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1. PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’
A seguito delle evoluzioni della normativa nazionale di riferimento sopravvenute nel corso degli
ultimi anni, il quadro di riferimento in materia di gestione dei servizi di igiene ambientale
comprendenti la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana e
complementari ha subito profondi cambiamenti.
L’art.200 c.1 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che, sotto il profilo organizzativo, “La
gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche
denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di
cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione
integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici,
demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di
ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai
precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità…”
Di fatto, in ambito locale, la norma di settore delinea la coesistenza di due fasi del ciclo
integrato tecnologicamente molto diverse fra loro: la fase dei servizi comunali (spazzamento e
servizi complementari all’igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani) e quella
impiantistica (trattamento di recupero e smaltimento). Nell’intento del legislatore, l’autosufficienza è
valutata, in ragione dell’incidenza degli investimenti da implementare, su scala sovra comunale
ovvero all’interno di un comprensorio di ampiezza tale da rendere sostenibile la portata economica
degli investimenti da affrontare.
La prima fase è costituita prevalentemente da attività di tipo “labour intensive”, caratterizzati da
una rilevante incidenza del costo del lavoro su costi di gestione (ca. 60%) e con tempi di recupero
degli investimenti effettuati, di incidenza non elevata, molto brevi; al contrario la parte impiantistica
e infrastrutturale è basata su attività di tipo “capital intensive” poiché necessita di impianti
complessi ad alto contenuto tecnologico con costi di investimento rilevanti e lunghi tempi di
ammortamento.
Nonostante vi sia una palese e profonda differenza tra le due fasi sopra individuate
componenti il cosiddetto “ciclo integrato di gestione dei rifiuti” ex art.184 c.1 lett. ll), oo) ed n), il
D.Lgs. 152/06 prevedeva all’art. 201, comma 4 che: Per la gestione ed erogazione del servizio di
gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono
affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:
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a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di
gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i
rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
Di rilievo è anche la riforma delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali che, con
l’approvazione della L. 26 marzo 2010, n.42 di conversione del D.L. 25 gennaio 2010 n 2, ai sensi
dell’art.186 bis, all'art.1, c.1-quinquies della L. n.42/ 2010 tanto dispone “Decorso un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui
agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono
con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della
legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” (I termini "decorso un anno" sono
prorogati al 31 marzo 2011 dalla tabella 1 della legge n.10 del 2011).
Il termine di cessazione della vita delle Autorità d’Ambito è stato successivamente prorogato
con D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 con cui “il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo
1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012”.
Fermo l’impianto normativo sopra richiamato, nelle more che la Regione Lazio definisca il
nuovo assetto degli Ambiti Territoriali Ottimali e delle relativa Autorità di gestione, alla luce
dell’emergenza determinatasi a seguito della crisi finanziaria in cui versa la società “Lazio
Ambiente SpA” (società pubblica unipersonale di proprietà della Regione Lazio a cui è stata
affidata, ai sensi dell’art.5 c.11 dello Statuto, la gestione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti
solidi urbani a partire dal 1 agosto 2013), il Comune di Colleferro ha avviato un interlocuzione con
gli altri comuni “serviti” dalla predetta società al fine di individuare la strategia unitaria per il
superamento dell’attuale affidamento nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

1

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio di qualunque attività nei seguenti settori:
1) acquisire aziende o rami d’azienda e partecipazioni in società operanti nell’ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
2) acquisire sotto qualsiasi forma o realizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché acquisire altre dotazioni
patrimoniali destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 113, comma 13, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;
3) gestire gli impianti e le dotazioni di cui al numero 3) ovvero affidare la gestione degli stessi ai gestori del servizio integrato dei
rifiuti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ossia tramite
procedure di evidenza pubblica;
4) procedere, con riferimento al Consorzio Gaia – Gestione Associata Interventi Ambientali- S.p.A., con sede in Colleferro, qualora
necessario, all’acquisizione, nel rispetto dell’articolo 4 bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni
o altri strumenti finanziari e titoli di debito, stante la natura di creditore privilegiato vantata dalla Regione nei confronti del
Consorzio stesso, previa cessione del relativo credito da parte della Regione.
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Il Comune di Colleferro si è fatto promotore della predisposizione di un “Programma di azione
e piano economico finanziario per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale
comprensorio Roma Sud” che ha visto l’adesione formale, alla data di redazione del presente
documento, dei seguenti comuni:
Colleferro (cfr. Deliberazione Consiglio Comunale n.4 del 16/02/2017);
Fiuggi (in attesa di perfezionamento atti);
Segni (Deliberazione Consiglio Comunale n.5 del 31/03/2017);
Labico (in attesa di perfezionamento atti);
Genazzano (Deliberazione Consiglio Comunale n 26 del 19/12/2016);
Carpineto Romano (Deliberazione Consiglio Comunale n 49 del 28/11/2016);
San Vito Romano (Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2017);
Nemi (in attesa di perfezionamento atti);
Gavignano (Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 16/2/2017);
Gorga (Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2016).
Capranica Prenestina (Deliberazione Consiglio Comunale n.22 del 26/10/2017).
Il presente “Programma di azione e piano economico finanziario per la gestione
integrata dei servizi di igiene ambientale comprensorio Roma Sud” è riferito ad un
comprensorio territoriale composto da n.11 municipalità (Capofila Comune di Colleferro)
per un bacino di popolazione servita (a tutto il I gennaio 2017) di 66.374 abitanti residenti in
un territorio che si estende per 330,92 km2.
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2. OBIETTIVI STRATEGICI DEI NUOVI SERVIZI
Il rinnovo dei servizi di igiene ambientale rappresenta un importante momento di evoluzione
della vita sociale di una collettività poiché comporta l’introduzione di nuove regole comuni che tutti,
per quanto di propria competenza, sono chiamati ad osservare.
Per questo è necessario porre alla base della progettazione dei nuovi servizi degli obiettivi
condivisi funzionali a perseguire gli standard previsti dalla normativa vigente (raccolta differenziata
al 65% nel 2012) e la soddisfazione dei cittadini in termini di elevati standard di pulizia di strade,
piazze, mercati, ecc.. (elevati standard di igiene urbana, adeguatezza dei servizi di raccolta,
incentivazione dei comportamenti virtuosi, ecc.). Nel seguito saranno illustrati gli obiettivi strategici
posti alla base della progettazione del nuovo servizio.

2.1. QUESTIONI INERENTI L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
In questi ultimi anni la normativa vigente ha fatto registrare, sotto il profilo dell’obbligo
dell’avvio al recupero di materia degli scarti contenuti all’interno dei rifiuti solidi urbani, delle
significative evoluzioni che comportano la necessità di procedere all’implementazione di notevoli
investimenti per l’acquisto di nuovi automezzi ed attrezzature funzionali all’estensione dei servizi di
raccolta dedicata ai diversi flussi di massa che compongono i rifiuti solidi urbani.
Alle luce di quanto sopra, allo stato attuale si riscontrano i seguenti elementi di criticità:
1. La fissazione di obiettivi “molto spinti” in materia di raccolta differenziata da rifiuti solidi
urbani previsti dall’art.24 del D.Lgs.n.22/97 e dell’art.205 del D.Lgs. n.152/2006 hanno
comportato la necessità di “re-introdurre” la modalità di raccolta domiciliare, in luogo di
quella stradale implementata a partire dagli anni ’80, in quanto si è osservato che, in
presenza di una coscienza ambientale in divenire, questa è l’unica modalità che,
“interferendo positivamente” con le abitudini consolidate dei cittadini, consente di
raggiungere l’obiettivo del 65% fissato dalle direttive comunitarie. Dei comuni aderenti
al nuovo progetto di gestione integrata, il ritorno alla raccolta domiciliare è già avvenuto
nei comuni di Genazzano, Labico, San Vito Romano, Gorga e, da ultimo, Colleferro.
Obiettivo della nuova gestione è quello di estendere la modalità di servizio di raccolta a
tutti i comuni aderenti al nuovo progetto di servizio al fine allineare le performance
dell’interno comprensorio ai nuovi dettami normativi;
2. L’esperienza registrata nei comuni di Genazzano, Labico, San Vito Romano, Gorga e,
da ultimo, Colleferro che hanno implementato la raccolta domiciliare consente di
disporre di un utilissimo strumento di benchmarking per calibrare al meglio i nuovi
servizi di raccolta domiciliare da implementare gli altri comuni aderenti a questa nuova
iniziativa di gestione integrata;
3. Il costo del “non fare” la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sono diventati
rilevanti in quanto la tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica è salita
vertiginosamente negli ultimi anni tanto da attestarsi su valori compresi in un range
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variabile da 120,00€ + IVA (10%) a 150,00€ + IVA (10%) tanto che per coprire il costo
complessivo del servizio di smaltimento dei rifiuti degli ultimi anni nei diversi comuni ha
determinato la necessità di continui aumenti della TARI. In aggiunta a questo va
segnalato che i comuni in cui l’incidenza della raccolta differenziata si attesta sotto un
tasso del 40% di raccolta differenziata pagano un ecotassa non trascurabile (15,493
€/t) in aggiunta agli attuali costi di smaltimento determinando un ulteriore incremento
della TARI;
4. Nei comuni in cui il servizio è effettuato con modalità “tradizionali” è necessario
implementare una riorganizzazione complessiva della raccolta dei rifiuti solidi urbani
indifferenziati e della raccolta differenziata eliminando i cassonetti stradali. E’
necessario operare una trasformazione delle modalità di raccolta stradale attualmente
in essere con la modalità di raccolta domiciliare integrata per le principali frazioni di
rifiuti solidi urbani (organico, carta e cartone, vetro + barattolame metallico, plastica e
secco residuo) lasciando la raccolta da effettursi mediante contenitori stradali per le
frazioni minoritarie (rifiuti urbani pericolosi, abiti usati, olio alimentare, ecc..). Anche
nell’agro è necessario eliminare i cassonetti stradali in quanto, se lasciati nelle attuali
postazioni, in presenza di un servizio di raccolta “porta a porta” nel centro abitato,
potrebbero trasformarsi in un ricettacolo di rifiuti depositati da utenze che evadono la
TARI o più semplicemente da quelli più indisciplinati o refrattari a cambiare le proprie
abitudini. E’ necessario quindi estendere la raccolta domiciliare per le principali frazioni
di rifiuti solidi urbani (organico, carta e cartone, vetro + barattolame metallico, plastica e
secco residuo) anche alle utenze domestiche e non domestiche residenti nell’agro con
l’obiettivo di rendere un servizio omogeneo a tutti i residenti in determinato territorio
comunale;
5. Il servizio di spazzamento strade ed attività collaterali (pulizia mercati, disinfestazione,
ecc.) effettato con modalità prettamente manuali va integrato con l’ausilio di moderne
attrezzature (autospazzatrici, motocarri per agevolare lo spostamento degli operatori,
dispositivi aspiranti di nuova concezione per migliorare la qualità del servizio di pulizia
manuale di cigli e marciapiedi, ecc.) utili per agevolare il lavoro degli addetti a tali
mansioni garantendo una maggiore qualità del servizio reso all’utenza;
6. Al fine di ampliare la gamma dei servizi di raccolta a disposizione della cittadinanza, è
necessario istituire un punto attrezzato per il conferimento di tutte le principali frazioni
al fine di agevolare la raccolta differenziata da parte dell’utenza domestica e non
domestica. In particolare, è necessario disporre di strutture costituite dai cd. Centri
Comunali di Raccolta ex DMA 8 aprile 2008 e 16 maggio 2009. In alcuni comuni sono
già presenti strutture comunali destinate a tale scopo già realizzate ed in esercizio
(Colleferro, Fiuggi, Gennazzano, Labico e San Vito Romano) o di prossima attivazione
(Segni, Carpineto Romano, Gavignano e Gorga) ed in alcuni casi da adeguarsi alle
necessità del nuovo servizio da implementarsi nel territorio del comuni del
comprensorio Roma Sud. In altri casi (Nemi), la struttura da destinare a Centro
Comunale di Raccolta è da realizzarsi ex novo. Tali adeguamenti devono essere attuati
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anche prevedendo soluzioni infrastrutturali che consentano il trasbordo dei rifiuti da
mezzi di minore capacità di carico da impiegare nella raccolta a mezzi di maggiore
capacità di carico da impiegare per il trasporto verso gli impianti di recupero e
smaltimento. Tutto questo al fine di consentire al gestore di disporre di una struttura
idonea ed adeguata alle disposizioni di legge in grado di fungere da sito di deposito
intermedio in caso di necessità nel rispetto delle disposizioni ex art.1 del ex DMA 8
aprile 2008 e 16 maggio 2009;
7. La disponibilità del Centro Comunale di Raccolta nei comuni più piccoli del
comprensorio (Nemi, Gavignano, Gorga e Caprianica Prenestina) è essenziale per
contenere i costi complessivi del servizio. In particolare, data la ridotta dimensione
demografica (rispettivamente 1.910 ab., 1.907 ab., 720 ab. e 351 ab.) del reticolo
stradale urbano (rispettivamente 15,20 km, 12,90 km, 7,10 km e 6,40 km), è plausibile
l’implementazione di un servizio di raccolta domiciliare per l’indifferenziato con
frequenza settimanale, che non è possibile conferire presso il Centri Comunali di
Raccolta, assicurando l’aperta della struttura per il conferimento di tutte le altre
tipologie di rifiuti solidi urbani tutti i giorni della settimana per tempo sufficiente a
garantire il conferimento giornaliero. In alternativa potrebbe essere possibile
immaginare un servizio da espletarsi mediante isole ecologiche di prossimità,
eventualmente informatizzate, che consentono il conferimento di tutte le tipologie di
rifiuti urbani da parte dei cittadini in forma differenziata;
8. La cittadinanza è più sensibile ai temi della tutela dell’ambiente e lamenta la mancanza
di informazioni sul tema della raccolta dei rifiuti da parte dell’amministrazione comunale
tanto che molti ritengono che i risultati insoddisfacenti in termini di raccolta differenziata
siano da attribuire alla scarsa informazione fornita dell’ente negli ultimi anni. E’
necessario implementare una campagna di comunicazione massiccia ed adeguata per
gli ambiziosi obiettivi di raccolta che si intendono raggiungere;
9. Con DM 20 aprile 2017 sono stati introdotti i “Criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di
ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.” In questo provvedimento normativo
vengono delineate le modalità di applicazione della “tariffazione puntuale” di cui tener
conto nella definizione della TARI. Detto decreto sancisce che la “tariffazione puntuale”
si basa sulla rilevazione delle “effettive prese” di rifiuti solidi urbani effettate dal gestore
del servizio presso l’utenza. Trattasi di un rilevante intervento normativo che prevede
l’adeguamento dei sistemi già implementati alle disposizioni introdotte entro due anni
dalla pubblicazione del DM 20 aprile 2017(cfr. art.10). Alla luce di quanto previsto dalla
nuova disciplina in materia, il servizio di raccolta domiciliare è più confacente alla
necessità di implementazione della tariffa puntuale in quanto è possibile sfruttando la
tecnologia RFID che, ad oggi, rappresenta il metodo più sicuro ed efficiente per
ING. FEDERICO CANGIALOSI
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garantire il censimento e l’attribuzione di informazioni ad ogni singolo contenitore per la
raccolta dei rifiuti dislocato sul territorio. La tecnologia RFID, con la sua capacità di
tracciare in modo automatico (hand-free) e massivo i contenitori dei rifiuti
(sacchetti, mastelli o carrellabili), è la “porta tecnologica” per accedere al sistema di
calcolo preciso ed equo della tassa sui rifiuti (Tariffa Puntuale), basato anche sul
numero di ritiri dei rifiuti urbani: così facendo, l’utente è più incentivato a selezionare i
materiali riciclabili, in modo da ridurre al minimo la quantità dei rifiuti residui da smaltire
e, quindi, contenere la relativa tassazione, il tutto a basso costo di personale per
Sistema Ambiente;

2.2. MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
La riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani costituisce il primo obiettivo che la
pubblica amministrazione, nel suo complesso, e con tutte le sue articolazioni territoriali, è chiamata
a perseguire (art.1792 e 1803 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152). Sotto questo aspetto si rileva che
all’esterno dei centri abitati dei diversi comuni interessati dal presente progetto di gestione
risiedono circa 2.750 famiglie, pari a circa il 10,50% delle famiglie complessivamente residenti nel
comprensorio oggetto di studio (pari a circa il 26.409 famiglie complessivamente residenti), per un
totale di 7.400 abitanti, pari a circa il 10,50% degli abitanti complessivamente residenti nel
comprensorio oggetto di studio (pari a circa il 66.023 abitanti complessivamente residenti).
Tenuto conto di questa peculiarità del territorio comunale, si riscontra che per perseguire
questo obiettivo prioritario previsto dalla normativa vigente, a seguito dell’implementazione dei
nuovi servizi di igiene ambientale, è prevista l’attuazione delle seguenti azioni:
Promozione del compostaggio domestico, con particolare riferimento alla popolazione
residente nell’agro, favorendo l’introduzione, da parte dell’amministrazione comunale,
di compostiere al fine di ridurre, in termini di quantità conferite al servizio pubblico,
l’aliquota più consistente dei rifiuti solidi urbani (residui dalla preparazione e consumo
dei pasti) intercettata attraverso il servizio pubblico;
Forte azione di contrasto all’introduzione, in maniera indebita, di rifiuti speciali non
assimilati nel circuito degli urbani attraverso l’attivazione di servizi di raccolta “porta a
porta” per le utenze non domestiche in modo da rendere stringente il “controllo” sul
conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti da queste tipologie di utenze.
Questo comporta anche la revisione della disciplina comunale in materia di
assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani;

2

Art.179 comma 1 “Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire
prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti… omissis…”
3
Art.180 comma 1 “Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:… omissis… b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le
capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;”
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Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati nell’agro
eliminando i cassonetti stradali che, in presenza di un servizio di raccolta “porta a
porta” nel centro abitato potrebbero trasformarsi in un ricettacolo di rifiuti depositati da
utenti indisciplinati o più semplicemente a cambiare le proprie abitudini;
Attivare specifiche azioni di comunicazione finalizzate alla diffusione di buone pratiche
per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito domestico e non domestico
facendo ricorso allo scambio di indumenti e beni durevoli; all’utilizzo di materiali
riutilizzabili e non monouso anche in occasione di feste, sagre e manifestazioni
pubbliche; all’acquisto di prodotti sfusi e privi di imballo.

2.3. STANDARD TECNICI DI PROGETTAZIONE
La progettazione di un servizio pubblico essenziale come quello d’igiene ambientale, con
particolare riferimento alla verifica di congruità del valore dell’appalto ex art.89 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163, deve consentire una congrua valutazione economica dell’importo a base d’asta in
relazione ai singoli servizi richiesti all’appaltatore. Per giungere a questo è necessario che la
progettazione del singolo servizio sia basato su “dati di produttività di squadre tipo” composte da
risorse umane e strumentali ritenute funzionali al raggiungimento degli obiettivi di servizio
desumibili da pubblicazioni tecniche accreditate. A tale scopo, si rappresenta che il set di valori di
produttività utilizzati per la definizione dei servizi in appalto è stato desunto dalle seguenti fonti:
Manuali e linee guida 6/2001 “Definizione di standard tecnici di igiene urbana” redatto
dall’Agenzia Nazionale Protezione Ambientale (ANPA) - Unità Normativa Tecnica;
Rapporti 103/2009 “Analisi tecnico-economica della gestione integrata dei rifiuti urbani”
redatto dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ex ANPA;
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali del 30.06.2008 e
successive revisioni del costo del personale – Tabelle del costo del lavoro ex D.M. 21
aprile 2009 (G.U. N. 107 dell’ 11 maggio 2009);
Dati alla base di progettazioni di servizi analoghi in contesti territoriali paragonabili a
quello del territorio dei comuni che compongono il comprensorio oggetto di studio;
Dati rilevabili da pubblicazioni di enti o soggetti accreditati applicabili al contesto
territoriale dei comuni che compongono il comprensorio oggetto di studio.

2.4. SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI
Il servizio d’igiene urbana che si intende attivare dovrà essere rapportato alle effettive
esigenze di tutto il centro urbano tenendo conto, in primo luogo, delle caratteristiche delle diverse
zone urbanizzate partendo dalla considerazione che il reticolo stradale da servire preventivamente
individuato comprendente, oltre al centro abitato, anche la zone abitate fuori il centro abitato e le
zone destinate ad attività produttive. Il nuovo servizio d’igiene urbana sarà organizzato tenendo
conto della necessità di perseguire i seguenti obiettivi:
ING. FEDERICO CANGIALOSI
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1)

Migliorare le attuali performance di servizio introducendo lo spazzamento meccanizzato
nelle diverse zone del paese, in particolare in quelle più periferiche, al fine di migliorare
l’efficacia del servizio rispetto a quanto non accade attualmente nell’intento di recuperare
personale da impiegare nella raccolta;

2)

Migliorare le attuali performance introducendo il servizio di lavaggio ed igienizzazione
delle strade e delle piazze sulle quali si svolge il mercato settimanale con particolare
riferimento a quello alimentare al termine delle operazioni di pulizia e spazzamento;

3)

Prevedere dei servizi specifici di diserbo delle banchine per quelle strade interessate dal
servizio di igiene urbana ma servite unicamente con la tecnica dello spazzamento
meccanizzato;

4)

Definizione di un elenco puntuale dei servizi complementari, con relativo tariffario di
prestazioni unitarie comprendenti, fra l’altro, decespugliamento, sgombero neve, lavori di
facchinaggio per conto dell’amministrazione, ecc. ed altre attività specificamente legate al
carnevale come interventi di pulizia straordinari, movimentazione transenne, ecc.. in modo
da fornire uno strumento condiviso di analisi del prezzo per eventuali prestazioni
aggiuntive non previste nel canone.

2.5. SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
L’obiettivo che ci si propone di perseguire, attraverso la progettazione esecutiva dei nuovi
servizi di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani che avverrà a valle della costituzione del nuovo
soggetto incaricato dell’esecuzione di dette attività, è quello di raggiungere i rilevanti tassi di
raccolta differenziata previsti dal D.Lgs. n.152/2006 (65,00%). Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani da attivare nei diversi territori comunali dovrà essere organizzato tenendo in debita
considerazione le diverse tipologie di utenze da servire (utenze domestiche e non domestiche), la
propensione di queste a produrre scarti recuperabili (organico, carta, cartone, plastica, barattolame
in acciaio ed alluminio, ecc..) unitamente alle migliori modalità di raccolta possibili sulla scorta dei
tassi di intercettazione indicati nei manuali tecnici di settore per le diverse tipologie di raccolte
ipotizzabili (cassonetto stradale, porta a porta, di prossimità, ecc..) e le caratteristiche del territorio
da servire (densità abitativa, consistenza e tipologia del reticolo stradale, ecc..). L’obiettivo che ci si
propone di perseguire attraverso la progettazione dei nuovi servizi di raccolta integrata dei rifiuti
solidi urbani è quello di raggiungere i tassi di raccolta differenziata previsti dal D.Lgs. n.152/2006
(65,00% nel 2012) cambiando l’attuale sistema prevalentemente orientato alla raccolta degli scarti
indifferenziati.
Il nuovo servizio di raccolta rifiuti solidi urbani da attivare nel territorio dei comuni del
comprensorio “Roma Sud” dovrà essere organizzato tenendo in debita considerazione le diverse
tipologie di utenze da servire (utenze domestiche e non domestiche), la propensione di queste a
produrre scarti recuperabili (organico, carta, cartone, plastica, legno, ecc..) unitamente alle migliori
modalità di raccolta possibili tenendo contro delle intercettazioni indicate nei manuali per le diverse
tipologie ipotizzabili (cassonetto stradale, porta a porta, di prossimità, ecc..) e delle caratteristiche
del territorio comunale (densità abitativa, consistenza e tipologia del reticolo stradale, ecc..).
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Nell’immagine seguente sono state illustrate sinteticamente le diverse tipologie di raccolte che si
prevedono
di
implementare.
.
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Vetro - Il vetro di scarto è costituito essenzialmente da contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, fiaschi senza paglia, bicchieri
in vetro) che saranno raccolti in maniera differente a seconda che trattasi di utenze domestiche e non domestiche.

Recupero di materia

Flussi minori

RAEE non pericolosi ex art.3 c.1 lett.q del D.Lgs. N.151/2005 (Storico) - grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e
per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili
industriali fissi di grandi dimensioni), giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero, dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti
impiantati e infettati), strumenti di monitoraggio e di controllo e distributori automatici.

RAEE pericolosi ex art.3 c.1 lett.q del D.Lgs. N.151/2005 (Storico) - grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili
industriali fissi di grandi dimensioni), giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero, dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti
impiantati e infettati), strumenti di monitoraggio e di controllo e distributori automatici.

Smaltimento/
Recupero in
impianti dotati di
particolari
tecnologie

Ingombranti - La raccolta di rifiuti ingombranti comprende una casistica molto vasta di oggetti come testimonia l’elenco seguente, per altro non
esaustivo: poltrone e divani, materassi, imballaggi per elettrodomestici non in cartone, lastre di vetro intere e specchi, damigiane, grosse taniche,
mobili vecchi, reti per letti, biciclette, porte e finestre in metallo, ringhiere, rubinetti, ecc.

Batterie - Con questa raccolta si intendono intercettare pile esauste e piccole batterie al litio di cellulari in quanto trattasi di rifiuto urbano pericoloso ma
recuperabile.

Farmaci - Con questa raccolta si intendono intercettare farmaci scaduti o non utilizzati privati del loro involucro e del foglio illustrativo allegato che
vanno conferiti presso i contenitori stradali

Smaltimento/Recup
ero in impianti dotati
di particolari
tecnologie

Rifiuti non recuperabili

Indiffereziato - I rifiuti indifferenziati comprendono le frazioni secche non riciclabili come: stoviglie in plastica usate (piatti, bicchieri, forchette, etc.),
imballaggi per alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per l’igiene come rasoi o bastoncini o
spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti.

Residui dallo spazzamento stradale

I rifiuti cimiteriali prodotti a seguito delle attività di mantenimento in condizioni ottimali di decoro i viali interni e dei giardini (spazzamento, pulizia cestini,
ecc..) nonché a seguito delle attività di esumazione ed estumulazione dei defunti, raccolta di carcasse di animali morti a determinate condizioni, ecc..

Impianti di
eliminazione
autorizzati

Olio alimentare - Gli oli vegetali di origine alimentare derivano dalla preparazione e consumo dei pasti e sono un rifiuti urbano di tipo liquido per il quale
è ipotizzabile una produzione pro capite di alcuni chilogrammi all’anno

Flussi minori (flussi indicativi non esaustivi)

Rifiuiti solidi urbani o speciali non pericolosi assimilati da conferire
al centro comunale di raccolta

Impianto pubblico
complesso di
stabilizzazione +
selezione + RBD o
RBM/FSC

Tessili - La raccolta di abiti usati comprende tutti i tipi di indumenti fra cui maglieria, biancheria, cappelli, borse, cuoio, pelli, scarpe appaiate.

Tutte le tipologie di rifiuti solidi urbani ed assmiliati, recuperabili e non, conferibili al centro comunale di raccolta menzionate nel DMA 8 aprile 2008 e 16
maggio 2006 comprese quelle di raccolte domiciliari e/o stradali (escluso secco residuo e rifiuti dallo spazzamento stradale)

Sfaci di potatura verde ornamentale - Gli sfalci di potatura da verde ornamentale (pubblico e/o ornamentale) sono essenzialmente costituiti da residui
lignei, sfalci erba, potature siepe, ramaglie, foglie e terriccio, cortecce, segatura, paglia, ceneri di legna (spente), piante domestiche, ecc..

Inerti (Piccole demolizioni in economia per quanitativi limitati) - I rifiuti da piccole demolizioni domestiche in genere sono costituiti da scarti recuperabile
poiché trattasi di mattoni, mattonelle e calcinacci possono essere recuperati e reimpiegati in vari modi, contribuendo al risparmio delle risorse
disponibili. Non è possibile il conferimento di scarti costituti da coperture in cemento/amianto-eternit, pali in cemento con anima in ferro, terreno da
scavo, inerti misti a plastica, legno e altri rifiuti.

Smaltimento/Recup
ero in impianti dotati
di particolari
tecnologie
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Multimateriale

Cartone - Nel presente piano è previsto il servizio di raccolta in imballaggi in cartone da utenze commerciali.

Tabella 1 - Flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio dei comuni comprensorio Roma Sud

Frazione
Organica
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Recupero di materia

Vetro

Frazione cellulosi

Carta e Cartone - L’insieme di giornali, riviste, libri, fogli, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti
(pasta, riso, sale, etc.), fustini dei detersivi, imballaggi di cartone, i poliaccoppiati (esempio tetrapak e cartoni per bevande in genere), vecchi elenchi
telefonici.

Plastica: imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), PP (polipropilene), PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), PS (polistirene),
bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi di prodotti + Alluminio: Lattine per bevande in alluminio, vaschette per il riscaldamento di cibi precotti +
Acciaio: imballaggi in acciaio quali scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio e banda stagnata ben svuotate e lavate (esempio scatole di
pelati, piselli, tonno), coperchi di barattoli, posate

Rifiuti urbani pericolosi

Rifiuiti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati da raccolta stradale/domiciliare
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Produzione di
compost di qualità

Contenitori T e/o F - Con questa raccolta si intendono intercettare contenitori di vernici, coloranti, diluenti, solventi, collanti, stucchi, insetticidi, pesticidi
e tutti quei contenitori contrassegnati con i simboli di pericolosità ed infiammabilità in quanto trattasi di rifiuto urbano pericoloso non recuperabile.

Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

COMUNE DI COLLEFERRO

Frazione organica - Carne e pesce a piccoli pezzi, alimenti deteriorati, interiora e pelli, latticini, fondi di caffè e tè, gusci di uovo frantumati, bucce di
frutta, noccioli, scarti e avanzi di cucina crudi e cucinati, resti di frutta e verdura, carta sporca di materiale organico (esempio scottex, fazzoletti di
carta), piante recise e potature di piante da appartamento di piccola pezzatura
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2.5.1. Organizzazione generale del servizio
Al fine di armonizzare il servizio di raccolta rivolto alla popolazione residente nel territorio di
ogni singolo comun sarà suddiviso, di massima, così come di seguito rappresentato, fatti salvi i
comuni di dimensione demografica ridotta (es. Gorga in cui si contano rispettivamente 767 ab.) nei
quali, ad eccezione della raccolta della frazione secca residua (che comunque avverrà con
modalità domiciliare) e della frazione organica (in questa casi potrebbe essere prevista la
realizzazione di un impianto di compostaggio di comunità ex art.183 c.1 lett. qq-bis) e DMATTM 29
dicembre 2016, n.266 per produzioni non superiori a 130 t/anno o l’implementazione del
compostaggio domestico fornendo le compostiere), tutte le altre raccolte differenziate potranno
essere concentrate presso il centro comunale di raccolta:
ZONA "A" (centro storico - orario esposizione rifiuti dalle 7.00 alle 9.00 – orario
raccolta dalle 9.00 alle 11.00) – Utenze domestiche. Raccolta domiciliare secondo
un calendario programmato annualmente delle principali frazioni (organico
biodegradabile, carta e cartone, plastica, multi materiale pesante = vetro + barattolame
in acciaio ed alluminio e secco residuo), raccolta domiciliare “a chiamata” da parte
dell’utenza di alcune frazioni minori (RAEE, Ingombranti e sfalci di potatura) e raccolta
stradale di altri flussi minori (pile e batterie, piccoli RAEE, farmaci, contenitori
contenenti residui di sostanze pericolose, abiti dismessi, olio alimentare esausto, ecc..).
Il servizio di raccolta domiciliare e stradale è integrato dalla possibilità di conferimento
diretto da parte dell’utenza di tutte le frazioni presso il centro comunale di raccolta ad
esclusione del secco residuo ed organico (quest’ultima tipologia di rifiuto a discrezione
dell’amministrazione
comunale).
Utenze
non
domestiche.
Nei
limiti
dell’assimilazione operata dai singoli comuni ex art.198 c.2 lett.g) del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii., si effettuerà la raccolta domiciliare, secondo un calendario
programmato annualmente delle principali frazioni (organico biodegradabile, carta e
cartone, plastica, multi materiale pesante = vetro + barattolame in acciaio ed alluminio
e secco residuo). Il servizio stradale (per i flussi minori) e domiciliare è integrato dalla
possibilità di raccogliere tutte le frazioni presso il centro comunale di raccolta ad
esclusione del secco residui ed organico (in quest’ultimo caso il conferimento è
disposto a descrizione dell’amministrazione comunale);
ZONA "B/C" (area di espansione edilizia - orario esposizione rifiuti dalle 22.00
alle 5.00 – orario raccolta dalle 5.00 alle 9.00) – Utenze domestiche. Raccolta
domiciliare secondo un calendario programmato annualmente delle principali frazioni
(organico biodegradabile, carta e cartone, plastica, multi materiale pesante = vetro +
barattolame in acciaio ed alluminio e secco residuo), raccolta domiciliare “a
chiamata” da parte dell’utenza di alcune frazioni minori (RAEE, Ingombranti e sfalci di
potatura) e raccolta stradale di altri flussi minori (pile e batterie, piccoli RAEE, farmaci,
contenitori contenenti residui di sostanze pericolose, abiti dismessi, olio alimentare
esausto, ecc..). Il servizio di raccolta domiciliare e stradale è integrato dalla possibilità
di conferimento diretto da parte dell’utenza di tutte le frazioni presso il centro
comunale di raccolta ad esclusione del secco residuo ed organico (quest’ultima
ING. FEDERICO CANGIALOSI

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI NUOVI SERVIZI

13/30

COMUNE DI COLLEFERRO
Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Programma di azione e piano economico finanziario
per la gestione integrata dei servizi di igiene
ambientale comprensorio Roma Sud
Studio di fattibilità

tipologia di rifiuto a discrezione dell’amministrazione comunale). Utenze non
domestiche. Nei limiti dell’assimilazione operata dai singoli comuni ex art.198 c.2
lett.g) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., si effettuerà la raccolta domiciliare,
secondo un calendario programmato annualmente delle principali frazioni (organico
biodegradabile, carta e cartone, plastica, multi materiale pesante = vetro + barattolame
in acciaio ed alluminio e secco residuo). Il servizio stradale (per i flussi minori) e
domiciliare è integrato dalla possibilità di raccogliere tutte le frazioni presso il centro
comunale di raccolta ad esclusione del secco residuo ed organico (in quest’ultimo
caso il conferimento è disposto a descrizione dell’amministrazione comunale)
ZONA "D" (zona industriale e grandi utenze produttive e commerciali - orario
esposizione rifiuti dalle 7.00 alle 9.00 – orario raccolta dalle 9.00 alle 11.00) Raccolta domiciliare. Utenze non domestiche. Nei limiti dell’assimilazione operata dai
singoli comuni si implementerà la raccolta domiciliare secondo, un calendario
programmato annuale e con modalità “a chiamata” delle principali frazioni (organico
biodegradabile, carta e cartone, multi materiale leggero e secco residuo). Il servizio di
raccolta domiciliare è integrato dalla possibilità di conferimento diretto da parte
dell’utenza, nei limiti dell’assimilazione ex art. di tutte le frazioni presso il centro
comunale di raccolta ad esclusione del secco residui ed organico (a discrezione
dell’amministrazione comunale questa raccolta può essere attivata);
ZONA "E" (territorio extra urbano/agro - orario esposizione rifiuti dalle 22.00 alle
5.00 – orario raccolta dalle 5.00 alle 9.00) - Utenze domestiche. Raccolta
domiciliare con frequenza settimanale con modalità “a prenotazione” delle principali
frazioni (carta e cartone, plastica, multimateriale pesante = vetro + barattolame in
acciaio ed alluminio e secco residuo) con possibilità di conferimento diretto da parte
dell’utenza presso il centro comunale di raccolta, ad esclusione del secco residuo ed
organico (a discrezione dell’amministrazione comunale questa raccolta può essere
attivata), di tutte le frazioni. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti organici, è
prevista l’implementazione del “compostaggio domestico” con fornitura a tutti i
residenti nell’agro di compostiere e kit di attivazione del processo biologico.
Ferme le considerazioni inerenti i comuni di dimensione demografica ridotta (es.
Gavisgnano, Gorga e Capranica Prenestina), resta comunque impregiudicata, in fase di
progettazione esecutiva dei servizi comunali, accorpare la zona A con la zona B/C in caso di
contesti urbanistici in cui appare utile superare questa distinzione (es. centri storici di
consistenza limitata, abitudini tali da suggerire l’armonizzazione dei circuiti di raccolta,
ecc..) ovvero di adottare soluzioni alternative rispetto all’organizzazione sopra esposta al
fine di contenere i costi di servizio (es. realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta a
margine del centro abitato in cui concentrare tutte le raccolte tranne quella del secco
residuo che resta domiciliare, prevedere il posizionamento di isole ecologiche “intelligenti”
con sistema di riconoscimenti dei conferimenti mediante tessera sanitaria, ecc..).
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2.5.2. Raccolta dei rifiuti solidi urbani da utenze domestiche
La filosofia di fondo prevista per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani
indifferenziati è quella di ridurre quest’ultima ad un’attività marginale integrandola, per quanto
attiene modalità di conferimento e frequenze, con quelle cosiddette “differenziate” (organico, carta,
plastica, ecc..) in modo da ridurne drasticamente le quantità da avviare allo smaltimento in
discarica. La necessità di eliminare il cassonetto stradale è legata alla necessità di “obbligare” tutti
ad impegnarsi nella separazione alla fonte dei rifiuti prodotti favorendo il più possibile il
conferimento differenziata dei rifiuti da avviare al recupero riducendo progressivamente la quantità
di scarti da avviare al trattamento/smaltimento.
Tutto questo, oltre che per ragioni di carattere economico, anche per ragioni di carattere
squisitamente economico stante la necessità di ridurre la consistenza di questa rilevante voce di
spesa del bilancio comunale. In questo modo il servizio di raccolta dell’indifferenziato verrà
“avvicinato” al cittadino ma ridotto in termini di “volume erogato” rendendone più difficoltosa la
fruizione a favore della separazione delle frazioni recuperabili (organico, carta, cartone, plastica,
vetro, ecc..) che saranno avvicinate a quest’ultimo attraverso l’attivazione di raccolte “domiciliari
e/o di prossimità”, nel caso delle utenze domestiche, e “porta a porta”, per le utenze non
domestiche.
2.5.2.1. Attrezzature e materiali di consumo per la seperazione dei rifiuti solidi
urbani per utenze domestiche
L’elemento innovativo rispetto al servizio attualmente attivato è la fornitura all’utenza
domestica (famiglie) di un kit di materiali di consumo per agevolare la separazione dei rifiuti
solidi urbani in casa al fine di creare le condizioni per un corretto conferimento dei materiali
recuperabili da parte del cittadino nei modi previsti dal regolamento comunale.
Per quanto attiene la separazione in casa dei rifiuti solidi urbani, per le utenze domestiche, si
prevede la fornitura annuale dei seguenti materiali di consumo di seguito elencati in numero pari
alle raccolte annue:
Almeno N.156/208 (avvio/regime) sacchetti da 10/15lt compostabili certificati a
norma UNI EN 13432-2002 per la raccolta della frazione organica nei diversi modi
previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi;

Figura 1 – Esempio di sacchetto in plastica biodegradabileper la raccolta della frazione organica

Eventuali sacchetti di carta da 40lt per la raccolta della carta e del cartone (N.52
pezzi). Trattasi di fornitura da valutarsi di concerto con l’amministrazione comunale in
fase di progettazione esecutiva nell’ottica di ridurre la consistenza delle attrezzatura da
fornire all’utenza ovvero di intervento correttivo da implementarsi in caso di necessità di
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migliorare la resa, in termini di qualità e quantità, della raccolta domiciliare delle frazioni
cellulosiche

Figura 2 – Esempio di sacchetto in carta per la raccolta della carta e f.m.s.

Almeno N.52 Sacchetti di colore giallo da 70lt trasparente in polietilene per la
raccolta della plastica.

Figura 3 – Esempio di sacchetto in polietilene per la raccolta della plastica

Per quanto attiene il compostaggio domestico della frazione organica contenuta nei rifiuti solidi
urbani, si rappresenta che questa frazione costituisce il flusso principale di scarti contenuti nei
rifiuti solidi urbani in quanto, nel caso delle utenze domestiche, l’incidenza di questa frazione
raggiunge un’incidenza di circa il 40% in peso.

Figura 4 - Compostiera di nuova generazione dotata di cilindro rotante per trattamento a cumuli rivoltati.

Infatti, con riferimento al prezzo di mercato conferimento della frazione organica all’impianto di
compostaggio ed al costo di una compostiera si riscontra quanto segue. Stante il ritorno
economico nel tempo derivante dal mancato conferimento dei rifiuti all’impianto di
recupero, le Amministrazioni Comunali potrebbe riconoscere un contributo pari al valore di
acquisto del bene direttamente da parte dell’utenza (fino a 150,00€ nel caso di compostiere
con corpo rotante e 80,00€ nel caso di compostiere statiche) a fronte di presentazione di
regolare documento contabile, operando deduzione sulla TARI nella forma dell’“una
ING. FEDERICO CANGIALOSI
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tantum” una volta ogni 5/6 anni o spalmando il costo di acquisto in cinque anni. In
alternativa, è sempre possibile ipotizzare una fornitura diretta dell’attrezzatura da parte
dell’amministrazione alle utenze che ne facciano richiesta e dimostrino di utilizzarla.

2.5.2.2.

Raccolta integrata utenze domestiche centro abitato – Zona A, B, C e D

La scelta della raccolta “porta e porta” comporta la definizione di un programma settimanale di
raccolta domiciliare per l’organico (la frazione più rilevante dei rifiuti che è possibile avviare al
recupero di materia) ed il secco residuo, carta e cartone, plastica, multimateriale pesante = vetro +
barattolame in acciaio ed alluminio e secco residuo adottando una serie di accorgimenti utili per
evitare i fenomeni di degrado urbano e disagio tipici di questo sistema di raccolta. La progettazione
della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per utenze domestiche deve necessariamente
tener conto delle caratteristiche delle diverse aree dei centri abitati dei comuni di questo
comprensorio che, in alcuni casi, sono da ritenersi ad “elevata densità urbanistica” ai fini della
valutazione della capacità operativa delle squadre impiegante4 nelle raccolte in ragione della
presenza di molte utenze e condomini, spesso molto vicini fra loro, che costituiscono un tipico
esempio di edilizia abitativa intensiva. Nel quadro che segue sono riassunte tutte le modalità
esecutive poste alla base della progettazione della raccolta differenziata integrata per tutte le
tipologie di frazioni intercettabili dalle utenze domestiche al fine di illustrare, oltre alle diverse
tipologie di servizi resi, anche le soluzioni per agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli
utenti, le attrezzature da fornire e le modalità di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta.

4

Rapporti 103/2009 “Analisi tecnico-economica della gestione integrata dei rifiuti urbani” redatto dall’ Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale ex ANPA – Par. 4.3.2
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Tabella 2 – Raccolta integrata utenze domestiche. Programmazione generale
Utenze Domestiche
Materiale di consumo
Attrezzature fornite
fornito
al condominio n.
dall'aggiudicataria
Famiglie > 4/6
all'utenza

Materiale di consumo
fornito al condominio n.
Famiglie <= 4/6

Modalità di conferimento del rifiuto da parte
dell'utenza

Contenitore
condominiale con
TAG per tariffazione
puntuale

"Porta a Porta " con
utilizzo di mastello con
TAG per tariffazione
puntuale

Esposizione e ritiro (dopo la raccolta) di
contenitore/mastello in giorni ed orari
proprammati preventivamente comunicati a
cura dell'utenza

3/7 (avvio) / 4/7
(regime)

Contenitore
Sacchetto in plastica
condominiale con
compostabile di colore
TAG per tariffazione
marrone da 10 lt
puntuale

"Porta a Porta " con
utilizzo di mastello con
TAG per tariffazione
puntuale

Esposizione e ritiro (dopo la raccolta) di
contenitore/mastello in giorni ed orari
proprammati preventivamente comunicati a
cura dell'utenza

Domiciliare secondo un
calendario prefissato (Porta a
Porta ) + Centro comunale di
raccolta (di supporto )

1/7 + Orari
apertura Centro
comunale di
raccolta

Contenitore
Eventuale sacchetto in condominiale con
carta da 40 lt
TAG per tariffazione
puntuale

"Porta a Porta " con
utilizzo di mastello con
TAG per tariffazione
puntuale

Esposizione e ritiro (dopo la raccolta) di
contenitore/mastello in giorni ed orari
proprammati preventivamente comunicati a
cura dell'utenza

Plastica

Domiciliare secondo un
calendario prefissato (Porta a
Porta ) + Centro comunale di
raccolta (di supporto )

1/7 + Orari
Contenitore
apertura Centro Sacchetto in plastica di condominiale con
comunale di
colore azzurro da 70 lt TAG per tariffazione
raccolta
puntuale

"Porta a Porta " con
utilizzo di mastello con
TAG per tariffazione
puntuale

Esposizione e ritiro (dopo la raccolta) di
contenitore/mastello in giorni ed orari
proprammati preventivamente comunicati a
cura dell'utenza

Vetro +
barattolame in
acciaio ed in
alluminio

Domiciliare secondo un
calendario prefissato (Porta a
Porta ) + Centro comunale di
raccolta (di supporto )

1/7 + Orari
apertura Centro
comunale di
raccolta

non previsto

Contenitore
condominiale con
TAG per tariffazione
puntuale

"Porta a Porta " con
utilizzo di mastello con
TAG per tariffazione
puntuale

Esposizione e ritiro (dopo la raccolta) di
contenitore/mastello in giorni ed orari
proprammati preventivamente comunicati a
cura dell'utenza

Ingombranti

Domiciliare a richiesta (Porta a
Porta a chiamata ) + Centro
Comunale di Raccolta - CCR (di
supporto )

1/7 + Orari
apertura Centro
comunale di
raccolta

non previsto

non previsto

non previsto

Conferimento pezzi fino a 10kg e/o 1m di
dimensione massima direttamente al CCRa
cura dell'utenza. A chiamata in altri casi con il
limite di n.3 pezzi/mese per utenza. No
limitazioni per over 65 anni e disabili

Tipologia di servizio

Frequenza di
servizio

Secco residuo

Domiciliare secondo un
calendario prefissato (Porta a
Porta )

2/7 (avvio) / 1/7
(regime)

Organico

Domiciliare secondo un
calendario prefissato (Porta a
Porta ) + Centro comunale di
raccolta (di supporto )

Carta e Cartone

Frazione

Nessuno

Eventuale
contenitore di
Eventuale contenitore di
volumetria adeguata volumetria adeguata a
a noleggio
noleggio a pagamento
pagamento

Domiciliare a richiesta (Porta a a chiamata + Orari
Sfaci di potatura
Porta a chiamata ) + Centro
apertura Centro
verde
comunale di
Comunale di Raccolta - CCR (di
ornamentale
supporto )
raccolta

non previsto

Stradale (Contenitore presso
Orari apertura
Olio alimentare
utenze commerciali selezionate ) + Centro comunale
esausto
Centro comunale di raccolta
di raccolta

non previsto

non previsto

non previsto

Centro Comunale di Raccolta

non previsto

non previsto

non previsto

Contenitore presso utenze non domestiche
selezionate + Centro Comunale di Raccolta

non previsto

non previsto

non previsto

Contenitore presso utenze non domestiche
selezionate + Centro Comunale di Raccolta

non previsto

non previsto

non previsto

Contenitore presso utenze non domestiche
selezionate + Centro Comunale di Raccolta

Conferimento pezzi fino a 100kg/anno di
sfalci per utenza domestica residente

16 interventi/anno

Batterie

Stradale (Contenitore presso
+ Orari apertura
utenze commerciali selezionate ) +
Centro comunale
Centro comunale di raccolta
di raccolta

Farmaci

Stradale (Contenitore presso
+ Orari apertura
utenze commerciali selezionate ) +
Centro comunale
Centro comunale di raccolta
di raccolta

16 interventi/anno

16 interventi/anno

Stradale (Contenitore presso
Contenitori T e/o
+ Orari apertura
utenze commerciali selezionate ) +
Centro comunale
F
Centro comunale di raccolta
di raccolta
RAEE non
pericolosi ex art.3
Domiciliare a richiesta (Porta a
c.1 lett.q del
Porta ) + Centro Comunale di
D.Lgs.
Raccolta - CCR
N.151/2005
(Storico)

1/7 + Orari
apertura Centro
comunale di
raccolta

non previsto

non previsto

non previsto

Conferimento pezzi fino a 10kg e/o 1m di
dimensione massima direttamente al CCRa
cura dell'utenza. A chiamata in altri casi con
il limite di n.3 pezzi/mese per utenza. No
limitazioni per over 65 anni e disabili

RAEE pericolosi
ex art.3 c.1 lett.q Domiciliare a richiesta (Porta a
Porta ) + Centro Comunale di
del D.Lgs.
Raccolta - CCR
N.151/2005
(Storico)

1/7 + Orari
apertura Centro
comunale di
raccolta

non previsto

non previsto

non previsto

Conferimento pezzi fino a 10kg e/o 1m di
dimensione massima direttamente al CCRa
cura dell'utenza. A chiamata in altri casi con
il limite di n.3 pezzi/mese per utenza. No
limitazioni per over 65 anni e disabili

Centro Comunale di Raccolta CCR

Orari apertura
Centro comunale
di raccolta

non previsto

non previsto

non previsto

Centro Comunale di Raccolta

Centro Comunale di Raccolta CCR

Orari apertura
Centro comunale
di raccolta

non previsto

Indumenti usati

Inerti (Piccole
demolizioni in
economia per
quanitativi limitati)
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Nella programmazione generale dei servizi riassunti nella tabella precedente si è tenuto conto
di alcuni aspetti relativi all’allocazione delle utenze domestiche in ambito urbano (possibilità di
utilizzare attrezzature dedicato per singola utenza o, in caso di necessità ed unanimità degli
interessati, di tipo collettivo), della necessità di fornire strumenti in grado di favorire la separazione
dei rifiuti all’interno delle superfici private di pertinenza (sacchetti e materiali di consumo), della
necessità di tener conto della limitatezza degli spazi disponibili all’interno delle abitazioni
(possibilità utilizzare lo stesso mastello per più raccolte), ecc..
2.5.2.3.

Raccolta integrata da utenze domestiche dell’agro – Zona E

Come rilevato in precedenza, nel territorio oggetto di studio sono presenti dei comuni il cui
agro è interessato da una consistente presenza di abitazioni occupare da persone residenti o a
disposizione come case vacanze.
A seguito di valutazioni di opportunità e di verifica delle modalità esecutive previste si ritiene di
estendere la modalità di raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche residenti nell’agro
adottando un sistema di raccolta domiciliare che prevede la seguente organizzazione:
Raccolta secco residuo

: frequenza 1/7 gg;

Raccolta plastica

: frequenza 1/7 gg;

Raccolta carta/cartone

: 1/7 gg;

Raccolta vetro/lattine

: 1/7 gg.

Le utenze non domestiche ricadenti nell’agro (B&B e affittacamere), in ragione delle tariffe
TARI applicate e della tipologia di rifiuti conferiti al servizio pubblico, queste utenze sono state
considerate assimilate ad utenze domestiche.
Ciò premesso, a ciascuna utenza domestica sarà consegnata la seguente attrezzatura:
N.1 mastello da 30 lt per la raccolta del secco residuo;
N.1 mastello da 30 lt per la raccolta del vetro/metalli;
N.1 compostiera domestica per la frazione organica (fornita dall’amministrazione
comunale);
N.52 sacchi in polietilene per la raccolta della plastica;
Eventuale fornitura di n.52 sacchetti in carta per la raccolta di carta e cartone.

2.5.1. Raccolta dei rifiuti solidi urbani da utenze non domestiche
La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti solidi urbani
dedicate alle sole utenze non domestiche costituisce un ulteriore elemento di novità del
nuovo servizio di raccolta previsto nel territorio dei comuni del comprensorio “Roma sud”.
Questo, anche alla luce della circostanza che con l’introduzione del D.Lgs. n.152/06 e
ss.mm.ii. sono stati riscritti i criteri in basi ai quali l’ente competente (che attualmente resta
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l’amministrazione comunale) deve rifarsi in materia di assimilazione dei rifiuti speciali non
pericolosi prodotti dalle cosiddette “Utenze non Domestiche” ai rifiuti urbani di origine domestica.
Infatti art.183 lett. e) c. 1 del D.Lgs. n.152/06 così come modificato dal D.Lgs n.4/2008,
prevede che il criterio di assimilazione ai rifiuti urbani degli speciali non pericolosi in ragione della
qualità e della quantità di questi ultimi sia di stretta competenza dell’amministrazione comunale.
Inoltre, sempre l’art.183 co.1 lett. e), stabilisce che ai rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in futuro si
applicherà esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
La ricaduta sul servizio di raccolta derivante dall’applicazione dell’art.183, è legata alla
modalità stessa di erogazione di quest’ultimo nei confronti delle utenze non domestiche
poiché, dovendosi commisurare l’importo dell’imposta da erogare alle quantità di rifiuti
effettivamente conferite al servizio pubblico, occorre porre in essere dei sistemi di
quantificazione puntuale dei singoli conferimenti che diano conto anche della tipologia dei
rifiuti raccolti.
Si richiama l’attenzione dei Comuni interessati sulla circostanza che, prima della
progettazione esecuzione dei servizi, è necessario approvare uno schema di delibazione
avente ad oggetto l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani da far
adottare a tutti i comuni interessati con la quale si omogeneizzano, a tutti gli effetti, i
predetti criteri e modalità di assimilazione in tutti i comuni interessati al fine di
standardizzare i servizi resi all’utenza .
Ciò premesso, sulla scorta di tutto quanto sopra rappresentato, per i comuni interessati è
necessario procedere ad una riorganizzazione/potenzialemto del servizio di raccolta dei rifiuti
speciali non pericolosi assimilati agli urbani da erogare a tutte le utenze non domestiche.
Tutto questo può rappresentare un importante occasione per intercettare, a seguito
dell’istituzione di un servizio di raccolta rifiuti appositamente ideato, rilevati flussi di
frazioni recuperabili (carta da uffici, plastica, vetro, lattine e frazione organica da bar,
ristoranti, mense, ecc..) che contribuirebbero in maniera significativa ad elevate il tasso di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Nel quadro che segue sono riassunte tutte le modalità esecutive poste alla base della
progettazione della raccolta differenziata integrata per tutte le tipologie di frazioni intercettabili dalle
utenze non domestiche nei limiti dell’assimilazione al fine di illustrare, oltre alle diverse tipologie di
servizi resi, anche le soluzioni per agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti, le
attrezzature da fornire e le modalità di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.
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Tabella 3 - Raccolta integrata utenze non domestiche. Programmazione generale
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3. CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO
La condivisione degli obiettivi di servizio e la preventiva illustrazione delle modalità con cui
questi saranno erogati risponde alla precisa necessità di conoscere il gradimento dell’utenza
(cittadini ed attività economiche) rispetto alle scelte che l’amministrazione comunale sarà chiamata
ad adottare per rispondere alle esigenze dettate dalla normativa vigente in materia di gestione dei
rifiuti solidi urbani.
In particolare, per quanto attiene i servizi di raccolta integrata, è necessario che la collettività
possa sentirsi partecipe delle scelte operate dall’amministrazione comunale poiché, soprattutto nel
caso di quelle domestiche, l’adesione al servizio comunale comporta, oltre all’impegno di separare
i rifiuti “alla fonte”, anche la necessità di adottare modalità di conferimento degli stessi adeguati alle
necessità degli utenti ed alle caratteristiche degli immobili.
Questo aspetto è cruciale affinché si possa effettivamente ottenere un livello di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani al passo con i tempi.
Modalità di erogazione del servizio che si attagliano poco alle abitudini e agli usi della
collettività o che non tengono conto delle caratteristiche urbanistiche del territorio da servire,
seppur indicati dalla letteratura tecnica come i più redditizi per intercettazione di cospicue quantità
di frazioni merceologiche di materiali recuperabili, possono risultare scarsamente applicabili in un
determinato contesto per l’indisponibilità o la difficoltà che incontra l’utenza ad aderire al servizio
attivato dall’amministrazione comunale.
Allo scopo di rendere quanto più possibile estesa la partecipazione dell’utenza alla definizione
del nuovo servizio di raccolta differenziata, si è dato seguito ad una campagna di consultazione
della collettività volta ad illustrare, in maniera preventiva, le nuove modalità di raccolta ipotizzabili
al fine di misurare il gradimento della cittadinanza rispetto alle ipotesi prese in considerazione.
L’attività di informazione e consultazione della collettività proposta potrebbe essere la
seguente:
Incontro con gli amministratori ed i tecnici comunali per la presentazione del nuovo
servizio;
Conferenza presentazione del nuovo servizio;
Incontro con partiti politici e consiglieri comunali;
Incontro con associazioni e cittadini;
Incontro con amministratori di condominio;
Incontro con associazioni di categoria (incontro non tenutosi per assenza delle parti
invitate);
Banner visibile sul portale del Comune, con reindirizzo a semplice sito apposito, con
descrizione chiara delle due opzioni, e possibilità di porre quesiti in forma scritta;
Presenza sui giornali locali.
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Nell’ambito del processo di condivisione degli obiettivi dei nuovi servizi di igiene ambientale
con la collettività dovrebbe essere consentito ai partecipanti, in varie forme, anche per le vie brevi
o a mezzo stampa, ecc. di segnalare possibili criticità rispetto al rinnovo delle gestioni esistenti.
Dette segnalazioni, formalizzate anche da singoli cittadini, potrebbero essere raccolte e
sistematizzate ed eventualmente recepite in fase di progettazione se ritenute valide ai fini della
stesura finale del progetto dei nuovi servizi.
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4. ELENCO

DEI SERVIZI
REMUNERAZIONE

IN

APPALTO

E

FORME

DI

Al fine di procedere alla progettazione dei servizi in appalto è necessario definire l’elenco dei
servizi per i due macro comparti principali che compongono il nuovo servizio di igiene ambientale:
igiene urbana e raccolta dei rifiuti solidi della medesima tipologia e degli speciali non pericolosi.

4.1. ELENCO

DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON

PERICOLOSI ASSIMILATI
Premesso che per gestione si deve intendere “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle
discariche dopo la chiusura”, mentre per gestione integrata dei rifiuti si intende “il complesso delle
attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade,
come definita alla lettera d)” (art. 183 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 152/2006), è possibile
fornire la seguente macro classificazione dei servizi da affidare (ex art. 202 comma 1 del D.Lgs. n.
152/2006):
Raccolta e trasporto frazione organica biodegradabile
Raccolta e trasporto carta e cartone (raccolta congiunta – Utenze Domestiche e
non domestiche)
Raccolta e trasporto carta (raccolta selettiva – Utenze non Domestiche)
Raccolta e trasporto cartone (raccolta selettiva – Utenze non Domestiche)
Raccolta e trasporto plastica
Raccolta e trasporto multi materiale pesante (vetro+imballaggi acciaio ed alluminio)
Raccolta e trasporto ingombranti
Raccolta e trasporto RAEE (pericolosi) ex art.3 c.1 lett.q del d.lgs. n.151/2005
Raccolta e trasporto RAEE (non pericolosi) ex art.3 c.1 lett.q del d.lgs. n.151/2005
Raccolta e trasporto sfalci di potatura da verde ornamentale
Raccolta e trasporto farmaci scaduti
Raccolta e trasporto pile esauste e piccole batterie
Raccolta e trasporto imballaggi con residui di sostanze pericolose (T e/o F)
Raccolta e trasporto del secco residuo – centro urbano
Raccolta e trasporto rifiuti nel territorio esterno al centro abitato
Raccolta e trasporto rifiuti nelle zone produttive – Zona D
Raccolta e trasporto di rifiuti differenziati da utenze domestiche residenti
nell’agro – Zone E (domiciliare per secco residuo,
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Raccolta e trasporti rifiuti dal mantenimento della struttura cimiteriale
Raccolta e trasporto rifiuti da esumazione ed estumulazione
Raccolta e trasporto carcasse di animali morti
Gestione centro comunale di raccolta
Lavaggio dei contenitori carrellati e cassonetti
La progettazione di questi servizi, tutti remunerati “a canone”, viene descritta nella R.3 Raccolta integrata rifiuti solidi urbani ed assimilati sulla scorta del supporto dei dati inerenti la
distribuzione della popolazione residente nel territorio dei comuni del comprensorio “Roma Sud” e
della consistenza del reticolo stradale dei comuni da servire distinto fra reticolo urbano ed extra
urbano. Si rappresenta che questa organizzazione può subire variazioni e modifiche nel
caso di comuni con ridotta dimensione demografica nell’ottica di andare incontro alla
necessità di rendere omogenei e contenere i costi complessivi del servizio. E’ possibile
l’adozione di soluzioni alternative rispetto all’organizzazione sopra esposta al fine di
contenere i costi di servizio (es. realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta a margine
del centro abitato in cui concentrare tutte le raccolte tranne quella del secco residuo che
resta domiciliare, prevedere il posizionamento di isole ecologiche “intelligenti” con sistema
di riconoscimenti dei conferimenti mediante tessera sanitaria, ecc..).
Al fine di accompagnare l’utenza nel fare proprie le nuove modalità di conferimento dei rifiuti
che, oltre ai predetti servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi
assimilati, parallelamente all’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale
d’appalto, è previsto lo svolgimento di un’attività di informazione e comunicazione per l’utenza
come di seguito rappresentato:
Attivazione di un numero verde attivo 6 giorni alla settimana per almeno 6 ore
per prenotazione di servizi, richiesta informazioni, ecc..
Attività di comunicazione ed informazione in fase di start - up
Attività di comunicazione ed informazione in fase di messa a règime
Attività di comunicazione ed informazione a règime

4.2. ELENCO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI
Il servizio fondamentale dell’igiene urbana è costituito dallo spazzamento delle strade che nel
centro abitato che sarà di tipo manuale e sarà integrato dall’attività di spazzatrici mentre nelle aree
periferiche e nella zona industriale sarà svolte unicamente mediante l’ausilio dei predetti mezzi.
I servizi complementari allo spazzamento stradale sono delle ulteriori attività che rientrano
nell’igiene urbana la cui esecuzione si ritiene possa elevare lo standard di qualità del servizio reso
all’utenza.
Ciò premesso, è prevista l’erogazione del set di servizi sotto elencati la cui consistenza e
fabbisogno di risorse ipotizzato varia in relazione alle esigenze che è stato possibile rilevare in
ING. FEDERICO CANGIALOSI

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI NUOVI SERVIZI

25/30

COMUNE DI COLLEFERRO
Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Programma di azione e piano economico finanziario
per la gestione integrata dei servizi di igiene
ambientale comprensorio Roma Sud
Studio di fattibilità

questa fase. Si rimanda ad una fase di progettazione esecutiva la puntuale definizione delle
singole attività con particolare riferimento alla frequenza del servizio, al luogo di esecuzione ed alle
risorse umane e strumentali da prevedere in progetto.
In dettaglio, il set dei servizi in questione viene di seguito elencato:
Spazzamento strade (manuale + meccanizzato+ attività di spazzamento
stagionale - raccolta foglie)
Pulizia dell’area mercatale
Feste e manifestazioni di richiamo – spazzamento e rimozione rifiuti
Cestini gettacarte – fornitura, installazione, tenuta e manutenzione
Diserbo di cigli marciapiedi - pulizia meccanica da erbe infestanti
Mantenimento verde pubblico - inaffiamento alberi
Sanificazione basolati - lavaggio basole del centro storico e marciapiedi vie
centrali
Sanificazione griglie e caditoie
Sanificazione del territorio comunale
Oltre ai servizi complementari compresi nel canone, è altresì possibile che l’amministrazione
comunale abbia la necessità di usufruire di ulteriori servizi la cui remunerazione, per ragioni di
carattere economico, non è stata inserita nel canone ma che in futuro, in presenza di una oggettiva
necessità oltre che in virtù di una congrua disponibilità economica, potranno sempre essere
richiesta l’erogazione da parte del gestore a prezzi convenuti al momento della sottoscrizione del
contratto di servizio.
Con riferimento all’igiene urbana, al fine di tener conto delle possibili esigenze che potrebbero
verificarsi durante la durata del nuovo affidamento, è stato previsto il seguente elenco di servizi
aggiunti ricadenti nell’ambito dell’igiene urbana di seguito elencati:
Cestini getta carte – lavaggio periodico
Lavaggio strade – lavaggio di superfici asfaltate di un itinerario preventivamente
individuato
Lavaggio manufatti di pregio - lavaggio e sanificazione di fontanelle, porticati,
manufatti di pregio
Cancellazione scritte
Eventi imprevisti ed eccezionali - sgombero della neve marciapiedi e contestuale
insalamento della pavimentazione
Eventi imprevisti ed eccezionali - servizio di supporto alle attività di spegnimento
incendi
Eventi imprevisti ed eccezionali - istituzione di servizio di pronto intervento in
incidenti stradali per interventi straordinari
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La progettazione di questi servizi, tutti remunerati “a canone”, viene descritta nella R.4 - Servizi
di igiene ambientale e complementari sulla scorta del supporto dei dati inerenti la consistenza del
reticolo stradale dei comuni da servire.

