carta, cartone, vetro, plastica e secco residuo presso tutte le utenze 
domestiche e non domestiche dell’ARO in argomento, tramite servizi “porta a porta” e stradali di 
prossimità (presso le case sparse) compresa la fornitura di attrezzature e/o contenitori utili al servizio, 
trasporto e conferimento negli impianti convenzionati esistenti; 

• lavaggio, disinfezione periodica interna ed esterna e manutenzione di tutti i cassonetti stradali; 
• spazzamento, svuotamento cestini e scerbamento, da eseguirsi sia manualmente sia con mezzi 

meccanici, delle strade, marciapiedi, piazze ed aree pubbliche;  
• lavaggio meccanizzato di pubbliche vie e piazze inclusi i marciapiedi e le aree pedonali; 
• pulitura dei mercati settimanali; 
• pulizia delle aree pubbliche sede di sagre e fiere e di qualsiasi altra manifestazione occasionale; 
• trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento finale di tutte le tipologie 

di rifiuti raccolti; 
• raccolta di beni durevoli e ingombranti e trasporto alle piattaforme autorizzate convenzionate; 
• raccolta RUP e conferimento allo smaltimento finale; 
• fornitura, posa in opera e svuotamento di contenitori per il porta a porta, cassoni scarrabili, container e 

svuotamento degli stessi con trasporto e conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destinazione 
finale; 

• pulizia e sgombero di rifiuti abbandonati e di depositi incontrollati di rifiuti urbani speciali (pericolosi 
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e non), e/o ingombranti e RAEE presenti nel territorio comunale, segnalati dall’Amministrazione o 
comunque riscontrati dall’Appaltatore; 

• servizi vari e d’urgenza (rimozione di siringhe, disinfestazione e derattizzazione, ecc.) comunque tutti 
i servizi di competenza dell’ARO;  

• ogni altra prestazione specificata di seguito, nonché eventuali servizi connessi , complementari o di 
estensione dei servizi di base che si dovessero rendere necessari durante il corso del servizio (da 
concordare e compensare con i prezzi elementari di cui all’elaborato economico). 

Nell’allegata relazione tecnica - progetto guida  si riportano i servizi minimi da effettuare, con la descrizione 
delle modalità di esecuzione. 
Le frequenze di effettuazione dei servizi, le ore annue di impiego di mezzi e personale, l’attrezzatura da 
impiegare nei servizi, riportate nel sopraindicato allegato, si intendono minimi. 
È fatto obbligo dell’Appaltatore, in sede d’offerta di gara, presentare un documento tecnico “progetto dei 
servizi”, dove si evidenzi il dimensionamento e la validità tecnico-funzionale delle proposte per 
l’effettuazione dei servizi richiesti e delle scelte tecniche effettuate in relazione alle caratteristiche del 
territorio servito, della tipologia delle utenze, degli orari di esecuzione dei servizi, delle modalità di 
espletamento (porta a porta, domiciliare, stradale), delle frequenze di svolgimento del servizio, 
dell’affidabilità e sufficienza del personale, dei mezzi e delle attrezzature proposti. 
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i servizi oggetto dell’appalto con l’ausilio di mezzi nuovi idonei a 
tenuta stagna tipo autocompattatori, autocarri scarrabili, gasoloni, automezzi cassonati con gru e spazzatrici 
compatte. Su ciascun mezzo dovrà essere installato un sistema di controllo come definito nella relazione 
tecnica-progetto guida. 
 

B.1. Spazzamento 
Il servizio di pulizia stradale consiste nello spazzamento misto meccanico/ manuale di strade e spazi pubblici 
o aperti al pubblico transito e contestuale svuotamento dei cestini. 
L’insieme dei servizi deve essere eseguito su tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, come 
meglio individuato nelle planimetrie dello spazzamento e secondo le frequenze indicate nell’allegato relativo 
allo spazzamento. 
Detto servizio deve essere effettuato da parte di personale, dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie ed 
idonee, e può riassumersi come di seguito riportato, salvo prescrizioni particolari che saranno impartite dalla 
stazione appaltante all’atto dell’esecuzione delle prestazioni: 

a) spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, aree 
adiacenti ai monumenti di interesse storico-artistico, pulizia delle aree adiacenti le fontane pubbliche, 
pulizia aree stazionamento dei contenitori, rimozione deiezioni animali ecc.; particolare cura dovrà 
essere dedicata all’asportazione di residui di qualsiasi genere.   

b) svuotamento e pulizia di tutti i cestini, con sostituzione dei sacchi a perdere che sono collocati al loro 
interno;  

c) pulizia con spazzatrice di vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, ecc.; particolare 
cura dovrà essere dedicata all’asportazione di residui di qualsiasi genere.   

d) pulizia delle cordolature di delimitazione delle strade, marciapiedi, aiuole spartitraffico dalla 
vegetazione spontanea (erba, piccoli arbusti, ecc.)  

Sarà cura dell’appaltatore utilizzare e collocare, senza alcun onere aggiuntivo al canone d’appalto (in quanto 
già incluso nelle spese generali) appositi sacchi a perdere all’interno dei cestini che saranno indicati dalla 
stazione appaltante, al fine di garantire l’igienicità e la rapidità delle operazioni di svuotamento. 
Il servizio di spazzamento dovrà essere effettuato secondo le frequenze e le modalità operative indicate nella 
relazione tecnica e potrà essere implementato su specifica richiesta della stazione appaltante con riferimento 
alle condizioni contrattuali d’offerta. 
.Il materiale raccolto durante i turni di spazzamento potrà essere conferito presso il CCR, e/o grandi 



Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dell’ARO di Aragona e Comitini 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

12 

 

compattatori durante il turno di raccolta del rifiuto indifferenziato, o presso dei punti di raccolta dedicati che 
l’appaltatore dovrà indicare in sede di gara compreso le modalità di svuotamento, quanto sopra senza nessun 
onere aggiuntivo al canone d’appalto. 
Il servizio di spazzamento dovrà essere organizzato al fine di garantire le frequenze del piano di spazzamento 
che si intendono minime.  
 

B.2. Metodo di raccolta 
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il conferimento dei rifiuti ad essi assimilati dovrà 
avvenire nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1 ed in coerenza con quanto richiamato nella Relazione 
tecnica-Progetto guida  e nel presente Capitolato. 
In ossequio al Piano di intervento ed alle Linee Guida operative per l’ottimizzazione delle raccolte 
differenziate di cui all’Allegato n. 6 del PRGR (ai cui principi l’offerta deve uniformarsi e fare riferimento), 
dovrà prevalere il principio della “domiciliarizzazione diffusa”, prevedendo eventuali eccezioni e integrazioni 
in considerazione delle specificità del contesto (difficoltà operative locali, peculiarità di alcune tipologie di 
materiale, dispersione abitativa in certi contesti) e l’opportunità di istituire “circuiti complementari” a 
consegna (, Ecopunti, sistemi a punto mobile di consegna) anche allo scopo di valorizzare comportamenti 
virtuosi. 
Nel caso di raccolta con sistema domiciliare o condominiale, il servizio è effettuato al limite del confine di 
proprietà dell’utente o presso punti individuati dall’impresa d’intesa con l’Ente affidante, dove l’utente potrà 
deposita le frazioni dei rifiuti in contenitori distribuiti dall’Impresa, di colore differenziato a seconda della 
tipologia del rifiuto da conferire.  
È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di aggiornare ed eventualmente modificare e/o implementare l’elenco 
delle utenze domestiche e non domestiche fornito dalla stazione appaltante e restituire su supporto informatico 
(formato file excel) il suddetto elenco aggiornato con l’indicazione dei raggruppamenti di utenze in 
condomini; per le utenze non presenti nell’elenco fornito la ditta dovrà fornire tutte le informazioni necessarie 
al fine di consentire alla stazione appaltante di poter procedere al censimento delle stesse. 
Nessun onere aggiuntivo verrà corrisposto alla ditta per un incremento di utenze fino al 5% rispetto al numero 
indicato dalla stazione appaltante. In caso contrario, e solo per le utenze eccedenti il 5%, verrà corrisposto alla 
ditta un importo di € 50,00 (cinquantaeuro) annui oltre IVA cadauna, che si intende comprensivo di spese e 
utili e soggetto a ribasso d’asta. In caso di un minore numero di utenze la cui quantità risulti maggiore del 5% 
sarà decurtato l’importo relativo desunto dalle voci di costo o compensato con altri servizi accessori. 
Per i condomini potranno essere utilizzati contenitori carrellati, di capacità adeguata, in dotazione ai singoli 
condomini che provvederanno alla gestione in proprio, compresa l’esposizione sul suolo pubblico in giorni ed 
a orari prefissati. 
La raccolta dello scarto alimentare e della frazione secca differenziata, dovrà essere accompagnata dalla 
raccolta domiciliare per le utenze specifiche maggiori produttrici di tali rifiuti, a cui verranno forniti in 
dotazione appositi contenitori, di capacità adeguata, da esporre in giorni e ad orari prefissati. Si dovrà prestare 
attenzione, in particolare, alla raccolta domiciliare della “carta” presso le utenze maggiori produttrici di questa 
frazione merceologica, ad es. uffici pubblici/privati, scuole, istituzioni ecc., nonché la raccolta degli 
imballaggi in cartone presso le attività commerciali.  
La Ditta deve provvedere alla consegna dei contenitori  in numero e capacità adeguata alla dimensione 
dell’utenza (almeno 240lt.). L’utenza dovrà tenere il contenitore in spazi di propria pertinenza e provvederà a 
esporlo negli orari che saranno previsti. La gestione del contenitore è a totale carico dell’utenza.  
È fatto obbligo alla Ditta stessa di astenersi dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi (per 
natura o confezionamento) a quanto previsto dal capitolato d’appalto o da quanto sopra indicato. 
È fatto obbligo alla ditta di fornire idonea documentazione (in formato file e cartaceo) che attesti, per i singoli 
comuni, i quantitativi di ciascuna frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato, al fine di consentire la 
determinazione delle percentuali di raccolta differenziata, secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2010. 
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Le percentuali di raccolta differenziata saranno determinate secondo i criteri previsti nella nota circolare prot. 
15520 del 30/4/2008 dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (Allegato n. 2 alla Circolare 
dell’A.R.R.A. n. 4962 del 05/02/2009) o successive disposizioni normative emanate dagli Organi Statali o 
Regionali.  
La progettazione delle schede per la comunicazione dei dati sarà concordata con la stazione appaltante. 
È facoltà, comunque, della ditta appaltatrice proporre in sede di gara (descrivendolo dettagliatamente nel 
progetto da presentare) un sistema che permetta alla stazione appaltante un monitoraggio continuo e 
complessivo delle quantità di rifiuto, distinto per ciascuna frazione. 
Il servizio dovrà essere assicurato, per tutto l’anno, secondo le frequenze di raccolta stabilite nel calendario 
concordato con l’amministrazione appaltante. 
Dovrà essere assicurato anche nei giorni festivi infrasettimanali, in quanto già contemplato nel computo dei 
costi del servizio. 
In alternativa, è possibile che la raccolta possa essere anticipata o posticipata di un solo giorno concordando 
preventivamente tali spostamenti con i Comuni e comunque senza alcun aggravio di spesa. 
 

B.3. Raccolta delle frazioni differenziate e dell’indifferenziato 
Il servizio di raccolta differenziata dovrà essere organizzato con criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza 
e l’economicità del servizio e con lo scopo di: 

− garantire la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico,  avvicinando il 
luogo di conferimento all’utente; 

− diminuire il flusso di rifiuti da smaltire; 
− favorire il recupero dei materiali; 
− sviluppare metodi e modalità di riconoscimento dell’utente conferitore al fine di consentire l’adozione 

di sistemi di  premialità al cittadino virtuoso; 
− raccogliere le singole frazioni dei rifiuti con l’obiettivo della migliore qualità possibile, informando 

correttamente i cittadini affinché siano ridotte al minimo le frazioni estranee; 
− raccolta di rifiuti urbani pericolosi, ingombranti e RAEE (per es. pile, batterie, farmaci scaduti, 

vernici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner, lampade, ecc). 
I rifiuti, da qualunque fonte provenienti, assoggettati al servizio pubblico, dovranno essere raccolti almeno 
nelle seguenti frazioni (in considerazione dei c.d. circuiti di raccolta di cui alle Linee Guida allegate al 
PRGR): 

− scarti di cucina; 
− sfalci e potature; 
− carta e cartone; 
− plastica; 
− imballaggi primari, distinti per frazione; 
− rifiuto urbano residuo (RUR); 
− rifiuti ingombranti. 

Il conferimento del rifiuto indifferenziato da parte delle utenze, domestiche e non, avverrà mediante 
contenitore, a cura degli utenti nei giorni e nelle ore stabilite, a ciglio strada, al confine di proprietà. 
Per ciò che concerne il servizio di raccolta a domicilio e su chiamata degli utenti, l’appaltatore provvederà su 
chiamata e relativo appuntamento a raccogliere i rifiuti ingombranti a domicilio, a piano strada. Gli interventi 
dovranno essere garantiti entro cinque  giorni dalla prima chiamata, restando onere dell’appaltatore il contatto 
con l’utente dopo la prima chiamata di questo. E’ obbligo della ditta attivare, a proprie spese e cura, un 
NUMERO VERDE, a cui l’utente può rivolgersi, garantendone il funzionamento per 6 ore al giorno per 
5gg/sett, nei giorni feriali.. 
La raccolta delle frazioni di rifiuto prima indicata deve essere svolta secondo le frequenze e le modalità 
indicate  nella Relazione tecnica-progetto guida.  



Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dell’ARO di Aragona e Comitini 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

14 

 

Il progetto dovrà dettagliare le specifiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio per ciascuna delle 
frazioni di cui sopra, in linea con le rispettive indicazioni riportate dal Piano di Intervento e dalle Linee Guida 
sopra citate di cui all’Allegato n.6 del PRGR. 
 

RACCOLTE DIFFERENZIATE “PORTA A PORTA”  
Il servizio consiste nella raccolta “porta a porta” delle diverse frazioni di rifiuto (indifferenziato, secco 
recuperabile, organico), che avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione, lungo il 
marciapiede o la strada, come da calendario stabilito prima dell’inizio effettivo del servizio.  
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare tale servizio con l’ausilio di mezzi idonei a tenuta stagna tipo 
autocompattatori , autocarri scarrabili e gasoloni. 
È fatto onere alla ditta, perchè già compreso nel canone d’appalto, la fornitura a tutte le utenze non domestiche 
di contenitori carrellati di almeno 240 lt per le tre tipologie di rifiuto quali organico, vetro e plastica, e la 
fornitura a tutte le utenze domestiche di cui all’elenco fornito dalla stazione appaltante, di n.1 contenitore da 
almeno 25 lt con sistema di chiusura antirandagismo per la frazione organica, n.4 contenitori in polietilene da 
almeno 40 lt rispettivamente per l’indifferenziato, per il vetro, per la plastica e per la carta ed il cartone. 
I rifiuti verranno collocati, nel giorno e nell’ora prefissati, davanti all’ingresso dell’abitazione o negli spazi 
appositamente indicati dalla Stazione Appaltante.  
È fatto obbligo alla Ditta stessa di astenersi dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi (per 
natura o confezionamento) a quanto previsto dal capitolato d’appalto o da quanto indicato dall’Ufficio dell’ 
ARO.  
In tali casi sarà cura degli addetti alla raccolta di posizionare, in prossimità del rifiuto conferito 
irregolarmente, le indicazioni in precedenza descritte. La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è 
della Ditta Aggiudicataria; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli 
impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti. 
È fatto obbligo alla ditta di presentare in sede d’offerta di gara, nella carta dei servizi, un apposito calendario 
di raccolta per ciascuna frazione di rifiuto e i relativi orari di raccolta. 
Le frequenze di raccolta sono indicate nell’allegato denominato Relazione tecnica-progetto Guida e sono da 
intendersi minime. 
Eventuali variazioni sul calendario di raccolta riguardanti esclusivamente la modifica dei giorni di 
effettuazione e degli orari, fermo restando le frequenze indicate in sede di gara, potranno concordarsi 
successivamente, con preavviso di almeno trenta giorni con la Ditta Aggiudicataria, allo scopo di migliorare il 
servizio o venire incontro all’esigenza delle Amministrazioni  Comunali. In ogni caso orari e giorni modificati 
dovranno essere compatibili con una razionale esecuzione del servizio di raccolta e nel rispetto del CCNL. 
 

RACCOLTE STRADALI DI PROSSIMITÀ   
Tale servizio riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani (del cosiddetto indifferenziato e del secco 
recuperabile) e dei rifiuti organici (cosiddetta frazione umida) tramite contenitori stradali, e prevede il 
conferimento distinto e separato del secco residuale, di quello recuperabile (carta e cartone, plastica, e vetro) e 
della frazione umida, da parte degli utenti. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare tale servizio con l’ausilio di 
mezzi nuovi idonei a tenuta stagna tipo autocompattatori, autocarri scarrabili e autocarri con vasca da 2/5/6 
mc. Di portata < 35 q.li. 
Le dimensioni del territorio servito sono relative alle sole case sparse e verranno proposte dalla Ditta 
nell’offerta, e devono tenere conto del raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata previsti per legge 
(art. 9 della L.R. n. 9/2010) relativamente alla quantità e alla qualità del rifiuto raccolto.  
Il servizio prevede lo svuotamento secondo delle frequenze minime, che la Ditta in sede di offerta potrà 
incrementare per ciascuna e/o tutte le frazioni, meglio indicate nell’allegato “Relazione tecnica-Progetto 
guida”. 
Ogni singola postazione dovrà contenere almeno un contenitore per ogni tipologia di frazione di rifiuto ( n.5 
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contenitori: indifferenziato, umido, carta e cartone, plastica, vetro). 
La Ditta assume inoltre l’obbligo di effettuare, dietro indicazione dell’ufficio ARO, ogni spostamento e 
posizionamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, nonché la rimozione e sostituzione dei 
contenitori dismessi al fine di garantire il numero costante di contenitori sul territorio. 
La Ditta si obbliga, qualora non presente nell’offerta, a redigere apposito piano su supporto cartografico ove 
venga indicata la posizione di tutti contenitori sul territorio di riferimento e a trasferirlo all’ufficio ARO   entro 
30 giorni dalla consegna del servizio. 
Tutte le problematiche inerenti inquinamento, spargimento di liquidi (percolato) dovuti al trasporto dei rifiuti 
sono attribuibili alla responsabilità della Ditta, ivi inclusi tutti i reati ambientali previsti dal D.L.vo 152/2006. 
La Ditta provvede al lavaggio esterno, interno ed alla disinfezione, mediante l’uso di prodotti igienicamente 
idonei e l’impiego di automezzi ed attrezzature tecnicamente adeguate, di tutti i contenitori destinati alla 
raccolta stradale di prossimità. L’approvvigionamento e lo smaltimento delle acque di lavaggio sarà a cura e 
spese della Ditta e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, previo ottenimento delle 
eventuali autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.  
 

LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI E CARRELLATI  
Si prevede di effettuare il lavaggio dei cassonetti stradali e dei carrellati delle utenze non domestiche con 
dimensione maggiore dei 240 litri della frazione residua non riciclabile e della frazione organica con una 
frequenza almeno quindicinale, adottando inoltre degli interventi aggiuntivi al lavaggio, atti alla riduzione 
dell’impatto odoroso. 
La squadra tipo è composta da n. 1 lavacassonetti/lavacarrellati con un autista  e un operatore. 
 

RACCOLTA RIFIUTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI  
Il servizio prevede lo svuotamento di contenitori della capacità di lt. 120/240/1100  e dovranno essere 
posizionati dall’appaltatore presso il cimitero comunale, e dovranno essere vuotati con la stessa cadenza del 
singolo calendario di raccolta, in dipendenza della tipologia del rifiuto.  
Per i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera e) ed f) dell’art.2, comma 1 del 
D.P.R. 254/2003, le modalità e i costi di raccolta e conferimento presso gli impianti autorizzati saranno di 
volta in volta concordate con l’appaltatore e/o l’ARO. 
 
            FESTE PATRONALI, FIERE,SAGRE, EVENTI PARTICOLARI  
Per tutta la durata delle feste patronali, di fiere o di altre manifestazioni che si effettueranno nei Comuni in 
occasione di particolari eventi, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere al posizionamento dei contenitori per 
la raccolta dei rifiuti che verranno prodotti e provvedere al successivo svuotamento dei suddetti alla fine 
dell’evento, nonchè alla pulizia dell’intera area interessata dall’evento.  
Sarà onere e cura della Ditta Appaltatrice impostare un programma di servizio che agevoli, con la 
collaborazione dei “bancarellisti”, una celere, corretta ed efficace raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili 
e differenziabili. 
Tale programma prima della sua implementazione dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale. 
L’osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti sarà controllata dalla Polizia Locale, che assicurerà 
anche il rispetto del divieto di circolazione sino al completamento delle operazioni di pulizia. 
Qualora le giornate in cui si svolgono le sagre e/o le manifestazioni ricadano in giorni festivi, il servizio dovrà 
essere ugualmente garantito senza alcun aggravio di spesa. 
 

PRELIEVO RIFIUTI PULIZIA E LAVAGGIO AREE MERCATALI  
Per detto servizio si intende la rimozione, la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti ivi prodotti, con successivo 
adeguato spazzamento manuale e/o meccanizzato, lavaggio e disinfezione delle aree soggette allo svolgimento 
del mercato settimanale. 
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Nelle giornate di mercato che si svolgono sul territorio dei Comuni dell’ARO verrà assicurato il servizio di 
raccolta ed asporto dei rifiuti prodotti dalle attività di commercio ambulante o dalle attività connesse, tramite 
il posizionamento temporaneo di una idonea struttura di conferimento,  secondo le diverse tipologie di rifiuto. 
Dovrà essere eseguita la rimozione rifiuti e la pulizia di tutto lo spazio soggetto a mercato alla chiusura dello 
stesso. 
Gli interventi di pulizia delle aree mercatali, e di quelle ad esse circostanti saranno eseguiti dall’appaltatore 
subito dopo lo sgombero delle aree. Eventuali spostamenti delle sedi mercatali e degli orari di svolgimento 
comporteranno l’adeguamento da parte dell’appaltatore alle nuove esigenze intervenute. 
Sarà onere e cura della Ditta Appaltatrice impostare un programma di servizio che agevoli, con la 
collaborazione dei “bancarellisti”, una celere, corretta ed efficace raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili 
e differenziabili. 
Tale programma prima della sua implementazione dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale. 
L’osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti sarà controllata dalla Polizia Locale, che assicurerà 
anche il rispetto del divieto di circolazione sino al completamento delle operazioni di pulizia. 
Pertanto, il servizio verrà effettuato subito dopo la fine del mercato, in tutta l’area interessata dallo stesso. 
La pulizia delle aree interessate dal mercato, la relativa raccolta dei rifiuti e il loro trasporto a destinazione 
finale, saranno eseguiti subito dopo lo sgombero delle bancarelle.  
L’appaltatore dovrà provvedere al posizionamento di eventuali cassonetti  su richiesta dell'Amministrazione 
Comunale, e quindi a loro successivo svuotamento.  
Dovrà effettuarsi lo spazzamento manuale ed anche un accurato spazzamento meccanizzato delle aree 
interessate alla vendita, nonché la rimozione dei rifiuti utilizzando all’occorrenza anche i mezzi della raccolta 
porta a porta. 
Il servizio dovrà essere assicurato senza costi aggiuntivi anche in occasione di mercati straordinari o in caso di 
modifica, temporanea o permanente, del giorno di mercato. 
Qualora le giornate in cui si svolgono i mercati ricadono in giorni festivi, il servizio dovrà essere ugualmente 
garantito senza alcun aggravio di spesa. 
 