4.3. ELENCO PREZZI UNITARI
Atteso l’orizzonte temporale dell’affidamento e l’impossibilità di prevedere eventuali ulteriori
servizi che l’amministrazione comunale potrebbe avere la necessità di disporre in futuro, si è
ritenuto di fissare il costo di alcune prestazioni elementare o di servizi a corpo in modo che, definito
un budget annuale, l’amministrazione possa beneficiare di prestazione aggiuntive a costi definiti:
costi di prestazioni specifiche (consegna carrellati condominiali, consegna mastelli,
tracciamento spazio per esposizione contenitori condominiali, indennità per servizio in
caso di neve e istituzione di servizi di reperibilità, pulizia caditoie, raccolta, trasporto e
smaltimento di carogne di animali morti oltre il quantitativo contrattuale, trasporto e
smaltimento rifiuti da esumazione/estumulazione oltre il quantitativo contrattuale,
incremento raccolta frazione organica);
nolo “a caldo” e “a freddo” di autocarri ed automezzi impiegati nell’appalto;
noleggio e fornitura di attrezzature;
materiali di consumo;
messa a disposizione di personale.
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5. CONSIDERAZIONE

ALL’AVVIO
DEI
COMPRENSORIALE

SULL’ATTIVITA
PREPARATORIA
SERVIZI
EROGATI
IN
AMBITO

Ai fini dell’attuazione dei nuovi servizi, tanto il nuovo gestore quanto le singole amministrazioni
comunali coinvolte sono chiamate ad un rilevante sforzo organizzativo interno che, di fondo,
comporta una riprogrammazione del servizio di raccolta che comporta l’acquisizione di mezzi
idonei, la fornitura e distribuzione all’utenza di attrezzature e materiali di consumo “a perdere”
(questi ultimi con cadenza annuale per agevolare la separazione dei propri rifiuti da parte delle
singole utenze), l’incremento del numero di risorse umane da impegnare nell’esecuzione del
servizio ed in ultimo, non certo per importanza, la progettazione, implementazione ed esecuzione
di un’adeguata campagna di comunicazione che illustri all’utenza, in primis, le modalità di accesso
al nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e le motivazioni, economiche ed
ambientale, che hanno spinto le amministrazioni comunali a modificare i servizi attualmente
erogati.
Per ognuno dei seguenti aspetti, si rappresenta, nel dettaglio, le attività che il nuovo gestore
dovrà implemenrare per dare seguito alle previsione studio di fattibilità è il seguente:
Incremento del numero di risorse umane da impegnare nell’esecuzione dei
servizi: Per l’esecuzione delle attività previste dal presente studio di fattibilità, sono
necessarie risorse umane in numero noni inferiore rispetto alle unità attualmente
in servizio nel rispetto delle mansioni previste dal CCNL Fise – Assombiente nell’ottica
dell’avvio dei servizi a livello di comprensorio servito;
Centro Comunale di raccolta. Il Centro Comunale di raccolta costituisce un elemento
cardine del nuovo servizio poiché a questa struttura è demandato il compito di ampliare
la gamma dei servizi offerti all’utenza (raccolta sfalci di potatura, inerti, tessili, olio
alimentare, ecc.) consentendo il conferimento di frazioni che l’utenza non è riuscita a
conferire attraverso il servizio di raccolta domiciliare nonché di effettuare tutti i
trasbordi, ad eccezione della frazione secca residua, dei rifiuti raccolti dai mezzi
impiegati nella raccolta a quelli utilizzati per il trasporto agli impianti di recupero o
smaltimenti finale. La mancata apertura di un’idonea struttura contestualmente
all’avvio del servizio oggetto del presente progetto costituisce un forte elemento
di criticità nel rapporto con l’utenza limitando fortemente l’operatività del gestore
con particolare riferimento all’ottimizzazione dell’esecuzione dei servizi. Nei
comuni oggetto di studio, in alcuni casi, sono presenti strutture comunali destinate a
tale scopo già realizzate ed in esercizio (Colleferro, Fiuggi, Gennazzano, Labico e San
Vito Romano) o di prossima attivazione (Segni, Carpineto Romano, Gavignano e
Gorga) ed in alcuni casi da adeguarsi alle necessità del nuovo servizio da
implementarsi nel territorio del comuni del comprensorio Roma Sud. In altri casi
(Nemi), la struttura da destinare a Centro Comunale di Raccolta è da realizzarsi ex
novo. Stante quanto sopra affermato, gli immobili di proprietà comunale, una volta
realizzati e collaudati, saranno successivamente consegnati in comodato d’uso gratuito
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l’uso al gestore del nuovo servizio. Nel caso in cui, nelle more che sia completata la
realizzazione dei Centro Comunale di Raccolta, fosse necessario reperire un sito
provvisorio nel quale allestire temporaneamente il Centro Comunale di Raccolta, sarà
cura del comune interessato mettere a disposizione del gestore del servizio un sito
idoneo i cui costi di locazione temporanea e noleggio delle attrezzature eventualmente
necessarie restano a carico dell’Amministrazione Comunale interessata;
Acquisizione di cespiti dalle gestioni preesistenti: Ferme le necessità di impiego di
un parco mezzi ed attrezzature adeguato alle necessità del nuovo servizio di igiene
ambientale, in sede di progettazione esecutiva dei singoli servizi, laddove dovessero
rendersi disponibili beni mobili (ed. autocarri euro 5 con un numero di chilometri
percorsi contenuto, cassoni e presse scarrabili, mastelli, contenitori carrellati,
cassonetti, ecc.) ed immobili (es. autoparco, centri comunali di raccolta, locali uso
ufficio, ecc..) che possono essere utilizzati per l’implementazione del servizio da parte
del nuovo gestore, previo accordo fra le parti (“Lazio Ambiente SpA” e “Comune/i
interessati”), al fine di contenere al minimo i costi della nuova gestione è ipotizzabile un
acquisione degli stessi da parte del nuovo gestore. Il valore di riscatto e la vita utile
residua (anche sulla scorta dei contratti già sottoscritti e dei relativi capitolati d’appalto)
dei predetti cespiti sarà definita da un perito nominato dalle parti.
Cessione in comodato d’uso gratuito dei cespiti di proprietà comunale: Il nuovo
affidatario dei servizi di igiene ambientale otterrà in comodato d’uso gratuito i mezzi, le
attrezzature e le strutture di proprietà comunale utilizzati nella gestione dei rifiuti solidi
urbani che saranno oggetto di censimento in fase di redazione di progetto esecutivo.
La vita utile residua dei predetti cespiti sarà definita da un perito nominato dalle parti
sarà vincolante per il nuovo gestore. Tutti i cespiti di proprietà comunale saranno
utilizzati nell’esecuzione dei nuovi servizi per la durata di vita utile indicata nella perizia
di stima prodotta dal perito incaricato dalle parti con il vincolo di utilizzo per un
determinato servizio o nel territorio comunale di provenienza. Al momento dell’avvio del
servizio in un determinato comune, si procederà alla stipula di apposito verbale di
consegna in comodato d’uso dei cespiti di proprietà comunale al gestore del servizio
con le eventuali specificazioni che le parti, per quanto di propria pertinenza, riterranno
di voler formalizzare.
Fornitura e distribuzione all’utenza di materiali di consumo: Per la differenziazione
dei rifiuti da parte delle utenze è prevista la fornitura di materiali di consumo ritenuti
necessari per l’esecuzione dei nuovi servizi di igiene ambientale comprendenti quelli
afferenti al comparto della raccolta integrata e quelli afferenti al comparto dell’igiene
urbana. Trattasi di sacchi conformi alla norma UNI EN 13432-2002 ex art.182-ter del
D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., di carta per la raccolta congiunta di carta e cartoncino,
di plastica per la raccolti di rifiuti di questa tipologia merceologica ed altri materiali di
consumo di analoga consistenze per altri usi (es. mantenimento cestini gettacarte,
centro comunale di raccolta, ecc..) di varie dimensioni. Il gestore del servizio deve
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assicurare la fornitura di detto materiale di consumo da distribuire alle utenze entro la
fine dell’anno precedente per quello successivo;
Campagna di comunicazione: Dopo quasi tre decenni di convivenza con un modello
di raccolta di rifiuti solidi urbani spesso incompleto e certamente inadeguato per
raggiungere gli ambizioni obiettivi che la normativa impone in materia di recupero di
rifiuti solidi urbani, i cittadini di dei comuni del comprensorio Roma Sud, sono chiamati
a modificare le proprie abitudini e ad osservare le prescrizioni un nuovo modello di
raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani. Il predetto modello, se da un lato permette di
raggiungere gli ambizioni obiettivi di avvio al recupero di rifiuti solidi urbani previsti dalla
normativa, dall'altro segna un'evoluzione significativa rispetto a precedenti
comportamenti rendendo necessaria un'attività di informazione, comunicazione ed
accompagnamento dell’utenza da effettuarsi prima dell’avvio del nuovo servizio che
consenta una transizione non solo indolore, ma efficace e capace persino di generare
circoli virtuosi nel precorso cambiamento. Da qui la necessità di programmare detta
attività di accompagnamento basata su strumenti e sistemi di comunicazione più o
meno tradizionali ma che si avvalgano anche, e le dimensioni dell'utenza lo
consentono, di interventi diretti di affiancamento e di informazione puntuale delle
utenze coinvolte (domiciliare) e non solo diffusa (dalle prime fasi di definizione
concertata del servizio, alla costituzione di gruppi di supporto all'attuazione ed alla
comunicazione, alla disponibilità di servizi di informazione rivolti alla singola utenza
come sportelli, mail, numero verde dedicato, forum e newsletter, etc.). Anche in questo
caso il nuovo gestore è chiamato a svolgere un’attività mai effettuata in passato
nell’intensità richiesta nel corso degli anni per la cui esecuzione dovrà individuare un
soggetto che proponga le condizioni migliori verificando l’opportunità di affidare le
attività previste ogni anno preventivamente individuate e/o di estendere l’efficacia del
contratto a più annualità dopo la prima. Nel caso specifico dei comuni di Genazzano,
Labico, San Vito Romano e, da ultimo, Colleferro, in cui si effettua già il servizio di
raccolta domiciliare dovrà essere programmata una campagna di comunicazione tesa
mettere in risalto le migliorie apportate al servizio già espletato che, in sede di
progettazione esecutiva, dovrà tener conto di tutte le necessità rilevate dall’utenza a
seguito dell’avvio del servizio attualmente erogato.
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1 PREMESSA
Il presente “Programma di azione e piano economico finanziario per la gestione integrata dei
servizi di igiene ambientale comprensorio Roma Sud” muove partendo dalla normativa vigente in
materia di affidamento dei servizio di igiene ambientale ed in particolare dall’art.200 c.1 del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii. con il quale si stabilisce che, sotto il profilo organizzativo, “La gestione dei
rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,
delimitati dal piano regionale di cui all'art.199, nel rispetto delle linee guida di cui all'art.195, c.1,
lett. m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:…”.
Nelle more che la Regione Lazio definisca il nuovo assetto delle Autorità d’Ambito Ottimali per
la gestione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, data la grave condizione
economica in cui versa la società pubblica “Lazio Ambiente SpA” che determina la sussistenza di
rilevanti difficoltà operative in ordine all’esecuzione del servizio affidato, il Comune di Colleferro si
è fatto promotore di un progetto di “ATO dal basso”.
Secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali nel settore rifiuti” predisposte ad aprile 2013 nell’ambito della Convenzione tra
Dipartimento Affari Regionali ed Invitalia sottoscritta il 20 ottobre 2010, “..Nella delimitazione della
dimensione ottimale d’ambito prevalgono sia il principio di prossimità dei centri di raccolta rispetto
agli impianti di recupero e smaltimento, che di autosufficienza, necessario per la riduzione della
movimentazione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche al fine del superamento della
frammentazione delle gestioni che caratterizzano ancora il servizio rifiuti..”
Partendo dalla contiguità territoriale dei diversi comuni aderenti a questa iniziativa, si è inteso
predisporre il presente “Programma di azione e piano economico finanziario per la gestione
integrata dei servizi di igiene ambientale comprensorio Roma Sud” che viene riferito ad un
comprensorio territoriale composto da n.11 municipalità per un bacino di popolazione servita (a
tutto il I gennaio 2017) di 66.374 ab. residenti in un territorio che si estende per 330,92 km2.
Nel presente documento si delineano i dati principali di questo contesto territoriale (estensione,
popolazione residente, imprese residenti, lunghezza reticoli stradali, ecc..) che risultano
indispensabili per giungere ad una prima stima di massima dei costi di cui tener conto nel piano
economico finanziario per la gestione integrata dei nuovi servizi di igiene ambientale posti alla
base del nuovo affidamento dei ciclo ad un nuovo soggetto da costituire ad hoc..
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2 INQUADRAMENTO

TERRITORIALE
COMPRENSORIO ROMA SUD

DEI

COMUNI

DEL

Dal punto di vista geomorfologico il comprensorio di Roma Sud interessato dal presente
programma d’azione è caratterizzato da due distinti paesaggi (valle/pianura e collina/bassa
montagna).
Nel settore settentrionale predomina una configurazione aspra del territorio caratterizzata da
rilievi con quote che si attestano intorno agli 800 – 1000 m. Questo settore è delimitato a est
dall’alta valle del Sacco, a ovest dai monti Prenestini e dalla propagine settentrionale dei monti
Tiburtini, a nord dal caratteristico massiccio dei monti Ruffi e parte dei monti Simbruini, che con gli
Ernici, separano, in direzione est, il territorio del Lazio da quello dell’Abruzzo.
Più in particolare, il territorio di Colleferro (comune capofila) è sinonimo di Valle del Sacco o
Valle Latina, situato in un ristretto comprensorio territoriale compreso tra i Monti Ernici e Monti
Lepini.
I comuni di Segni, Carpineto Romano, Gavignano e Gorga rientrano invece nel
comprensorio della comunità montana dei Monti Lepini che si caratterizzazione per la presebza di
due sottocatene principali: una sud-occidentale (la maggiore) e l'altra nord-orientale divise dalla
profonda e incassata Valle del Sacco che, di fatto, si può definire un vero e proprio corridoio tra il
versante settentrionale e quello meridionale che parte ad ovest di Paliano e si restringe nella
"Bocca di Montelanico" proseguendo per Carpineto Romano - al centro della vallata omonima fino al passo di Cona Selvapiana (600 metri s.l.m.) e si getta verso sud sfociando sulla Media Valle
dell'Amaseno, al confine nord del territorio comunale di Priverno.
Su una collina alle pendici dei Monti Ernici (catena che raggiunge i 2.000 s.l.m.m.) è ubicato
il territorio di Fiuggi, nota località termale, il cui centro storico cittadino, noto come Fiuggi Città o
Vecchia Fiuggi, domina boschi di castagni attorno ai quali si estende il moderno centro termale di
Fiuggi Terme o Fiuggi Fonte.
I comuni di Genazzano e San Vito Romano sono invece collocati nel contesto territoriale dei
Monti Prenestini che costituiscono una catena montuosa di origine calcarea appartenente al
subappennino laziale. Questi rilievi prendono il nome dalla via Prenestina che da Roma raggiunge
Palestrina. Constano di diverse cime che si stagliano a cavallo dei 1000 metri di quota e culminano
nel monte Guadagnolo (1.218 m s.l.m.), in cima al quale si trova il villaggio di Guadagnolo (l'unica
frazione di Capranica Prenestina) e che ospita nel versante meridionale il Santuario della
Mentorella, e nel vicino monte Cerella (1202 m s.l.m.).
Altro comune aderente al presente programma d’azione è Nemi il cui territorio rientra nel
cosiddetto territorio dei Castelli Romani anche detti Colli Albani ed in particolare della
“sottozona” dell’area Lanuvina. I Colli Albani sono un gruppo di rilievi montuosi, appartenenti
all'Antiappennino laziale, che si innalzano nella Campagna romana a sud-est di Roma, costituiti
dalla caldera e dai coni interni di un vulcano quiescente. Si tratta del cosiddetto Vulcano Laziale,
attorno al quale si sviluppa la zona dei Castelli Romani. Originario del Quaternario, ha protratto le
sue eruzioni fino a poche migliaia di anni fa e ne rimangono tracce ben visibili nei laghi, nel lago
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Albano e nel lago di Nemi formatisi da due dei suoi numerosi crateri. Sfiorano i mille metri di quota
con i coni di scorie di Monte Cavo (950 m) e Maschio delle Faete (956 m).
Chiude la rassegna del comuni ricadenti nel comprensorio di riferimento Labico che si staglia
collina tufacea lunga circa due km, è fiancheggiata da due valloni e circondata da boschi che la
fanno sembrare immersa in un mare di verde e il suo aspetto paesaggistico è di rara bellezza. Il
centro storico è di origine medioevale e la sua urbanistica, che risale al XVI secolo, è di una
regolarità tale che non trova facile riscontro nelle cittadine dell’epoca.
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3 ESTENSIONE DEI TERRITORI COMUNALI
Secondo i dati disponibili sul sito ISTAT, il comprensorio Roma Sud oggetto di studio presente
un’estensione complessiva di 330,92 km2 distribuiti secondo quanto riportato nella tabella
seguente.
Tabella 1 – Estensione dei comuni del comprensorio Roma Sud
Comuni

Provincia

Estensione
(ha)

Incidenza
(%)

1 Colleferro

RM

27,00

8,2

2 Fiuggi

FR

33,00

10,0

3 Segni

RM

61,00

18,4

4 Labico

RM

11,80

3,6

5 Genazzano

RM

32,04

9,7

6 Carpineto Romano

RM

84,50

25,5

7 San Vito Romano

RM

12,70

3,8

8 Nemi

RM

7,33

2,2

9 Gavignano

RM

14,89

4,5

10 Gorga

RM

26,30

7,9

11 Capranica Prenestina

RM

20,36

6,2

330,92

100,0

Totale

Figura 1 – Incidenza estensione dei comuni del comprensorio Roma Sud
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Dall’analisi dei dati si evince che il comprensorio Roma Sud più esteso è Carpineto Romano
(RM) di estensione pari a 84,50 Ha, incidenza 27,2%, Segni (RM) di estensione pari a 61,00 Ha,
incidenza 19,6%. Gli altri restanti comuni, escluse le piccole dimensioni di Gavigano, Nemi, Labico,
Capranica Prenestina e San Vito Romano hanno dimensioni paragonabili ed omogenee.

ING. FEDERICO CANGIALOSI

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO TERRITORIALE

8/45

COMUNE DI COLLEFERRO

Programma di azione e piano economico finanziario
per la gestione integrata dei servizi di igiene
ambientale comprensorio Roma Sud

Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Studio di fattibilità

4 POPOLAZIONE RESIDENTE
Secondo i dati disponibili sul sito ISTAT, censimento 2011, il comprensorio Roma Sud oggetto
di studio si caratterizzava per una popolazione residente complessiva di 65.251 ab.. Attraverso il
portate http://demo.istat.it/ è possibile conoscere la popolazione residente a tutto il I gennaio 2017.
Dai dati 2017 si riscontra che, con riferimento all’intero comprensorio, c’è stata una sostanziale
stabilità della popolazione complessiva con un leggero incremento della popolazione residente del
1,69% fino a prevedere la presenza di 66.374 ab.
Se si analizza la situazione di ogni singolo comune la situazione varia caso per caso con
scostamenti più rilevanti (superiori al 5%) nei comuni di Fiuggi, Labico e Capranica Prenestina, nei
quali si assiste ad un apprezzabile incremento della popolazione residente, e nei comuni di
Carpineto Romano e Gorga, nei quali si assiste ad un apprezzabile decremento della popolazione
residente, ed una situazione sostanzialmente stabile nei restanti comuni (Colleferro, Segni,
Genazzano, San Vito Romano, Nemi e Gavignano).
C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 2 - Demografia dei comuni del comprensorio Roma Sud

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

1 Colleferro

RM

21.491

25

58

21.574

21.521

-0,25%

2 Fiuggi

FR

9.325

20

300

9.645

10.529

8,40%

3 Segni

RM

6.761

364

1.976

9.101

9.220

1,29%

4 Labico

RM

4.408

1.016

555

5.979

6.445

7,23%

5 Genazzano

RM

4.599

385

975

5.959

5.984

0,42%

6 Carpineto Romano

RM

4.483

-

166

4.649

4.448

-4,52%

7 San Vito Romano

RM

3.337

-

29

3.366

3.339

-0,81%

8 Nemi

RM

1.728

17

180

1.925

1.910

-0,79%

9 Gavignano

RM

815

654

487

1.956

1.907

-2,57%

10 Gorga

RM

565

16

186

767

720

-6,53%

Capranica
11
Prenestina

RM

257

61

12

330

351

5,98%

57.769

2.558

4.924

65.251

66.374

1,69%

Totale

Con riferimento ai dati 2017, la consistenza demografia dei singoli comuni appartenenti al
comprensorio Roma Sud è descritta nell’immagine che segue.
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720 ; Gorga; 720
1.910 ; Nemi; 1.910

1.907 ; Gavignano

351 ; Capranica
Prenestina

3.339 ; San Vito
Romano; 3.339
21.521 ; Colleferro;
21.521

4.448 ; Carpineto
Romano; 4.448

5.984 ; Genazzano;
5.984

6.445 ; Labico;
6.445

9.220 ; Segni; 9.220

10.529 ; Fiuggi;
10.529

Figura 2 - Incidenza popolazione residente dei comuni del comprensorio Roma Sud
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5 ANALISI DEMOGRAFICA IN AMBITO COMUNALE
Nel dimensionamento del servizio di raccolta integrata rivolto alle utenze domestiche si terrà
conto delle diverse specificità territoriali ed in particolare della residenza della popolazione
all’interno del territorio come comunale. Essa potrebbe concentrarsi all’interno del centro abitato
principale oppure distribuirsi fra nuclei abitati minori e case sparse.
Tanto in considerazione dell’assunto progettuale che il servizio di raccolta garantirà la “presa”
dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle utenze domestiche residenti nell’agro implementando soluzioni
tecniche e gestionali già sperimentate in altre realtà comunali italiane.

5.1 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO
Ai fini della pianificazione dei servizi comunali di igiene ambientale (raccolta e trasporto RSU
ed igiene urbana), il dato di partenza è costituito dalla popolazione residente.
A tal proposito si rileva che i macro indicatori ritenuti significativi ai fini della valutazione
relativa della popolazione residente sono:
Numero di Abitanti. Indica il numero di persone che ufficialmente risiedono
stabilmente in una determinata località abitata e che pertanto costituiscono uno dei
parametri essenziali per la quantificazione dei flussi di rifiuti che si prevede di
intercettare con il servizio pubblico.
Numero di Famiglie. Il numero di famiglie residenti in una determinata località abitata,
di fatto, può essere “assimilata”, in assenza di ulteriori riscontri, con le c.d. utenze
domestiche servite con il servizio pubblico di raccolta.
Altro indicatore utilizzato per il dimensionamento preliminare del servizio è il numero di
Abitazioni, che l’ISTAT fornire in maniera cumulativa come somma di abitazioni occupate
da persone residenti e vuote. Attraverso questo dato è possibile ottenere una stima attendibile
delle “prese” da prevendere con l’attivazione di servizi domiciliari di raccolta tenendo conto anche
della possibile necessità di eventuali “potenziamenti estivi”.
Di particolare interesse per le finalità del presente piano è la possibilità di disporre di detti dati
differenziati per i diversi contesti presenti in ambito comunali che, in questa fase preliminare, la si
può ottenere sempre facendo riferimento ai dati del censimento ISTAT 2011. Dal predetto
censimento è possibile conoscere, per ogni comune, il numero di famiglie ed abitanti residenti
unitamente al numero di abitazioni occupate da persone residenti e vuote per:
Centri abitati: La località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine
con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità,
caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una
forma autonoma di vita sociale;
Nuclei abitati: La località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o
vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli
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orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia
in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle
case sparse e purché sia priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato;
Case sparse: La località abitata caratterizzata dalla presenza di case disseminate nel
territorio comunale a una distanza tale tra loro da non poter costituire né un nucleo né
un centro abitato.
Dopo aver approfondito le caratteristiche di ogni territorio comunale sotto il profilo del
patrimonio residenziale esistente (immobili destinati a civile abitazione), del numero di immobili
effettivamente abitati e, di conseguenza, delle distribuzione di famiglie ed abitanti nel territorio
comunale, è possibile formulare alcune considerazioni di fondo di cui tener conto nella
pianificazione dei nuovi servizi e desumere di dati per giungere ad un primo dimensionamento di
massima degli stessi. La popolazione fluttuante è normalmente riconducibile al flusso turistico che
utilizza le strutture ricettive presenti nel territorio (classificate come utenze non domestiche dalla
disciplina normativa in materia di TARI).
Vi sono territori in cui non è possibile parlare di un movimento turistico vero e proprio ma è
tuttavia rilevante in fenomeno di incremento della popolazione residente in quei territorio in cui vi è
una rilevante presenza di abitazioni non stabilmente abitate..
I dati del censimento, per comune, delle abitazioni per tipo di occupazione disponibile sul sito
ISTAT consente di conoscere le abitazioni destinate a civile abitazione stabilmente occupate da
persone residenti e quelle “vuote” ovvero non occupate stabilmente da persone residenti.
Ad esempio, trattasi di seconde case in cui si trasferiscono famiglie “ufficialmente” residenti in
altro comune (es. Roma) e che nel periodo estivo, per trovare un po’ di refrigerio, si spostana in
una di queste case poste più in collina od altura.
A fini di un eventuale potenzialmento estivo del servizio è necessario tener conto di queste
specificità in modo da fare fronte alle esigenze dell’utenza in maniera adeguata.
Stante i criteri di indagine del territorio sopra esposto, di seguito si approfondisce, per ogni
comune, la consistenza del patrimonio residenziale esistente (immobili destinati a civile
abitazione), del numero di immobili effettivamente abitati e, di conseguenza, delle distribuzione di
famiglie ed abitanti nel territorio comunale, formulare alcune considerazioni di fondo di cui tener
conto nella pianificazione dei nuovi servizi e desumere di dati per giungere ad un primo
dimensionamento di massima degli stessi.

5.2 COLLEFERRO
Dai dati ISTAT 2011 di evince che Colleferro si caratterizza per un territorio la cui altimetria
varia da 211m a 620m s.l.m. con il centro abitato principale posto nella “zona bassa” del territorio
comunale (posto a quota 218 m s.l.m.) all’interno del quale si concentra la quasi totalità della
popolazione residente. Essa si distribuisce, in misura molto ridotta, nelle località abitate di
Colleferro Scalo (posta a quota 226 m s.l.m.), Via Latina IV Km (posta a quota 230 m s.l.m.) e
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Sacco (posta a quota 211 m s.l.m.) mentre è trascurabile la quota di popolazione residente nelle
cosiddette “case sparse”.
Nelle tabelle che seguono si forniscono elementi utili ed essenziali per il dimensionamento di
massima del servizio nel caso di Colleferro.

1 Colleferro

RM

C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 3 – Colleferro – Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

21.491

25

58

21.574

21.521

-0,25%

1 Colleferro

RM

C - Case
sparse (2011)

Famiglie (2011)

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 4 – Colleferro – Distribuzione delle famiglie residente nel territorio comunale

%

%

%

ab.

99,64%

0,10%

0,25%

8.684

Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale. Nel caso di Colleferro, a fronte delle 8.684 famiglie stabilmente residenti risultano
presenti in ambito comunale ulteriori 1.034 ab. vuote (pari a ca. il 11,97% del patrimonio abitativo
complessivo) tutte ubicate nel centro abitato.
Tabella 5 – Colleferro – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate e vuote)

1 Colleferro
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9.674

8.640
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1.034

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

11,97%
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Tabella 6 – Colleferro – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)

1 Colleferro

RM

9.645

A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Comuni

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Centro abitato - Abitazioni totali

8.612

1.033

11,99%

Tabella 7 – Colleferro – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate e vuote)

1 Colleferro

RM

8

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Nuclei abitati - Abitazioni totali

8

0

0,00%

Tabella 8 – Colleferro – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate e vuote)

1 Colleferro

RM

21

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Case sparse - Abitazioni totali

20

1

5,00%

5.3 FIUGGI
Dai dati ISTAT 2011 di evince che Fiuggi si caratterizza per un territorio la cui altimetria varia
da 545m a 1072 m s.l.m. con il centro abitato principale posto in collina (747 s.l.m.) all’interno del
quale si concentra la quasi totalità della popolazione residente. La restante quota si distribuisce, in
misura molto ridotta (ca. il 8,40% del totale), nelle cosiddette “case sparse”. Nelle tabelle che
seguono si forniscono elementi utili ed essenziali per il dimensionamento di massima del servizio
nel caso di Fiuggi.
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2 Fiuggi

C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 9 – Fiuggi – Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

FR

9.325

20

300

9.645

10.529

8,40%

2 Fiuggi

FR

C - Case
sparse (2011)

Famiglie (2011)

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 10 – Fiuggi – Distribuzione delle famiglie residenti nel territorio comunale

%

%

%

ab.

97,27%

0,27%

2,46%

4.073

Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale. Nel caso di Fiuggi, a fronte delle 4.073 famiglie stabilmente residenti risultano presenti
in ambito comunale un rilevante numero di abitazioni vuote, ben 1.563 (pari a ben il 39,62%
rispetto a quelle effettivamente abitate) tutte ubicate nel centro abitato salvo una piccola aliquota
ubicata nell’agro.
Tabella 11 – Fiuggi – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate e vuote)

2 Fiuggi

FR

5.508

3.945

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

1.563

39,62%

Tabella 12 – Fiuggi – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)

2 Fiuggi
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5.379

3.834
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1.545

A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Comuni

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Centro abitato - Abitazioni totali

40,30%
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Tabella 13 – Fiuggi – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate e vuote)

2 Fiuggi

FR

11

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Nuclei abitati - Abitazioni totali

11

0

0,00%

Tabella 14 – Fiuggi – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate e vuote)

2 Fiuggi

FR

118

100

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Case sparse - Abitazioni totali

18

18,00%

5.4 SEGNI
Dai dati ISTAT 2011 di evince che Segni si caratterizza per un territorio la cui altimetria varia
fortemente in quanto si passa da 187m a 1378 m s.l.m. con il centro abitato principale posto in
collina (668 s.l.m.) all’interno del quale si concentra la quasi totalità della popolazione residente.
La restante quota si distribuisce, in misura significativa (ca. il 19,51% del totale), nelle
cosiddette “case sparse”.
La quota restante della popolazione residente, di consistenza trascurabile, si concentra nelle
località abitate esterne al territorio comunale di Fontana Cercia (300 s.l.m.), Carinella (255 s.l.m.),
Recchia (244 s.l.m.) e Sciuscione (202 s.l.m.). Nelle tabelle che seguono si forniscono elementi
utili ed essenziali per il dimensionamento di massima del servizio nel caso di Segni.

3 Segni
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C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 15 – Segni – Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

6.761

364

1.976
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Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale.

3 Segni

RM

C - Case
sparse (2011)

Famiglie (2011)

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 16 – Segni – Distribuzione delle famiglie residenti nel territorio comunale

%

%

%

ab.

76,71%

3,79%

19,51%

3.722

Nel caso di Segni, a fronte delle 3.722 famiglie stabilmente residenti risultano presenti in
ambito comunale un rilevante numero di abitazioni vuote, ben 900 ab. (pari a ben il 24,52%
rispetto a quelle effettivamente abitate) la gran parte ubicata nel centro abitato salvo una piccola
aliquota distribuita fra agro e nuclei abitati poste all’esterno del centro urbano principale (ca. 4%).

Tabella 17 – Segni – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate e vuote)

3 Segni

RM

4.571

3.671

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

900

24,52%

Tabella 18 – Segni – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)

3 Segni
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A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Comuni

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Centro abitato - Abitazioni totali

25,15%
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Tabella 19 – Segni – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate da residenti e vuote)

3 Segni

RM

146

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Nuclei abitati - Abitazioni totali

137

9

6,57%

Tabella 20 – Segni – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate da residenti e vuote)

3 Segni

RM

892

711

181

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Case sparse - Abitazioni totali

25,46%

5.5 LABICO
Dai dati ISTAT 2011 di evince che Labico si caratterizza per un territorio la cui altimetria è
quella tipica di un contesto collinare poiché variabile fra 280 m a 403 m s.l.m. con la presenza di
un centro abitato (319 s.l.m.) in cui si concentra la quasi totalità della popolazione residente. La
restante quota si distribuisce, in misura significativa (ca. il 15,88% del totale), nella località abitata
di Colle Spina (375 s.l.m.) e nelle cosiddette “case sparse” (ca. il 8,77% del totale).
Nelle tabelle che seguono si forniscono elementi utili ed essenziali per il dimensionamento di
massima del servizio nel caso di Labico.

4 Labico
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C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 21 – Labico – Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

4.408

1.016

555

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO TERRITORIALE
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Famiglie (2011)

RM

C - Case
sparse (2011)

4 Labico

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 22 – Labico – Distribuzione delle famiglie residenti nel territorio comunale

%

%

%

ab.

75,35%

15,88%

8,77%

2.223

Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale. Nel caso di Labico, a fronte delle 2.223 famiglie stabilmente residenti risultano presenti
in ambito comunale ulteriori 327 ab. vuote (pari a ca. il 14,80% rispetto a quelle effettivamente
abitate) in larga parte ubicate nel centro abitato salvo una piccola aliquota distribuita fra agro e
nuclei abitati poste all’esterno del centro urbano principale (ca. 2%).
Tabella 23 – Labico – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate e vuote)

4 Labico

RM

2.536

2.209

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

327

14,80%

Tabella 24 – Labico – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)

4 Labico

ING. FEDERICO CANGIALOSI

RM

1.937

1.663
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A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Comuni

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Centro abitato - Abitazioni totali

16,48%
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Tabella 25 – Labico – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate e vuote)

4 Labico

RM

387

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Nuclei abitati - Abitazioni totali

352

35

9,94%

Tabella 26 – Labico – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate e vuote)

4 Labico

RM

212

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Case sparse - Abitazioni totali

194

18

9,28%

5.6 GENAZZANO
Dai dati ISTAT 2011 di evince che Gennazzano si caratterizza per un territorio la cui altimetria
è quella tipica di un contesto collinare poiché variabile fra 211 m a 599 m s.l.m. con la presenza di
un centro abitato (375 s.l.m.) in cui si concentra la quasi totalità della popolazione residente. La
restante quota si distribuisce, in misura significativa, nelle cosiddette “case sparse” (ca. il 16,85%
del totale) e, in misura minore (ca. il 5,66% del totale), nella località abitata di Ceppeta (347 s.l.m.),
Colle Comare (230 s.l.m.), Colle Santa Maria (285 s.l.m.), Maccareccia-Spinaceta (265 s.l.m.),
Martorelle (345 s.l.m.), San Giuseppe (357 s.l.m.), San Pietro (316 s.l.m.) e Santa Cristina (241
s.l.m.).
Nelle tabelle che seguono si forniscono elementi utili ed essenziali per il dimensionamento di
massima del servizio nel caso di Gennazzano.

5 Genazzano

ING. FEDERICO CANGIALOSI

RM

C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 27 – Gennazzano – Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

4.599

385

975
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5 Genazzano

RM

C - Case
sparse (2011)

Famiglie (2011)

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 28 – Gennazzano – Distribuzione delle famiglie residenti nel territorio comunale

%

%

%

ab.

77,49%

5,66%

16,85%

2.421

Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale. Nel caso di Labico, a fronte delle 2.223 famiglie stabilmente residenti risultano presenti
in ambito comunale ulteriori 248 ab. vuote (pari a ca. il 10,32% rispetto a quelle effettivamente
abitate) in larga parte ubicate nel centro abitato salvo una piccola aliquota distribuita fra agro e
nuclei abitati poste all’esterno del centro urbano principale (ca. 2%).
Tabella 29 – Gennazzano – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate e vuote)

5 Genazzano

RM

2.650

2.402

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

248

10,32%

Tabella 30 – Gennazzano – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)

5 Genazzano

ING. FEDERICO CANGIALOSI

RM

2.059

1.864
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A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Comuni

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Centro abitato - Abitazioni totali

10,46%
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Tabella 31 – Gennazzano – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate e vuote)

5 Genazzano

RM

145

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Nuclei abitati - Abitazioni totali

136

9

6,62%

Tabella 32 – Gennazzano – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate e vuote)

5 Genazzano

RM

446

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Case sparse - Abitazioni totali

402

44

10,95%

5.7 CARPINETO ROMANO
Dai dati ISTAT 2011 di evince che Carpineto Romano si caratterizza per un territorio la cui
altimetria varia fortemente passando da 325m a 1536m s.l.m. con il centro abitato principale posto
nella “zona bassa” del territorio comunale (posto a quota 550 m s.l.m.) all’interno del quale si
concentra la quasi totalità della popolazione residente. Essa si distribuisce, in misura molto ridotta,
anche nelle cosiddette “case sparse”. Nel territorio comunale non è segnalata la presenza di nuclei
abitati posti all’esterno del centro abitato principale di consistenza apprezzabile.
Nelle tabelle che seguono si forniscono elementi utili ed essenziali per il dimensionamento di
massima del servizio nel caso di Carpineto Romano.