 

RECUPERO E/O SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI  
Tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati interni/esterni, dovranno essere conferiti in impianti di smaltimento, 
recupero o trattamento, indicati dalla Stazione Appaltante; i relativi oneri di conferimento sono a carico della 
stazione appaltante. Lo smaltimento di tutte le altre tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata (carta e 
cartone, vetro, plastica, frazione organica, ingombranti e rifiuti speciali pericolosi e non), raccolti durante lo 
svolgimento dei servizi illustrati nel Piano di Intervento e nel presente Capitolato, dovranno essere trasportati 
a cura e spese dell’Appaltatore presso impianti autorizzati in base alle disposizioni e normative vigenti; il 
trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o 
prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. 
Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei rifiuti, 
indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e 
regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all’ambiente. 
Per quanto riguarda la destinazione delle varie frazioni di rifiuto, gli stessi dovranno essere conferiti presso le 
discariche autorizzate di pertinenza o presso idonei impianti di smaltimento/ trattamento indicati dalla 
Stazione Appaltante. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse più possibile il conferimento, sia 
temporaneo sia definitivo, dei rifiuti presso i gli impianti suddetti, l’ARO ne indicherà di nuovi, presso cui la 
Ditta Appaltatrice dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti. 
Non è previsto alcun onere aggiuntivo al canone d’appalto per il conferimento in  impianti presenti all’interno 
del territorio della provincia di Agrigento. 
Diversamente, si provvederà a sottoscrivere apposito atto aggiuntivo per la corresponsione degli oneri di 
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trasporto presso impianti al di fuori della provincia di Agrigento, procedendo al computo dei costi come di 
seguito specificato. 
Nel caso in cui il conferimento dovesse avere destinazione diversa dagli impianti all’interno del territorio della 
provincia di Agrigento si procederà ad un computo estimativo del costo di tale variazione, tenendo conto dei 
parametri di seguito riportati: 

− nessun compenso aggiuntivo nel caso in cui il nuovo impianto ricada all’interno del territorio della 
provincia di Agrigento; 

− distanza in km. tra il confine del territorio della Provincia di Agrigento e il nuovo impianto indicato 
dall’Ente appaltante; 

− costo orario di autista secondo tabelle riportate negli allegati; 
− costo orario dei mezzi riportato nell’allegato “elenco prezzi”; 
− velocità del mezzo pari a 50 km/h. 

Verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria per stabilire l’esatto 
chilometraggio e per determinare in ordine all’eventuale impiego di mezzi aggiuntivi, al fine di assicurare  il 
normale servizio. 
L’Appaltatore deve effettuare le operazioni di pesatura, suddivise per ciascun tipo di rifiuto e dei materiali 
raccolti in modo differenziato, presso l'impianto di smaltimento, trattamento o recupero dei materiali 
medesimi, (autorizzato a norma di legge) e deve inviare copia del verbale di tutte le pesature all'ufficio 
competente dell’ARO con scadenza mensile, entro i primi 15 giorni del mese successivo. Ogni pesatura in 
entrata ai centri di smaltimento o in discarica dovrà riportare la controfirma dell’addetto al trasporto e di 
quello all’accettazione con data completa ed ora.  
L’Ente appaltante, a mezzo di proprio personale, può effettuare le verifiche, i controlli, le ispezioni che ritiene 
opportuno in qualunque momento ed in qualunque modo, senza necessita di preavviso di sorta. 
La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è della Ditta Appaltatrice; a suo carico, quindi, sono da 
considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e recupero, 
conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.  
I contributi CONAI e/o i ricavi da cessione di frazioni riciclabili e delle FMS (carta, plastica, vetro, legno, 
metalli) saranno a favore della stazione appaltante. 
 

ATTIVITÀ E SERVIZI DIVERSI  
L’Appaltatore sarà altresì obbligato alla prestazione di ogni altra attività che nel corso dell’appalto venga di 
volta in volta richiesta dall’ARO, nonché ogni altro servizio straordinario che si renda necessario in occasione 
di eventi eccezionali od in caso di pubblica calamità.  
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di affidare mediante procedura negoziata servizi 
complementari o analoghi a quelli già affidati con le condizioni e le modalità di cui alle lett. a) e b), comma 5, 
dell’articolo 57, del Decreto Legislativo n. 163/2006. 
 
Articolo 5 - PIANO DELLA SICUREZZA 
L’Appaltatore dovrà svolgere le attività che sono oggetto dell’appalto nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.  
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie competenti in ordine alla 
dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di 
esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 
Il progetto dovrà essere corredato da un Piano di Sicurezza che descriva le varie fasi operative relative ad ogni 
attività svolta nel servizio, individuando tutte le eventuali criticità e quindi prescrivendo tutte le azioni atte a 
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto altresì dell’organizzazione 
generale e della logistica in uso. 
Con l’aggiudicazione della gara e la successiva stipula del contratto l’Appaltatore assume a proprio carico 
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l’onere completo di adottare, nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per 
garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati; a tale scopo sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni 
responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone in ogni caso sollevata la 
Stazione Appaltante indipendentemente dalla ragione cui debba imputarsi l’incidente.  
L’Appaltatore è obbligato ad osservare e a fare osservare a tutto il personale, tutte le norme in materia 
antinfortunistica.  
L’Appaltatore è inoltre obbligato al rispetto delle norme del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché di ogni altra normativa in materia, approvata successivamente all’aggiudicazione, senza 
alcun diritto a pretendere aumenti del canone in relazione agli eventuali adeguamenti resi necessari 
dall’entrata in vigore di nuove norme successivamente intervenute.  
Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione l’Appaltatore dovrà presentare la propria valutazione dei rischi 
con relativo “piano di sicurezza ed il piano di coordinamento”. Entro lo stesso termine, l’Appaltatore dovrà 
inoltre redigere e consegnare alla Stazione Appaltante ed alle Autorità competenti al controllo, “il piano delle 
misure per la sicurezza ed incolumità dei lavoratori”. Qualora fossero ritenuti lacunosi da parte della Stazione 
Appaltante o dalle Autorità competenti ai controlli, tali documenti (valutazione dei rischi e piani di sicurezza), 
dovranno essere immediatamente aggiornati senza alcun maggiore onere per la Stazione Appaltante. In caso di 
mancato adempimento dell’obbligo di aggiornamento entro il termine che sarà stato appositamente assegnato, 
la Stazione Appaltante potrà, insindacabilmente, risolvere ipso jure il rapporto contrattuale.  
Nell’esecuzione del servizio potrà rendersi necessario che l’Appaltatore metta a disposizione attrezzature di 
protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo):  
• movimentazioni e stoccaggi;  
• manipolazione di prodotti acidi e alcalini, detergenti corrosivi ed emulsioni;  
• manipolazione di oggetti con spigoli vivi;  
Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna, ed a completo carico dell’Appaltatore, a 
tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, Ditte esecutrici di opere a 
qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. Il piano di sicurezza forma parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell’Appaltatore costituiranno, previa 
costituzione in mora, causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore dovrà inoltre seguire le normative e le 
circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. 
 
Articolo 6 - PIANO DI COMUNICAZIONE 
I concorrenti dovranno altresì predisporre un piano di comunicazione e sensibilizzazione, corredato dalle 
opportune indicazioni sulla gestione integrata dei rifiuti, atto ad informare gli utenti pubblici e privati sui 
comportamenti da adottare per collaborare attivamente con il soggetto gestore del servizio pubblico al fine di 
raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata traguardati, nonché atto ad informare sulle premialità da 
erogarsi per i cittadini che assumeranno comportamenti virtuosi. Detto piano dovrà altresì prevedere il 
coinvolgimento delle comunità locali con riferimento al mondo della scuola, dell’associazionismo, ecc. 
La  campagna,  in  particolare,  dovrà  sensibilizzare  l’utenza  sull’importanza  di  effettuare correttamente  e  
con  scrupolo  la  raccolta differenziata,  al  fine di  salvaguardare  l’ambiente  e  le risorse naturali, 
consentendo altresì di  raggiungere o  superare gli obiettivi  in proposito definiti nel presente Capitolato.  
Saranno a carico dell’Impresa le attività finalizzate all’informazione e al coinvolgimento dei cittadini, quali: 

− predisposizione e distribuzione di materiale informativo;  
− affissione di manifesti;  
− distribuzione di locandine in locali pubblici e pubblici uffici; 
− incontri con la popolazione; 
− stampa e distribuzione di materiale tipografico. 

L’Appaltatore dovrà provvedere sia economicamente, con una cifra corrispondente allo 0,50% del prezzo di 
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aggiudicazione dell’appalto, sia con consulenza ed assistenza tecnica, d’intesa con l’Ufficio ARO, ad 
iniziative per la realizzazione di adeguate campagne informative tese alla sensibilizzazione ed educazione 
ambientale della popolazione atta a raggiungere gli obiettivi di un miglioramento quali - quantitativo del 
servizio con particolare riferimento alla raccolta differenziata. 
La campagna di informazione e coinvolgimento dei cittadini, le cui modalità di esecuzione - anche 
economiche - dovranno essere concordate con la Stazione Appaltante, sarà articolata sulle seguenti iniziative: 

− attività annuale di coinvolgimento delle scuole di ogni ordine presenti sul territorio; 
− realizzazione di eventi pubblici; 
− azioni di minimizzazione dei rifiuti; 
− informazione sull’auto compostaggio; 
− azioni per lo sviluppo delle differenziazione domestica e interna all’utenza non domestica; 
− informazione sulla conduzione del centro di raccolta comunale; 
− informazione sugli altri servizi di raccolta differenziata e di cura e pulizia del territorio e su specifici 

servizi particolari; 
− informazione sui nuovi servizi alle attività del commercio ambulante e utenze economiche attive sul 

turismo. 
L’Impresa in sede di offerta tecnica dovrà presentare un dettagliato piano di comunicazione riportante tutte le 
attività previste e la tipologia grafica del materiale comunicativo che porrà in essere. 
 
Articolo 7 - CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI – CONS ULTAZIONI – VERIFICHE - 
MONITORAGGIO 
Il soggetto gestore redige prima della consegna dei lavori la “Carta della qualità dei servizi”, ai sensi e nella 
forma prevista dalla Direttiva del D.P.C.M. del 27.1.1994, recante gli standard di qualità e di quantità relativi 
alle prestazioni offerte, indicando le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre 
reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma 
specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza. 
Tale documento potrà essere comunque, in ogni momento, modificato dall’Appaltante in contraddittorio con 
l’Appaltatore, impegnando comunque l’Appaltatore a rispettarne il contenuto. 
In uno alla Carta dei Servizi dovrà essere prodotto il calendario delle periodiche consultazioni con le 
associazioni dei consumatori e delle obbligatorie verifiche periodiche sull’adeguatezza dei parametri 
quantitativi e qualitativi del servizio offerto. 
Dovrà altresì essere previsto un sistema di monitoraggio permanente che verifichi il rispetto dei parametri del 
servizio offerto e di quanto stabilito nelle Carta della qualità, che consenta di valutare le osservazioni e dei 
reclami avanzati dai cittadini. A tale fine, l’Appaltante istituirà un Osservatorio per i rifiuti in cui il personale 
dell’ARO effettuerà, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste e di 
volontariato, oltre all’attività di sorveglianza e controllo sui servizi d’igiene urbana, opera il monitoraggio, 
analisi e studio sulla quantità e qualità degli rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, delle frazioni riciclate e 
quelle avviate a trattamento e riciclaggio. 
L’Appaltatore dovrà comunicare all’Appaltante, contestualmente all’inizio del servizio, il nominativo del 
Responsabile del servizio, che sarà considerato a tutti gli effetti l’interlocutore con l’appaltatore. E’ a carico 
del responsabile la tenuta e la compilazione dei registri prescritti, la fornitura di informazioni agli utenti dei 
servizi, la sottoscrizione quale supervisore tecnico-giuridico di tutte le bolle di accompagnamento dei rifiuti 
urbani ed assimilati e di ogni altro documento e/o incombente; egli dovrà inoltre assicurare il rispetto puntuale 
e rigoroso di tutte le norme in materia, presenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità. E’ 
inoltre compito di detta persona o di un suo incaricato la sorveglianza dei percorsi dei rifiuti in tutte le loro 
fasi di smaltimento, di relazionare mensilmente sulle carenze o difetti riscontrati, ed infine, la responsabilità 
del personale aziendale destinato alle attività dell’appalto nonché della loro formazione.  
L’Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare all’Appaltante, contestualmente all’inizio del servizio, i nominativi 
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dei referenti addetti alla sorveglianza che opereranno nelle  zone omogenee individuate dall’Appaltante. 
La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo avvalendosi di personale alle proprie 
dipendenze a ciò designati, che comunicheranno direttamente all’Appaltatore le disposizioni e gli ordini di 
servizio che saranno emanati dal Direttore dell’esecuzione del contratto  nominato dall’Assemblea dei 
Comuni ai sensi dell’art. 300 del DPR 207 del 5/10/2010 Codice dei contratti pubblici. 
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di apportare variazioni, sia temporanee che definitive, alle 
modalità di esecuzione dei servizi oggetti dell’appalto. Tali variazioni, in caso d’urgenza, potranno anche 
essere comunicate verbalmente e, quando abbiano carattere di stabilità o comunque di non occasionalità, 
dovranno poi essere normalizzate con ordine scritto entro il terzo giorno successivo.  
L’Appaltatore dovrà sempre consentire controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti, da effettuarsi a 
discrezione della Stazione Appaltante, che potrà anche affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di 
raccolta-trasporto e pesatura dei rifiuti. In caso di arbitrario abbandono, sospensione, insufficiente attuazione 
del servizio, sia in tutto che in parte, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione 
d’ufficio a spese del medesimo, anche con l’intervento di Imprese esterne.  
 
Articolo 8 - PROPOSTE MIGLIORATIVE 
È autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ex art. 76 del decreto legislativo n. 
163/2006. 
L’Appaltatore, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e 
nella Relazione tecnica-Progetto guida, e secondo quanto riportato nel Disciplinare di Gara, può proporre 
miglioramenti ed integrazioni delle modalità di esecuzione dei servizi di cui all’art. 4, nel rispetto della 
vigente normativa di settore nazionale e regionale, e della medesima documentazione di gara. Le proposte 
migliorative citate dovranno: 

• valorizzare la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti; 
• favoriscano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti; 
• siano riconducibili alla applicazione di migliorie sulle modalità esecutive del progetto di base; 
• migliorino l’organizzazione del servizio ivi previsto; 
• riducano i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo svolgimento dei 

vari servizi. 
La proposta variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, completa di grafici e 
di un crono programma,  che ne espliciti i risultati previsti. 
I concorrenti dovranno indicare nelle proposte migliorative: 

• I principi e le regole utilizzati nella redazione della proposta con riferimento ai Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani riportati nel Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione contenuti nel D.M. 
13/2/2014 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11/3/2014 ; 

• Le fasi e modalità di attuazione; 
• I risultati attesi e le verifiche di riscontro. 

In particolare, nella formulazione delle varianti possono essere sviluppati e precisati nel dettaglio, i contenuti 
dell’offerta tecnica descrittiva allegata, con riguardo in particolare a:  

1. tecniche e modalità di svolgimento dei servizi;  
2. numero, qualifiche, luoghi e modi di impiego del personale, globalmente e per ciascuna tipologia di 

servizi oggetto dell’appalto (almeno n. 40  unità lavorative); 
3. quantità, volumetria e tipologia dei contenitori da utilizzare per la raccolta differenziata ed 

indifferenziata dei rifiuti;  
4. caratteristiche e quantità dei mezzi e delle attrezzature per lo spazzamento e la raccolta delle diverse 

tipologie dei rifiuti e per gli altri servizi di capitolato; 
5. modalità di esecuzione e frequenza delle operazioni di spazzamento e raccolta dei diversi rifiuti e di 
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tutti gli altri servizi di capitolato;  
6. personale impiegato per l’espletamento dei diversi servizi di capitolato;  
7. indicazione delle modalità di effettuazione della raccolta differenziata e come si intendono 

raggiungere gli obiettivi appresso indicati. 
Le frazioni merceologiche per le quali è attivato il servizio di raccolta differenziata sono: 

a) imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio, plastica ed a base cellulosica; 
b) rifiuti ingombranti; 
c) rifiuti urbani pericolosi; 
d) rifiuti speciali assimilabili agli urbani; 
e) carta e cartone. 

Gli obiettivi minimi che comunque dovranno essere raggiunti non potranno essere inferiori a quelli indicati 
dalla legge regionale n. 9/2010 e cioè: 

− anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento. 
Il sistema di raccolta differenziata adottato deve rispondere alla necessità di ridurre la quota di rifiuto da 
smaltire in discarica consentendo il raggiungimento e gli obiettivi previsti dalla Legge Regionale n. 9/2010; il 
sistema nel suo complesso deve essere organizzato per conseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed 
economicità e per individuare i seguenti elementi fondamentali: 

− le utenze, i materiali da raccogliere in modo differenziato e le priorità d’intervento; 
− le modalità di raccolta più opportune per ciascun materiale e ciascun flusso di provenienza; 
− il dimensionamento dei servizi per ciascuna tipologia di raccolta; 
− gli strumenti e le strategie di formazione/informazione degli utenti. 

 
Articolo 9 - DURATA E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è prevista in mesi 84 (ottantaquattro), a decorrere dalla data di inizio effettivo del 
servizio, comunicata dall’Ente appaltante all’aggiudicatario, e si intenderà automaticamente risolto alla 
scadenza del termine, senza necessità di disdetta; il relativo contratto d’appalto è previsto stipulato a corpo. 
Sarà applicabile la richiesta di esecuzione anticipata ex art. 11, comma 12  del predetto decreto. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto  nominato dall’Ufficio ARO  ai sensi dell’art. 300 del DPR 207 del 
5/10/2010 Codice dei contratti pubblici e i responsabili dell’Ufficio ARO verificheranno l’esatto adempimento 
del servizio.  
Il R.U.P. emetterà mensilmente apposita certificazione di pagamento il cui costo è calcolato per singolo 
Comune.  
I Comuni provvederanno ad accreditare l’importo contrattuale mensile alla Ditta aggiudicataria. 
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività 
di pubblico interesse.  
La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per 
nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore. 
L’amministrazione appaltante, a completamento del primo triennio e qualora sia accertato dalla stessa 
attraverso l’ufficio ARO  che a livello nazionale o regionale il costo medio applicato a parità di prestazioni sia 
inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto dall’affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, 
salvo che l’affidatario non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute 
condizioni finanziare. 
L’inizio del servizio deve avvenire entro i 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto 
di servizio, previa redazione di apposito verbale di consegna. 
In caso di inadempienza, o di ritardo nell’avvio dei servizi protratto oltre i cinque giorni, il contratto d’appalto 
si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della 
cauzione definitiva, salvo ogni maggior danno. 
In tal caso, l’appalto sarà assegnato dalla Stazione Appaltante al successivo concorrente in regola, secondo 
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l’ordine della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, previa verifica, con le modalità indicate, della 
sussistenza e del possesso dei previsti requisiti o, se lo riterrà opportuno, la medesima committente provvederà 
ad indire una nuova gara d’appalto, incamerando in ogni caso la cauzione prestata per la partecipazione alla 
gara. 
Sarà comunque applicabile la richiesta di esecuzione anticipata ex art. 11, comma 12 del D.Lgs n. 163/2006. 
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento 
del servizio, l’Appaltatore dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte 
della Ditta subentrante. 
Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo 
capitolato, senza alcun indennizzo per la manutenzione e la sostituzione dei mezzi in dotazione. 
Il contratto sarà soggetto all’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione”, del D Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
L’importo complessivo del servizio per i sette anni posto a base di gara è pari  ad € 6.589.743,00 (Euro 
seimilioniquattrocentoottantacinquesettecentocinquantanove/00) IVA esclusa. 
Oltre il costo del PERSONALE DELLA SOCIETA' D'AMBITO A RIMBORSO-IN UTILIZZO ALL'APPALTATORE L.R. 

9/2010 COMMA 8 ART.19 che per i sette anni ammonta a € 559.954 
L’importo complessivo riferito in base annua risulta pari in cifra tonda ad  € 926.537 ,00 (Euro 
unmilioneseimilacinquecentotrenta/00)  IVA esclusa. 
Oltre il costo del PERSONALE DELLA SOCIETA' D'AMBITO A RIMBORSO-IN UTILIZZO ALL'APPALTATORE L.R. 

9/2010 COMMA 8 ART.19 che ammonta per anno ad € 79.993,00. 
Il corrispettivo mensile “a corpo” sarà determinato dal prezzo offerto di aggiudicazione diviso le 84 mensilità, 
mentre i servizi complementari occasionali, che dovranno essere di volta in volta autorizzati, saranno pagati “a 
misura” con specifici atti di liquidazione. 
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle 
necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 
Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico dei Comuni 
dell’ARO. 
Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico dei Comuni dell’ARO. 
I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti  in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed i 
Consorzi di filiera, spettano ai Comuni dell’ARO proporzionalmente alle quantità raccolte. 
 
Articolo 10 - MEZZI ED ATTREZZATURE 
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la disponibilità e l’utilizzo dei mezzi sufficienti ed idonei, per numero e 
tipologia, a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi oggetto d’appalto, secondo quanto previsto dal 
presente Capitolato d’oneri, nel rispetto completo della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed 
attrezzature, nonché all’adozione di modalità esecutive idonee, secondo quanto previsto nella Relazione 
tecnica-Progetto Guida, al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell’espletamento 
dello stesso.  
Gli automezzi che verranno impiegati nei servizi di cui al presente capitolato dovranno essere nuovi, in linea 
con la normativa euro 5 in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di 
circolazione stradale e delle omologazioni o certificazioni CE.  
Tutti i mezzi dovranno essere collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo 
immediatamente quelli che per natura o avaria fossero deteriorati o mal funzionanti. 
Nel caso di guasto di un mezzo, l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio 
provvedendo, se del caso, alla sostituzione immediata. 
L’Impresa appaltatrice si impegna a fornire i contenitori, le attrezzature ed i kit per la singola utenza 
domestica e non domestica oggetto dei servizi, nuovi e in perfetto stato di efficienza e di decoro. 
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Dovrà essere predisposto, a totale cura dell’Appaltatore, un adesivo da apporre sui contenitori recante le 
indicazioni dei rifiuti da conferire ed alcune norme basilari per un corretto conferimento dei rifiuti da parte 
dell’utenza. 
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a rimuovere e/o sostituire tutti i contenitori che, a giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione Comunale, per motivi legali, tecnici, di funzionalità e di decoro ambientale non siano 
conformi alle norme e raccomandazioni vigenti e future entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. 
L’appaltatore è tenuto infine, ad effettuare le operazioni di manutenzione dei contenitori ogni qualvolta 
risultasse necessario procedere alla pulizia e disinfestazione con cadenza trimestrale. 
L’impresa deve fornire e distribuire a propria cura e spese, agli utenti i kit di contenitori indicati nella 
Relazione tecnica-Progetto guida. 
I quantitativi sono indicativi, come il relativo costo, in quanto la loro quantità sarà definita alla fine della fase 
di start up, quando si redigerà apposito documento in cui sarà indicato il numero di utenze effettive da servire 
(sia domestiche che non domestiche) e il numero di contenitori distribuiti distinti per tipologia e capienza. 
I contenitori da 25/40/240 lt che la Ditta provvederà a distribuire alle utenze domestiche e non domestiche 
nelle quantità minime di cui allo schema riportato nella relazione tecnica-progetto guida, dovranno essere tutte 
nuove di fabbrica; alla fine dell’affidamento, dette attrezzature rimarranno di proprietà dell’amministrazione 
appaltante. 
L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo del ritiro delle attrezzature (cassonetti stradali) attualmente dislocate nel 
territorio dell’ARO ed il loro posizionamento all’interno di strutture indicate dalla Stazione Appaltante; 
Inoltre, la Ditta ha l’obbligo della fornitura, del posizionamento e della manutenzione di tutte le attrezzature 
collocate all’interno del CCR, nonché di quelle fornite dalla stazione appaltante e di quelle necessarie allo 
svolgimento del servizio collocati secondo le indicazioni progettuali, ad eccezione dei contenitori forniti alle 
utenze domestiche e non domestiche per la raccolta porta a porta (25 lt/40 lt/240lt) e di quelli stradali forniti 
dalla stazione appaltante per la raccolta stradale di prossimità (120 lt/240 lt/1100 lt/1700 lt). 
Ogni contenitore adibito alla raccolta differenziata stradale dei rifiuti deve essere provvisto di adeguate strisce 
catarifrangenti bianche e rosse secondo le modalità indicate dalle normative vigenti in materia. 
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indicare una diversa collocazione dei contenitori là 
dove ritenuto necessario.  
Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste nel 
nuovo Codice della strada e nel regolamento di attuazione dello stesso.  
L’Appaltatore è tenuto al completo rispetto delle seguenti prescrizioni:  

− per la durata dell’appalto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio saranno tenuti in 
perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, con obbligo di sostituzione 
immediata di quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti, ad esclusivo 
giudizio della Stazione Appaltante;  

− i mezzi impegnati nel trasporto e nella raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad 
effettuare,  le operazioni di sollevamento e svuotamento sia di bidoni (80, 120, 240, 360litri) che di 
cassonetti da (1.100, 1.700) litri; 

− sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con la 
Stazione Appaltante, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di nettezza 
urbana dell’ARO dei due Comuni. In particolare sui contenitori da distribuire alle utenze (25 lt, 40 lt, 
240 lt) dovrà essere stampato a caldo il numero identificativo del contenitore; 

− nel caso di guasto di uno o più mezzi, si dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio 
provvedendo, nel caso, alla immediata sostituzione.  