6 Carpineto Romano

ING. FEDERICO CANGIALOSI

RM

C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 33 – Carpineto Romano – Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

4.483

-

166
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6 Carpineto Romano

RM

C - Case
sparse (2011)

Famiglie (2011)

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 34 – Carpineto Romano – Distribuzione delle famiglie residente nei diversi territori comunali

%

%

%

ab.

96,77%

0,00%

3,23%

1.917

Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale. Nel caso di Carpineto Romano, a fronte delle 1.971 famiglie stabilmente residenti
risultano presenti in ambito comunale un rilevante numero di abitazioni vuote, ben 1.120 ab. vuote
(pari a ben il 58,70% rispetto a quelle effettivamente abitate) tutte ubicate nel centro abitato salvo
una piccola aliquota ubicata nell’agro (ca. 1%).
Tabella 35 – Carpineto Romano – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate e vuote)

6 Carpineto Romano

RM

3.028

1.908

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

1.120

58,70%

Tabella 36 – Carpineto Romano – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)

6 Carpineto Romano
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2.932

1.846

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO TERRITORIALE

1.086

A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Comuni

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Centro abitato - Abitazioni totali

58,83%
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Tabella 37 – Carpineto Romano – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate e vuote)

6 Carpineto Romano

RM

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Nuclei abitati - Abitazioni totali

0

0

0

0,00%

Tabella 38 – Carpineto Romano – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate e vuote)

6 Carpineto Romano

RM

96

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Case sparse - Abitazioni totali

62

34

54,84%

5.8 SAN VITO ROMANO
Dai dati ISTAT 2011 di evince che San Vito Romano si caratterizza per un territorio la cui
altimetria varia fortemente passando da 291m a 826m s.l.m. con il centro abitato principale posto
nella “zona alta” del territorio comunale (posto a quota 655 m s.l.m.) all’interno del quale si
concentra la quasi totalità della popolazione residente. Essa si distribuisce, in misura molto ridotta,
anche nelle cosiddette “case sparse”. Nel territorio comunale non è segnalata la presenza di nuclei
abitati posti all’esterno del centro abitato principale di consistenza apprezzabile.
Nelle tabelle che seguono si forniscono elementi utili ed essenziali per il dimensionamento di
massima del servizio nel caso di San Vito Romano.

7 San Vito Romano

ING. FEDERICO CANGIALOSI

RM

C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 39 – San Vito Romano – Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

3.337

-

29
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-0,81%
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7 San Vito Romano

RM

C - Case
sparse (2011)

Famiglie (2011)

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 40 – San Vito Romano – Distribuzione delle famiglie residente nei diversi territori comunali

%

%

%

ab.

98,97%

0,00%

1,03%

1.357

Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale. Nel caso di San Vito Romano, a fronte delle 1.357 famiglie stabilmente residenti
risultano presenti in ambito comunale un rilevante numero di abitazioni vuote, ben 540 ab. vuote
(pari a ben il 40,03% rispetto a quelle effettivamente abitate) tutte ubicate nel centro abitato salvo
una piccola aliquota ubicata nell’agro.
Tabella 41 – San Vito Romano – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate e vuote)

7 San Vito Romano

RM

1.889

1.349

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

540

40,03%

Tabella 42 – San Vito Romano – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)

7 San Vito Romano
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RM

1.856

1.336
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A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Comuni

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Centro abitato - Abitazioni totali

38,92%
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Tabella 43 – San Vito Romano – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate e vuote)

7 San Vito Romano

RM

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Nuclei abitati - Abitazioni totali

0

0

0

0,00%

Tabella 44 – San Vito Romano – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate e vuote)

7 San Vito Romano

RM

33

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Case sparse - Abitazioni totali

13

20

153,85%

5.9 NEMI
Dai dati ISTAT 2011 di evince che Nemi si caratterizza per un territorio essenzialmente
collinare la cui altimetria varia da 316m a 675m s.l.m. con il centro abitato principale posto nella
“zona alta” del territorio comunale (posto a quota 521 m s.l.m.) all’interno del quale si concentra la
quasi totalità della popolazione residente. Essa si distribuisce, in misura molto apprezzabile (ca.8
%), anche nelle cosiddette “case sparse” e, in maniera molto più consistente, nei molti nuclei
abitati posti all’esterno del centro abitato principale Fornaccio, Le Piagge, Montecanino Vigna
Grande e Clivo Formello (ca.30 %).
Nelle tabelle che seguono si forniscono elementi utili ed essenziali per il dimensionamento di
massima del servizio nel caso di Nemi.

8 Nemi

ING. FEDERICO CANGIALOSI

RM

C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 45 – Nemi – Demografia dei comuni del comprensorio Roma Sud

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

1.728

17

180
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1.925

1.910

-0,79%
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8 Nemi

RM

C - Case
sparse (2011)

Famiglie (2011)

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 46 – Nemi – Distribuzione delle famiglie residente nei diversi territori comunali

%

%

%

ab.

88,46%

0,67%

10,87%

745

Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale. Nel caso di Nemi, a fronte delle 873 famiglie stabilmente residenti risultano presenti in
ambito comunale un’aliquota di abitazioni vuote pari 152 ab. unità immobiliari (pari al 20,91%
rispetto a quelle effettivamente abitate) quasi tutte ubicate nel centro abitato salvo una piccola
aliquota ubicata nell’agro.
Tabella 47 – Nemi – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate da residenti e vuote)

8 Nemi

RM

873

722

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

151

20,91%

Tabella 48 – Nemi – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)

8 Nemi
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752

639
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A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Comuni

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Centro abitato - Abitazioni totali

17,68%

27/45

COMUNE DI COLLEFERRO

Programma di azione e piano economico finanziario
per la gestione integrata dei servizi di igiene
ambientale comprensorio Roma Sud

Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Studio di fattibilità

Tabella 49 – Nemi – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate e vuote)

8 Nemi

RM

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Nuclei abitati - Abitazioni totali

7

5

2

40,00%

Tabella 50 – Nemi – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate e vuote)

8 Nemi

RM

114

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Case sparse - Abitazioni totali

78

36

46,15%

5.10 GAVIGNANO
Dai dati ISTAT 2011 di evince che Nemi si caratterizza per un territorio essenzialmente
collinare la cui altimetria varia da 171 m a 424 m s.l.m. con il centro abitato principale posto nella
“zona alta” del territorio comunale (posto a quota 404 m s.l.m.) all’interno del quale si concentra la
meno della metà della popolazione residente (ca. 46%). Essa si distribuisce, in misura molto
consistente nelle cosiddette “case sparse” (ca.23 %) e, in maniera molto più consistente, nei molti
nuclei abitati posti all’esterno del centro abitato principale Cardellino, Colle del Cero, Colle delle
Torce, Fornarelli, Le Cese, Macerone, Rossilli, Santa Croce-San Valentino-Casavina-Rufani,
Sant'Antonio, Vallicelle-Pugnani-Cona del Monte (ca.31 %).
Nelle tabelle che seguono si forniscono elementi utili ed essenziali per il dimensionamento di
massima del servizio nel caso di Gavignano.

9 Gavignano
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RM

C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 51 – Gavignano – Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

815

654

487
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Famiglie (2011)

RM

C - Case
sparse (2011)

9 Gavignano

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 52 – Gavignano – Distribuzione delle famiglie residenti nel territorio comunale

%

%

%

ab.

45,64%

31,01%

23,36%

745

Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale. Nel caso di Gavignano, a fronte delle 745 famiglie stabilmente residenti risultano
presenti in ambito comunale un rilevante numero di abitazioni vuote, ben 342 ab. vuote (pari a ben
il 46,91% rispetto a quelle effettivamente abitate) per 2/3 ubicate nel centro abitato ed 1/3
distribuite fra case sparse, in leggera prevalenza, fra case sparse, in leggera prevalenza, e nei
molti nuclei abitati esterni al centro urbano principale.
Tabella 53 – Gavignano – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate e vuote)

9 Gavignano

RM

1.071

729

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

342

46,91%

Tabella 54 – Gavignano – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)

9 Gavignano
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RM

558

339
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A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Comuni

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Centro abitato - Abitazioni totali

64,60%
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Tabella 55 – Gavignano – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate e vuote)

9 Gavignano

RM

298

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Nuclei abitati - Abitazioni totali

224

74

33,04%

Tabella 56 – Gavignano – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate e vuote)

9 Gavignano

RM

215

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Case sparse - Abitazioni totali

166

49

29,52%

5.11 GORGA
Dai dati ISTAT 2011 di evince che Gorga si caratterizza per un territorio la cui altimetria varia
fortemente in quanto si passa da 230m a 1387 m s.l.m. con il centro abitato principale posto in
collina (766 s.l.m.) all’interno del quale si concentra la quasi totalità della popolazione residente. La
restante quota si distribuisce, in misura significativa (ca. il 19,58% del totale), nelle cosiddette
“case sparse”. La quota restante della popolazione residente, di consistenza trascurabile, si
concentra nella località abitata di San Marino (310 s.l.m.)
Nelle tabelle che seguono si forniscono elementi utili ed essenziali per il dimensionamento di
massima del servizio nel caso di Gorga.

10 Gorga
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C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 57 – Gorga – Demografia dei comuni del comprensorio Roma Sud

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

565

16

186
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10 Gorga

RM

C - Case
sparse (2011)

Famiglie (2011)

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 58 – Gorga – Distribuzione delle famiglie residente nei diversi territori comunali

%

%

%

ab.

78,64%

1,86%

19,50%

323

Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale. Nel caso di Gorga, a fronte delle 323 famiglie stabilmente residenti risultano presenti in
ambito comunale un rilevante numero di abitazioni vuote, ben 210 ab. vuote (pari a ben il 65,42 %
rispetto a quelle effettivamente abitate) quasi tutte ubicate nel centro abitato e, in minima parte,
nell’agro.
Tabella 59 – Gorga – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate e vuote)

10 Gorga

RM

531

321

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

210

65,42%

Tabella 60 – Gorga – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)

10 Gorga
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RM

432

252
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A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Comuni

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Centro abitato - Abitazioni totali

71,43%
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Tabella 61 – Gorga – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate e vuote)

10 Gorga

RM

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Nuclei abitati - Abitazioni totali

14

6

8

133,33%

Tabella 62 – Gorga – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate e vuote)

10 Gorga

RM

85

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Case sparse - Abitazioni totali

63

22

34,92%

5.12 CAPRANICA PRENESTINA
Dai dati ISTAT 2011 di evince che Gorga si caratterizza per un territorio la cui altimetria varia
fortemente in quanto si passa da 407 m a 1128 m s.l.m. con il centro abitato principale posto in
alta collina (915 s.l.m.) all’interno del quale si concentra la quasi totalità della popolazione
residente (76,88%). La restante quota si distribuisce, in misura significativa nelle altre località
abitate di Guadagnolo e Cigliano) mentre la quota residuale (ca. 4,02% del totale), nelle cosiddette
“case sparse”.
Nelle tabelle che seguono si forniscono elementi utili ed essenziali per il dimensionamento di
massima del servizio nel caso di Capranica Prenestina.

11

Capranica
Prenestina
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RM

C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 63 – Capranica Prenestina – Demografia dei comuni del comprensorio Roma Sud

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

257

61

12
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11 Capranica Prenestina

RM

C - Case
sparse (2011)

E - Famiglie
residenti
(2011)

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 64 – Capranica Prenestina – Distribuzione delle famiglie residente nei diversi territori comunali

%

%

%

ab.

76,88%

19,10%

4,02%

199

Ai fini della stima del numero di “prese” da assicurare a favore delle cd. utenze domestiche è
necessario anche tener conto della disponibilità di abitazioni complessivamente insistenti nelle
varie zone del territorio comunale potenzialmente abitabili nonché della loro collocazione in ambito
comunale. Nel caso di Capranica Prenestina, a fronte delle 199 famiglie stabilmente residenti
risultano presenti in ambito comunale un rilevante numero di abitazioni vuote, ben 432 ab. vuote
(pari a più del doppio di quelle rispetto a quelle effettivamente abitate) quasi tutte ubicate nel
centro abitato e, in maniera del tutto residunale, nell’agro.
Tabella 65 – Capranica Prenestina – Abitazioni presenti nel territorio comunale (totali, occupate e vuote)

RM

Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Capranica Prenestina

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

11

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

624

192

432

225,00%

Tabella 66 – Capranica Prenestina – Abitazioni presenti nel centro urbano (totali, occupate e vuote)
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A4 - Incidenza
abitazione vuote
(A3/A2%)

Capranica Prenestina

A3 - Abitazioni
vuote (2011)

11

Provincia

A2 - Abitazioni
occupate da
residenti (2011)

Comuni

A1 - Abitazioni
totali (2011)

Abitazioni centro abitato

570

147

423

287,76%
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Tabella 67 – Capranica Prenestina – Abitazioni presenti nei nuclei abitati (totali, occupate e vuote)

RM

B4 - Incidenza
case abitazione
vuote (B3/B2%)

Capranica Prenestina

B3 - Abitazioni
vuote (2011)

11

Provincia

B2 - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

B1 - Nuclei
abitati (2011)

Abitazioni nuclei abitati

47

38

9

23,68%

Tabella 68 – Capranica Prenestina – Abitazioni presenti nell’agro (totali, occupate e vuote)

11 Capranica Prenestina

RM

7

7

0

C4 - Incidenza
abitazione vuote
(C3/C2%)

C3 - Abitazioni
vuote (2011)

Provincia

C2 - Case
sparse (2011)

Comuni

C1 - Case
sparse (2011)

Abitazioni case sparse

0,00%

5.13 CONCLUSIONI
Dopo questa prima analisi della distribuzione della popolazione residente, è possibile giungere
ad alcune considerazioni di cui tener conto in sede di programmazione dei servizi di igiene urbana
e raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.
Preliminarmente si osserva che, con riferimento alla popolazione complessivamente residente,
lo scostamento tra i dati ISTAT 2011 e quelli aggiornati desumibile dal portarle DEMOISTAT (al I
gennaio 2017) è contenuto evidenziando un incremento della popolazione residente del 1,69%.
Più marcate, ma comunque contenute entro un range che legittima il ricorso dei dati 2011, le
differenze riscontrate nei diversi comuni dai quali si evince che sussiste un’apprezzabile
incremento della popolazione residente nel caso di Fiuggi (+ 8,40%) e Labico (+ 7,23%) e
Capranica Prenestina (+ 5,98%). Viceversa, nel caso di Gorga (- 6,53%) e Carpineto Romano (4,52%) le contrazioni più significative.

1 Colleferro
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RM

C - Case
sparse (2011)

Tutte le voci
(2011) (D =
A+B+C)

E - Abitanti
(2017)

G = (D - E)/100
- Scostamento
2011 - 2017

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 69 - Demografia dei comuni del comprensorio Roma Sud

ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

21.491

25

58
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ab.

ab.

ab.

ab.

ab.

%

2 Fiuggi

FR

9.325

20

300

9.645

10.529

8,40%

3 Segni

RM

6.761

364

1.976

9.101

9.220

1,29%

4 Labico

RM

4.408

1.016

555

5.979

6.445

7,23%

5 Genazzano

RM

4.599

385

975

5.959

5.984

0,42%

6 Carpineto Romano

RM

4.483

-

166

4.649

4.448

-4,52%

7 San Vito Romano

RM

3.337

-

29

3.366

3.339

-0,81%

8 Nemi

RM

1.728

17

180

1.925

1.910

-0,79%

9 Gavignano

RM

815

654

487

1.956

1.907

-2,57%

10 Gorga

RM

565

16

186

767

720

-6,53%

Capranica
11
Prenestina

RM

257

61

12

330

351

5,98%

57.769

2.558

4.924

65.251

66.374

1,69%

Totale

Dall’analisi dei dati disponibili si riscontra che i comuni di Segni, Labico, Genazzano, Gorga e
Capranica Prenestina hanno una consistente aliquota di famiglie/popolazione residente all’esterno
del centro abitato, ovvero compreso fra il 20% ed il 25% circa. Singolare è il caso di Gavignano in
cui ben il 55% della popolazione residente è allocato fra nuclei abitati esterni a quello principale e
case sparse.
Negli altri casi (Colleferro, Fiuggi, Carpineto Romano e San Vito Romano) le famiglie residenti
sono quasi tutte allocate nel centro abitato principale. Nel caso di Nemi, il comune meno esteso di
tutti, la presenza di famiglie all’esterno del centro principale si attesta sul 10%. Trattasi dei
residenti nel complesso residenziale di Vigna Grande.
C - Case
sparse (2011)

E - Famiglie
residenti
(2011)

Provincia

B - Nuclei
abitati (2011)

Comuni

A - Centri
abitati (2011)

Tabella 70 – Distribuzione delle famiglie residenti nei diversi territori comunali

%

%

%

ab.

1 Colleferro

RM

99,64%

0,10%

0,25%

8.684

2 Fiuggi

FR

97,27%

0,27%

2,46%

4.073

3 Segni

RM

76,71%

3,79%

19,51%

3.722

4 Labico

RM

75,35%

15,88%

8,77%

2.223
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%

%

%

ab.

5 Genazzano

RM

77,49%

5,66%

16,85%

2.421

6 Carpineto Romano

RM

96,77%

0,00%

3,23%

1.917

7 San Vito Romano

RM

98,97%

0,00%

1,03%

1.357

8 Nemi

RM

88,46%

0,67%

10,87%

745

9 Gavignano

RM

45,64%

31,01%

23,36%

745

10 Gorga

RM

78,64%

1,86%

19,50%

323

11 Capranica Prenestina

RM

76,88%

19,10%

4,02%

199

Totale

89,46%

3,53%

7,02%

26.210

Dai predetti dati si evince altresì che le abitazioni insistenti nel comprensorio dei comuni
analizzati si evince che esiste un consistente numero di immobili “vuoti”, o più verosimilmente “a
disposizione” di famiglie residenti in altre città (es. Roma) o residenti nel territorio comunale.
Trattasi comunque di immobili soggetti a tassazione (TARI) e per i quali è necessario comunque
assicurare un minimo di servizio in relazione agli usi e le abitudini che, di massima, si evince
intervistando le istituzioni locali. In sede di dimensionamento dei nuovi servizi di raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani è necessario tener conto della produzione “potenziale” di rifiuti solidi
urbani da parte di queste utenze al fine di assicurare l’implementazione della raccolta anche in
favore di queste utenze.
Tabella 71 – Consistenza delle abitazioni nei diversi territori comunali e lo stato d’uso
Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

1 Colleferro

RM

9.674

8.640

1.034

11,97%

2 Fiuggi

FR

5.508

3.945

1.563

39,62%

3 Segni

RM

4.571

3.671

900

24,52%

4 Labico

RM

2.536

2.209

327

14,80%

5 Genazzano

RM

2.650

2.402

248

10,32%

6 Carpineto Romano

RM

3.028

1.908

1.120

58,70%

7 San Vito Romano

RM

1.889

1.349

540
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Z4 - Incidenza
abitazione vuote
(Z3/Z2%)

Z3 - Abitazioni
vuote (2011)
(A3+B3+C3)

Provincia

Z2 - Abitazioni
occupate (2011)
(A2+B2+C2)

Comuni

Z1 - Abitazioni
totali (2011)
(A1+B1+C1)

Abitazioni totali

8 Nemi

RM

873

722

151

20,91%

9 Gavignano

RM

1.071

729

342

46,91%

RM

531

321

210

65,42%

RM

624

192

432

225,00%

32.331

25.896

6.435

24,85%

10 Gorga
11

Capranica
Prenestina

Totale

Dall’analisi dei dati disponibili per ogni singolo comune si riscontra che trattasi di fenomeno
molto marcato in tutti i comuni del comprensorio (numero di abitazione vuote superiore al 10%
delle famiglie residenti) con punte rilevanti nei comuni più piccoli in modo inversamente
proporzionale rispetto alla popolazione residente (vedi il caso di Gorga, Carpineto Romano,
Gavignano e San Vito Romano) Nel caso di Capranica Prenestina le case vuote solo pari a più del
doppio di quelle abitate. Significativo il caso di Fiuggi, nota località termale, in cui l’incidenza di
abitazioni “vuote” è rilevante. Negli altri comuni il fenomeno analizzato resta significativo ma di
portata più contenuta rispetto ai suddetti comuni.
Sempre dall’analisi dei dati disponibili per ogni singolo comune si riscontra che in tutti i casi le
abitazioni “vuote” sono collocate all’interno dei centri abitati principali tranne che nel caso di
Gavignano nel quale ca. 2/3 di detti immobili sono collocati all’interno del centro abitato ed 1/3
distribuite fra case sparse, in leggera prevalenza, e nei molti nuclei abitati esterni al centro urbano
principale.
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6 ANALISI DEL TESSUTO PRODUTTIVO
Oltre alle utenze domestiche, hanno accesso al servizio pubblico di raccolta anche le utenze
non domestiche alle condizioni e con le limitazione di cui all’art. 195 c.2 del D.Lgs.n. 152/2006,
recentemente riformulato a seguito dell’emanazione del testo correttivo modificato dall'art.14,
comma 46, legge n. 214 del 2011 che prevede che lo Stato debba emanare delle norme cui i
comuni devono uniformarsi rispetto alle modalità di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
Detta norma precisa che la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai
rifiuti urbani;
A seguito dell’ultima riforma della disciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, si
pone la necessità di operare uno screening delle utenze non domestiche alla luce dei nuovi
indirizzi normativi.
Ciò premesso, in questa fase di dimensionamento preliminare si ritiene di effettuare una
ricognizione delle utenze non domestiche che potenzialmente possono accedere ai servizi pubblici
di raccolta.
Ai fini di un possibile contributo alla raccolta differenziata è importante sottolineare una
significativa prevalenza delle attività di servizi, commercio, alberghi e pubblici esercizi, in aggiunta
ad altri servizi quali credito ed assicurazioni, sia in termini di addetti che di unità locali.
I dati presenti nella tabella seguenta riguardano la consistenza delle unità locali attive situate
sul territorio laziale disponibili a seguito del censimento ISTAT 2011.
Va sottolineato che i dati sono forniti a livello territoriale provinciale e riguardano l’ammontare
delle unità locali e quello dei relativi addetti per “sezione” di attività economica e che:
per impresa si intende l’attività economica svolta in maniera professionale e organizzata,
finalizzata alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi, da un soggetto individuale o
collettivo;
per unità locale si intende l’impianto (o i corpi di impianti) situato in un dato luogo e
variamente denominato a seconda della rilevanza delle funzioni svolte (agenzia,
succursale,filiale, rappresentanza, magazzino, negozio, deposito, ecc..).
Per ogni comune, si è definita la consistenza delle utenze non domestiche attualmente
insistenti sul territorio rimandando alla progettazione esecutiva e di dettaglio l’utilizzo dei dati TARI
che prevedono la suddivisione del monte complessivo delle attività produttive nelle 30 fasce di
utenze non domestiche ex All.1 del DPR 29 aprile 1999, n.158.
Di seguito si riportano i dati reperiti di cui si terrà conto nel dimensionamento del
servizio di raccolta integrata previsto per queste tipologie di utenze.
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Gennazzano

Carpineto
Romano

San Vito
Romano

Nemi

Gavignano

Gorga

Capranina
Prenestina

Totale

silvicoltura ed
utilizzo di aree
forestali
pesca e
acquacoltura

Labico

coltivazioni
agricole e
produzione di
prodotti animali,
caccia e servizi
connessi

Segni

agricoltura,
silvicoltura e
pesca

Fiuggi

Tipologia di
attività

Colleferro

Tabella 72 – Stima dalla popolazione di utenze non domestiche insistenti nei comuni del comprensorio
Roma Sud

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

1.483

849

358

263

246

203

173

114

82

22

15

3.808

2

2

2

1

..

..

1

..

2

..

..

10

..

..

1

1

..

..

..

..

2

..

..

4

2

2

1

..

..

..

1

..

..

..

..

6

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2

estrazione di
minerali da cave
e miniere
estrazione di
petrolio greggio e
di gas naturale
estrazione di
minerali
metalliferi
altre attività di
estrazione di
minerali da cave
e miniere
attività dei
servizi di
supporto
all'estrazione
attività
manifatturiere

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

97

30

33

25

24

18

9

4

9

1

1

251

industrie
alimentari

20

5

9

3

7

4

3

3

..

..

1

55

industria delle
bevande

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

1

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1

2

4

..

..

..

1

..

..

..

..

..

7

1

2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

3

2

2

4

3

2

2

1

..

2

..

..

18

3

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

3

5

2

..

1

1

..

..

..

1

..

..

10

industrie tessili
confezione di
articoli di
abbigliamento,
confezione di
articoli in pelle e
pelliccia
fabbricazione di
articoli in pelle e
simili
Industria del legno
e dei prodotti in
legno e sughero
(esclusi i mobili),
fabbricazione di
articoli in paglia e
materiali da
intreccio

fabbricazione di
carta e di prodotti
di carta
stampa e
riproduzione di
supporti registrati
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Totale

riparazione,
manutenzione ed
installazione di
macchine ed
apparecchiature
fornitura di
energia elettrica,
gas, vapore e

Nemi

altre industrie
manifatturiere

San Vito
Romano

fabbricazione di
macchinari ed
apparecchiature
nca
fabbricazione di
autoveicoli,
rimorchi e
semirimorchi
fabbricazione di
altri mezzi di
trasporto
fabbricazione di
mobili

Carpineto
Romano

fabbricazione di
computer e prodotti
di elettronica e
ottica, apparecchi
elettromedicali,
apparecchi di
misurazione e di
orologi
fabbricazione di
apparecchiature
elettriche ed
apparecchiature per
uso domestico non
elettriche

Gennazzano

fabbricazione di
prodotti in metallo
(esclusi
macchinari e
attrezzature)

Labico

fabbricazione di
prodotti
farmaceutici di
base e di
preparati
farmaceutici
fabbricazione di
articoli in gomma
e materie
plastiche
fabbricazione di
altri prodotti della
lavorazione di
minerali non
metalliferi
metallurgia

Segni

fabbricazione di
coke e prodotti
derivanti dalla
raffinazione del
petrolio
fabbricazione di
prodotti chimici

Fiuggi

Tipologia di
attività

Colleferro

Studio di fattibilità

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

1.483

849

358

263

246

203

173

114

82

22

15

3.808

1

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1

2

..

1

..

..

..

..

..

1

..

..

4

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2

4

1

2

..

1

1

1

..

..

..

..

10

2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2

19

7

9

8

7

2

3

..

4

1

..

60

..

..

1

..

..

..

1

..

..

..

..

2

2

..

..

1

..

..

..

..

..

..

..

3

1

..

1

3

3

..

..

..

..

..

..

8

1

..

..

1

..

..

..

..

..

..

..

2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

..

1

..

1

..

1

..

..

..

..

..

3

19

4

4

..

2

3

..

1

..

..

..

33

10

2

2

4

1

4

..

..

1

..

..

24

3

..

..

..

1

..

..

..

..

..

..

4
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Fiuggi

Segni

Labico

Gennazzano

Carpineto
Romano

San Vito
Romano

Nemi

Gavignano

Gorga

Capranina
Prenestina

Totale

Tipologia di
attività

Colleferro

Studio di fattibilità

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

1.483

849

358

263

246

203

173

114

82

22

15

3.808

3

..

..

..

1

..

..

..

..

..

..

4

9

..

1

1

..

..

1

..

..

..

..

12

3

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

3

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

5

..

1

1

..

..

1

..

..

..

..

8

1

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1

139

87

57

53

50

39

53

17

20

7

1

523

27

24

10

9

8

4

11

1

2

1

..

97

2

2

2

..

..

..

..

..

..

..

..

6

110

61

45

44

42

35

42

16

18

6

1

420

416

208

102

75

63

79

51

34

21

5

2

1.056

46

14

15

3

7

6

2

6

5

..

..

104

108

42

15

33

14

13

11

9

5

1

..

251

262

152

72

39

42

60

38

19

11

4

2

701

30

10

15

6

5

1

2

2

4

3

3

81

23

9

15

5

5

1

2

2

3

3

3

71

aria
condizionata
fornitura di
energia elettrica,
gas, vapore e
aria condizionata
fornitura di
acqua reti
fognarie, attività
di gestione dei
rifiuti e
risanamento
raccolta,
trattamento e
fornitura di acqua
gestione delle
reti fognarie
attività di
raccolta,
trattamento e
smaltimento dei
rifiuti recupero dei
materiali
attività di
risanamento e
altri servizi di
gestione dei rifiuti
costruzioni
costruzione di
edifici
ingegneria civile
lavori di
costruzione
specializzati
commercio
all'ingrosso e al
dettaglio
riparazione di
autoveicoli e
motocicli
commercio
all'ingrosso e al
dettaglio e
riparazione di
autoveicoli e
motocicli
commercio
all'ingrosso
(escluso quello di
autoveicoli e di
motocicli)
commercio al
dettaglio (escluso
quello di
autoveicoli e di
motocicli)
trasporto e
magazzinaggio
trasporto
terrestre e
trasporto
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Fiuggi

Segni

Labico

Gennazzano

Carpineto
Romano

San Vito
Romano

Nemi

Gavignano

Gorga

Capranina
Prenestina

Totale

Tipologia di
attività

Colleferro

Studio di fattibilità

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

1.483

849

358

263

246

203

173

114

82

22

15

3.808

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

7

1

..

1

..

..

..

..

1

..

..

10

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

110

186

28

13

29

13

13

23

9

2

6

432

1

123

4

..

3

1

2

1

..

..

..

135

109

63

24

13

26

12

11

22

9

2

6

297

32

5

9

5

2

2

3

3

..

..

2

63

mediante
condotte
trasporto
marittimo e per
vie d'acqua
trasporto aereo
magazzinaggio
e attività di
supporto ai
trasporti
servizi postali e
attività di corriere
attività dei
servizi di
alloggio e di
ristorazione
alloggio
attività dei
servizi di
ristorazione
servizi di
informazione e
comunicazione
attività editoriali

..

1

1

..

..

..

..

..

..

..

..

2

attività di
produzione
cinematografica, di
video e di
programmi
televisivi, di
registrazioni
musicali e sonore

1

1

1

..

1

..

..

1

..

..

..

5

attività di
programmazione
e trasmissione

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

telecomunicazioni

1

..

..

1

..

..

..

..

..

..

..

2

12

2

4

2

1

1

..

2

..

..

1

25

18

1

3

2

..

1

3

..

..

..

1

29

41

16

12

7

4

3

5

2

1

1

..

92

1

1

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

produzione di
software,
consulenza
informatica e
attività connesse
attività dei
servizi
d'informazione e
altri servizi
informatici
attività
finanziarie e
assicurative
attività di servizi
finanziari
(escluse le
assicurazioni e i
fondi pensione)
assicurazioni,
riassicurazioni e
fondi pensione
(escluse le
assicurazioni
sociali
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Fiuggi

Segni

Labico

Gennazzano

Carpineto
Romano

San Vito
Romano

Nemi

Gavignano

Gorga

Capranina
Prenestina

Totale

Tipologia di
attività

Colleferro

Studio di fattibilità

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

1.483

849

358

263

246

203

173

114

82

22

15

3.808

40

15

12

7

4

3

5

2

1

1

..

90

60

30

7

5

4

1

2

2

..

..

..

111

60

30

7

5

4

1

2

2

..

..

..

111

268

133

47

33

28

21

15

9

7

2

..

563

113

31

6

8

7

5

5

3

..

..

..

178

13

5

2

1

2

2

..

..

1

2

..

28

88

59

24

16

16

10

7

4

3

..

..

227

2

2

..

2

..

1

..

..

..

..

..

7

8

1

..

1

1

..

..

..

..

..

..

11

43

32

13

4

2

3

3

2

2

..

..

104

1

3

2

1

..

..

..

..

1

..

..

8

41

34

8

6

3

2

3

4

3

..

..

104

5

3

4

..

..

..

1

..

..

..

..

13

1

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1

9

16

..

..

..

1

..

2

..

..

..

28

1

1

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2

obbligatorie)
attività ausiliarie
dei servizi
finanziari e delle
attività
assicurative
attività
immobiliari
attività
immobiliari
attività
professionali,
scientifiche e
tecniche
attività legali e
contabilità
attività di
direzione
aziendale e di
consulenza
gestionale
attività degli
studi di
architettura e
d'ingegneria,
collaudi ed analisi
tecniche
ricerca
scientifica e
sviluppo
pubblicità e
ricerche di
mercato
altre attività
professionali,
scientifiche e
tecniche
servizi veterinari
noleggio,
agenzie di
viaggio, servizi
di supporto alle
imprese
attività di
noleggio e
leasing operativo
attività di
ricerca,
selezione,
fornitura di
personale
attività dei
servizi delle
agenzie di
viaggio, dei tour
operator e servizi
di prenotazione e
attività connesse
servizi di
vigilanza e
investigazione
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Segni

Labico

Gennazzano

Carpineto
Romano

San Vito
Romano

Nemi

Gavignano

Gorga

Capranina
Prenestina

Totale

attività di servizi
per edifici e
paesaggio
attività di
supporto per le
funzioni d'ufficio e
altri servizi di
supporto alle
imprese
istruzione

Fiuggi

Tipologia di
attività

Colleferro

Studio di fattibilità

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

1.483

849

358

263

246

203

173

114

82

22

15

3.808

7

3

3

3

1

1

1

1

2

..

..

22

18

11

1

3

2

..

1

1

1

..

..

38

13

..

1

..

1

..

1

1

..

..

..

17

13

..

1

..

1

..

1

1

..

..

..

17

108

43

18

10

17

12

5

9

2

1

..

225

106

41

17

9

17

12

5

9

2

1

..

219

1

1

1

1

..