L’Appaltatore è obbligato altresì ad utilizzare in comodato d’uso gratuito le attrezzature ed i mezzi di 
proprietà dei comuni, che eventualmente gli stessi metteranno a disposizione dell’Appaltatore per 
l’espletamento dei servizi. In questo caso sarà riconosciuto all’Appaltatore il costo di gestione dei mezzi così 
come riportato nella Relazione tecnica –Progetto guida. 
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L’Ufficio di ARO, nella fattispecie, consegnerà gli automezzi e le attrezzature connessi al servizio per il 
trasporto e gestione dei rifiuti, pienamente efficienti, previo verbale di consegna da redigere in contraddittorio.  
Nel corso del contratto, l’Appaltatore dovrà curare la manutenzione ordinaria sia degli automezzi che delle 
attrezzature di cui al periodo precedente per garantirne la costante efficienza.  
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per l’acquisto di carburanti, materiali di consumo, delle parti di 
ricambio e delle attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei servizi. 
I contenitori messi in servizio dall’Appaltatore dovranno essere nuovi. 
Nei casi in cui la stazione appaltante acquisirà i contenitori per la raccolta domiciliare dei RSU differenziati, 
anche solo di un Comune, questi saranno conferiti all’Impresa aggiudicataria per la distribuzione agli utenti, 
ed il costo sarà defalcato dal costo d’appalto. 
L’Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di possibili rischi derivanti 
dall’uso di quanto sopra, ivi compreso l’onere dell’indennizzo in caso di furto, incendio, atti vandalici e 
calamità naturali. Per quanto attiene alla revisione dei veicoli, si intende espressamente che la stessa sarà a 
totale carico e responsabilità dell’Appaltatore. 
 
Articolo 11 – CAUZIONE PROVVISORIA   
Il concorrente dovrà produrre, all’atto della presentazione dell’offerta, il documento comprovante l’avvenuta 
costituzione, in favore dei Comuni che costituiscono l’ ARO, di una cauzione provvisoria in conformità di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006 a garanzia delle obbligazioni assunte con la presentazione 
della propria offerta. 
Tale cauzione dovrà essere di pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto al netto dell’I.V.A. 
Per i concorrenti in possesso della  certificazione di qualità  EN ISO 9000 e EN ISO 14001 l’importo della 
cauzione è ridotto del 50%. 
La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell’offerta, della corretta partecipazione 
alla gara, dell’adempimento delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla partecipazione alla gara medesima, 
nonché a garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della conclusione del contratto 
d’appalto in caso di aggiudicazione.  
La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dall’art. 75, comma 9 del  D.Lgs. n°163/2006. 
La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere 
dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l’impegno del garante di estendere 
la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui 
al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’art.75 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà, a pena di 
esclusione, essere a prima domanda, solidale, indivisibile e con l’espressa rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione nonché all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. secondo comma. La cauzione dovrà essere 
intestata all’ARO. 
Unitamente con la cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione  mediante la quale un 
fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006 per la puntuale  esecuzione del contratto d’appalto. 
 
Articolo 12 – CAUZIONE DEFINITIVA 
Al momento della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione di una garanzia 
fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso 
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  
La  garanzia  fideiussoria  di  cui al comma 1, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
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1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze,  deve  prevedere espressamente  la  rinuncia  al 
beneficio della preventiva escussione del   debitore   principale,   la   rinuncia   all’eccezione  di  cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della  garanzia  medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La  garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a  misura  dell’avanzamento  dell’esecuzione, nel 
limite massimo del  75  per  cento  dell’iniziale  importo  garantito.  Lo svincolo,  nei  termini  e  per  le entità 
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della 
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di 
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, 
pari al 25 per cento dell’iniziale  importo  garantito, è svincolato  secondo la normativa vigente.  
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dalla lettera p) del comma 1 
dell’articolo 2 del D.Lgs. 152/2008, l’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in 
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di 
R.T.I. la riduzione è accordata soltanto nell’ipotesi di possesso del requisito da parte di tutte le imprese 
associate.  
Tale cauzione dovrà sempre essere necessariamente integrata qualora la stessa, per qualsiasi motivo, venisse 
decurtata. La Stazione Appaltante potrà incamerare tale cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento 
dei maggiori danni, nei casi di decadenza previsti dal presente capitolato o dalla legge e, nel caso di 
risoluzione del contratto, per fatto e colpa imputabili all’appaltatore. In tali casi, l’acquisizione da parte della 
Stazione Appaltante avverrà automaticamente, per effetto della declaratoria di decadenza o della dichiarazione 
di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei casi in cui tale clausola è 
prevista, od a seguito di mancata ottemperanza alla diffida intimata ai sensi dell’art. 1454 c.c. nel termine ivi 
assegnato.  
La  mancata  costituzione  della  garanzia  in argomento determina  la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione  provvisoria  di cui all’articolo precedente da parte della stazione appaltante,  che  
aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto adempimento  e cessa di avere effetto solo alla 
data di cessazione del servizio e della conseguente consegna al nuovo aggiudicatario,su autorizzazione della 
Stazione Appaltante. La cauzione sarà integrata in relazione alle dinamiche del canone annuo durante l’arco di 
validità del contratto.  
Durante il corso del contratto la cauzione definitiva può essere incamerata dalla Stazione Appaltante in caso 
di:  
− decadenza dell’Appaltatore dal contratto; 
− risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore; 
− violazione di obblighi contrattuali: in questo caso l’acquisizione da parte della Stazione Appaltante 

avverrà previa comunicazione di apposita diffida e qualora l’Appaltatore non abbia adempiuto nel 
termine assegnatole; 

− danni subiti dalla Stazione Appaltante per fatto e colpa dell’Appaltatore.  
Spetta in ogni caso alla Stazione Appaltante, in presenza di danni, il diritto al risarcimento ed in ogni caso al 
rimborso delle maggiori spese.  
Si precisa che, in caso di costituendo R.T.I., la suddetta cauzione deve essere, a pena di esclusione, intestata a 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta, almeno, dal rappresentante legale della 
impresa capogruppo mandataria. 
La cauzione sarà svincolata dopo 180 (centoottanta) giorni dall’ultimazione del servizio, verificati tutti gli 
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adempimenti di legge a cui l’Impresa era tenuta.  
La materia resta comunque disciplinata dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 
 
Articolo 13 - CESSIONE D’APPALTO 
È assolutamente vietata la cessione del contratto di appalto, pena l’immediata, incondizionata ed unilaterale 
risoluzione del contratto stesso da parte della Stazione Appaltante.  
 
Articolo 14 - SUBAPPALTO - AVVALIMENTO 
In considerazione delle caratteristiche particolari del servizio da appaltare è ammesso il subappalto nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 118 del su citato D. Lgs. n° 163/2006. 
È ammesso l’avvalimento nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni stabiliti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né 
che partecipino alla gara sia l’Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
L’operatore economico concorrente e l’Impresa ausiliaria saranno responsabili in solido delle obbligazioni 
assunte con la conclusione del contratto di appalto. 
 
Articolo 15 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell’appalto nel rispetto del progetto allegato all’offerta 
tecnica e comunque nel rispetto della tempistica di cui al presente capitolato. 
In particolare: 
• L’appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio. 
• L’Appaltatore collaborerà a tutte le iniziative dirette a migliorare il servizio man mano che esse verranno 

studiate e poste in atto dall’ATO stesso.  
• L’Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente all’ufficio indicato dall’Appaltante, tutte quelle 

circostanze ed evenienze che, rilevate nell’espletamento delle operazioni oggetto dell’appalto, possano 
impedirne il loro corretto svolgimento. E fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli agenti di 
polizia municipale qualsiasi irregolarità riscontrata (getto abusivo di materiali, deposito di immondizie 
sulla strada, o fuori dei recipienti prescritti, di capacità insufficiente, o comunque introdotti, o fuori dalla 
porta di ingresso in modo da ingombrare il marciapiede o da riuscire nauseante, conferimento nel 
contenitore differenziato, ecc.) coadiuvando l’opera degli agenti stessi con l’offrire tutte le indicazioni 
possibili per l’individuazione del contravventore.  

• L’appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli obblighi 
previsti dal presente capitolato speciale. 

• L’Appaltatore dovrà garantire la qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel presente 
Capitolato.  

• L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi 
equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi 
quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a 
proprio carico tutti i relativi oneri. 

• L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla 
categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni. 

• Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

• L’appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra 
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la Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le 
Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. 

• L’appaltatore  si obbliga,  fermo restando quanto previsto nel contratto a: 
− comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le 

ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice 
di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività 
individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore; 

− segnalare all’ufficio ARO ogni circostanza e/o fatto che, rilevati nell’espletamento dei propri compiti, 
possano impedire il regolare adempimento del servizio; 

− osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che 
saranno comunicate dall’ufficio ARO; 

− osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel 
capitolato speciale; 

− ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro di cui al 
D.Lgs.  n. 81/2008 e ss.mm.ii; 

− dare immediata comunicazione all’Ufficio ARO, per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni 
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del contratto d’appalto.  

− osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di 
sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del 
contratto; 

− a nominare, all’atto della stipula del contratto d’appalto, un “Responsabile del servizio” che sarà il 
referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare 
ad ogni effetto l’appaltatore; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare l’attuazione del 
servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici; 

− comunicare il recapito telefonico e fax del “Responsabile del servizio”, cui l’ARO potrà far riferimento 
per pronto intervento, tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro. 

Gli eventuali maggiori oneri, entro la soglia del 5% dell’importo complessivo posto a base di gara, derivanti 
dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente 
alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con 
il corrispettivo contrattuale e il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei 
confronti dei comuni, assumendosene il medesimo gestore ogni relativa alea. 
Il gestore è tenuto a dotarsi di una sede aziendale – centro servizi, per la quale dovrà produrre, all’atto della 
sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e 
in cui a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio legale; detta sede, dovrà essere ubicata all’interno dell’ARO. 
Il gestore deve inoltre disporre di idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul territorio dell’ARO, per 
la quale dovrà produrre, all’atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il 
titolo di proprietà o possesso dei locali, da adibire a:  

− centro servizi; 
− spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante; 
− ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e 

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature. 
 
Fornitura dati ai fini del controllo e della determinazione tariffaria. 
Inoltre, ai fini  del controllo e della determinazione tariffaria l’Appaltatore dovrà indicare e comunicare la 
puntuale ed esatta composizione dei costi e dei ricavi così come prevista dalle schede del M.U.D.. Egli dovrà 
inoltre cooperare con l’Appaltante al quale dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, ogni elemento 
contabile utile alla chiara e dettagliata formulazione del Piano finanziario per la determinazione tariffaria delle 
utenze domestiche e non domestiche, nonché per la determinazione del corrispettivo da applicarsi alle utenze 
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convenzionate a vario titolo.  
 
Realizzazione di una banca dati georeferenziata 
È fatto obbligo al gestore a proprie cure e spese ed utilizzando il “Sistema di monitoraggio e controllo delle 
flotte”, previsto e descritto nel Piano di Intervento, la realizzazione di una banca dati per il controllo delle 
attività che si svolgono sul territorio basato sull’utilizzo di tecnologie GIS per la vigilanza sui percorsi degli 
automezzi e per l’archiviazione dei dati. 
A tale fine, l’Appaltatore dovrà predisporre ed aggiornare (con cedenza almeno semestrale), la cartografia (su 
supporto cartaceo ed informatico) in cui siano evidenziati i percorsi dei mezzi impiegati nella raccolta degli 
RSU e assimilati e la dislocazione dei contenitori nei modi e nella forma concordata con la Stazione 
Appaltante. Tali informazioni costituiranno la “banca dati georeferenziata” di proprietà ed utilizzabile 
dall’Appaltante ed aggiornabile da parte dell’Appaltatore. 
 