..

..

..

..

..

..

4

1

1

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2

22

17

3

11

1

1

..

1

2

..

..

58

4

3

2

4

..

1

..

1

1

..

..

16

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-

4

..

1

..

..

..

..

..

..

..

..

5

14

14

..

7
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7 RETICOLO STRADALE DA SERVIRE
La definizione della lunghezza del reticolo stradale costituisce un dato di progettazione
essenziale per giungere ad un primo dimensionamento di massima dei servizi di igiene urbana e
raccolta e trasporto rifiuti.
Al fine di ottenere un primo dato significativo circa la lunghezza del reticolo stradale da servire,
si è ritenuto di predisporre degli elaborati cartografici che riportano un’ipotesi di perimetrazione
dell’”ambito urbano” (interessato di tutti i servizi in progetto) e, di conseguenza, perimetrazione del
cosiddetto ”ambito extraurbano” (interessato dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti
da utenze domestiche e non domestiche in tale contesto. Ferma la necessità che sia verificata e
definita in maniera più puntuale e dettagliata la consistenza dei macro ambiti ipotizzati negli
elaborati grafici di cui alla R.2.2, resta comunque impregiudicata, in fase di progettazione esecutiva
dei singoli servizi comunali, la possibilità di modificare quanto ipotizzato di concerto con le
amministrazioni comunali interessate.
Nella tabella che segue è riportata, per ogni comune, la consistenza del reticolo stradale
considerato ai fini di un primo dimensionamento dei nuovi servizi in progetto.

Comuni

Provincia

EAbitanti
(2017)

Tabella 73 – Reticolo stradale dei comuni del comprensorio Roma Sud
A - Ambito B - Ambito
C - Totale
urbano
extraurbano
(A+B) (km)
(km)
(km)

DIncidenza
urbano
(C/D*100)

1 Colleferro

RM

21.521

61,80

103,80

165,60

37,32%

2 Fiuggi

FR

10.529

59,60

77,40

137,00

43,50%

3 Segni

RM

9.220

33,90

93,00

126,90

26,71%

4 Labico

RM

6.445

34,50

38,30

72,80

47,39%

5 Genazzano

RM

5.984

28,50

91,00

119,50

23,85%

6 Carpineto Romano

RM

4.448

13,30

128,60

141,90

9,37%

7 San Vito Romano

RM

3.339

19,00

128,60

147,60

12,87%

8 Nemi

RM

1.910

15,20

35,70

50,90

29,86%

9 Gavignano

RM

1.907

12,90

37,40

50,30

25,65%

RM

720

7,10

47,50

54,60

13,00%

RM

351

6,40

51,20

57,60

11,11%

66.374

292

833

1.125

25,98%

10 Gorga
11

Capranica
Prenestina

Totale
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0. PREMESSA
Il presente documento contiene il progetto preliminare dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti
solidi urbani e speciali assimilati che sarà attivato nel territorio dei comuni di comprensorio Roma
Sud a seguito della procedura di rinnovo dell’affidamento del servizio a soggetto abilitato come per
legge in sostituzione dell’attuale gestore costiuto dalla società pubblica “Lazio Ambiente SpA”.
Nella nuova programmazione si è tenuto conto delle esperienze mutuate in altre realtà similari
a quelle del comprensorio oggetto di studio oltre a tenere conto di quanto riscontrato nei comuni
aderenti al presente progetto in cui è stato già avviato un servizio di raccolta domiciliare spinta
(Colleferro, Fiuggi, Genazzano, Gorga, Labico e San Vito Romano) al fine di definire degli
standard di servizio cui conformare le nuove progettazioni.
In particolare, a seguito del rinnovo della gestione attuale, è previsto il raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata ed avvio al recupero di rifiuti solidi urbani ex art.205 del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii. (65% di raccolta differenziata) ed attivazione di servizi di raccolta di alcune
tipologie di flussi minori di rifiuti solidi urbani (es. RAEE, rifiuti cimiteriali, ecc..).
Oltre ai predetti obiettivi, attraverso azioni mirate (attivazione massiccia della pratica del
compostaggio domestico, incentivi per la vendita di prodotti alla spina o in forma sfusa, ecc..) si
mira ad ottenere una riduzione della raccolta dei rifiuti solidi urbani intercettati dal servizio pubblico
attraverso un politica di forte contrasto alla pratica del conferimento improprio di rifiuti speciali nel
circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani (eliminazione dei cassonetti per la raccolta stradale e
passaggio al sistema di raccolta “porta a porta”).
Il presente progetto è stato sviluppato tenendo conto delle indicazioni riassunte nel documento
programmatico (cfr. R.1 - Linee guida programmazione nuovi servizi), che costituisce parte
integrante del presente progetto, unitamente alle esigenze di contenimento dei costi complessivi.
Pertanto per alcuni servizi, es. nel caso della calendario di apertura del centro comunale di
raccolta dei rifiuti solidi urbani (ore/settimana distinto fra periodo di bassa stagione – invernale – ed
alta stagione – estivo), la “volume di servizio da erogare” è stata determinata alla luce delle
considerazioni sopra esposte.
Resta tuttavia impregiudicata, per ogni comune, la possibilità di rimodulare, in fase di
progettazione esecuzione dei servizi, la previsione di impiego di risorse necessarie per
l’implementazione di una determinata attività laddove dovesse essere necessario erogare
un servizio di “maggiore entità” rispetto a quello programmato con il presente documento.
Di tanto si dovrà tener conto nella determinazione dei costi complessivi del servizio da
porre in capo ad ogni singolo comune.
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1. STRATEGIA DI

ORGANIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI

INTEGRATI
L’art. 203 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il progetto del nuovo servizio di
raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani sia “comprensivo di un programma degli interventi
necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed
organizzativo…”.
Il cuore del presente studio di fattibiità è, quindi, rappresentato dal programma degli interventi
che devono essere messi in campo attraverso l’affidamento dei nuovi servizi la cui rilevanza
economica ha una significativa ricaduta sulla tariffa da applicare all’utenza.
Per far questo è necessario definire la strategia complessiva di organizzazione dei servizi della
quale scaturiscono i diversi interventi da prevedere in fase di rinnovo dell’affidamento dei servizi di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei comuni del comprensorio “Roma Sud”.

1.1. MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
La riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani costituisce il primo obiettivo che la
pubblica amministrazione, nel suo complesso, è chiamata a perseguire (art.1791 e 1802 del D.Lgs.
3 aprile 2006, n.152) attraverso le sue articolazioni territoriali.
Tale obiettivo è indicato come prioritario dalla normativa per i nuovi servizi integrati erogati
dalle pubbliche amministrazioni ed al fine di perseguirlo attraverso azioni concrete nel presente
piano industriale è previsto lo svolgimento delle seguenti attività:
Promozione del compostaggio domestico per tutte le utenze riconoscendo un
contributo forfettario previa richiesta dell’utenza ed esibizione di fattura di acquisto
finalizzato all’acquisto di una compostiera al fine di ridurre, in termini di quantità
conferite al servizio pubblico, l’aliquota più consistente di rifiuti solidi urbani costituita
dalla frazione organica biodegradabile (residui dalla preparazione e consumo dei pasti)
da conferire al servizio pubblico;
Previsione di incentivo da riconoscere nel calcolo della tassa per le strutture di vendita
(esercizio commerciali) che dimostrino di vendere un numero minimo di prodotti in
forma sfusa o alla spina (detersivi, prodotti alimentari, ecc..) in modo da prevenire alla
fonte la produzione di imballaggi e ridurre le quantità da conferire al servizio pubblico;
Forte politica di contrasto all’introduzione indebita di rifiuti speciali non assimilati nel
circuito degli urbani da parte delle utenze non domestiche attraverso l’attivazione di
servizi di raccolta “domiciliare” eliminando la possibilità di conferimento impropri di

1

Art.179 comma 1 “Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire
prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti… omissis…”
2 Art.180 comma 1 “Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:… omissis… b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le
capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;”
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raccolta di rifiuti solidi urbani da parte di soggetti non autorizzati al servizio pubblico;
Attivare specifiche azioni di comunicazione finalizzate alla diffusione di buone pratiche
per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito domestico e non domestico
facendo ricorso allo scambio di indumenti e beni durevoli; all’utilizzo di materiali
riutilizzabili e non monouso anche in occasione di feste, sagre e manifestazioni
pubbliche; all’acquisto di prodotti sfusi e privi di imballo.

1.2. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
A seguito dell’ultima riforma della disciplina sull’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani si
pone la necessita di operare uno screening delle utenze non domestiche attualmente iscritte alla
TARI finalizzata ad individuare quelle a cui è erogabile il servizio pubblico di raccolta.
Infatti, l’art.195 c.2 p.to e) del D.Lgs.n. 152/2006 riformulato a seguito dell’introduzione dall'art.
2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi ulteriormente modificato dall'art. 5, comma 2, legge n. 166
del 2009 ed ancora dall'art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011 prevede che lo Stato debba
emanare delle norme che disciplinino le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani da
parte dei comuni attraverso "..la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai
rifiuti urbani..".
Nelle more che detto regolamento vengo introdotto e pur in assenza di criteri oggettivi
adeguati alla normativa vigente (si vada l’imminente introduzione della TARI) ai sensi dell’art.198
c.g) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., resta di competenza del comune l'assimilazione, per qualità
e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Detto aspetto è cruciale per la progettazione del nuovo servizio di raccolta integrata domiciliare
dei rifiuti solidi urbani anche alla luce della prossima entrata in vigore della TARI introdotta dal
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 206 (c.d. "Decreto Salva Italia") e convertita con Legge 22
dicembre 2011 n. 214, in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) il cui criterio di calcolo, allo stato attuale, è quello già
introdotto con D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 emendato ex Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 206
(c.d. "Decreto Salva Italia").
Oltre che per ragioni di finanza pubblica locale, il predetto regolamento è un importante
strumento di programmazione di nuovi servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali
assimilati per le diverse tipologie di utenze in quanto il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 nell’All.1
alla Tabella 4a stabilisce gli intervalli di produzione kg/m2*anno per l'attribuzione della parte
variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
Conseguentemente, nota la superficie tassabile delle diverse tipologie di utenze da
raccogliere, la quantità di rifiuti da raccogliere scaturisce dal computo delle superfici
tassabili per l’indice specifico di produzione attributo alle utenze non domestiche da servire
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distinte per singola categoria merceologica, secondo la classificazione prevista dalla
Tabella n. 3a dell’Allegato n. 1 del D.P.R. n. 158/99.
Le tipologie di rifiuti da raccogliere sono, di massima, quelle oggetto di raccolta
domiciliare per le utenze domestiche (organico, carta e cartone, vetro + barattolame
metallico, plastica e secco residuo) con una frequenza di raccolta maggiore (es. raccolta
organico con frequenza di 6 giorni a settimana, vetro + barattolame metallico con frequenza
di 3 giorni a settimana e plastica con frequenza di 2 giorni a settimana) acui si aggiungono
delle raccolte specifiche stante la peculiarità di alcune utenze (cartone).
Tutto questo comporta, in attesa dell’emanazione del regolamento previsto dall’art.195 c.2
lett.e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, la revisione dei provvedimenti di assimilazione adottati dai
comuni del comprensorio che è opportuno armonizzare in tutti i comuni del comprensorio oggetto
di studio.

1.3. ELENCO DEI SERVIZI OGGETTO DEL NUOVO AFFIDAMENTO
Premesso che per gestione si deve intendere “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle
discariche dopo la chiusura”, mentre per gestione integrata dei rifiuti si intende “il complesso delle
attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade,
come definita alla lettera d)” (art. 183 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 152/2006), è possibile
fornire la seguente macro classificazione dei servizi da affidare (ex art. 202 comma 1 del D.Lgs. n.
152/2006):
Raccolta e trasporto frazione organica biodegradabile
Raccolta e trasporto carta e cartone (raccolta congiunta – Utenze Domestiche)
Raccolta e trasporto carta (raccolta selettiva – Utenze non Domestiche)
Raccolta e trasporto cartone (raccolta selettiva – Utenze non Domestiche)
Raccolta e trasporto imballaggi in plastica;
Raccolta e trasporto multimateriale “pesante” (vetro + imballaggi in acciaio + alluminio)
Raccolta e trasporto ingombranti
Raccolta e trasporto RAEE (pericolosi) ex art.3 c.1 lett.q del d.lgs. n.151/2005
Raccolta e trasporto RAEE (non pericolosi) ex art.3 c.1 lett.q del d.lgs. n.151/2005
Raccolta e trasporto sfalci di potatura da verde ornamentale
Raccolta e trasporto farmaci scaduti
Raccolta e trasporto pile esauste e piccole batterie
Raccolta e trasporto imballaggi con residui di sostanze pericolose (T e/o F)
Raccolta e trasporto del secco residuo – Centro urbano
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Raccolta e trasporto rifiuti da utenze domestiche residenti nel territorio esterno al
centro abitato;
Raccolta e trasporto rifiuti nelle zone produttive
Raccolta e trasporto rifiuti da mantenimento della struttura cimiteriale
Raccolta e trasporto rifiuti da esumazione ed estumulazione
raccolta e trasporto di carcasse di animali morti
Gestione centro comunale di raccolta (CCR)
Lavaggio dei contenitori carrellati e cassonetti
Raccolta e trasporto indumenti usati ed olio alimentare (affidate dal comune)
I predetti servizi sono remunerati “a canone ed a corpo” mentre nel caso in cui
l’amministrazione comunale necessita dell’espletamento di ulteriori servizi sarà predisposto un
preventivo specifico partendo dalle voci di costo unitario indicate in un redigendo elenco prezzi
unitari dei servizi aggiuntivi non compresi nel canone moltiplicato per il fabbisogno, espresso in
termini di ore, di personale, mezzi ed attrezzature funzionali all’esecuzione della prestazione
aggiuntiva richiesta.
Si prescisa infine che le raccolte incluse nel presente progetto preliminare costituite dalla
raccolta di indumenti usati e dell’olio alimentare usato, in genere, vengono svolte a costo “zero” ,
poiché svolte da cooperative sociali o soggetti che si offrono di eseguirli senza oneri a carico delle
amministrazioni comunali
Nel primo caso, l’avvio al recupero degli indumenti usati è senza oneri per l’amministrazone
comunale mentre nel caso dell’olio alimentare esausto il soggetto è rappresentato dal miglior
offerente individuato dalle amministrazioni comunali sulla base del valore unitario del contributo
riconosciuto alla predetta amministrazione dall’incaricato.

ING. FEDERICO CANGIALOSI

RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

9/81

COMUNE DI COLLEFERRO
Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Programma di azione e piano economico finanziario
per la gestione integrata dei servizi di igiene
ambientale comprensorio Roma Sud
Studio di fattibilità

2. PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI
Al fine di definire correttamente i flussi di rifiuti urbani ed assimilati oggetto dell’attività di
raccolta integrata sotto il profilo della tipologie e della consistenza si ritenuto di approfondire la
conoscenza dei seguenti aspetti:
a) Composizione merceologica dei rifiuti solidi urbani
b) Analisi delle produzioni storiche e previsione della produzione futura di rifiuti.
La composizione merceologica dei rifiuti solidi urbani cambia notevolmente a seconda del
produttore. Nel caso di utenze domestiche la produzione di rifiuti solidi urbani si caratterizza per
un’elevata presenza di residui dovuti alla preparazione e consumo del pasti (residui organici – 40 ÷
45%) analogamente a quanto accade per le utenze non domestiche che effettuano attività di
produzione e somministrazione di pasti (ristoranti, bar, mense, ecc..) o vendita di prodotti
alimentare (es. fruttivendoli, ristorazione, ecc..). Nel caso di scarti provenienti da utenze di
carattere commerciale senza la vendita e/o produzione di alimenti prevalgono gli imballaggi.
Atteso che trattasi di significativi flussi di scarti recuperabili, nell’ottica di raggiungere elevati
tassi di raccolta differenziata, la progettazione dei nuovi servizi di raccolta integrata prevede
differenti a seconda delle tipologia di utenze da servire (domestiche e non domestiche) tenendo
conto della specificità dei rifiuti effettivamente prodotti.

2.1. COMPOSIZIONE

MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA UTENZE

DOMESTICHE
La composizione merceologica dei rifiuti di origine domestica prodotti nei comuni interessati
dal presente progetto è stata definita sulla scorta di dati disponibili il letteratura tecnica ed adottabili
nel caso in questione riassunti nella tabelle seguente.
Tabella 1 -Composizione merceologiche medie del rifiuto prodotto nei comuni del comprensorio Roma Sud
Frazioni merceologiche Entroterra
Organico
33,6%
Verde
2,8%
Carta e cartone
16,3%
Vetro
6,1%
Plastica
12,0%
Legno
3,9%
Metalli
3,7%
Tessili
4,9%
Ingombranti - RAEE
5,4%
Altro
9,4%
Spazzamento
2,0%
Totale
100,0%
Nota: la voce “altro” comprende medicinali, contenitori T/F, accumulatori, vernici, inchiostri, adesivi, resine, oli
esausti, pneumatici, inerti …
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2.2. COMPOSIZIONE

MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

ASSIMILATI AGLI URBANI DA UTENZE NON DOMESTICHE
La definizione della composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle differenti tipologie di
utenze non domestiche è preliminare a valutazioni circa l’opportunità di attivare servizi di raccolta
per determinate tipologie di scarti recuperabili funzionali a raggiungere elevati tassi di raccolta
differenziata.
La composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche viene
considerata costante indipendente dal contesto socio-territoriale considerato (una pizzeria produce
la stessa tipologia di rifiuti sia che si trovi a Milano piuttosto che al Sestriere o Reggio Calabria).
Nel Manuale n.6/2001 della ANPA - Unità Normativa Tecnica “Definizione di standard tecnici di
igiene urbana” sono riportate delle schede tecniche nelle quali sono stati indicati i risultati di
simulazioni finalizzate a fornire i principali parametri di dimensionamento dei servizi per le utenze
non domestiche. Al fine di offrire un’indicazione dei materiali costituenti i rifiuti di origine non
domestica, per ciascuno dei gruppi di utenze nel manuale è stata proposta una composizione
merceologica media come riassunto nella tabella seguente.
Tabella 2 - Composizione merceologica di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti da
utenze non domestiche
Composizione merceologica media per tipologia di
utenza (%)
Materiali
Ristorazione
Carta
Cartone
Organico
Plastica
Vetro
Metalli
Altro
Totale

7,00
6,00
58,00
4,00
22,00
2,00
1,00
100,00

Commercio
alimentare

Commercio
non
alimentare

Uffici

10,00
11,00
57,00
8,00
7,00
3,00
4,00

32,00
40,00
3,00
19,00
3,00
1,00
2,00

41,00
31,00
3,00
19,00
3,00
1,00
2,00

100,00

100,00

100,00

Le diverse composizioni merceologiche riportate nella tabella precedente sono state attribuite,
a seconda della tipologia, alle diverse fasce di utenza riportate nella Tabella 2 in modo da
quantificare il “volume di servizio” da erogare a queste ultime soprattutto in ragione della necessità
di assicurare il raggiungimento di elevati tassi di raccolta differenziata.
In particolare si riscontra l’elevata incidenza della frazione organica biodegradabile
presente all’interno del rifiuto prodotto da utenze non domestiche che appartengono al
mercato della Ristorazione e del Commercio alimentare (60% ca.) nonché di materiale
cellulosico (70% ca.) nel totale di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.
Trattasi di frazioni “pesanti” da raccogliere necessariamente in maniera domiciliare la
cui interecettazione consente un significativo sviluppo della raccolta differenziata e,
conseguentemente, una riduzione dei costi di trattamento di smaltimento degli scarti non
recuperabili.
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3. PRODUTTIVITÀ DELLE RACCOLTE
Il passaggio da un sistema di raccolta stradale ad un sistema domiciliare è finalizzato a
sottrarre al monte di rifiuti solidi urbani indifferenziati una significativa aliquota di rifiuti recuperabili
attraverso raccolte dedicate da avviare al recupero così come già verificato nel caso dei comuni di
il quale ha già avviato nell’aprile 2013 un sistema di raccolta domiciliare esteso a tutte le utenze ed
a tutto il territorio comunale. Per programmare in maniera adeguata il servizio è necessario definire
i seguenti parametri di progetto:
Livello di intercettazione delle varie tipologie di rifiuti solidi urbani ed assimilati
(organico, carta, plastica, vetro, ecc..) ovvero dalle quantità di ogni frazione che
mediante la raccolta differenziata è possibile sottrarre al flusso del rifiuto indifferenziato
a seguito dell’implementazione di un determinato modello di raccolta;
Produttività delle squadre operative impiegate nella raccolta dei rifiuti che
rappresenta la quantità di rifiuto raccolta o il numero di contenitori svuotati da un
operatore per turno di raccolta; il parametro deve essere scelto conto della variabilità
del territorio e della densità abitativa che incide fortemente sui tempi necessari alla
raccolta stessa e di conseguenza sul numero di prese per operatore per turno.
Nel presente capitolo si da conto del set di parametri utilizzati per la progettazione del nuovo
servizio di raccolta previsto attraverso il quale è stato possibile programmare le singole raccolte.

3.1. DEFINIZIONE

DEI FLUSSI E DEI TARGET OBIETTIVO PER LA RACCOLTA

DIFFERENZIATA
Gli obiettivi di intercettazione di rifiuti raccolti in maniera differenziata sono quelli indicati
all’art.204 c.1 del D.Lgs. n.152/2006 nel quale è previsto che “In ogni ambito territoriale ottimale
deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali
minime di rifiuti prodotti almeno il 65% per cento entro il 31 dicembre 2012.”
Pertanto si è ritenuto di riferirsi a quanto riportato nel Manuale n.103/2009 “Analisi
tecnico-economica della gestione integrata dei rifiuti urbani” recentemente pubblicato
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che riporta i livelli
di intercettazione medi per diverse tipologie di scarti da raccogliere in relazione ai diversi
modelli di servizio implementabili.
I livelli di intercettazione contenuti nel predetto manuale ed adottati in questa fase di
progettazione preliminare sono suffragati da esperienze di comuni che presentano
caratteristiche urbanistiche analoghe a quelle dei comuni oggetto di studio nei quali sono
stati raggiunti gli obiettivi di recupero previsti dalla normativa.
Nella tabella seguente sono riportati i target di intercettazione fissati per la raccolta integrata
dei rifiuti solidi urbani da da utenze domestiche ipotizzando un trend di sviluppo a regime che
durerà i primi 2 anni del nuovo servizio.
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Tabella 3 – Tasso di intercettazione dei diversi flussi che compongono i rifiuti solidi urbani da utenze
domestiche
Dal II anno
Frazione merceologica
I anno
in poi
Frazione organica bio
32,00%
85,00%
Potature e giardini

70,00%

100,00%

Carta

35,00%

70,00%

Cartone

35,00%

70,00%

Vetro

40,00%

85,00%

Plastica

30,00%

55,00%

Metalli

40,00%

70,00%

Alluminio

50,00%

75,00%

Legno

35,00%

60,00%

Tessuti

35,00%

60,00%

Ingombranti + RAEE

50,00%

100,00%

Stante la specificità delle cd. utenze non domestiche, nella tabella seguente sono riportati i
target di intercettazione fissati per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani da implementare nei
comuni aderenti al nuovo progetto di affidamento del servizio prodotti da dette utenze tenendo
delle caratteristiche dei rifiuti prodotti da queste ultime nei diversi mesi primi mesi dell’anno
(tipologie di scarti in quantità e composizione costante) e della possibilità di confrontarsi con
soggetti che hanno degli orari di apertura fissi con sedi facilmente accessibili poiché ubicate alla
quota stradale.
Tabella 4 - Tasso di intercettazione dei diversi flussi che compongono i rifiuti solidi urbani da utenze non
domestiche
Frazione
Dal I anno in poi
merceologica
Frazione organica
85,00%
Carta
50,00%
Cartone
80,00%
Vetro
90,00%
Plastica
60,00%
Metalli ferrosi
72,50%
Alluminio
72,50%

3.2. PRODUTTIVITÀ

DELLE SQUADRE OPERATIVE IMPIEGATE NELLA RACCOLTA

DEI RIFIUTI
La progettazione di un servizio pubblico essenziale come quello della raccolta di rifiuti solidi
urbani, in conformità alle disposizione ex art.89 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, deve consentire
di giungere ad una congrua valutazione economica, propedeutica all’avvio del procedimento
affidamento al nuovo gestore. Per giungere a questo, è necessario che la progettazione del
singolo servizio sia basato su “dati di produttività di squadre tipo” con cui svolgere i servizi
ipotizzati composte da risorse umane e strumentali desumibili da pubblicazioni tecniche
accreditate. A tale scopo, si rappresenta che il set di valori di produttività utilizzati per la definizione
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dei servizi in appalto è stato desunto dalle seguenti fonti:
Manuali e linee guida 6/2001 “Definizione di standard tecnici di igiene urbana” redatto
dall’Agenzia Nazionale Protezione Ambientale (ANPA) - Unità Normativa Tecnica;
Rapporti 103/2009 “Analisi tecnico-economica della gestione integrata dei rifiuti urbani”
redatto dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA ex
ANPA);
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali del 30.06.2008 e
successive revisioni del costo del personale – Tabelle del costo del lavoro ex D.M. 21
aprile 2009 (G.U. N. 107 dell’ 11 maggio 2009);
Dati alla base di progettazioni di servizi analoghi in contesti territoriali paragonabili a
quello del territorio dei comuni del comprensorio Roma Sud;
Dati rilevabili da pubblicazioni di enti o soggetti accreditati applicabili al contesto
territoriale dei comuni del comprensorio Roma Sud.
Per giungere a questo, è necessario che la progettazione del singolo servizio sia basato su
“dati di produttività di squadre tipo” con cui svolgere i servizi ipotizzati composte da risorse umane
e strumentali desumibili da pubblicazioni tecniche accreditate. I valori di produttività operativa
utilizzati nel modello vengono riportati nelle tabelle 4.2, 4.3 e 4.4 del Manuale n.103/2009 “Analisi
tecnico-economica della gestione integrata dei rifiuti urbani” rispettivamente per i rifiuti urbani
indifferenziati, per la frazione organica e verde e per la carta/cartone, vetro e plastica.
Stante le caratteristiche urbanistiche dei comuni interessati dal progetto, sono stati scelti fra
quelli indicati per alta densità abitativa (più di 500 abitanti per km2) che prevedono valori di
produttività maggiori per le zone ad alta densità perché la minore dispersione delle utenze
consente un maggior numero di svuotamenti per turno. Si rilevano inoltre valori di produttività
operativa superiori per la raccolta a sacchi o con contenitori di dimensioni contenute, che facilitano
le operazioni di presa e svuotamento, rispetto alle raccolte a cassonetti e campane, che richiedono
inevitabilmente più tempo.
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4. PIANO GENERALE DELLA RACCOLTA INTEGRATA DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI
Nella progettazione di un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani occorre tenere conto degli
elementi peculiari che caratterizzano le collettività da servire.
Infatti l’adozione di uno stesso modello di raccolta produce risultati diversi in relazione al
contesto socio-culturale, alla topografia, alla viabilità del territorio al quale lo si applica.
Pertanto è possibile affermare che la scelta del modello da adottare costituisca una sorta di
mediazione di esigenze diverse, a volte contrastanti, per tendere verso quello che possa essere
considerato, da tutte le parti interessate, il modello più adatto poiché costituente il miglior rapporto
costi/benefici in termini di costo a carico dell’utenza e contestuale raggiungimento degli obiettivi di
raccolta fissati per legge.
È ampiamente dimostrato, dalle diverse esperienze nazionali e non, che i soli sistemi che
permettono il raggiungimento ed il superamento dei livelli percentuali di raccolta differenziata
previsti dalla normativa vigente si ottengono attivando la “raccolta porta a porta”, in cui non è
permesso alle varie utenze di conferire sempre ed in maniera “indiscriminata” i propri rifiuti ma,
viceversa, è possibile attivare raccolte specifiche per le diverse tipologie di rifiuti solidi urbani
(carta, vetro, imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, frazione
organica, etc.) conferiti in maniera differenziata al servizio pubblico previa selezione effettuata a
propria cura da parte dell’utenza.
In considerazione di quanto esposto fino ad ora, realisticamente, si ritiene di poter raggiungere
i livelli di raccolta differenziata ipotizzati solo con un sistema di domiciliarizzazione spinta della
raccolta estesa alla maggior parte possibile di utenze domestiche e non domestiche.
L’organizzazione dei nuovi servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani prevede una sostanziale
integrazione fra le diverse raccolte dedicate (organico biodegradabile, carta, plastica, ecc..) e le
relative frequenze di servizio implementando diversi modelli di raccolta a seconda della tipologia di
scarto da raccogliere.
Altro criterio fondamentale di progettazione è quello di programmare, per quanto compatibile
con la necessità di ottimizzare i costi, servizi di raccolta distinti per utenze domestiche e non
domestiche rendendo questi ultimi il più possibile “personalizzati” al fine di ottenere rilevanti
contributi in termini di intercettazione di frazioni recuperabili e, conseguentemente, elevati tassi di
raccolta differenziata.
In questa sezione sarà illustrato il progetto dei nuovi servizi di raccolta e trasporto che saranno
erogati con la gestione integrata.

4.1. FLUSSI DI RIFIUTI OGGETTO DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA
L’individuazione e la quantificazione dei flussi di rifiuti è stata effettuata tenendo conto di
quanto previsto dal DM Ambiente 26 maggio 2016 alla luce delle previsioni della Deliberazione di

ING. FEDERICO CANGIALOSI

RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

15/81

COMUNE DI COLLEFERRO
Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Programma di azione e piano economico finanziario
per la gestione integrata dei servizi di igiene
ambientale comprensorio Roma Sud
Studio di fattibilità

Giunta Regionale del 04/08/2016, n.501.
Dal diagramma seguente si rileva che per il trattamento della frazione di rifiuti solidi urbani
indifferenziati è previsto il conferimento presso l’impianto complesso di trattamento/smaltimento
indicato dal Regione Lazio attraverso il proprio piano regionale. Per quanto attiene invece i rifiuti
dalla pulizia delle strade è previsto il conferimento all’impianto di trattamento che recupera la
frazione inerte (sabbia, ghiaia, ecc..) e residui metallici avviando a smaltimento i residui non
recuperabili.
Per gli altri flussi di rifiuti solidi urbani recuperabili è previsto il conferimento a specifiche
tipologie di impianti di recupero a seconda della tipologia di rifiuto intercettato.
Nello specifico, per quanto attiene la frazione umida, composta dalla frazione organica
biodegradabile costituita dai residui derivanti dalla preparazione e consumo dei pasti e dalla
manutenzione del verde pubblico e/o condominiale, è previsto il conferimento dei residui
intercettati dal servizio pubblico ad impianti con in testa un primo trattamento di digestazione
anaerobia (in assenza di ossigeno, finalizzata alla produzione di biometano) ed un trattamento
finale compostaggio aerobico tradizionale (con insufflazione d’aria in biocella e successiva
maturazione in cumuli statici rivoltati).
Per quanto attiene quest’ultimo aspetto, in attesa che venga realizzato il nuovo impianto
programmato dai comuni aderenti al presente progetto di gestione integrata, il conferimento,
parimenti a quanto accade attualmente, avverrà presso impianti privati convezionati prevedendo
delle tariffe differenziate a seconda che si tratti di frazione organica biodegradabile o sfalci di
potatura.
Per quanto attiene la frazione secca recuperabile, composta da carta e f.m.i., cartone, plastica
e multimateriale pesante = vetro + barattolame metallico (alluminio + acciaio) è previsto il
conferimento all’impianto indicato dal CO.NA.I. in attesa dell’attivazione del nuovo impianto
programmato dai comuni aderenti al presente progetto di gestione integrata.
Le frazioni di rifiuti urbani pericolosi costituite da batterie, farmaci e contenitori etichettati T e/o
F saranno conferiti ad impianti privati autorizzati come per legge alla gestione di questi rifiuti
mentre i RAEE saranno accumulati all’interno del Centro Comunale di Raccolta e da qui prelevati
dai soggetti incaricati dal Centro di Coordinamento RAEE a cui i Comuni aderenti al presente
progetto di gestione integrata aderiranno previa iscrizione del predetto sito nella data base del
predetto consorzio.
Per quanto attiene invece gli inerti di demolizione, è previsto il loro conferimento agli impianti
privati presenti sul territorio. Nell’immagine che segue sono state sinteticamente illustrate le
diverse tipologie di raccolta che si prevede di implementare e la destinazione dei singoli flussi
intercettati.
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Figura 1 - Flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati da attivarsi nel comprensorio Roma Sud
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4.2. MODALITÀ

DI SEPARAZIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE

DOMESTICHE
Al fine di “interferire positivamente” con le abitudini consolidate delle utenze domestiche è
necessario fornire a queste ultime adeguati materiali di consumo al fine di agevolare la
separazione dei rifiuti all’interno degli immobili privati e, conseguentemente, favorirne il loro
successivo conferimento al servizio pubblico nei tempi e con le modalità previste dal regolamento
di erogazione dei nuovi servizi di igiene ambientale e dalla carta dei servizi.
Di seguito saranno illustrate i materiali di consumo e le attrezzature che, di massima, salvo
ulteriori approfondimenti da effettuarsi in sede di progettazione esecutiva dei singoli servizio
comunali, saranno consegnati alle singole utenze domestiche dal gestore del nuovo servizio per
conto dei comuni del comprensorio “Roma Sud” al fine di agevolare la separazione dei rifiuti solidi
urbani e speciali assimilati all’interno delle strutture private interessate.
I materiali di consumo che saranno forniti all’utenza domestica per agevolare la separazione
dei rifiuti all’interno delle superfici private di pertinenza saranno i seguiti:
N.156 sacchetti da 10/15lt compostabili per la raccolta della frazione organica nei
diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi. La
fornitura potrà essere incrementa a N.208 sacchetti da 10/15lt compostabili nella
fase a regìme in cui si prevede di incrementare la frequenza di raccolta dei rifiuti
organici a fronte di una riduzione di frequenza per il secco resido
N.52 Sacchetti in polietilene di colore giallo da 70lt trasparente in polietilene per
la raccolta della plastica;
Eventuale fornitura aggiuntiva di n.52 Sacchetti in carta da 40lt per la raccolta
della carta e del cartone. Trattasi di fornitura da valutarsi di concerto con
l’ammistrazione comunale in fase di progettazione esecutiva nell’ottica di ridurre la
consistenza delle attrezzatura da fornire all’utenza ovvero di intervento correttivo da
implementarsi in caso di necessità di migliorare la resa, in termini di qualità e quantità,
della raccolta domiciliare delle frazioni cellulosiche.
Le attrezzature che saranno fornite all’utenza domestica (fornitura nella forma una tantum) in
colori conformi a quanto previsto dalla recente UNI 11686:2017, utili per l’esposizione dei rifuti su
strada pubblica, saranno i seguenti:
N.1 Mastello da 25/30lt per la raccolta ed esposizione della frazione organica nei
diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi nel
caso di utenze domestiche residenti in condomini fino n.4 utenze compresi dotati di
transponder, anche detto TAG, del tipo e modello utili a ottenere le informazioni
necessario per la rilevazione della “presa”/”conferimento” da parte dell’utenza;
N.1 Mastello da 50lt multiraccola per l’esposizione della frazione secca residua,
plastica e carta e cartone e vetro nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio
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e dalla nuova carta dei servizinel caso di utenze domestiche residenti in condomini fino
n.4 utenze compresi dotati di transponder, anche detto TAG, del tipo e modello utili a
ottenere le informazioni necessario per la rilevazione della “presa”/”conferimento” da
parte dell’utenza;;
N.1 Mastello da 25/30lt per la raccolta ed esposizione su strada pubblica del
multimateriale pesante vetro + barattolame metallico (acciaio + alluminio) nei
diversi modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi nel
caso di utenze domestiche residenti in condomini fino n.4 utenze compresi dotati di
transponder, anche detto TAG, del tipo e modello utili a ottenere le informazioni
necessario per la rilevazione della “presa”/”conferimento” da parte dell’utenza.
In caso di condomini che facciano richiesta, sarà possibile fornire contenitori carrellati
da 120/240/360 lt in relazione alle esigente manifestate. In questo caso si dovrà acquisire
una deliberazione di assemblea di condominio che accetta l’applicazione della TARI in
forma “collettiva” nel rispetto delle disposizioni ex DMATTM 20 aprile 2017. Tutti i
contenitori assegnati i condomini saranno comunque dotati di transponder, anche detto
TAG, del tipo e modello utili a ottenere le informazioni necessario per la rilevazione della
“presa”/”conferimento” da parte dell’utenza che, in questo caso, è costituita dall’intero
condominio.

4.3. MODALITA’

DI SEPARAZIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON

DOMESTICHE
Con l’introduzione del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. sono stati riscritti i criteri in base ai quali
l’amministrazione comunale deve rifarsi per disciplinare l’assimilazione dei rifiuti speciali non
pericolosi prodotti dalle cosiddette “Utenze non Domestiche” ai rifiuti soli urbani prodotti alle
“Utenze domestiche”.
Infatti l’art.195 c.2 lett.e del D.Lgs. n.152/06 così come modificato dall'art.2, c.26 del
D.Lgs. n.4/2008, poi dall'art.5, c.2 della L. n.166/2009 ed in ultimo dall'art.14, c.46,
L.n.214/2011 prevede che il criterio di assimilazione ai rifiuti urbani degli speciali non
pericolosi in ragione della qualità e della quantità di questi ultimi sia stabilito
dall’amministrazione comunale con apposito provvedimento.
Per l’assimulazione per quantità ci si può riferire all’elenco delle attività ex Tab. 4B dell’All.1 del
DPR 29 aprile 1999, n.158 il quale prevede degli intervalli di produzione di rifiuti speciali non
pericolosi assimilabili agli urbani espressi in termini di kg/m2*anno che, nota la superficie
complessivamente attribuibile ad ognuna delle trenta fasce d’utenza, consente di stimare la
produzione dei rifiuti ma soprattutto di prevedere delle frequenze di servizio variabili a seconda
mentre per quanto attiene la qualità è possibile rifarsi all’elenco allegato al DATTM 8 aprile 2008
così come modificato da analogo provvedimento del 13 maggio 2009 recante l’elenco dei rifiuti
solidi ubani e speciali non pericolosi assimilabili conferibili al centro comunale di raccolta. Di tale
elenco si deve tener conto esclusiavemente dei rifiuti non pericolosi in esso elencati.
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Tutto cià premesso, si propone l’implementazione di un modello di raccolta
“domiciliare” o “porta a porta” che prevede il ritiro dei rifiuti presso l’utenza non domestica
in oggetto di determinate tipologie di scarti recuperabili
Per le utenze non domestiche è prevista la fornitura, una tantum di attrezzature come
contenitori per la raccolta dell’secco residuo e dell’organico (1.100lt, 360lt, ecc..), roller per la
raccolta del cartone, ecc.. finalizzate ad agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti speciali non
pericolosi assimilati agli urbani.
Parimenti a quanto previsto nel caso delle utenze domestiche, tutti i contenutori che saranno
consegnati alle utenze non domestiche saranno dotati di transponder, anche detto TAG, del tipo e
modello utili a ottenere le informazioni necessario per la rilevazione della “presa”/”conferimento” da
parte dell’utenza
A questi vanno aggiunti i materiali di consumo di diversa consistenza e tipologia in ragione del
flusso di rifiuto solidi urbano intercettato da un determinata tipologia di utenza che annualmente
saranno consegnati dal gestore dei servizi di raccolta.
Analogamente a quanto previsto per le utenze domestiche, cl fine di “interferire positivamente”
con le abitudini consolidate delle utenze non domestiche è necessario fornire a queste ultime
adeguati materiali di consumo, diversi per consistenza e tipologia a seconda dell’utenza servita,
utili ad agevolare la separazione dei rifiuti all’interno degli immobili privati e, conseguentemente,
favorire il loro successivo conferimento al servizio pubblico nei tempi e con le modalità previste dal
regolamento di erogazione dei nuovi servizi di igiene ambientale e dalla carta dei servizi.
Di seguito saranno illustrate le attrezzature ed i materiali di consumo che saranno consegnati
alle singole utenze dal gestore del nuovo servizio per conto dei comprensorio dei comuni “Roma
Sud” al fine di agevolare la separazione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati all’interno delle
strutture private interessate.
Nella tabella che segue è previsto l’utilizzo di sacchetto biodegradabile e compostabile
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Tabella 5 – Materiali di consumo per la raccolta delle diverse tipo logie di flussi di rifiuti speciali non pericolosi assimilati
Categoria

Residuo Secco

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Nessuno

Organico

Multimateriale

Carta

Cartone

Vetro

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchi in carta 80 lt

Nessuno

Nessuno

Cinematografi e teatri

Nessuno

Sacchi UNI EN 13432-2001 50 lt
Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Stabilimenti balneari

-

-

-

-

-

-

Esposizioni, autosaloni

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Alberghi con ristorante

Nessuno

Nessuno

Alberghi senza ristorante

Nessuno

Sacchi UNI EN 13432-2001 50 lt
Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Case di cura e riposo

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchi in carta 80 lt

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchi in carta 80 lt

Nessuno

Ospedali

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchi in carta 80 lt

Nessuno

Nessuno

Uffici, agenzie, studi professionali

Sacchetti in PE 70 lt

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Banche ed istituti di credito

Sacchetti in PE 70 lt

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli

Sacchetti in PE 110 lt

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista

Sacchetti in PE 70 lt

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Attività industriali con capannoni di produzione

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchi in carta 80 lt

Nessuno

Nessuno

Attività artigianali di produzione beni specifici

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 70 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchi in carta 80 lt

Nessuno

Nessuno

Mense, birrerie, amburgherie

Nessuno

Bar, caffè, pasticcerie

Nessuno

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

Nessuno

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, f abbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Nessuno

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Nessuno

Ipermercati di generi misti

Nessuno

Banchi di mercato genere alimentari

Sacchetti in PE 110 lt

Discoteche, night club

Nessuno
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Sacchi UNI EN 13432-2001 50 lt
Sacchi UNI EN 13432-2001 50 lt
Sacchi UNI EN 13432-2001 50 lt
Sacchi UNI EN 13432-2001 50 lt
Sacchi UNI EN 13432-2001 50 lt
Nessuno
Sacchi UNI EN 13432-2001 50 lt
Sacchi UNI EN 13432-2001 50 lt
Sacchi UNI EN 13432-2001 50 lt

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchi in carta 80 lt

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno
Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchi in carta 80 lt

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Sacchetti in PE 110 lt

Sacchetti in carta 40 lt

Nessuno

Nessuno
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Tabella 6 – Attrezzature per la raccolta delle diverse tipologie di flussi di rifiuti speciali non pericolosi assimilati
Categoria

Residuo Secco

Organico

Multimateriale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Mastelli da lt 50

Bidoni carrellati da lt 120

Bidoni carrellati da lt 120

Carta

Cartone

Vetro

Nessuno

Bidoni carrellati da lt 120

Nessuno

Bidoni carrellati da lt 120

Cinematografi e teatri

Bidoni carrellati da lt 120

Nessuno

Bidoni carrellati da lt 120

Contenitori in plastica
alveolata
Mastelli da lt 50

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Mastelli da lt 50

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Bidoni carrellati da lt 120

Nessuno

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Nessuno

Bidoni carrellati da lt 120

Stabilimenti balneari

-

-

-

-

-

-

Esposizioni, autosaloni

Mastelli da lt 50

Nessuno

Nessuno

Mastelli da lt 50

Nessuno

Nessuno

Alberghi con ristorante

Bidoni carrellati da lt 360

Mastelli da lt 50

Bidoni carrellati da lt 120

Bidoni carrellati da lt 120

Nessuno

Bidoni carrellati da lt 120

Alberghi senza ristorante

Bidoni carrellati da lt 120

Nessuno

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Nessuno

Nessuno

Case di cura e riposo

Contenitori da lt 1100

Contenitori da lt 1100

Contenitori da lt 1100

Contenitori da lt 1100

Roller

Campane da mc. 2,5

Ospedali

Contenitori da lt 1100

Contenitori da lt 1100

Contenitori da lt 1100

Contenitori da lt 1100

Roller

Campane da mc. 2,5

Uffici, agenzie, studi professionali

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Mastelli da lt 50

Nessuno

Nessuno

Banche ed istituti di credito

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Mastelli da lt 50

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Mastelli da lt 50

Sfuso

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Mastelli da lt 50

Sfuso

Nessuno

Mastelli da lt 50

Sfuso

Nessuno
Nessuno

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Sfuso

Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Mastelli da lt 50

Sfuso

Nessuno

Nessuno

Mastelli da lt 50

Nessuno

Nessuno

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Mastelli da lt 50

Nessuno

Nessuno

Attività industriali con capannoni di produzione

Bidoni carrellati da lt 360

Nessuno

Bidoni carrellati da lt 360

Bidoni carrellati da lt 120

Nessuno

Nessuno

Attività artigianali di produzione beni specifici

Bidoni carrellati da lt 120

Nessuno

Mastelli da lt 50

Mastelli da lt 50

Nessuno

Nessuno

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Bidoni carrellati da lt 120

Bidoni carrellati da lt 120

Roller

Bidoni carrellati da lt 120

Mense, birrerie, amburgherie

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Bidoni carrellati da lt 120

Bidoni carrellati da lt 120

Roller

Bidoni carrellati da lt 120

Bar, caffè, pasticcerie

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Sfuso

Bidoni carrellati da lt 120

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Roller

Nessuno

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Sfuso

Nessuno

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Bidoni carrellati da lt 360

Bidoni carrellati da lt 360

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Ipermercati di generi misti

Contenitori da lt 1100

Bidoni carrellati da lt 360

Contenitori da lt 1100

Contenitori da lt 1100

Roller

Nessuno

Banchi di mercato genere alimentari

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Discoteche, night club

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Bidoni carrellati da lt 120

Mastelli da lt 50

Sfuso

Bidoni carrellati da lt 120
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4.4. PIANO GENERALE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED RSAU
Al fine di armonizzare il servizio di raccolta rivolto alla popolazione residente nel territorio di
ogni singolo comun sarà suddiviso, di massima, così come di seguito rappresentato fatti salvi i
comuni di dimensione demografica ridotta (es. Gorga in cui si contano rispettivamente 767 ab.) nei
quali, ad eccezione della raccolta della frazione secca residua (che comunque avverrà con
modalità domiciliare) e della frazione organica (in questa casi potrebbe essere prevista la
realizzazione di un impianto di compostaggio di comunità ex art.183 c.1 lett. qq-bis) e DMATTM 29
dicembre 2016, n.266 per produzioni non superiori a 130 t/anno o l’implementazione del
compostaggio domestico fornendo le compostiere), tutte le altre raccolte differenziate potranno
essere concentrate presso il centro comunale di raccolta:
ZONA "A" (centro storico - orario esposizione rifiuti dalle 7.00 alle 9.00 – orario
raccolta dalle 9.00 alle 11.00) – Utenze domestiche. Raccolta domiciliare secondo
un calendario programmato annualmente delle principali frazioni (organico
biodegradabile, carta e cartone, plastica, multi materiale pesante = vetro + barattolame
in acciaio ed alluminio e secco residuo), raccolta domiciliare “a chiamata” da parte
dell’utenza di alcune frazioni minori (RAEE, Ingombranti e sfalci di potatura) e raccolta
stradale di altri flussi minori (pile e batterie, piccoli RAEE, farmaci, contenitori
contenenti residui di sostanze pericolose, abiti dismessi, olio alimentare esausto, ecc..).
Il servizio di raccolta domiciliare e stradale è integrato dalla possibilità di conferimento
diretto da parte dell’utenza di tutte le frazioni presso il centro comunale di raccolta ad
esclusione del secco residuo ed organico (quest’ultima tipologia di rifiuto a discrezione
dell’amministrazione
comunale).
Utenze
non
domestiche.
Nei
limiti
dell’assimilazione operata dai singoli comuni ex art.198 c.2 lett.g) del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii., si effettuerà la raccolta domiciliare, secondo un calendario
programmato annualmente delle principali frazioni (organico biodegradabile, carta e
cartone, plastica, multi materiale pesante = vetro + barattolame in acciaio ed alluminio
e secco residuo). Il servizio stradale (per i flussi minori) e domiciliare è integrato dalla
possibilità di raccogliere tutte le frazioni presso il centro comunale di raccolta ad
esclusione del secco residui ed organico (in quest’ultimo caso il conferimento è
disposto a descrizione dell’amministrazione comunale);
ZONA "B/C" (area di espansione edilizia - orario esposizione rifiuti dalle 22.00
alle 5.00 – orario raccolta dalle 5.00 alle 9.00) – Utenze domestiche. Raccolta
domiciliare secondo un calendario programmato annualmente delle principali frazioni
(organico biodegradabile, carta e cartone, plastica, multi materiale pesante = vetro +
barattolame in acciaio ed alluminio e secco residuo), raccolta domiciliare “a
chiamata” da parte dell’utenza di alcune frazioni minori (RAEE, Ingombranti e sfalci di
potatura) e raccolta stradale di altri flussi minori (pile e batterie, piccoli RAEE, farmaci,
contenitori contenenti residui di sostanze pericolose, abiti dismessi, olio alimentare
esausto, ecc..). Il servizio di raccolta domiciliare e stradale è integrato dalla possibilità
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di conferimento diretto da parte dell’utenza di tutte le frazioni presso il centro
comunale di raccolta ad esclusione del secco residuo ed organico (quest’ultima
tipologia di rifiuto a discrezione dell’amministrazione comunale). Utenze non
domestiche. Nei limiti dell’assimilazione operata dai singoli comuni ex art.198 c.2
lett.g) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., si effettuerà la raccolta domiciliare,
secondo un calendario programmato annualmente delle principali frazioni (organico
biodegradabile, carta e cartone, plastica, multi materiale pesante = vetro + barattolame
in acciaio ed alluminio e secco residuo). Il servizio stradale (per i flussi minori) e
domiciliare è integrato dalla possibilità di raccogliere tutte le frazioni presso il centro
comunale di raccolta ad esclusione del secco residuo ed organico (in quest’ultimo
caso il conferimento è disposto a descrizione dell’amministrazione comunale)
ZONA "D" (zona industriale e grandi utenze produttive e commerciali - orario
esposizione rifiuti dalle 7.00 alle 9.00 – orario raccolta dalle 9.00 alle 11.00) Raccolta domiciliare. Utenze non domestiche. Nei limiti dell’assimilazione operata dai
singoli comuni si implementerà la raccolta domiciliare secondo, un calendario
programmato annuale e con modalità “a chiamata” delle principali frazioni (organico
biodegradabile, carta e cartone, multi materiale leggero e secco residuo). Il servizio di
raccolta domiciliare è integrato dalla possibilità di conferimento diretto da parte
dell’utenza, nei limiti dell’assimilazione ex art. di tutte le frazioni presso il centro
comunale di raccolta ad esclusione del secco residui ed organico (a discrezione
dell’amministrazione comunale questa raccolta può essere attivata);
ZONA "E" (territorio extra urbano/agro - orario esposizione rifiuti dalle 22.00 alle
5.00 – orario raccolta dalle 5.00 alle 9.00) - Utenze domestiche. Raccolta
domiciliare con frequenza settimanale con modalità “a prenotazione” delle principali
frazioni (carta e cartone, plastica, multimateriale pesante = vetro + barattolame in
acciaio ed alluminio e secco residuo) con possibilità di conferimento diretto da parte
dell’utenza presso il centro comunale di raccolta, ad esclusione del secco residuo ed
organico (a discrezione dell’amministrazione comunale questa raccolta può essere
attivata), di tutte le frazioni. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti organici, è
prevista l’implementazione del “compostaggio domestico” con fornitura a tutti i
residenti nell’agro di compostiere e kit di attivazione del processo biologico.
Ferme le considerazioni inerenti i comuni di dimensione demografica ridotta (es. Nemi,
Gavisgnano, Gorga e Capranica Prenestina), resta comunque impregiudicata, in fase di
progettazione esecutiva dei servizi comunali, accorpare la zona A con la zona B/C in caso di
contesti urbanistici in cui appare utile superare questa distinzione (es. centri storici di
consistenza limitata, abitudini tali da suggerire l’armonizzazione dei circuiti di raccolta,
ecc..) ovvero di adottare soluzioni alternative rispetto all’organizzazione sopra esposta al
fine di contenere i costi di servizio (es. realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta a
margine del centro abitato in cui concentrare tutte le raccolte tranne quella del secco
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residuo che resta domiciliare, prevedere il posizionamento di isole ecologiche “intelligenti”
con sistema di riconoscimenti dei conferimenti mediante tessera sanitaria, ecc..).
In generale, l’implementazione della raccolta domiciliare rivolta a tutte le utenze residenti nel
territorio comunale necessita di una suddivisione delle zone di raccolta motivata dalla necessità di
armonizzare l’attività con le abitudini della popolazione e nel rispetto della vocazione e della
peculiarità delle diverse zone del centro abitato. Nel dettaglio, per le singole zone, è previsto
quanto segue:
Zona A è previsto che l’utenza domestica quella non domestica, o soggetti da queste
utenze incaricati, esponga sacchi, mastelli e contenitori condominiali dalla 6.00 alle
9.00 della mattina in modo da consentire lo svuotamento dei rifiuti da parte degli addetti
dalle 9.00 alle 11.00 (termine ultimo). Le utenze o loro incaricati della Zona A dovranno
quindi ritirare i mastelli e i contenitori condominiali vuoti entro la mattinata secondo
l’orario indicato nel regolamento o nell’ordinanza sindacale che accompagnerà l’avvio
del servizio ed in ogni caso dopo lo svuotamento ed il lavaggio delle attrezzature (solo
carrellati condominiali nel giorno previsto) da parte del gestore del servizio. Questa
scelta è motivata dalla necessità di evitare l’esposizione di sacchi/mastelli e contenitori
condominiali nelle ore serali poiché in questa zona insistono le strade a più alta
vocazione commerciale e le aree tradizionalmente interessate dal passeggio, da eventi
di grosso richiamo di pubblico, ecc..
Nella Zona B,C e D è previsto che l’utenza domestica e quella non domestica, o
soggetti da queste utenze incaricati, esponga sacchi, mastelli e contenitori condominiali
dalla 20.00 alle 05.00 di mattina in modo da consentire lo svuotamento dei rifiuti da
parte del gestore del servizio dalle 5.00 alle 9.00 (termine ultimo). Le utenze o loro
incaricati delle Zona B,C e D dovranno quindi ritirare i mastelli e i contenitori
condominiali vuoti a partire dalle 9.00 e comunque dopo lo svuotamento ed il lavaggio
del contenitore carrellato (quando previsto) da parte del gestore del servizio. Questa
scelta è motivata dalla necessità di sfruttare le ore della giornata non interessate da
particolari flussi di traffico contenendo al minimo il costo del lavoro notturno (dalle 5:00
alle 6:00).
Nell’Agro E, è previsto di estendere la raccolta domiciliare anche nell’agro in quanto il
mantenimento dei cassonetti stradali può fungere da ricettacolo di rifiuti conferiti
impropriamente da utenti del centro ovvero da parte di soggetto non autorizzati (es.
attività produttive). La scelta della raccolta domiciliare con frequenza settimanale con
modalità “a prenotazione” delle principali frazioni (carta e cartone, plastica, multi
materiale pesante = vetro + barattolame in acciaio ed alluminio e secco residuo) serve
per ottimizzare i percorsi degli autocarri che, in un contesto territoriale molto ampio (si
pensi, ad esempio, all’estensione del territorio di Segni e Carpineto Romano), è
essenziale per la sostenibilità tecnica ed economica del servizio.
Con particolare riferimento alla raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuti
rifiuti solidi urbani (organico, carta e cartone, plastica e secco residuo) prodotti dalle utenze
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domestiche, la fine di chiarire le modalità esecutive del servizio, nel quadro che segue sono
riassunte le previsioni progettuali.
Tabella 7 – Organizzazione generale dei servizi di raccolta integrata

Nei quadri riepilogativi seguenti si riportano, per utenze domestiche e non domestiche e
per tutte le frazioni, i nuovi servizi di raccolta in progetto mentre per quanto attiene la
fornitura di attrezzature e materiali di consumo si rimanda a quanto previsto negli articoli
successivi.
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Tabella 8 – Organizzazione generale dei servizi di raccolta integrata
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Tabella 9 - Quadro riepilogativo dei servizi di raccolta integrata per utenze non domestiche distinti per tipologia
Riepilogo dei servizi domiciliari

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE ex All.1 del DPR n.148/99
Indifferenziato

Organico

Cartone

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

1/7

1/7

CCR

2

Cinematografi e teatri

1/7

CCR

CCR

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

1/7

CCR

CCR

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

2/7

CCR

1/7

5

Stabilimenti balneari

n.p.

n.p.

n.p.

6

Esposizioni, autosaloni

1/7

CCR

CCR

7

Alberghi con ristorante

3/7

7/7

CCR

8

Alberghi senza ristorante

1/7

CCR

CCR

9

Case di cura e riposo

3/7

7/7

1/7

10

Ospedali

3/7

7/7

1/7

11

Uffici, agenzie, studi professionali

1/14

CCR

CCR

12

Banche ed istituti di credito

1/14

CCR

CCR

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

1/7

CCR

2/7

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1/7

CCR

2/7

15

Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

1/7

CCR

2/7

16

Banchi di mercato beni durevoli

1/7

CCR

1/7

17

Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista

1/7

CCR

1/14

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

1/7

CCR

CCR

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1/7

CCR

CCR

20

Attività industriali con capannoni di produzione

1/14

7/7

CCR

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

1/7

CCR

CCR

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

3/7

7/7

2/7
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5. RACCOLTE DEI SINGOLI FLUSSI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

E SPECIALI ASSIMILATI
Nel presente capitolo sono descritte le singole raccolte dedicate di rifiuti solidi urbani e speciali
assimilati che sono previste nel presente piano indicandone gli elementi essenziali necessari per lo
svolgimento dei servizi.

5.1. PROMOZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La pratica del compostaggio domestico costituisce un importante elemento finalizzato alla
riduzione della produzione e trattamento dei rifiuti organici che costituiscono il flusso prevalente
contenuto nei rifiuti solidi urbani.
In tutta Italia, negli ultimi anni è stata molto sostenuta la pratica del compostaggio domestico
agevolando l’utenza attraverso la fornitura di “composter” costituiti da contenitori di forma
(cilindrica, esagonale, troncoconica, ecc.) e volume variabili (generalmente da 200 a 1.000 litri),
normalmente in commercio.
Questo aspetto assume importanti riflessi sui costi di trattamento complessivo dei rifiuti posti a
carico dell’utenza con un risparmio, per ogni tonnellata non conferita al servizio pubblico ma
valorizzata autonomamente dai cittadini presso le proprie residenza, stimabili, alla data di
redazione del presente progetto, in 100 €/t IVA compresa.
Nella tabella seguente si riportano i principali materiali utilizzabili nel processo di compostaggio
domestico.
L’utilizzo della compostiera, rispetto al compostaggio all’aria aperta, ha il vantaggio di
“nascondere” il materiale che, così, non risente delle condizioni atmosferiche consentendo una
buona igienizzazione della massa (soprattutto se è ben isolato, anche con pochi scarti o in stagioni
molto fredde).
Il composter ha lo svantaggio di compattare troppo il materiale, essendo sviluppato più in
altezza rispetto al cumulo, ha problemi di aerazione essendo chiuso per la maggior parte, e
difficoltà per il rivoltamento del materiale (soprattutto se non è apribile sul lato).
Sul mercato sono disponibili “composter” con corpo rotante o dotati fori che limitano
fortemente i predetti aspetti critici legati alla pratica del compostaggio in cumuli statici in quanto,
attraverso l’azione combinata rivoltamento + areazione, si migliora la resa del processo data la
buona aerazione assicurata alla massa trattamento dovuta alla facilità di rivoltamento che nel caso
del cumulo statico è oltremodo difficoltosa.
La promozione del compostaggio domestico per tutte le utenze può avvere riconoscendo un
contributo forfettario per un determinato numero di anni, salvo diversa determinazione
dell’amministrazione, previa sottoscrizione di apposita richiesta ed esibizione di fattura di acquisto
sottoforma di riduzione della tassa.
Nella tabella seguente si riportano le tipologie merceologiche di rifiuti urbani compostabili
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unitamenta ad alcune considerazioni di carattere economico che consentono di programmare
l’incentiva da riconoscere all’utenza in caso di acquisto di compostiera.
Tabella 10 - Quadro riepilogativo degli scarti compostabili

Figura 2 – Considerazioni sul riconoscimento di uno sconto per l’utenza che dimostra di aver acquistato una
compostiera e nel chiede il rimborso

5.2. FRAZIONE ORGANICA BIODEGRADABILE
La frazione organica biodegradabile è costituita dall’insieme degli scarti della preparazione e
del consumo del cibo, sia in ambito domestico che commerciale, gli scarti di piccoli orti e giardini, i
rifiuti vegetali provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici
provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili.
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A titolo indicativo e non esaustivo, attraverso la raccolta della frazione organica biodegradabile
da utenze domestiche, si prevede di raccogliere avanzi di carne e pesce a piccoli pezzi, alimenti
deteriorati, interiora e pelli, latticini, fondi di caffè e tè, gusci di uovo frantumati, bucce di frutta,
noccioli, scarti e avanzi di cucina crudi e cucinati, resti di frutta e verdura, carta sporca di materiale
organico (esempio scottex, fazzoletti di carta), piante recise e potature di piante da appartamento
di piccola pezzatura mentre la frazione organica biodegradabile prodotta dalle utenze commerciali
è costituita dagli avanzi della preparazione e del consumo del cibo, fazzoletti e filtri di carta unti,
cenere proveniente dalla combustione di lignei (ad esempio forni di pizzerie) o simili.
In ogni caso, la frazione compostabile è quella indicata nei disciplinati tecnici predisposti dal
Consorzio Italiano Compostatori (CIC) che riunisce in associazione i gestione degli impianti di
compostaggio operanti sul territorio nazionale.
La modalità di raccolta della frazione organica biodegradabile per le utenze domestiche è del
tipo “porta a porta”, con frequenza inzialmente pari a 3 giorni/settimana; per le utenze non
domestiche il servizio è sempre del tipo domiciliare con frequenza variabile ed effettuato, di norma,
tutti i giorni della settimana (cfr. Tabella 9).
Tabella 11 – Organizzazione del conferimento dei rifiuti organici al servizio pubblico
Conferimento - Attrezzature e materiali di consumo
Materiale di
Attrezzature
Utenza
Raccolta Freq.
Attrezzature utenza
comuni
consumo
Porta a
porta

Sacchet
ti
3/7 o 4/7
(a
compos
regìme) tabili da
10/15 lt

Utenze
domestiche
servite con
contenitore
condominial
e

Porta a
porta

3/7 o
4/7(a
regìme)

Utenze non
domestiche
selezionate

Porta a
porta

7/7

Utenze
domestiche
servite con
mastelli

Sacchet
ti
compos
tabili da
10/15 lt

Non previsto

Mastello da 30
lt con TAG

Non previste

Non
previste

Conteni
tore da
120/240
lt con
TAG

Non previste

Mastello o
Contenitori
carrellati

Non
previste

Non
previste

Non
previste

Alle utenze commerciali saranno consegnati sacchi compostabili e materiali di consumo di
volumetria variabile necessari per agevolare il conferimento. Per utenze particolari (ospedali, sale
ricevimenti, case di cura, mense scolastiche, ecc..) saranno consegnati carrellati o cassonetti di
volumetria variabile in base alle specifiche esigenze. La raccolta all’interno del centro abitato sarà
effettuata da squadre tipo costituite così come descritto nella Tabella 12.
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Squadra

Tabella 12 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta dei rifiuti organici
n. operai n. operai
NOTE
Veicolo
II Livello III Livello

Tipo 1

Veicolo a vasca
leggero

1

-

operante in Zona A

Tipo 2

Minicompattatore

1o2

1

operante in Zona B, C, D ed E

Tabella 13 – Organizzazione della raccolta dei rifiuti organici per utenze domestiche e non domestiche
Raccolta e Trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Trasferimento/Trasbordo

Automezzo per il trasporto
all'impianto di recupero

Trasbordo su strada pubblica

Compattatore

R1
Veicolo tipo porter maxi

R2, R3, R4 e
R5
Aurocarro doppia vasca

Trasbordo su strada pubblica

Compattatore

Il deposito dei rifiuti organici all’interno del Centro Comunale di Raccolta nei termini dui cui al
DMA 8 aprile 2008 così come modificato dal DMA 16 maggio 2009 (per non oltre 72 ore dalla
presa in carico) funzionale al loro trasporto agli impianti di recupero dovrà essere espressamente
autorizzato dall’amministrazione comunale.
Il conferimento dei rifuti organici all’impianto di recupero potrà avvenire utilizzando autocarri
compattatori o con autocarri dotati di allestimenti scarrabile nei quali i mezzi satellite scaricheranno
il loro contenuto al fine di agevolarne il conferimento agli impianti di recupero.
L’operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto dall’art.193 c.11 del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii., potranno avvenire anche su pubblica via nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente.

5.3. CARTA E CARTONE (RACCOLTA CONGIUNTA) DA UD ED UND
A titolo indicativo e non esaustivo, per raccolta congiunta di carta e cartone si intende l’insieme
di giornali, riviste, libri, fogli, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di
cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, etc.), fustini dei detersivi, imballaggi di cartone, i
poliaccoppiati (esempio tetrapak e cartoni per bevande in genere), vecchi elenchi telefonici
provenienti da utenze domestiche e da talune tipologie di utenze non domestiche.
In ogni caso, la frazione in esame è quella indicata nei disciplinati tecnici predisposti dal

ING. FEDERICO CANGIALOSI

RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

32/81

COMUNE DI COLLEFERRO

Programma di azione e piano economico
finanziario per la gestione integrata dei servizi di
igiene ambientale comprensorio Roma Sud

Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Studio di fattibilità

COMIECO che riunisce in associazione i produttori di imballaggi in carta e cartone operanti sul
territorio nazionale.
Il modello di raccolta della carta è del tipo domiciliare sia per le utenze domestiche che per
quelle non domestiche alle quali saranno consegnati sacchi in carta da 40lt (utenze domestiche)
mentre per le utenze non domestiche ed alle scuole (uno per classe) per le quali è prevista
l’erogazione del servizio saranno consegnati ecobox da 50lt collocare all’interno degli uffici
unitamente a sacchi in carta e sacchi in carta da 80lt.
Tabella 14 – Organizzazione del conferimento dei rifiuti in carta e f.m.s. al servizio pubblico
Materiale di consumo
(fornitura eventuale)

Utenza

Raccolta

Frequenza

Utenze
domestiche
servite con
mastelli

Domiciliare

1/7

Sacchetti da
40 lt in carta

Mastello da 50lt
antirandagismo
impilabile

Utenze
domestiche
servite con
contenitori
condominiali

Domiciliare

1/7

Sacchetti da
40 lt in carta

Non previste

1/7

Sacchetti da
80 lt in carta

n.1 o più
ecobox (scuole,
uffici, luoghi di
cura,) o mastelli
da 50 lt

Utenze non
domestiche

Domiciliare

Attrezzature utenza

Attrezzature comuni

Non previste Non previste

Non previste

n.1 o più carrellati
da 360 lt

Non previste Non previste

La frequenza della raccolta è di 1 giorno/settimana per tutte le utenze domestiche e non
domestiche. Questo consente di unificare le raccolte in un unico giorno ottimizzando le rese delle
squadre, le percorrenze e, conseguentemente, l’impatto sui costi e sulle emissioni in atmosfera. La
raccolta all’interno del centro abitato sarà effettuata da squadre tipo costituite così come descritto
nella tabella seguente.