Documentazione sull’andamento dei servizi in appalto 
L’Appaltatore trasmetterà all’ufficio ARO i dati e le informazioni relativi all’andamento dei servizi di raccolta 
dei rifiuti urbani ed assimilati. Tali informazioni dovranno riguardare: 

� le quantità raccolte mensilmente relativamente alle singole frazioni, recuperabili e non;  
� gli aspetti organizzativi dei servizi. 

L’appaltatore dovrà inoltre provvedere alla: 
� predisposizione e trasmissione via e-mail, alla casella di posta che sarà comunicata dall’Aro , almeno 

8 giorni prima, di una scheda contenente le eventuali variazioni alla frequenza e/o modalità di ogni 
singolo servizio da espletare rispetto al Piano di intervento (Progetto Tecnico come da offerta 
presentata in sede di gara e aggiudicata dalla stazione appaltante);  

� segnalazione di conferimenti anomali (evidenziati dall’apposizione dell’adesivo di non conformità): 
alla fine di ogni turno di servizio dovrà essere trasmesso, tramite fax, all’Ufficio ARO ed alla Polizia 
Municipale del Comune, un documento, che sarà concordato tra la Stazione Appaltante e la ditta 
aggiudicataria, riportante le eventuali difformità di conferimento da parte delle utenze; 

� segnalazione di eventuali ingombranti depositati in modo incontrollato presso la sede stradale, la cui 
presenza dovrà essere segnalata dalla squadra raccolta RSU o dalla squadra deputata allo 
spazzamento. 

� comunicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) all’Ufficio ARO dei dati relativi ai 
quantitativi delle frazioni di rifiuto conferite (frazione secca non riciclabile ed umida, imballaggi in 
carta e cartone, ecc.). A supporto di questi dati, opportunamente presentati in modo da renderne chiara 
l’interpretazione e con modalità concordate, verrà prodotta copia delle ricevute di pesatura e/o delle 
bolle di consegna, od altro documento equivalente, nonché i relativi formulari, che attestino quantità e 
destinazione del rifiuto;  

L’Appaltatore fornirà, su richiesta, relazione scritta alla Stazione appaltante e/o all’ufficio ARO in ordine alle 
problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni operative 
degli stessi, sempre che queste variazioni si uniformino ai criteri di massima efficienza, efficacia ed 
economicità della gestione integrata. 
Le superiori informazioni dovranno essere fornite con le modalità e le frequenze stabilite di comune accordo 
con la Stazione Appaltante e quant’altro l’appaltante riterrà necessario acquisire.  
Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione dei servizi non darà mai diritto alla ditta 
Aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione e/o la modifica dei servizi.  
L’appaltatore si obbliga a produrre al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in occasione dei 
pagamenti, un’autocertificazione attestante la regolarità retributiva di tutti i lavoratori impiegati nel servizio. 
L’Appaltatore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti forniti dal 
Committente per lo svolgimento del servizio, ed è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, 
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relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Committente. 
 
Obblighi ed oneri diversi a carico dell’appaltatore 
L’Appaltatore è altresì obbligato a quanto di seguito elencato:  

� in casi eccezionali, eventuali raccolte o prestazioni oltre le frequenze stabilite dovranno essere 
eseguite entro giorni uno dalla richiesta dell’ATO. Dette operazioni saranno compensate a norma del 
presente Capitolato; 

� i mezzi impiegati nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dovranno essere idonei ad 
effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e lo svolgimento di tutti i servizi 
compresi nel presente Capitolato;  

� nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere che richiedono 
interventi particolari e non previsti dal capitolato, in special modo se trattasi di rifiuti pericolosi, sul 
suolo pubblico o ad uso pubblico, l’Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione all’ARO, 
provvedendo in linea straordinaria e urgente a darne comunicazione agli Enti Pubblici interessati 
(ASP, ARPA, Regione, Provincia, ARO, ecc). In tali casi, l’Appaltatore dovrà tempestivamente 
comunicare all’ARO le operazioni che intende compiere, indicare la relativa spesa presunta ed 
ottenere il nulla-osta per l’esecuzione degli interventi necessari del caso. Dovrà collaborare con gli 
Uffici competenti per le decisioni del caso ed eseguire le ordinanze emesse dalle Autorità competenti 
e che riterranno di emetterle ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Le spese dovranno in ogni 
caso essere dimostrate ai fini della rivalsa verso i soggetti obbligati.  

� I servizi oggetto dell’appalto, di cui al presente capitolato, sono ad ogni effetto servizi pubblici 
essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse, come tale assoggettati alla disciplina dell’art. 
177, secondo comma, del citato Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.. Tali servizi non potranno 
quindi essere sospesi o abbandonati, eccettuato unicamente il caso di provata causa di forza maggiore. 
La Ditta che risulterà aggiudicataria, d’ora in avanti definita come “Appaltatore”, è obbligata al 
rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 per l’esercizio di sciopero nei 
servizi pubblici essenziali. Non potranno, in nessun caso, essere considerati causa di forza maggiore 
gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili l’Appaltatore quali, a 
titolo di esempio, la mancata corresponsione delle retribuzioni ovvero il ritardo nel pagamento delle 
stesse, per mensilità già corrisposte dall’Ente appaltante all’appaltatore, ingiustificate variazioni nella 
distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto, ecc.  

� L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle leggi e disposizioni, vigenti e future, in materia, sia a 
livello Nazionale che Regionale, nonché dei Regolamenti Comunali per il servizio e sue successive 
modifiche e integrazioni, dei documenti dì indirizzo emessi dall’Amministrazione Regionale o 
Provinciale e/o da qualsiasi altro soggetto pubblico avente autorità o competenza sulla materia.  

� Sono posti a carico della Ditta Appaltatrice la fornitura e il posizionamento della segnaletica mobile 
occorrente per lo svolgimento dei servizi in appalto; quella fissa, invece, sarà concordata tra l’ufficio 
ARO e la Ditta Appaltatrice, così come anche la tipologia realizzativa, osservando le disposizioni 
contenute nel vigente nuovo Codice della strada.  

� la Ditta Aggiudicataria oltre agli oneri espressamente previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, 
assumerà tutti i rischi connessi alla prestazione delle attività oggetto dei servizi di cui trattasi, nonché 
ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per 
un corretto e completo adempimento delle condizioni contrattuali.  

 
Articolo 16 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERS O LA STAZIONE APPALTANTE, 
L’ARO E VERSO I TERZI. POLIZZA ASSICURATIVA. 
L’Appaltatore sarà responsabile verso l’ARO del buon andamento e del buon esito di tutti i servizi assunti, 
nonché della disciplina dei propri dipendenti.  
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L’Appaltatore individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed amministrativi incaricati di curare i 
rapporti con la struttura tecnico-amministrativa dell’ARO.  
L’Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato dal proprio personale, dai propri 
mezzi e dalle proprie attrezzature nei confronti della Stazione Appaltante o di terzi. Conseguentemente, con la 
sottoscrizione del contratto l’Appaltatore si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque azione, 
pretesa o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato o per negligente adempimento degli obblighi 
contrattuali nonché da qualsivoglia responsabilità civile o penale al riguardo.  
Pertanto, l’Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune nel territorio in 
cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato per una copertura assicurativa pari al 20% 
dell’importo posto a base di gara. 
L’appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune nel territorio in cui è 
espletato il servizio oggetto del presente capitolato, a copertura del rischio da responsabilità civile per danni 
ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, per una copertura assicurativa pari al 50 % 
dell’importo posto a base di gara. 
L’appaltatore è altresì obbligato a costituire apposita polizza assicurativa per danni arrecati a terzi da mezzi ed 
attrezzature utilizzate per l’espletamento del servizio, in dipendenza di atti vandalici, eventi calamitosi, etc, 
per una copertura assicurativa pari al 50% dell’importo posto a base di gara. 
Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica. 
Fatti salvi gli interventi in suo favore da parte di Società assicuratrici, l’Appaltatore risponderà comunque 
direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a 
suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti 
della Stazione Appaltante. In ogni caso, la Stazione Appaltante avrà diritto di incamerare, prelevandole dai 
canoni dovuti all’Appaltatore, tutte le somme che sia stato costretto a pagare a terzi per fatti o eventi rientranti 
nella responsabilità dell’Appaltatore ai sensi del presente articolo.  
È fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare immediatamente all’ufficio ARO tutte le circostanze e i fatti 
rilevati nell’espletamento dei servizi, che possano impedirne o turbarne il regolare svolgimento, nonché tutte 
le situazioni che possano comportare rischi per la sicurezza dei cittadini con conseguenti responsabilità civili o 
penali.  
 
Articolo 17 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI 
I singoli Comuni provvedono al pagamento alla Ditta aggiudicataria del corrispettivo di cui al precedente art. 
9, nel rispetto dei tempi contrattuali. 
Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all’art.191 del  richiamato 
D.Lgs n. 267/2000. 
Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia di quelli ordinari che di quelli straordinari, così come 
elencati nel presente Capitolato e nell’offerta, il singolo comune dove si svolge il servizio corrisponderà 
all’Appaltatore il canone fissato contrattualmente, risultante dall’offerta in base alla quale sarà effettuata 
l’aggiudicazione. Con il pagamento del canone, dovendosi in ogni caso ritenere per accertato che 
l’Appaltatore abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi, si intenderanno remunerati tutti i servizi, le 
prestazioni, le spese accessorie e qualunque altra spesa necessaria o comunque propedeutica alla perfetta 
esecuzione del contratto, nonché qualsiasi altro onere inerente o conseguente a detta esecuzione.  
I pagamenti delle rate mensili per l’espletamento dei servizi appaltati, saranno effettuati, dietro l’emissione di 
apposito certificato di regolare esecuzione emesso da parte del  Direttore dell’esecuzione del contratto  ed 
atto di liquidazione emesso dal RUP, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura accompagnata 
dagli opportuni giustificativi, a mezzo di regolare mandato di pagamento. In caso di ritardato pagamento 
l’Appaltatore avrà diritto a percepire interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Ciascuna fattura emessa dall’affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il riferimento al Contratto 
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d’appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al comune interessato. 
Come meglio specificato successivamente, l’appaltatore, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. n. 15 del 
20/11/2008, come modificato dall’art. 28 della L.R. n. 6 del 14/5/2009, ha l’obbligo di indicare un conto 
corrente unico sul quale la Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 
(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e sue 
ss.mm.ii., farà confluire tutte le somme relative all’appalto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla 
tracciabilità dei movimenti finanziari. L’appaltatore è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le 
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato 
rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi 
dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; 
qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto di 
diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dalla 
stazione appaltante. 
Questa ultima potrà altresì procedere all’esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del 
servizio non adempiuta. 
In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della 
mandataria capogruppo. 
I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 
40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da parte  dell’Ufficio comune 
di ARO sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabiliti da contratto. 
I corrispettivi della raccolta differenziata saranno di esclusiva pertinenza dei Comuni dell’ARO.  
Servizi accessori e/o eventuali altri servizi da attivare successivamente a richiesta dell’ARO, saranno 
remunerati sulla base dei prezzi di elenco allegati al contratto, applicando il ribasso di aggiudicazione e 
l’eventuale percentuale revisionale. 
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme 
vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto. 
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, dovuti a diretta responsabilità dell’impresa, accertata dalla 
Stazione Appaltante o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’ARO contesterà l’inadempienza all’Appaltatore 
ed il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai 
trenta giorni entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti. 
Trascorso infruttuosamente tale termine si procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti dei corrispettivi 
contrattuali, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento 
all’Appaltatore della somma accantonata non potrà essere effettuato fino a quando non sia stato accertato 
l’integrale assolvimento di tutti gli obblighi predetti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore 
non può opporre eccezione o riserva alcuna alla Stazione Appaltante, né ha titolo per richieste di indennizzi o 
risarcimenti. Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione 
l’Ufficio ARO potrà procedere alla risoluzione del contratto d’appalto. 
Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia provveduto al pagamento degli stipendi al proprio personale 
dipendente, relativi a mensilità già corrisposte, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente a tale 
pagamento prelevando le somme dal canone e dalle altre somme dovute a qualunque titolo all’Appaltatore.  
L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i 
regolamenti in vigore emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze 
municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi per 
qualsiasi ragione rapporto con i servizi oggetto dell’appalto.  
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASP, dai Vigili del Fuoco, dall’Ispettorato 
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del Lavoro e da ogni altra autorità competente in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro, 
in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, 
alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari e connessi controlli sanitari. 
 
Articolo 18 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – CONTROL LI ANTIMAFIA  
In applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 
dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in 
questione. 
In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti 
correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiana SPA, dedicati, anche in via non 
esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice 
identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP). 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. 
A tal fine l’appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della 
loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 
Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della 
sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi. 
L’Appaltatore dovrà altresì impegnarsi, già in sede di gara, tramite la produzione di idonee dichiarazioni, al 
rispetto del Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” e della circolare n. 593 del 31 Gennaio 2006 
dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici. 

Articolo 19 - MISURE PER IL CONTRASTO DEL LAVORO NE RO 
L’Appaltatore è tenuto a fornire l’elenco aggiornato del personale impiegato, specificandone la qualifica e le 
mansioni svolte e ad osservare le misure per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza 
dei luoghi di lavoro come riportate nell’art. 36-bis del D.Lgs. n. 223 del 04/07/2006 (es. obbligo per il 
personale occupato di esibire la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, obbligo della tenuta del 
registro di cantiere da tenere sul luogo del lavoro). 
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione dell’Ente appaltante i fogli giornalieri di presenza del personale 
impiegato. 
 
Articolo 20 –ADEGUAMENTO PREZZI 
Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto dell’appalto sarà assoggettato all’adeguamento periodico del 
prezzo ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 163/2006 sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e 
comma 5, a  partire dal primo giorno del secondo anno dalla comunicazione della data di aggiudicazione 
definitiva.  
 
Articolo 21 - INFRAZIONI E PENALITÀ 
In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più 
breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell’infrazione, 
fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di sanzioni 
amministrative da applicarsi da parte dell’Appaltante; in particolare: 
1. In caso di mancata effettuazione di un intero servizio (raccolta porta a porta e stradale – spazzamento) 
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verrà applicata la decurtazione pari all’importo del servizio stesso incrementato del 20% (venti percento), 
per ogni giornata di interruzione. 

2. In caso di sciopero, si applicherà la trattenuta pari al corrispettivo delle giornate interessate, assicurando il 
compenso per i soli servizi effettivamente svolti. 

3. Nel caso di parziale effettuazione di servizi si applicheranno le seguenti sanzioni: 
a) Per ogni utenza non servita/centinaia di metri lineari non spazzati in un giorno di servizio la penalità 

applicata sarà pari a € 5,00 (cinque) con un minimo di € 50,00 (cinquanta); 
b) Mancato uso da parte del personale di vestiario, attrezzature idonee e tesserino di riconoscimento: € 

50,00 per addetto e per giorno;  
c) Mezzi privi del logo della Ditta appaltatrice e di quello dell’Aragona e Comitini  € 100,00 per mezzo e 

per mese o frazione superiore a gg. 15;  
d) Ogni mancato o ritardato lavaggio cassonetti: € 25,00 per contenitore e per giorno di ritardo;  
e) Mancata o inadeguata informazione all’utenza circa eventuali spostamenti del giorno di servizio: € 

500,00 per ogni giorno di ritardo;  
f) Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti €/utenza 50,00;  
g) Ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio: € 250,00 per ogni 

episodio;  
h) Ogni mancata o ritardata trasmissione di dati ed informazioni richieste in forma scritta  € 100,00 per 

ogni episodio;  
4. Per irregolare raccolta delle frazioni degli RSU con conseguente miscelamento delle frazioni riciclabili e 

non, per mancata o irregolare consegna nel CCR o nell’impianto di trattamento/recupero del materiale 
prelevato mediante raccolta differenziata verrà applicata una penale pari a € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00); 

5. Per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo sarà 
applicata una penalità di almeno  €. 1.000,00 (mille/00), da determinarsi di volta in volta, con apposito 
provvedimento della Stazione Appaltante; 

6. Per la mancata applicazione delle modalità offerte dall’impresa in sede di gara quali migliorie potrà essere 
applicata una penalità di almeno  € 10.000,00 (diecimila/00); 

Eventuali aumenti alle penalità minime potranno essere disposti in funzione della gravità e della reiterazione 
delle infrazioni stesse; resta in ogni caso ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di risolvere 
unilateralmente il contratto in caso di palese inadempienza circa le modalità di servizio come offerte 
dall’Impresa in sede di gara. 
L’applicazione e quantificazione delle penali, nonché l’eventuale attivazione della procedura di risoluzione 
del contratto, avverrà in ogni caso secondo le modalità e i limiti previsti dall’art. 298 del DPR 207/2010 e 
dell’art. 145 del medesimo regolamento, in quanto applicabile. 
Le infrazioni potranno essere accertate dai Comandi di Polizia Municipale e dal personale dell’Ufficio ARO 
competente. 
L’Amministrazione appaltante procederà immediatamente alla formale contestazione dell’inadempienza, 
mediante raccomandata o telefax, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 
tre giorni dal ricevimento. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’Appaltatore saranno sottoposte 
alla Stazione appaltante che procederà, a suo insindacabile giudizio, all’eventuale applicazione delle penalità 
come sopra determinate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’Appaltatore anche per le 
irregolarità commesse dal personale dipendente dell’impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento 
verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. 
L’ammontare delle sanzioni e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite 
d’ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, in caso di recidiva le sanzioni saranno 
raddoppiate. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l’Appaltante avrà diritto di rivalersi 
delle somme dovutegli sull’importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di 
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quindici giorni, sotto pena di decadenza dell’appalto. Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza 
maggiore, che comunque dovranno essere documentate. L’applicazione delle penalità o della trattenuta come 
sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell’Appaltante nei confronti dell’Appaltatore per eventuali 
danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi 
caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto dell’Appaltante di dichiarare la 
risoluzione del contratto. 
Se la Ditta non interviene nei tempi indicati a rimuovere il disservizio, l’Amministrazione appaltante, salva 
l’applicazione delle penali di seguito indicate ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato, è 
automaticamente autorizzata a rivolgersi ad altra Ditta, a spese dell’appaltatrice, in sostituzione di 
quest’ultima. 
 
Articolo 22 - PENALITÀ PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO D EGLI OBIETTIVI DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
L’appaltatore assume l’obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata RD e quelli relativi alla 
quantità di RUB indicati all’art. 1 del presente capitolato e del piano d’intervento e, in caso di mancato 
raggiungimento per motivi imputabili all’appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli importi delle 
penali di seguito definite all’Ente appaltante, cui comunque compete la verifica sulla regolare esecuzione del 
servizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione nei confronti degli utenti 
inadempienti. 
Con cadenza annuale dall’inizio del servizio verrà effettuata dall’Ente appaltante la verifica sul 
raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, dei minori conferimenti di RSU indifferenziati 
in discarica (RI) e sull’andamento della performance sui quantitativi di RUB. 
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata a livello di ARO come da offerta in 
sede di gara sarà applicata: 

− Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, per ogni punto 
percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dalla norma (anno 2015 RD 65 %) verrà applicata 
annualmente una penale almeno pari allo 0,35 % dell’importo annuale posto a base d’asta. 

− Per il mancato raggiungimento della riduzione dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 
(RI) conferiti per lo smaltimento finale, per ogni punto percentuale in meno rispetto alla performance 
di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata nell’anno precedente, verrà applicata una 
penale almeno pari allo 0,25 % dell’importo annuale posto a base d’asta. 

− Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo relativo alla quantità di RUB a far data dal 31/03/2018, 
verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo annuale posto a base di gara per ogni 
Kg/abitante x anno superiore al valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante 
(relativamente al numero di abitanti si farà riferimento ai dati rilevati dall’ISTAT nel censimento 2011 
o successivo) . 

Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nell’anno dovesse superare il 25 % 
degli obiettivi prefissati, ferma restando l’applicazione delle penali suddette, l’Ente appaltante si riserva il 
diritto insindacabile di risolvere unilateralmente il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre 
il diritto al risarcimento dei danni. 
La percentuale di raccolta differenziata, oggetto del presente articolo, è calcolata ai sensi dell’allegato 2 della 
circolare del presidente della Regione Sicilia del 5 febbraio 2009. 
L’Appaltatore dovrà conferire le frazioni secche recuperabili, provenienti dalla raccolta differenziata, nonché i 
rifiuti speciali pericolosi e non provenienti, per il definitivo smaltimento e/o recupero, presso impianti 
autorizzati ai sensi della normativa vigente, che verranno indicati dalla stazione appaltante.  
Rimangono a carico dell’Appaltatore tutte le incombenze previste dalla normativa vigente in materia, per un 
corretto trasporto e conferimento, sollevando l’Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al 
servizio in argomento.  
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I contributi CONAI relativi al materiale recuperabile, rimanendo la proprietà dei rifiuti dell’Appaltante, 
saranno introitati dalla stessa Stazione Appaltante.  
 
Articolo 23 - VARIAZIONI QUALI - QUANTITATIVE DEL S ERVIZIO 
Per tutta la durata dell’appalto l’amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle modalità di 
esecuzione dei servizi previsti e/o l’integrazione o la modifica degli stessi per: 

− adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o 
adottate durante il corso di validità del contratto di appalto; 

− successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi; 
− estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista; 
− sperimentazione e ricerca. 

Il gestore potrà, inoltre, proporre all’Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al 
riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed 
al loro miglioramento. 
I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando le quotazioni 
offerte in gara dal gestore nello specifico Elenco Prezzi (che dovranno fare, comunque riferimento al ribasso 
offerto in sede di gara)  ovvero, qualora si ravvisi la necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di 
una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi 
contrattuali e concordata fra le parti. 
Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui i  Comuni  
appartengono , si rendesse necessario adeguare il progetto guida  dell’A.R.O. posto a base di gara, che 
comporti  refluenze sull’organizzazione del servizio appaltato, l’Amministrazione appaltante potrà procedere a 
rinegoziare il contratto di appalto.  
In tale ipotesi quest’ultima comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del contratto in essere, 
indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo determinato 
applicando le voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di costo, facendo ricorso ad opportune 
voci di analisi;  a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. 
Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti 
differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall’Ente appaltante, che comportino variazioni di 
distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando quanto riportato in “RECUPERO 
E/O SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI ” di cui al precedente articolo 4. 
Tutte le operazioni oggetto del presente appalto, dovranno essere condotte comunque indipendentemente dalle 
condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o no, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata 
percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell’effettuazione dei servizi in oggetto 
dell'appalto o motivo di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli 
dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivi di ritardo o di mancata effettuazione dei 
servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o 
qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli 
dell'Appaltatore.  
 
Articolo 24 - CARATTERE DEL SERVIZIO 
Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività amministrata dai 
comuni in ragione delle Norme di Attuazione dell’art. 117 lettera p) della Costituzione, così come ribadito 
dall’art. 4 della L.R. n. 9/2010.  
Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall’appaltatore. 
In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi essenziali. 
 
Articolo 25 - RISOLUZIONE 
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Il contratto di appalto potrà essere risolto diritto ai sensi dell’art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da 
comunicarsi al gestore con raccomandata A/R, in tutti i casi indicati nel presente capitolato e nei casi che 
seguono: 
− qualora accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso 

della procedura di gara ; 
− qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il 

Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 settembre 1982, n.629 e s.m.i. e 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159.  

− mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai 
documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

− in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o altre cause di 
forza maggiore; 

− qualora l’appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza 
nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

− qualora a carico dell’Appaltatore venga emessa: sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di 
liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell’attività commerciale; 

− qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le attrezzature di 
materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel progetto offerta; 

− sospensione o cancellazione della Ditta dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 del D. Lgs. 
n° 152/2006 e D.M. n° 406/98; 

− l’appaltatore abbia ripetutamente violato gli obblighi nascenti dai contratti collettivi ed individuali nei 
confronti dei dipendenti ed, in particolare, si sia reso insolvente verso i medesimi dipendenti e gli istituti 
assicurativi (INPS, INAIL etc), salvo eventuali rateizzazioni accordate da tali enti;  

− qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo ricevuto i 
regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi 
regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo; 

− mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta da parte del comune, ai sensi del precedente articolo 14; 

− impedimento manifesto da parte del gestore dell’esercizio dei poteri di controllo dell’Ufficio comune di 
ARO; 

− abbia violato l’obbligo di provvedere al regolare pagamento delle imposte dovute secondo la legislazione 
nazionale di appartenenza, salvo eventuali rateizzazioni accordate;  

− abbia violato le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché le 
condizioni di lavoro previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;  

− abbia ceduto totalmente od anche solo parzialmente il contratto di appalto o conferito in subappalto, totale 
o parziale, le prestazioni oggetto del medesimo appalto, in qualsiasi forma o modo sia stato attuato;  

− abbia svolto privatamente servizi di raccolta e/o smaltimento di rifiuti sul territorio dell’ARO, senza 
esserne stato autorizzato;  

− nel corso dell’appalto, nei confronti dell’Appaltatore e/o, nel caso di Società, nei confronti degli 
amministratori e dei soci muniti di poteri di rappresentanza dei componenti dell’organo di controllo (se 
esistente), del/i direttore/i tecnico/i dell’impresa, nonché dei medesimi soggetti relativi a Società ed 
Imprese, che, anche successivamente alla stipula del contratto di appalto, abbiano costituito con 
l’Appaltatore situazioni di controllo (come controllante o controllato) o di collegamento, secondo la 
previsione di cui all’art. 2359 c.c. sia intervenuta anche una delle seguenti situazioni:  

− siano state emesse sentenze o siano stati instaurati procedimenti penali per reati di stampo mafioso;  
− siano intervenuti provvedimenti o siano stati promossi procedimenti diretti all’applicazione delle misure di 
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prevenzione di cui alla legge 1423/1956 ed alla legge 575/1965; 
− siano state applicate misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la 

pubblica amministrazione;  
− siano intervenuti provvedimenti estensivi degli effetti di misure di prevenzione adottate in virtù della legge 

575/1965 nei confronti di un convivente o di altri soggetti comunque collegati alle Succitate persone 
fisiche, comprese quelle relative alle società e di imprese in rapporto di controllo o di collegamento;  

− risulti che nel corso dell’appalto od anche in precedenza, l’Appaltatore abbia subito estorsioni (pizzo, usura 
etc.) ed atti di intimidazione o loro tentativi (richieste di tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti in favore di determinate imprese, danneggiamento o furto di beni 
aziendali) o sia stato in qualsiasi modo condizionato nell’acquisto di materie prime o nel nolo dei mezzi ed 
attrezzature, senza avere denunciato tali circostanze alla committente ed all’Autorità giudiziaria. La 
Stazione Appaltante, negli anzidetti casi, si riserva la facoltà, previamente alla dichiarazione di volersi 
avvalere della clausola risolutiva espressa, di invitare l’appaltatore a comunicare, nel termine che verrà 
assegnato, le proprie eventuali giustificazioni. 

Si procederà, altresì, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.15 del 20.11.2008, alla risoluzione del contratto 
nel caso di rinvio a giudizio del legale rappresentante e dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria per 
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata. 
In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione 
definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una 
penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del gestore. 
Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, l’Ente appaltante avrà facoltà di provvedere, direttamente 
ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’Appaltatore delle spese e delle 
eventuali penalità.  
Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica 
all’appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’Impresa stessa.  
In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al 
momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali. 
Sia la Stazione Appaltante sia l’appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di 
sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna 
delle parti, in base all’art. 1672 del codice civile. 
In seguito alla risoluzione del contratto, anteriormente alla scadenza convenuta, per inadempimenti 
contrattuali imputabili all’appaltatore la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento del servizio ad 
altra impresa; in tale caso la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, 
a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla 
scadenza naturale dell’appalto. 
 
Articolo 26 - RECESSO 
La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto d’appalto con effetto immediato e mediante 
comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata A/R al gestore, nei casi di, giusta causa; ove per giusta 
causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

− la perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di 
servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara; 

− la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione 
o dell’amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine 
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure 
previste dalla normativa antimafia; 

− mutamenti di carattere organizzativo della Stazione Appaltante, quali, a titolo meramente 
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esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o 
accorpamento o soppressione del Comune. 

Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. 
In caso di recesso della Stazione appaltante, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, 
purché correttamente ed a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore 
eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 
spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 
 
Articolo 27 - CONTROLLO CONDOTTA DEL SERVIZIO 
La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di 
Appalto e qualora venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell’appaltatore, si riserva il diritto 
di sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e 
dei termini previsti negli articoli del presente CSA.  
In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l’Ente Appaltante provvederà alla contestazione 
ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal Capitolato.  Di norma le 
disposizioni saranno trasmesse via fax.  
I servizi contrattualmente previsti che l’appaltatore non potesse eseguire per cause di forza maggiore saranno 
proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli 
automezzi utilizzati per i servizi. 
 
Articolo 28 - SERVIZI O FORNITURE OCCASIONALI 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare “in economia” servizi o forniture complementari o 
nuovi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 125, commi 9, 10 e 11 del D Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Articolo 29 - PERSONALE 
Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo 
Nazionale del Lavoro (CCNL). 
Al fine di assicurare la salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei 
servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il concorrente nella 
predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall’art.19 
comma 8 della L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 202, dalla relazione Tecnica- 
Progetto guida , nonché dall’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento 
Regionale delle Acque e dei Rifiuti) e consequenziali. 
Il servizio dovrà essere garantito con prestazioni regolari onde evitare ritardi o fermi. 
Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall’impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo. 
L’impresa appaltatrice e tenuta: 

1. ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico stabilito nei contratti 
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi; 

2. a trasmettere periodicamente all’ufficio dell’ARO copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 
nonché a trasmettere all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio del servizio, la 
documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; 

3. a depositare entro 30 giorni alla data di aggiudicazione dell’appalto il piano delle misure adottate per 
la sicurezza fisica dei lavori; 

4. a vestire e calzare il personale secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale; 
5. a dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento; 
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6. ad assicurare che siano rispettate le disposizioni previste dal Testo unico in materia di sicurezza sul 
lavoro Decreto Legislativo, 09.04.2008 n. 81; 

7. ad ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e 
riguardoso sia nei confronti della cittadinanza sia nei confronti dei funzionari o agenti municipali; esso e 
soggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. 
Eventuali mancanze e comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazioni del 
Comune alla Ditta appaltatrice. L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le 
disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore emanati nel corso del contratto, comprese le norme 
regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute 
pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto. 
L’Appaltatore e tenuto ad osservare le disposizioni emanate dall’ASL e da ogni altra autorità competente, in 
ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle 
modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 
In caso di aggiudicazione dell’appalto ad una Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) le disposizioni sopra 
indicate dovranno essere rispettate da tutte le Aziende facenti parte di tale raggruppamento. 
In caso di pensionamento, infortunio, decesso di operatori impegnati nel servizio di che trattasi, 
l’Amministrazione appaltante, accertata la necessità di sostituzione in caso di mansione non sostituibile con il 
personale a disposizione, convocherà un tavolo tecnico con  le OO.SS.e l’Impresa aggiudicataria per 
addivenire ad una soluzione concordata nel rispetto dell’Accordo Quadro sottoscritto il 6/8/2013 presso il 
Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti. 
 
Articolo 30 - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RITENZIONE 
Alla scadenza della durata dell’appalto, l’Appaltatore dovrà consegnare ogni bene ed ogni attrezzatura di 
proprietà della Stazione Appaltante eventualmente concessi in uso o gestiti in virtù o per effetto del presente 
appalto o di sue integrazioni successive, indipendentemente dall’esistenza di eventuali crediti, essendo 
esplicitamente escluso qualsivoglia diritto di ritenzione. 
 
Articolo 31 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato d’oneri, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto 
le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze Commissariali emanate dal Commissario Delegato per 
l’Emergenza Rifiuti in Sicilia, nonché il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,  le leggi regionali n. 7/2002 e ss.mm.ii., 
9/2010 e ss.mm.ii., il Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., il Piano di Intervento, il Piano d’Ambito della 
S.R.R. e il regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti ed ogni e qualsiasi altra norma relativa ad attività 
svolte nell’espletamento del servizio.  
La Stazione Appaltante potrà, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti in difesa della 
salute pubblica, emanare norme di emergenza sul funzionamento dei servizi. 
L’Appaltatore avrà l’obbligo di osservare e far osservare le eventuali disposizioni in adempimento alle leggi e 
regolamenti che entreranno in vigore durante il corso dell’appalto. 
 
Articolo 32 - SPESE 
Sono a carico dell’Appaltatore le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e registrazione del contratto, 
bolli, diritti, ecc. L’IVA sul canone di appalto è invece a carico della Stazione Appaltante.  
Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra spesa 
accessoria o conseguente, sono a carico dell’Appaltatore.  
Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che 
indiretti, sui regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le conseguenti variazioni anche 
economiche saranno determinate dalla legge ovvero, in mancanza, stabilite dalle parti di comune accordo.  
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Articolo 33 - FIRMA DEL CONTRATTO 
La mancata presentazione dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la mancata stipula del contratto 
d’appalto per fatto imputabile all’aggiudicatario, nei termini assegnati dall’Ente, determineranno la decadenza 
dell’aggiudicazione e la Stazione Appaltante, previa declaratoria di tale decadenza, procederà all’assegnazione 
dell’appalto al successivo concorrente in regola, secondo l’ordine della graduatoria provvisoria di 
aggiudicazione, previa verifica, con le modalità indicate, della sussistenza e del possesso dei previsti requisiti. 
In particolare l’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a 
norma degli artt. 1341 e l342 del Codice Civile, l’accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette 
disposizioni di legge, nel presente Capitolato e nel bando di gara.  
La partecipazione alla gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore o la 
firma del verbale di consegna sotto le riserve di legge equivalgono a dichiarazione di perfetta conoscenza delle 
leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei 
rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.  
 
Articolo 34 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALT O 
La partecipazione alla gara e l’assunzione dell’Appalto di cui al presente Capitolato d’oneri, implica da parte 
delle Ditte partecipanti, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali particolari che lo regolano, 
ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e ai servizi quali la disponibilità ed il 
costo della manodopera, la natura dei luoghi, con particolare riferimento alla viabilità, nonché gli impianti che 
la riguardano, la consistenza del personale in atto impiegato nel servizio di igiene pubblica nel territorio 
dell’ARO che transiterà al gestore del servizio. 
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento del servizio la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati tranne che tali nuovi elementi si 
configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del 
presente capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.  
 
Articolo 35 - CONTROVERSIE 
Qualora sorga una controversia, disputa, pretesa o quant’altro tra le Parti derivante dal Contratto o 
dall’inadempimento dello stesso, le Parti dovranno in primo luogo cercare di conciliare la Controversia ai 
sensi dell’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006. 
Le Controversie che non saranno risolte mediante accordo bonario potranno essere deferite ad arbitri, secondo 
le modalità previste dal codice di procedura civile e salvo quanto disposto dagli articoli 241, 242 e 243 del 
D.Lgs. 163/2006. 
È sempre ammessa la transazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto del codice civile. 
 
Articolo 36 - FORO COMPETENTE 
Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sarà competente, in via esclusiva, 
l’Autorità Giudiziaria del Foro competente. 
 
Articolo 37 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRAT TO 
Fanno parte integrante del contratto i seguenti allegati: 

− il presente Capitolato Speciale d’appalto;  
− la relazione tecnica-illustrativa; 
− il calcolo della spesa e prospetto economico; 
− il piano di sicurezza ed il piano di coordinamento 
− il verbale di aggiudicazione della gara d’appalto; 
− la delibera di aggiudicazione definitiva da parte dell’organo competente; 
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− l’offerta economica aggiudicata con tutti i suoi allegati tecnici (migliorie offerte in sede di gara); 
− la polizza relativa alla cauzione definitiva; 
−  la polizza di responsabilità civile;  
−  l’eventuale atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di Imprese. 
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