Squadra

Tabella 15 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta dei rifiuti in carta e f.m.s
n. operai n. operai
NOTE
Veicolo
II Livello III Livello

Tipo 1

Veicolo a vasca
leggero

1

-

operante in Zona A

Tipo 2

Minicompattatore

1o2

1

operante in Zona B, C, D ed E

La raccolta è svolta dalle squadre “Tipo 1” e “Tipo 2”. Quando i mezzi sono carichi, trasportano
il loro contenuto presso il Centro Comunale di Raccolta all’interno del quale sono posizionati dei
press container utilizzati per il trasporto dei rifiuti all’impianto di recupero.
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Tabella 16 – Organizzazione della raccolta della carta e f.m.s.
Raccolta e Trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Trasferimento/Trasbordo

Automezzo per il trasporto
all'impianto di recupero

Trasbordo su strada pubblica

Aurocarro doppia vasca

R1
Veicolo tipo porter maxi

R2, R3, R4 e
R5

Non previsto
Aurocarro doppia vasca

Aurocarro doppia vasca

Il deposito dei rifiuti cellulosici all’interno del Centro Comunale di Raccolta nei termini dui cui al
DMA 8 aprile 2008 così come modificato dal DMA 16 maggio 2009 non è precluso.
Il conferimento dei rifuti cellulosici all’impianto di recupero potrà anche avvenire utilizzando
autocarri compattatori o con autocarri dotati di allestimenti scarrabile con pressa o container
scarrabile nei quali i mezzi satellite scaricheranno il loro contenuto al fine di agevolarne il
conferimento agli impianti di recupero.
L’operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto dall’art.193 c.11 del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii., potranno avvenire anche su pubblica via nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente.

5.4. RACCOLTA SELETTIVA DI CARTONE
Nel presente piano è previsto il servizio di raccolta in imballaggi in cartone da utenze
commerciali meglio specificato nella nei disciplinati tecnici predisposti dal COMIECO che riunisce
in associazione i produttori di imballaggi in carta e cartone operanti sul territorio nazionale.
Si provvederà alla raccolta del cartone da utenze commerciali secondo un programma di
frequenze differenti a seconda della tipologia di utenza commerciale da servire (negozio di
abbigliamento piuttosto che negozio alimentare). I produttori di tale frazione di rifiuto dovranno
porre gli imballaggi impilati e piegati a piè accesso all’utenza nei giorni e orari previsti per la
raccolta.
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Tabella 17 – Organizzazione del conferimento dei cartoni al servizio pubblico
Attrezzature e materiali di consumo

Utenza

Utenze non
domestiche

Raccolta

Frequenza

Materiale di consumo

Domiciliare

Variabile a
seconda
della
tipologia di
utenza
servita

Non previste Non previste

Attrezzature utenza

Roller (per
specifiche
utenze)

Attrezzature comuni

Non previste Non previste

La raccolta all’interno del centro abitato sarà effettuata da squadre tipo costituite così come
descritto nella tabella seguente.

Squadra

Tabella 18 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta dei rifiuti in carta e f.m.s
n. operai n. operai
Veicolo
NOTE
II Livello III Livello

Tipo 1

Veicolo a vasca

1

-

operante in Zona A

Tipo 2

Minicompattatore

1/2

1

operante in Zona B, C e D

Quando i mezzi sono carichi, trasportano il loro contenuto presso il Centro Comunale di
Raccolta all’interno del quale sono posizionati dei press container utilizzati per il trasporto dei rifiuti
all’impianto di recupero.
Il deposito dei rifiuti costituiti da imballaggi in cartone potrà avvenire all’interno del Centro
Comunale di Raccolta nei termini dui cui al DMA 8 aprile 2008 così come modificato dal DMA 16
maggio 2009.
Il conferimento dei rifuti cellulosici all’impianto di recupero potrà anche avvenire utilizzando
autocarri compattatori o con autocarri dotati di allestimenti scarrabili con pressa o container
scarrabile nei quali i mezzi satellite scaricheranno il loro contenuto al fine di agevolarne il
conferimento agli impianti di recupero.
L’operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto dall’art.193 c.11 del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii., potranno avvenire anche su pubblica via nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente.
Tabella 19 – Organizzazione della raccolta dei cartoni.
Raccolta e Trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Trasferimento/Trasbordo

Automezzo per il trasporto
all'impianto di recupero

Trasbordo su strada pubblica

Aurocarro doppia vasca

A
Veicolo tipo porter maxi
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Raccolta e Trasporto
Zona

Automezzo raccolta

B, C, D ed E

Trasferimento/Trasbordo

Automezzo per il trasporto
all'impianto di recupero

Non previsto
Aurocarro doppia vasca

Aurocarro doppia vasca

5.5. RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA
La frazione plastica comprende una molteplicità di polimeri utilizzati per la produzione di
imballaggio oggetto di raccolta differenziata.
In particolare, di seguito si indicano, la consistenza degli scarti in plastica conferibili attraverso
questa tipologia di raccolta: tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), PP
(polipropilene), PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), PS (polistirene), bottiglie di
acqua minerale e bibite, flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie, flaconi di
shampoo, contenitori per cosmetici, flaconi di prodotti per la pulizia della casa, flaconi di sapone
liquido, contenitori di prodotti per l'igiene della persona, vaschette per alimenti in plastica o
polistirolo, sacchetti della spesa, pellicole per imballaggi, confezioni in plastica trasparente per
pasta fresca o formaggi, confezioni di merende e cracker, buste e sacchetti in plastica per pasta,
patatine, caramelle, etc.
Gli imballaggi in plastica conferiti non devono essere inquinati da rifiuti organici e sostanze
pericolose poiché, in questo caso, trattasi di contenitori contaminati T e/o F (cfr.5.12).
Stante quanto affermato in precedenza, la frazione in esame è quella indicata nei disciplinati
tecnici predisposti dal COREPLA che riunisce in associazione i produttori di imballaggi in plastica
operanti sul territorio nazionale. Il modello di raccolta del multimateriale è del tipo domiciliare sia
per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.
A tutte le utenze domestiche saranno consegnati sacchi in plastica di colore giallo da 70lt
mentre alle utenze non domestiche per le quali è prevista l’erogazione del servizio saranno
consegnati sacchi di volumetria variabile, eventualmente integrati da carrellati/bidoni di volumetria
variabile, da collocare all’interno delle attività produttive e da consegnare all’operatore addetto alla
raccolta nei giorni prefissati.
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Tabella 20 – Organizzazione del conferimento della plastica al servizio pubblico

Il modello di raccolta della frazione multimateriale per le utenze domestiche è del tipo porta a
porta con frequenza pari a 1 giorno/settimana mentre per quelle non domestiche è variabile a
seconda delle necessità della singola attività produttiva.
Questo consente di unificare le raccolte in un unico giorno ottimizzando le rese delle squadre,
le percorrenze e, conseguentemente, l’impatto sui costi e sulle emissioni in atmosfera.
La raccolta all’interno del centro abitato sarà effettuata da squadre tipo costituite così come
descritto nella tabella seguente.

Squadra

Tabella 21 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta dei rifiuti in carta e f.m.s
n. operai n. operai
NOTE
Veicolo
II Livello III Livello

Tipo 1

Veicolo a vasca

1

-

operante in Zona A

Tipo 2

Minicompattatore

1o2

1

operante in Zona B, C e D

Quando i mezzi sono carichi, trasportano il loro contenuto presso il Centro Comunale di
Raccolta all’interno del quale sono posizionati dei press container utilizzati per il trasporto dei rifiuti
all’impianto di recupero.
Il deposito dei rifiuti costituiti dal multimateriale all’interno del Centro Comunale di Raccolta nei
termini di cui al DMA 8 aprile 2008 così come modificato dal DMA 16 maggio 2009 non è precluso.
Il conferimento del multimateriale all’impianto di recupero potrà anche avvenire utilizzando
autocarri compattatori o con autocarri dotati di allestimenti scarrabile con pressa o container
scarrabile nei quali i mezzi satellite scaricheranno il loro contenuto al fine di agevolarne il
conferimento agli impianti di recupero.
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L’operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto dall’art.193 c.11 del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii., potranno avvenire anche su pubblica via nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente.
Tabella 22 – Organizzazione della raccolta congiunta della plastica
Raccolta e Trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Trasferimento/Trasbordo

Automezzo per il trasporto
all'impianto di recupero

Trasbordo su strada pubblica

Aurocarro doppia vasca

A
Veicolo tipo porter maxi

B, C, D ed E

Non previsto
Aurocarro doppia vasca

5.6. RACCOLTA

MULTIMATERIALE

Aurocarro doppia vasca

PESANTE

(VETRO

+

BARATTOLAME

METALLICO)
La raccolta multi materiale, spesso meglio identificata con l’attributo “pesante”, prevede la
raccolta congiunta di imballaggi in vetro e metallo a cura dell’utenza da conferirsi agli impianti di
recupero per consentirne la separazione su nastro di cernita utilizzando separatori ottici, cernitrici a
correnti parassite e calamite.
Il vetro di scarto è costituito essenzialmente da contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti
per alimenti, flaconi, fiaschi senza paglia, bicchieri in vetro) che saranno raccolti in maniera
differente a seconda che trattasi di utenze domestiche e non domestiche.
Stante quanto affermato in precedenza, la frazione in esame è quella indicata nei disciplinati
tecnici predisposti dal COREVE che riunisce in associazione i produttori di imballaggi in vetro
operanti sul territorio nazionale.
La frazione alluminio ed acciaio di scarto, che si aggiunge alla plastica, è costituita
essenzialmente lattine per bevande in alluminio o in acciaio, scatolette per la conservazione dei
cibi in alluminio e banda stagnata ben svuotate e lavate (esempio scatole di pelati, piselli, tonno),
coperchi di barattoli.
La modalità di raccolta della frazione multimateriale pesante (vetro + barattolame in metallo)
per le utenze domestiche è del tipo domiciliare “porta a porta”, con frequenza pari a 1
giorni/settimana, in sostituzione dell’attuale modalità di raccolta “stradale” mediante apposito
contenire (es. campana), al fine di evitare che questi ultimi possano diventare ricettacolo di rifuiti
depositati da cittadini “pigri” che, per vari motivi, non vogliono impegnarsi nella raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani. Per le utenze non domestiche, maggior produttrici (bar,
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ristoranti, etc…), il servizio è sempre del tipo domiciliare con una frequenza di raccolta più intensa
ovvero pari a 3 volte/settimana
Tabella 23 – Organizzazione del conferimento del multimateriale pesante (vetro + barattolame in acciaio ed
alluminio) al servizio pubblico
Conferimento - Attrezzature e materiali di consumo
Materiale di
Attrezzature
Attrezzature utenza
Utenza
Raccolta Freq.
comuni
consumo

Utenze
domestiche

Porta a
porta

1/7

Non previsto

Mastello da
50lt proposto
dalla scrivente
come
miglioria.
Attrezzatura in
comune con
altre frazioni

Utenze non
domestiche
selezionate

Porta a
porta

3/7

Non previsto

Mastello o
Contenitori
carrellati

Non
previste

Non
previste

Non
previste

Non
previste

Alle utenze commerciali saranno consegnati contenitori di volumetria variabile necessari per
agevolare il conferimento. Per utenze particolari (ospedali, sale ricevimenti, case di cura, mense
scolastiche, ecc..) saranno consegnati carrellati o cassonetti di volumetria variabile in base alle
specifiche esigenze.
La raccolta all’interno del centro abitato sarà effettuata da squadre tipo costituite così come
descritto nella tabella seguente.
Tabella 24 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta del del multimateriale pesante (vetro + barattolame in
acciaio ed alluminio)
n. operai n. operai
NOTE
Veicolo
Squadra
II Livello III Livello
Tipo 1

Veicolo a vasca

1

-

operante in Zona A

Tipo 2

Minicompattatore

1o2

1

operante in Zona B, C e D

Nei giorni in cui si prevede la sola raccolta dei rifiuti speciali assimilati dalle utenze non
domestiche opera la raccolta la squadra “Tipo 1” che, quando il mezzo è carico, trasporta il suo
contenuto presso il Centro Comunale di Raccolta all’interno del quale sono posizionati container
utilizzati per il trasporto dei rifiuti all’impianto di recupero.
Tabella 25 – Organizzazione della raccolta domiciliare del vetro presso utenze non domestiche
Raccolta e Trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Trasferimento/Trasbordo

Automezzo per il trasporto
all'impianto di recupero

Trasbordo su strada pubblica

Aurocarro doppia vasca

A
Veicolo tipo porter maxi
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B, C, D ed E

Non previsto
Aurocarro doppia vasca

Aurocarro doppia vasca

Il deposito dei rifiuti di vetro all’interno del Centro Comunale di Raccolta nei termini dui cui al
DMA 8 aprile 2008 così come modificato dal DMA 16 maggio 2009 (per non oltre 2 mesi dalla
presa in carico) non precluso.
Il conferimento della frazione multimateriale pesante all’impianto di recupero potrà anche
avvenire utilizzando autocarri compattatori o con autocarri dotati di allestimenti scarrabile con
pressa o container scarrabile nei quali i mezzi satellite scaricheranno il loro contenuto al fine di
agevolarne il conferimento agli impianti di recupero.
L’operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto dall’art.193 c.11 del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii., potranno avvenire anche su pubblica via nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente.

5.7. RACCOLTA INGOMBRANTI
La raccolta di rifiuti ingombranti comprende una casistica molto vasta di oggetti come
testimonia l’elenco seguente, per altro non esaustivo: poltrone e divani, materassi, imballaggi per
elettrodomestici non in cartone, lastre di vetro intere e specchi, damigiane, grosse taniche in
metallo, mobili vecchi in ferro o in legno, reti per letti, biciclette, porte e finestre in metallo,
ringhiere, rubinetti, ecc.
Gli oggetti ingombranti sono di diversa tipologia e consistenza ed in generale è possibile
affermare che questi si dividono in due macro tipologie: oggetti prevalentemente costituti in metallo
o in legno i quali dovranno essere opportunamente separati al centro comunale di raccolta in modo
da massimizzare l’avvio delle masse al recupero limitando al minimo il ricorso allo smaltimento.
E’ previsto il ritiro a cura del gestore del servizio in caso di conferimento al servizio
pubblico di ingombranti che pesano più di 10kg o che si caratterizzano per possedere il lato
più lungo maggiore di 1,00m mentre per oggetti di peso inferiore o lunghezza inferiore è
previsto il conferimento diretto a cura dell’utenza presso il Centro Comunale di Raccolta
(questa limitazione non applica a soggetti anziani di età superiore a 65 anni ed utenze in cui
è presente all’interno del nucleo familiare una persona con disabilità riconosciuta). Nel caso
in cui il comune non è dotato di un Centro Comunale di Raccolta, nelle more della sua
realizzazione, è previsto il ritiro a domicilio di tutti i rifiuti ingombranti senza limitazione di
peso o lunghezza.
La raccolta dei rifiuti ingombranti è prevista a domicilio presso tutte le utenze domestiche, con
un sistema a prenotazione con frequenza settimanale.
Il conferimento dovrà avvenire a cura dell’utente a piè di portone o in un punto indicato dal
gestore la sera precedente nel giorno ed all’orario indicato dal gestore del servizio.
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La raccolta domiciliare presso tutte le utenze domestiche dei comuni del comprensorio sarà
effettuata da squadre tipo costituite così come descritto nella tabella seguente.
Tabella 26 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta degli ingombranti
n. operai n. operai
NOTE
Veicolo
II Livello III Livello
Autocarro con
operante a chiamata in Zona A, B, C, D e
attrezzatura di
1
1
E
sollevamento

Squadra
Tipo 1

La squadra “Tipo 1” preleva gli ingombranti conferiti dall’utenza e trasporta quanto raccolto al
Centro Comunale di Raccolta presso la quale saranno posizionati container utilizzati per il
trasporto successivo all’impianto preposto. Il trasporto alla piattaforma di conferimento avverrà una
volta raggiunto il pieno carico o comunque quando è stato ritirato il rifiuto da tutte le utenze che
hanno fatto richiesta del servizio.
Tabella 27 – Organizzazione della raccolta di rifiuti ingombranti
Raccolta e trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Utenze domestiche su
tutto il territorio
comunale

Trasferimento Trasbordo

Automezzo per il
trasporto all’impianto di
recupero

Non previsto

Furgone con pedana
elevatrice

Furgone con pedana
elevatrice

Il servizio è in ogni caso gratuito per le utenze domestiche ed a titolo oneroso (extra
privativa) per le utenze non domestiche.

5.8. RACCOLTA DI RAEE (PERICOLOSI
LETT.Q DEL D.LGS. N.151/2005

E NON PERICOLOSI) EX ART.3 C.1

Con l’acronimo RAEE si indicano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ex D.Lgs.
n.151/2005 che suddivide queste ultime in dieci macro famiglie di rifiuti pericolosi e non pericolosi
di seguito riportate (All.1): grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature
informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di
illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi
dimensioni), giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero, dispositivi medici (ad
eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati), strumenti di monitoraggio e di controllo e
distributori automatici.
Conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 8 marzo 2010, n.65 sulla
raccolta dei RAEE, è necessario assicurare ai rivenditori e distributori di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera n), del D.Lgs. 25 luglio 2005, n.151, la possibilità di conferire gratuitamente
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l’apparecchiatura che viene sostituita al centro di raccolta di cui all'art.6, c.1 del medesimo decreto
inquadrata ai sensi del DMA 8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta a carico del gestore del servizio pubblico, la raccolta domiciliare del RAEE “storico” ex
art.3 c.1 lett q) del D.Lgs. 25 luglio 2005, n.151 costituiti dai RAEE derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 provenienti unicamente
da utenze domestiche (restano esclusi da questa modalità i RAEE “storici professionali” che
tuttavia potranno essere raccolti a titolo oneroso (extra privativa) presso le utenze non domestiche
sulla scorta di un costo unitario offerto dal gestore dei nuovi servizi in sede di gara);
E’ previsto il ritiro a cura del gestore del servizio in caso di conferimento al servizio
pubblico di ingombranti che pesano più di 10kg o che si caratterizzano per possedere il lato
più lungo maggiore di 1,00m mentre per oggetti di peso inferiore o lunghezza inferiore è
previsto il conferimento diretto a cura dell’utenza presso il Centro Comunale di Raccolta
(questa limitazione non applica a soggetti anziani di età superiore a 65 anni ed utenze in cui
è presente all’interno del nucleo familiare una persona con disabilità riconosciuta). Nel caso
in cui il comune non è dotato di un Centro Comunale di Raccolta, nelle more della sua
realizzazione, è previsto il ritiro a domicilio di tutti i rifiuti elettronici senza limitazione di
peso o lunghezza.
Nella movimentazione di frigoriferi si devono evitare danni ai circuiti di refrigerazione e alle
pareti coibentate e la conseguente liberazione in atmosfera di fluidi frigorigeni o di oli; analoghe
cautele vanno adottate nella movimentazione di di televisori e monitor dotati di tubi catodici,
sorgenti luminose da mantenere integre per evitare dispersione di polveri e vapori.
A tale fine, si devono impiegare contenitori appropriati, apparecchiature di sollevamento
idonee, rimuovere sostanze che potrebbero essere rilasciate durante la movimentazione, chiudere
portelli e bloccare le parti mobili, assicurare la tenuta di liquidi o gas contenuti nei circuiti, evitare la
riduzione di volume mediante pressatura.
Il conferimento dovrà avvenire a piè di portone la sera precedente nel giorno ed all’orario
indicato dal gestore del servizio all’utente a cura di quest’ultimo.
La raccolta domiciliare presso tutte le utenze domestiche dei comuni del comprensorio oggetto
di studio sarà effettuata da squadre tipo costituite così come descritto nella tabella seguente.

Squadra
Tipo 1

Tabella 28 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta degli ingombranti
n. operai n. operai
NOTE
Veicolo
II Livello III Livello
Autocarro con
operante a chiamata in Zona A, B, C, D e
attrezzatura di
1
1
Agro
sollevamento

Il conferimento dovrà avvenire a cura dell’utente a piè di portone la sera precedente nel giorno
ed all’orario indicato dal gestore del servizio. La squadra “Tipo 1” preleva i beni durevoli da
dismettere conferiti dall’utenza e li trasporta presso il Centro Comunale di Raccolta nel quale sono
posizionati container utilizzati per il trasporto a cura di soggetti incaricati dal Centro nazionale
RAEE previa iscrizione del sito nell’Elenco del predetto soggetto.
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Tabella 29 – Organizzazione della raccolta di RAEE presso le utenze domestiche
Raccolta e trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Utenze domestiche su
tutto il territorio
comunale

Trasferimento Trasbordo

Automezzo per il
trasporto all’impianto di
recupero

Non previsto

Furgone con pedana
elevatrice

Furgone con pedana
elevatrice

E’ stata prevista l’erogazione di un servizio di frequenza settimanale con il quale si ipotizza di
soddisfare la necessità di almeno un conferimento all’anno da parte di tutte le utenze domestiche.
In aggiunta a questo servizio e conformemente a quanto previsto dal D.M.A. 8 marzo 2010,
n.65 diventa operativo lo scambio "uno contro uno" che - a partire dal 18 giugno 2010 - consente al
cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettronica di lasciare al negoziante quella
vecchia il quale è obbligato al ritiro nel caso in cui l'apparecchiatura acquistata è della stessa
tipologia di quella consegnata.
Gli esercizi commerciali dovanno stoccare i RAEE in modo sicuro e consegnarli presso i Centri
di Raccolta gestiti dagli enti locali.
Stante questi obblighi, presso il Centro Comunale di Raccolta è consentito il conferimento dei
RAEE da parte degli operatori commerciali in attuazione di quanto disposto dal D.M.A. 8 marzo
2010, n.65.
In entrambi i casi (RAEE “storico” e proveniente dalla scambio "uno contro uno"), il RAEE
presente all’interno del CCR sarà prelevato a cura di soggetti incaricati da Centro nazionale di
Coordinamento RAEE previa iscrizione del sito nell'Elenco del predetto soggetto da parte
dell’Amministrazione Comunale.
In nessun caso è possibile il conferimento del RAEE “professionale” così come classificato ex
art. 7 comma 1) lettera c) del D.M. 185/07.

5.9. RACCOLTA DI SFALCI DI POTATURA DA VERDE ORNAMENTALE
Gli sfalci di potatura da verde ornamentale (pubblico e/o ornamentale) sono essenzialmente
costituiti da residui lignei, sfalci erba, potature siepe, ramaglie, foglie e terriccio, cortecce,
segatura, paglia, ceneri di legna (spente), piante domestiche, ecc..
E’ previsto il conferimento a cura del produttore (utenza domestica) o di un suo delegato (es.
addetto alla manutenzione del verde condominiale) presso il Centro Comunale di Raccolta il cui
conferimento resta a cura dell’utenza.
Si prevede inoltre la raccolta domiciliare ”a chiamata” presso le utenze domestiche, con un
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sistema a prenotazione con frequenza quindicinale.
Il servizio è rivolto unicamente alle utenze domestiche e prevede il ritiro di residui dalla
manutenzione del verde ornamentale da spazi singoli o collettivi privati (verde
condominiale) fino ad un massimo di 100 kg/anno ad utenza (nel caso di condomini con 5
famiglie residente è riconosciuta la possibilità di conferire 100kg/anno sono per singola
famiglia residente per un totale di 500 kg/anno per l’interno condominio) e dalla
manutenzione del verde pubblico comunale (alberature stradali, cimitero, ecc..).
La raccolta domiciliare presso tutte le utenze domestiche di Castellana Grotte sarà effettuata
da una squadra tipo costituita così come descritto nella tabella seguente.

Squadra
Tipo 1

Tabella 30 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta degli sfalci di potatura
n. operai n. operai
Veicolo
NOTE
II Livello III Livello
Autocarro con
operante a chiamata in Zona A, B, C, D e
attrezzatura di
1
1
Agro
sollevamento

Il conferimento dovrà avvenire a cura dell’utente a piè di portone la sera precedente nel giorno
ed all’orario indicato dal gestore del servizio. La squadra “Tipo 1” preleva i rifiuti conferiti
dall’utenza e trasporta quanto raccolto alla piattaforma di conferimento una volta raggiunto il pieno
carico o comunque quando è stato ritirato il rifiuto da tutte le utenze che hanno fatto richiesta del
servizio. Presso il Centro Comunale di Raccolta sono posizionati container utilizzati per il trasporto
successivo all’impianto.
Tabella 31 – Organizzazione della raccolta degli sfalci di potatura
Raccolta e trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Utenze
domestiche
su tutto il
territorio
comunale

Trasferimento Trasbordo

Automezzo per il trasporto
all’impianto di recupero

Non previsto

Veicolo a vasca da 5,00m3

Veicolo a vasca da 5,00m3

5.10. RACCOLTA E TRASPORTO DI FARMACI SCADUTI
Con questa raccolta si intendono intercettare farmaci scaduti o non utilizzati privati del loro
involucro e del foglio illustrativo allegato che vanno conferiti presso i contenitori stradali.
La pericolosità è data dalla presenza di sostanze chimiche pericolose per la salute e per
l'ambiente e per questo detti scarti non possono essere conferiti unitamente ad altri scarti non
recuperabili
Occorre raccoglierle separatamente per poterle avviare a recupero e/o smaltimento a seconda
della specifica tipologia di scarto.
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Per la raccolta dei farmaci scaduti, saranno posizionati contenitori da almeno 100lt all’esterno
di farmacie e sanitarie in ragione di quanto previsto nelle tabelle che seguono.
Tabella 32 – Organizzazione del conferimento dei farmaci scaduti al servizio pubblico
Conferimento - Attrezzature e materiali di consumo
Utenza

Utenze
domestiche

Raccolta

Freq.

Materiale di
consumo

Stradale

Almeno 18
interventi/annui
nei comuni più
gandi e
frequenze
minori nei
comuni più
piccoli

Sacchi il PE
da 120 lt da
inserire
all’interno
dei
contenitori

Attrezzature utenza

Non
previste

Non
previste

Attrezzature comuni
Contenitore
per
istallazione
esterno in
sostituzione
di
contenitori
esistenti

Nei luoghi su indicati i cittadini potranno conferire i relativi rifiuti tutti i giorni nelle ore di indicate
nel regolamento comunale di riferimento.
La raccolta dei farmaci scaduti avverrà con frequenza media di 1 volta ogni 3 settimane (pari a
n.16 svuotamenti/anno) impiegando una squadra strutturata così come descritto nella seguente
Tabella 33.
Tabella 33 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta delle pile esauste e piccole batterie
n. operai n. operai
NOTE
Squadra
Veicolo
II Livello III Livello
Tipo 1

Veicolo furgonato

-

1

operante a chiamata in Zona A, B, C e D

Lo svuotamento dei contenitori sarà dunque svolta dalla squadra “Tipo 1” e la stessa effettuerà
il trasporto presso l’impianto di recupero trasportando anche gli eventuali farmaci conferiti presso il
Centro Comunale di Raccolta (Tabella 34).
Tabella 34 – Organizzazione della raccolta e trasporto delle piccole pile e batterie
Raccolta e trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Zona A, B, C
Utenze domestiche

Trasferimento Trasbordo

Automezzo per il
trasporto al CCR

Non previsto

Trasporto diretto
all’impianto

Furgone

Al fine di ottimizzare l’interno servizio e nell’attesa di conferire i rifiuti oggetto di questa
specifica raccolta all’impianto di eliminazione finale, la massa di rifiuti prelevata dai cassonetti
stradali potrà essere conferita al Centro Comunale di Raccolta nei limiti previsti ex DMA 8 aprile
2008 così come modificato dal DMA 16 maggio 2009.
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L’operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto dall’art.193 c.11 del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii., potrà avvenire anche su pubblica via nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.

5.11. RACCOLTA E TRASPORTO DI PILE ESAUSTE E PICCOLE BATTERIE
Con questa raccolta si intendono intercettare pile esauste e piccole batterie al litio di cellulari in
quanto trattasi di rifiuto urbano pericoloso ma recuperabile.
La pericolosità è data dalla presenza di sostanze chimiche come mercurio, nichel, piombo,
cadmio pericolose per la salute e per l'ambiente, per questo motivo detti scarti non possono essere
conferiti nei cassonetti stradali e non devono essere abbandonati.
Per la raccolta delle pile esauste saranno posizionati contenitori da almeno 10lt all’interno o
nei pressi di negozi di materiale elettrico, i fotografi, le scuole, gli uffici pubblici, i tabaccai e i
negozi di telefonia.
Tabella 35 – Organizzazione del conferimento delle piccole pile e batterie al servizio pubblico
Conferimento - Attrezzature e materiali di consumo
Utenza

Utenze
domestiche

Materiale di
consumo

Raccolta

Freq.

Stradale

Almeno 18
interventi/annui
nei comuni più
gandi e
frequenze
minori nei
comuni più
piccoli

Sacchi il PE
da 120 lt da
inserire
all’interno dei
contenitori

Attrezzature utenza

Non
previste

Non previste

Attrezzature comuni
Contenitore
per
istallazione
esterno in
sostituzione
di
contenitori
esistenti

Nei luoghi su indicati i cittadini potranno conferire i relativi rifiuti tutti i giorni nelle ore di
apertura previste.
La raccolta delle pile esauste e delle piccole batterie avverrà con frequenza media di 1 volta
ogni 3 settimane (pari a n.16 svuotamenti/anno) impiegando una squadra strutturata così come
descritto nella seguente Tabella 36.
Tabella 36 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta delle pile esauste e piccole batterie
n. operai n. operai
Squadra
NOTE
Veicolo
II Livello III Livello
Tipo 1

Veicolo furgonato

-

1

operante a chiamata in Zona A, B, C e D

Lo svuotamento dei contenitori sarà dunque svolta dalla squadra “Tipo 1” e la stessa effettuerà
il trasporto presso l’impianto di recupero trasportando anche le eventuali pile conferite presso il
Centro Comunale di Raccolta (Tabella 37).
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Tabella 37 – Organizzazione della raccolta e trasporto delle piccole pile e batterie
Raccolta e trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Zona A, B, C

Trasferimento Trasbordo

Automezzo per il
trasporto al CCR

Non previsto

Trasporto diretto
all’impianto

Utenze domestiche
Furgone

Al fine di ottimizzare l’interno servizio e nell’attesa di conferire i rifiuti oggetto di questa
specifica raccolta all’impianto di eliminazione finale, la massa di rifiuti prelevata dai cassonetti
stradali potrà essere conferita al Centro Comunale di Raccolta nei limiti previsti ex DMA 8 aprile
2008 così come modificato dal DMA 16 maggio 2009.
L’operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto dall’art.193 c.11 del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii., potrà avvenire anche su pubblica via nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.

5.12. RACCOLTA E TRASPORTO DI CONTENITORI T E/O F
Con questa raccolta si intendono intercettare contenitori di vernici, coloranti, diluenti, solventi,
collanti, stucchi, insetticidi, pesticidi e tutti quei contenitori contrassegnati con i simboli di
pericolosità ed infiammabilità in quanto trattasi di rifiuto urbano pericoloso non recuperabili.
La pericolosità è data dalla presenza di residui di sostanze chimiche all’interno di flaconi di
produzione domestica che hanno contenuto prodotti comunemente utilizzati per pulire, lavare,
disinfettare, disinfestare, verniciare, sono un rifiuto pericoloso irrecuperabile.
Sono materiali che contengono sostanze tossiche e infiammabili che in diversa misura sono
nocive per l'uomo e l'ambiente ed è per questo che devono essere raccolti e smaltiti in modo
adeguato.
Per la raccolta di contenitori etichettati T e/o F saranno utilizzati contenitori da 110lt all’esterno
di negozi di supermercati che vengono questo tipo di prodotti, ferramenta, le scuole, gli uffici
pubblici, i tabaccai.
Nei luoghi su indicati i cittadini potranno conferire i relativi rifiuti tutti i giorni nelle ore di
apertura previste.
La raccolta dei contenitori T e/o F avverrà con frequenza mensile impiegando una squadra
strutturata così come descritto nella seguente Tabella 39.
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Tabella 38 – Organizzazione del conferimento dei contenitori T e/o F al servizio pubblico
Conferimento - Attrezzature e materiali di consumo
Utenza

Utenze
domestiche

Raccolta

Stradale

Freq.

Materiale
di
consumo

Almeno 18
interventi/annui Sacchi il PE
nei comuni più da 120 lt da
inserire
gandi e
all’interno
frequenze
dei
minori nei
contenitori
comuni più
piccoli

Attrezzature utenza

Non
previste

Non previste

Attrezzature comuni

Contenitore
per
istallazione
esterno in
sostituzione
di
contenitori
esistenti

Tabella 39 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta delle pile esauste e piccole batterie
n. operai n. operai
NOTE
Squadra
Veicolo
II Livello III Livello
Tipo 1

Veicolo furgonato

-

1

operante a chiamata in Zona A, B, C e D

Lo svuotamento dei contenitori sarà dunque svolta dalla squadra “Tipo 1” e la stessa effettuerà
il trasporto presso l’impianto di recupero trasportando anche gli eventuali contenitori T e/o F
conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta (Tabella 40).
Tabella 40 – Organizzazione della raccolta e trasporto delle piccole pile e batterie
Raccolta e trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Zona A, B, C

Trasferimento Trasbordo

Automezzo per il
trasporto al CCR

Non previsto

Trasporto diretto
all’impianto

Utenze domestiche
Furgone

Al fine di ottimizzare l’interno servizio e nell’attesa di conferire i rifiuti oggetto di questa
specifica raccolta all’impianto di eliminazione finale, la massa di rifiuti prelevata dai cassonetti
stradali potrà essere conferita al Centro Comunale di Raccolta nei limiti previsti ex DMA 8 aprile
2008 così come modificato dal DMA 16 maggio 2009.
L’operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto dall’art.193 c.11 del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii., potrà avvenire anche su pubblica via nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.

5.13. RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO – CENTRO URBANO
La frazione secca residua è essenzialmente composta da frazioni secche non riciclabili come:
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stoviglie in plastica usate (piatti, bicchieri, forchette, etc.), imballaggi per alimenti sporchi (carta
oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per l’igiene come rasoi o
bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e altro materiale risultante
dalle operazioni di pulizia degli ambienti.
Il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del tipo porta a porta con frequenza pari a 2/7
in fase di avvio del servizio che può ridursi ad una frequenza 1/7 “a regime” (a discrezione
dell’amministrazione) per le utenze domestiche.
Per le utenze non domestiche la frequenza di raccolta è stata definita per ogni specifica
tipologia di utenza a seconda dei quantitativi ipotizzabili.
Alle utenze non domestiche saranno consegnati mastelli da 50 litri, carrellati di capacità
variabile da 120 litri a 360, o cassonetti da 1100 litri in base alle singole esigenze.
Tabella 41 – Organizzazione del conferimento dei rifiuti indifferenziati al servizio pubblico
Conferimento - Attrezzature e materiali di consumo
Materiale di
Attrezzature
Attrezzature utenza
Utenza
Raccolta Freq.
comuni
consumo
Utenze
domestiche
servite con
mastelli

Porta a
porta

2/7 o 1/7
Non
(A
previste
regìme)

Non
previste

Utenze
domestiche
servite con
contenitore
condominial
e

Porta a
porta

2/7 o 1/7
Non
(A
previste
regìme)

Non
previste

Utenze non
domestiche
selezionate

Porta a
porta

3/7

Mastello da 50
lt con TAG

Non previste

Non
previste

Conteni
tore da
360 lt
con
TAG

Non previste

Mastello o
Contenitori
carrellati

Non previsto

Non
previste

Non
previste

Non
previste

La raccolta all’interno del centro abitato del rifiuto secco residuo sarà effettuata da squadre
tipo costituite così come descritto nella tabella seguente.

Squadra

Tabella 42 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta del rifiuto secco residuo
n. operai n. operai
NOTE
Veicolo
II Livello III Livello

Tipo 1

Veicolo a vasca

1

-

operante in Zona A

Tipo 2

Minicompattatore

1o2

1

operante in Zona B, C e D

Il conferimento del rifiuti secco residuo all’impianto di recupero potrà anche avvenire
utilizzando autocarri compattatori o con autocarri dotati di allestimenti scarrabile con pressa o
container scarrabile nei quali i mezzi satellite scaricheranno il loro contenuto al fine di agevolarne il
conferimento agli impianti di recupero. L’operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto
dall’art.193 c.11 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., potranno avvenire anche su pubblica via nel
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rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
Tabella 43 – Organizzazione della raccolta congiunta (uenze domestiche e non domestiche) del rifiuto secco
residuo
Raccolta e Trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Trasferimento/Trasbordo

Automezzo per il trasporto
all'impianto di recupero

Trasbordo su strada pubblica

Compattatore

Trasbordo su strada pubblica

Compattatore

A
Veicolo tipo porter maxi

B, C, D ed E
Aurocarro doppia vasca

5.13.1. Misure di agevolazione per la gestione dei pannolini usati
Una delle maggiori criticità che accompagna il passaggio da un servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani di tipo stradale ad uno di tipo condominiale a giorni ed orari prefissati è costituito dalla
gestione dei pannolini per bambini sotto i 3 anni o per gli anziani incontinenti.
In questo caso è possibile implementare misure che consentono l’agevolazione della gestione
di detti scarti in maniera da agevolare l’utenza nel conferimento al servizio pubblico.
La prima misura ipotizzabile è quella di agevolare l’utenza nel dotarsi di sistemi di
tenuta dei pannolini sporchi all’interno delle residenze private in maniera ottimale.
Esiste in commercio un semplice sistema di chiusura ermetica per pannolini sporchi che
consente di evitare l’inconveniente dei cattivi odori e di consentire la tenuta dei pannolini in casa
rispettando gli orari ed i giorni di servizio previsti per la raccolta della frazione secca residua
(Frequenza di 2/7 che scende ad 1/7 a regime).
Il dispositivo è costituito da un contenitore ermetico per pannolini che, nelle versioni recenti,
non necessita di specifiche ricariche e può quindi essere utilizzato con normali sacchetti di plastica
senza la necessità di acquistare ricariche specifiche a carico dell’utenza.
I dispositivi più diffusi in commercio non sono ingombranti e possono contenere fino a 30
pannolini e restano facilmente svuotabili e lavabili.
Inoltre utilizzando un unico sacchetto, il prodotto riduce in maniera significativa gli sprechi di
plastica e semplifica la raccolta differenziata poiché il sacco, una volta pieno, può essere conferito
assiema alla frazione secca residua
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Figura 3 – Esempio di contenitore per il confezionamento di pannolini in sacchetti di plastica e
conservazione in contenitore avente chiusura ermetica

Sul mercato sono disponibili diversi modelli di diverse dimensioni variabili e,
conseguentemente, è opportuno che l’utente si doti, laddove lo ritenga necessario dotarsi del
dispositivo più confacente alle proprie esigenze.
L’amministrazione comunale potrebbe riconoscere un contributo forfettario non superiore a
50,00 €/cad., salvo diversa determinazione dell’amministrazione, previa sottoscrizione di apposita
richiesta ed esibizione di fattura di acquisto sottoforma di riduzione della tassa.
Un'altra possibilità è quella di prevedere, a cura del gestore del servizio, la fornitura di mastelli
da 25lt per la raccolte dei pannolini sporchi da porre su strada pubblica assieme agli altri rifiuti e
dotare tutti i mezzi di raccolta di un “cassetto” in cui svuotare detti scarti al fine di consentire, a
margine di una qualsiasi raccolta, anche il prelievo e trasporto, in maniera differenziata, dei
pannolini sporchi dalle altri frazioni intercettate.

5.14. RACCOLTA NELLE ZONE PRODUTTIVE – ZONA D
Nei comuni del comprensorio Roma Sud interessati dal presente progetto sono state censite le
zone produttive sono presenti attività che si qualificano, in funzione del numero di addetti, come
artigiano, piccola industria e ristorazione.
Anche in queste zone sarà attivato un servizio di raccolta domiciliare di rifiuti speciali non
pericolosi assimilati agli urbani provenienti dalla superfici destinate a uffici, mense, spacci, bar,
locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico nel rispetto di quanto previsto dall’art.
195 c.2 del D.Lgs.n. 152/2006, recentemente riformulato a seguito dell’emanazione del testo
correttivo avvenuto con D.Lgs. n. 4/2008.
In particolare è prevista la fornitura delle seguenti tipologie di contenitori da mantenere
all’interno del recinto aziendale ed esporre su strada pubblica nei giorni e negli orari di raccolta. Ai
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fini del calcolo dei costi di questi servizi si rappresenta che questi sono stati computati ed inglobati
nell’ambito delle singole raccolte estese a tutto il territorio servizio poiché nella loro definizione si è
tenuto conto dello sviluppo del reticolo della zona industriale, del numero di prese necessarie, ecc..
Tabella 44 - Organizzazione del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico nelle zone produttive
Attrezzature e materiali di consumo

Utenza

Frazione

Raccolta

Frequenza

Zona D Produttiva

Organico (solo
se presente una
mensa interna

Porta a porta

6/7

Sacchetti da
240 lt in
mater@bi

n. 1 o più
carrellati da 240
lt

Materiale di consumo

Attrezzature utenza

Attrezzature comuni

Non previste

Non previste

Non previste

Non previste Non previste

Non previste

Zona D Produttiva

Secco residuo

Porta a porta

1/7

Sacchetti da 70
lt in polietilene
a bassa densità
di tipo
trasparente e
colore nero

Zona D Produttiva

Carta e f.m.s.
(cartoncino)

Porta a porta

1/60

Non previste

Non previste

Cassonetto da
1,100 lt

Non previste

Non previste

Zona D Produttiva

Plastica

Porta a porta

1/30

Non previste

Non previste

Cassonetto da
1,100 lt

Non previste

Non previste

5.15. RACCOLTA NELL’AGRO – ZONA E
Riprendendo quanto già illustrato nei relativi paragrafi, a seguito di valutazioni di opportunità e
di verifica delle modalità esecutive previste per il centro abitato, si ritiene di implementare il
conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte delle utenze residenti nell’agro prevedendo l’esposizio
su strada pubblica sempre con modalità di raccolta domiciliare delle più importati frazioni di rifiuti
solidi urbani con la seguente frequenza di raccolta:
1/7 gg per secco residuo;
1/7 gg plastica;
1/15 gg carta/cartone;
1/15 gg vetro/lattine.
In casi specifici, anche nell’ottica del contenimento dei costo, tale frequenza potrà essere
ridotta di concerto con l’amministrazione comunale previa fornitura di utenza di volumetria
adeguata allo scopo.
I contenitori utilizzati per la raccolta non dovranno in nessun caso essere posizionati
stabilmente sul fronte strada ma devono essere ricoverati all’interno delle aree di proprietà delle
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varie utenze ed esposti all’esterno, davanti all’ingresso dell’abitazione o su suolo pubblico, soltanto
nelle ore che precedono la raccolta secondo gli orari di seguito indicati. Le Utenze non domestiche
ricadenti nell’agro (B&B e affittacamere), in ragione delle tariffe TARI applicate e della tipologia di
rifiuti conferiti al servizio pubblico, queste utenze sono state considerate assimilate ad utenze
domestiche.
A ciascuna utenza domestica sarà consegnata la seguente attrezzatura:
N. 1 mastello da 50 lt per la raccolta del secco residuo, multimateriale pesante (vetro +
barattolame metallico) e plastica;
N. 1 mastello da 30 lt per la raccolta del vetro/metalli;
N.1 compostiera domestica per la frazione organica;
N. 52 sacchi in polietilene per la raccolta della plastica;
N. 52 sacchetti in carta
Gli automezzi, ad avvenuto riempimento, effettueranno le operazioni di trasbordo presso il
CCR o automezzi con capacità di carico superiore; una volta riempiti, e comunque a fine turno di
raccolta, l’automezzi conferiranno i rifiuti raccolti presso il recapito finale.
Il territorio sarà suddiviso in zone di raccolta (circa 300 utenze per zona). Il calendario
per singola zone e tipologia di rifiuto (secco residuo, carta, plastica e vetro/lattine) sarà
concordato prima dell’avvio del servizio.
Tabella 45 - Organizzazione del conferimento dei rifiuti solidi urbani al servizio pubblico nell’agro.
Raccolta e Trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Trasferimento/Trasbordo

Automezzo per il trasporto
all'impianto di recupero

Trasbordo su strada pubblica

Compattatore

E
Veicolo tipo porter maxi

E
Aurocarro doppia vasca

Trasbordo su strada pubblica

Compattatore

La raccolta all’esterno del centro abitato sarà effettuata da squadre tipo costituite così come
descritto nella tabella seguente.
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Tabella 46 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta dei rifiuti solidi urbani al servizio pubblico nell’agro
n. operai n. operai
NOTE
Squadra
Veicolo
II Livello III Livello
Tipo 1

Veicolo a vasca
leggero

1

-

operante in Zona A

Tipo 2

Minicompattatore

1o2

1

operante in Zona B, C, D ed E

5.16. RACCOLTA PRESSO UTENZE PUBBLICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA
Nei comuni del comprensorio Roma Sud sono presenti strutture pubbliche di particolari come
ospedali, uffici pubblici, plessi scolastici di ordine e grado, ecc...
Trattasi di strutture di alto valore simbolico per la collettività e che quotidianamente sono
frequentate da centinaia di persone, molte delle quali non residendi nel territorio comunale. E’
quindi necessario mettere i frequentatori di queste strutture nelle condizioni di separare
adeguamente i rifiuti prodotti. Bisogna quindi implementare la raccolta domiciliare delle principali
frazioni di rifiuti recuperabili e non all’interno di queste strutture.
Anche in queste zone sarà quindi attivato un servizio di raccolta domiciliare di rifiuti speciali
non pericolosi assimilati agli urbani simili a quelli provenienti da attività per uffici, mense, spacci,
bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 195 c.2 del D.Lgs.n. 152/2006.
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Tabella 47 - Organizzazione del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico da utenze pubbliche di particolare
rilevanza
Attrezzature e materiali di consumo

Frazione

Raccolta

Frequenza

Domiciliare

6/7

Non previste

Non previste

n. 1 o più
carrellati da 660
lt

Domiciliare

3/7

Non previsto Non previsto

Contenitore da
1.100lt

Domiciliare

1/7

Non previsto Non previsto

Contenitore da
1.100lt

Materiale di consumo

Organico (giustificato
dalla presenza di
mensa/bar interno)

Secco residuo
(giustificato dalla
presenza di mensa/bar
interno)

Attrezzature utenza

Cartone

Carta e f.m.s. (cartoncino)

Domiciliare

1/7

Non previsto Non previsto

Contenitore da
1.100lt +
Contenitori in
plastica
alveolare per
interni

Domiciliare

2/7

Non previsto Non previsto

Contenitore da
1.100lt

Non previsto Non previsto

Contenitore da
1.100lt +
Contenitori in
plastica
alveolare per
interni

Plastica (giustificato dalla
presenza di mensa/bar
interno)

Multimateriale pesante
Vetro + Barattolame in
acciaio ed alluminio)

Domiciliare

3/7

5.17. RIFIUTI CIMITERIALI
I rifiuti cimiteriali sono prodotti a seguito delle attività di mantenimento in condizioni ottimali di
decoro i viali interni e dei giardini (spazzamento, pulizia cestini, ecc..) nonché a seguito delle
attività di esumazione ed estumulazione dei defunti. La movimentazione intera dei rifiuti è
effettuata a cura della ditta gestisce la struttura mentre è compito del nuovo gestore dei servizi il
prelievo ed il conseguente conferimento dei rifiuti prodotti all’impianto di smaltimento e/o recupero.

5.17.1. Raccolta dal mantenimento della struttura
All’interno delle aree cimiteriali, nel sito individuato di concerto con il gestore di questa struttura
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(soggetto terzo rispetto ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del servizio di igiene ambientale) per il
deposito temporaneo dei rifiuti interni che saranno allontanati a cura del gestore del servizio di
raccolta, saranno posizionati:
n.1 cassone scarrabile ribassato, da 15÷ 20m3, per la raccolta dei rifiuti inerti materiali
lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali
effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali da parte del gestore dei servizi cimiteriali. Il
rifiuto sarà ritirato quando i contenitori saranno pieni.
n.1 cassone scarrabile da 30 m3 per la raccolta di scarti organici della manutenzione
del verde ornamentale e rifiuti da offerte votive quali resti di fiori recisi, fiori e piante in
contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, ed in genere
tche sarà riempito a cura del gestore dei servizi cimiteriali. Il rifiuto sarà ritirato quando i
contenitori saranno pieni.
n.1 cassone scarrabile da 30 m3 per la raccolta per la raccolta di rifiuti dall’attività di
pulizia ordinaria del cimitero (spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, ecc..).
Detto contenitore sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di
raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche. Il rifiuto sarà ritirato quando i
contenitori saranno pieni.
Contenitori derivanti dalla gestione attuale di volumetria adeguata (1.100/1.700lt) per la
raccolta dei rifiuti di metallo o leghe, effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Il rifiuto
sarà ritirato quando i contenitori saranno pieni e comunque con una frequenza almeno
mensile;
Contenitori di volumetria adeguata (1.100/1.700lt) per la raccolta dei rifiuti di carta e
cartone effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà svuotato con
le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze
non domestiche;
Contenitori di volumetria adeguata (1.100/1.700lt) per la raccolta dei rifiuti di contenitori
in plastica effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà svuotato
con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le
utenze non domestiche.
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Tabella 48 – Organizzazione del conferimento dei rifiuti prodotti presso il cimitero comunale
Attrezzature e materiali di consumo

Utenza

Frazione

Frequenza

Materiale di consumo

Cimitero

Inerti

a contenitore
pieno

Non previsto Non previsto

a contenitore
pieno

Non previsto Non previsto

Cimitero

Sfalci di
potatura

a contenitore
pieno

Non previsto Non previsto

Cimitero

Secco residuo

a contenitore
pieno

Non previsto Non previsto

Cimitero

a contenitore
pieno

Plastica

1/7

Non previsto Non previsto

3

Metalli e leghe

Carta e cartone

Cassone
ribassato da

Attrezzature comuni

15/20 m

Cimitero

Cimitero

Attrezzature utenza

Cassone da 30
3

m

Contenitore da
1.100lt/1.700 lt
nel caso
derivante
dall'attuale
gestione

Cassone da 30
3

m

Non previsto Non previsto

Non previsto Non previsto

Non previsto Non previsto

Non previsto Non previsto

Contenitore da
1.100lt/1.700 lt
nel caso
derivante
dall'attuale
gestione

Non previsto Non previsto

Non previsto Non previsto

Contenitore da
1.100lt/1.700 lt
nel caso
derivante
dall'attuale
gestione

Non previsto Non previsto

La raccolta sarà effettuata da squadre tipo costituite così come descritto nella tabella
seguente.
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Tabella 49 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta dei rifiuti prodotti presso il cimitero comunale
n. operai n. operai n. operai
NOTE
Veicolo
Squadra
II Livello III Livello IV Livello
Autocarro con
Usata nella raccolta e trasporto di
1
Tipo 1
impianto di
1
inerti e sfalci di potatura
sollevamento
Tipo 2

Veicolo a vasca

1

1

-

Usata nella raccolta dei metalli

Tipo 3

Minicompattatore

2o2

1

-

Usata nella raccolta di Carta e
cartone, plastica e secco residuo

Il prelievo dei container da 30 m3 sarà effettato dalla squadra “Tipo 1” che provvederà al
trasporto diretto presso gli impianti di recupero e/o smaltimento. La squadra “Tipo 2” effettua la
raccolta dei metalli e delle leghe mentre la sqadra “Tipo 3” effettua la raccolta delle altre frazioni.
Quanto raccolto dalle squadre “Tipo 2” e “Tipo 3” trasportano il loro contenuto presso il Centro
Comunale di Raccolta all’interno del quale sono posizionati dei container utilizzati per il trasporto
dei rifiuti all’impianto di recupero e/o smaltimento (Tabella 50).
Tabella 50 – Organizzazione della raccolta e trasporto dei rifiuti alla manutenzione del cimitero
Raccolta e trasporto

Utenza

Cimitero
comunale

Frazione raccolta

Attrezzatura per la raccolta

Trasferimento/Trasbordo

n.1 Cassone da 30,00m3 per
frazione secca residua + n.1
Cassone da 30,00m3 per rifiuti
organici+ n.1 Cassone da
15,00/20,00m3 per rifiuti inerti

Non previsto
Cassoni scarrabili da

Autocarro da 30,00m3 con
attrezzatura di sollevamento

3

30,00m

Cimitero
comunale

Cimitero
comunale

Cimitero
comunale

Automezzo trasporto

Un congruo numero di
cassonetti per la raccolta di
carta, cartone e plastica
Cassonetto da 1,100 lt

c/o Centro Comunale ex
DMA 8 aprile 2008

Autocarro da 30,00m3 con
attrezzatura di sollevamento

Cassonetto da 1,100 lt

c/o Centro Comunale ex
DMA 8 aprile 2008

Autocarro da 30,00m3 con
attrezzatura di sollevamento

Cassonetto da 1,100 lt

c/o Centro Comunale ex
DMA 8 aprile 2008

Autocarro da 30,00m3 con
attrezzatura di sollevamento

Un congruo numero di
cassonetti per la raccolta rifiuti
di metallo o leghe

Un congruo numero di
cassonetti per la raccolta di
metalli e loro leghe

5.17.2.

Raccolta da esumazione ed estumulazione

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono gli avanzi del corredo funebre
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derivanti da esumazioni ed estumulazioni3 e parti di tumulo (o di cippi)4 che devono essere gestiti
nel rispetto delle prescrizioni dell’art.12 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.
La raccolta di questa tipologia di rifiuti è compresa nel canone del servizio è stato determinato
tenendo in debita considerazione le seguenti limitazioni:
Peso massimo: 10kg/feretro (esumato o estumulato);
Numero massimo di interventi da definirsi con la singola amministrazione in relazione
alle effettive esigenze (di massima ca. 80 esumazioni/anno).
I rifiuti da esumazione ed estumulazione comprendenti qualunque altro oggetto venuto a
contatto con la salma, durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati a cura
del gestore del cimitero (soggetto terzo rispetto ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del servizio di
igiene ambientale) in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile
da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito
cimiteriale a bordo scavo.
Sugli appositi sacchi dovrà essere apposta la dicitura "Rifiuti urbani da esumazione ed
estumulazione”.
I rifiuti dovranno essere depositati in apposito luogo nel rispetto aIle disposizioni del deposito
temporaneo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 183, comma 1 lett. m) del D. Lgs.152/2006,
deve essere effettuato in porzioni confinate dell'area sottoposta al vincolo cimiteriale individuate
dal Comune e indicate con apposta segnaletica.
Le aree di deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio debbono essere concepite e
gestite con lo scopo di ottimizzare le operazioni preliminari ritenute necessarie per assicurare
efficacia ed efficienza alle fasi della successiva raccolta e trasporto.
Durante le operazioni di deposito, stoccaggio e movimentazione ai fini della raccolta e
trasporto i rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere contenuti negli appositi
contenitori a perdere, prelevati e conferiti ai mezzi di raccolta assicurandone l'integrità.

3

Avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni: assi e residui legnosi del
feretro, componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie); residui di
indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti
biodegradabili inseriti nel cofano; residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente
posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione
e/o la tumulazione.
4 Parti di tumulo (o di cippi): le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in
laterizio che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi
comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad
ornamento delle lapidi.
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Figura 4 - Contenitorio conformi ADR da 60lt

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di smaltimento secondo una delle
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero quando il quantitativo di rifiuti in deposito
raggiunga complessivamente i 10,00m3.
Per questo servizio sarà impiegata una squadra strutturata così come descritto nella seguente
Tabella 51.
Tabella 51 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta carcasse animali
n. operai n. operai
NOTE
Veicolo
II Livello III Livello

Squadra
Tipo 1

Veicolo furgonato

-

Effettua anche il trasposto presso
l’impianto

1

L’attivita di smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione sarà dunque operata dalla
squadra “Tipo 1” e la stessa effettuerà il trasporto presso l’impianto di trattamento/smaltimento
(Tabella 52).
Tabella 52 – Organizzazione della raccolta e trasporto di rifiuti da esumazione ed estumulazione
Raccolta e trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Cimitero comunale

Trasferimento Trasbordo

Automezzo per il
trasporto al CCR

Non previsto

Trasporto diretto
all’impianto

Furgone

L'effettuazione di qualsiasi intervento che riguardi quanto sopra è subordinato alle
autorizzazioni degli organismi sanitari competenti e al rilascio delle necessarie certificazioni e
autorizzazioni, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 508/92 e della disposizioni ADR relativamente
al trasporto di merci pericolose.
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5.18. RACCOLTA CARCASSE ANIMALI
La raccolta di carogne e carcasse di animali morti è compresa nel canone del servizio a
determinate con le seguenti limitazioni:
Peso massimo: 50 kg/pezzo (cani, gatti, bovini di piccola stazza, ecc..);
Numero massimo di interventi: 25 animali/anno per comune
Trattasi di un particolare servizio che consiste nel prelevare carogne di animali abbandonate
su aree pubbliche o comunque, su segnalazione del Comune ed alla eliminazione delle stesse
sulla base della normativa vigente.
Per tale servizio saranno impiegate particolari attrezzature, materiali e precauzioni sanitarie da
prevedere nel documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. n.81/2008 atta a consentire agli
operatori di effettuare le operazioni in assoluta sicurezza, al fine di non causare inconvenienti per
se e/o per i cittadini.

Figura 5 - Contenitori conformi ADR da 60lt

Il servizio viene effettuato di norma nell'ambito dell'orario di lavoro dei giorni feriali garantendo
comunque, in casi eccezionali, l'intervento anche al di fuori di tale orario. Per questo servizio sarà
impiegata una squadra strutturata così come descritto nella seguente Tabella 53.

Squadra
Tipo 1

Tabella 53 – Squadre tipo utilizzate nella raccolta carcasse animali
n. operai n. operai
Veicolo
NOTE
II Livello III Livello
Veicolo furgonato

-

1

Operante in tutta la viabilità urbana ed
extraurbana

Il recupero delle carcasse sarà dunque operata dalla squadra “Tipo 1” e la stessa effettuerà il
trasporto presso l’impianto di trattamento/smaltimento (Tabella 54).
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Tabella 54 – Organizzazione della raccolta e trasporto delle carcasse animali
Raccolta e trasporto
Zona

Automezzo raccolta

Trasferimento Trasbordo

Automezzo per il
trasporto al CCR

Non previsto

Trasporto diretto
all’impianto

Viabilità urbane ed
extraurbana
Furgone

L'effettuazione di qualsiasi intervento che riguardi quanto sopra è subordinato alle
autorizzazioni degli organismi sanitari competenti e al rilascio delle necessarie certificazioni e
autorizzazioni, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 508/92 e della disposizioni ADR relativamente
al trasporto di merci pericolose.

5.19. CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Il Centro Comunale di raccolta costituisce un elemento cardine del nuovo servizio poiché a
questa struttura è demandato il compito di ampliare la gamma dei servizi offerti all’utenza (raccolta
sfalci di potatura, inerti, indumenti usati, scarti tessili, olio alimentare, ecc.) consentendo il
conferimento di frazioni che l’utenza non è riuscita a conferire attraverso il servizio di raccolta
domiciliare e di effettuare tutti i trasbordi, ad eccezione della frazione secca residua, sui mezzi
impiegati per il trasporto agli impianti di recupero o smaltimenti finale.
Nell’ambito del presente progetto è previsto il solo acquisto di attrezzature per agevolare il
confermento dei rifiuti solidi urbani da parte dei cittadini e la possibilità per l’azienda incaricata del
servizio di raccolta di effettuare tutti i trasbordi necessari dai mezzi di raccolta a quelli di trasporto
mantenendo gli stessi all’interno di attrezzature utilizzabili anche per il trasporto
Di seguito si riporta l’elenco completo dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ex All.1 del
D.M.A. 08.04.2008 e ss.mm.ii. conferibili ad un Centro Comunale di Raccolta rimandando alle
determinazione che saranno assunto in sede di comunicazione ex art.2 c.1 del predetto decreto
per definire quelli che saranno effettivamente ritirati:
imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
contenitori T e/o FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
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rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
solventi (codice CER 20 01 13*)
acidi (codice CER 20 01 14*)
sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
prodotti fotochimici (20 01 17*)
pesticidi (CER 20 01 19*)
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e
20 01 36)
oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti
(codice CER 20 01 26*)
vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da
utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*) (2)
rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
ingombranti (codice CER 20 03 07)
cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99)
rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il
disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modifiche quali:
o toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
(provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
o imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
o imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
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o pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER
16.01.03)
o filtri olio (codice CER 16 01 07*)
o componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla
voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da
utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
o gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso
domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
o miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione
eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione – max
1,00m3/anno * utente) (codice CER 17 01 07)
o rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione – max
1,00m3/anno * utente) (codice CER 17 09 04)
o batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice
CER 20 01 34)
o rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze
domestiche) (codice CER 20 01 41)
o terra e roccia (codice CER 20 02 02)
Con particolare riferimento ai rifiuti costituiti da piccole demolizioni domestiche, trattasi
costituiti da scarti recuperabile poiché trattasi di mattoni, mattonelle e calcinacci possono essere
recuperati e reimpiegati in vari modi, contribuendo al risparmio delle risorse disponibili.
Non è possibile il conferimento di scarti costituti da coperture in cemento/amianto-eternit, pali
in cemento con anima in ferro, terreno da scavo, inerti misti a plastica, legno e altri rifiuti.
Nell’ambito della privativa comunale, è previsto il conferimento, unicamente da parte di utenza
domestiche, di massimo un metro cubo di materiale inerte proveniente da piccole
demolizioni domestiche (esempio rottami di muratura, lavabi, lavandini), a cure dell’utente
presso il l centro comunale di raccolta.
Il gestore del servizio assicurerà il conferimento del materiale accumulato all’impianto di
recupero.
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Tabella 55 – Organizzazione della raccolta e del trasporto di rifiuti raccolti presso il CCR agli impianti di
destinazione finale
Trasporto
Attrezzatura per la raccolta
presso il CCR

Trasferimento/Trasbordo

Attrezzatura per il
trasporto agli impianti

Automezzo per il trasporto
agli impianti

Container da 30 mc

Autocarro con impianto
scarrabile + Rimorchio

Non previsto
Container da 30 mc

Il Centro Comunale di Raccolta sarà aperto nel rispetto di un monte ore che può essere di 36
ore/settimana nei comuni più grandi, con eventuali rimodulazioni fra il periodi di bassa stagione (15
Settembre – 15 Giugno) ed alta stagione (15 Giugno - 15 Settembre) in ogni caso nel rispetto del
monte ore minimo indicato nel DM 13 febbraio 2014 (Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani) di 12 ore/settimana prevedendo un’apertura nella giornata di sabato e domenica.
Di particolare rilevanza è la previsione dell’apertura del centro nelle giornate di sabato
(mattina e pomeriggio e domenica, solo mattina).
Durante il periodo di apertura della struttura sarà sempre presente personale di II livello e I
livello nel rispetto delle mansioni previste nell’ultimo aggiornamento del CCNL sottoscritto in data 5
giugno 2017.
Il Centro Comunale di Raccolta sarà condotto nel rispetto delle disposizioni ex Allegato I del
D.M.A. 8 aprile 2008, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, nonché secondo le
disposizioni di cui al R.8 - Regolamento di Gestione del Centro Comunale di Raccolta.

5.20. LAVAGGIO DEI CONTENITORI CARRELLATI E CASSONETTI
Il servizio in oggetto ha la finalità di assicurare un buon livello di pulizia dei contenitori carrellati
consegnati ad utenze domestiche (condomini) e non domestiche per la raccolta delle diverse
frazioni di rifiuti solidi urbani attraverso l’azione combinata di getti di vapor d’acqua surriscaldata e
detergenti con aggiunta di prodotti naturali a base di enzimi che abbattono le emissioni
maleodoranti e sanificano i cassonetti. Il lavaggio dovrà essere effettuato con una macchina dotata
di allestimento alza volta carrellati da 120 lt – 1.700 lt con predisposizione per lavare anche due
bidoni contemporaneamente. La macchina dovrà avere cisterna di volume non inferiore a
5.000/7.000lt è dovrà essere costruita in acciaio INOX temperati e rettificati per l’usura attesa.
La camera di lavaggio dovrà avere fino a sei ugelli spruzzatori dai quali fuoriescono oltre
all’acqua calda surriscaldata ( T> 60°C) ad altissima pressione (pompa acqua lavaggio interno:
portata lt/min 60 pressione bar 250 pompa acqua lavaggio esterno: portata lt/min 80 pressione bar
150), anche il liquido sgrassante, disinfettante e profumante.
La quantità d’acqua per lavaggio interno non dovrà essere inferiore a 8lt mentre per quello
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esterno la quantità d’acqua impiegata non potrà essere inferiore a 12 lt.
Tabella 56 – Organizzazione del lavaggio carrellati e cassonetti
Lavaggio carrellati e cassonetti

Utenza

Automezzo lavaggio

Utenze
domestiche e
non domestiche
Lavacassonetti

Frequenza

Contenitori da lavare

16 lavaggi annui

Carrellati condominiali.
Carrellati e cassonetti
distribuiti alle utenze non
domestiche

L’acqua per il lavaggio dei contenitori sarà fornita dall’amministrazione all’appaltatore il quale
potrà approvvigionarsene nel luogo indicato dal comune al gestore del servizio mentre per la
sanificazione dei contenitori stradali sarà assicurato prevedendo i seguenti obblighi a carico della
ditta:
Fornitura prodotti disinfestanti, detergenti sanificanti. Saranno utilizzati formulati ad
azione sanificante e detergente costituito da enzimi che saranno diluiti nell’acqua di
lavaggio nella percentuale dello 0,5 % assicurando comunque un dosaggio di 75 ml di
prodotto per carrellato; Saranno utilizzati al termine del lavaggio formulati ad azione
antiodorante costituito da enzimi di tipo polverulento nella quantità di 30 gr a
contenitore;
conferimento dei reflui rivenienti dal lavaggio in impianto depurativo convenzionato.

5.21. RACCOLTA INDUMENTI USATI ED OLIO ALIMENTARE ESAUSTO
La raccolta di abiti usati comprende tutti i tipi di indumenti fra cui maglieria, biancheria,
cappelli, borse, cuoio, pelli, scarpe appaiate.
Il materiale raccolto in buono stato e di buona qualità viene igienizzato e avviato al mercato
degli abiti usati, il resto va alle ditte di cardatura e riutilizzato presso le industrie tessili per la
produzione di nuovi tessuti di ottima qualità, economicamente competitivi e ad alto risparmio idrico
ed energetico.
Per ogni tonnellata di lana rigenerata si risparmiano 1.000 metri cubi di acqua, 20 kg di
coloranti; 6.000 KWh di energia e una mancata emissione di 2 tonnellate di CO2.
Fatte queste doverose premesse, si rappresenta che, allo stato attuale, la raccolta avviene
mediante posizionamento su strada pubblica di contenitori appositamente realizzati che vengono
svuotati con frequenza mensile a cura di cooperative sociali che svolgono il servizio senza costi
aggiunti vi per l’amministrazione
Nel ritenere che questa soluzione possa essere adottata anche in futuro, si rappresenta che a
seguito dell’avvio del nuovo servizio il gestore del servizio dovrà il consentire il conferire al servizio
pubblico scarti tessili o abiti usati presso il centro comunale di raccolta.
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Gli scarti conferiti saranno prelevati dalle stesse cooperative sociali che si occupano della
raccolta stradale. Analogo discorso è fatto per l’olio alimentare esausto al cui raccolta viene
affidata dall’amministrazione comunale a soggetto accreditato che ha posizionato idonei contenitori
di raccolta nel centro abitato che sono svuotate a propria cura e spese versando nelle casse
dell’amministrazione comunale un piccolo contributo.
Anche in questo caso si ritiene che questa soluzione possa essere adottata anche in futuro, si
rappresenta che a seguito dell’avvio del nuovo servizio il gestore del servizio dovrà il consentire il
conferire al servizio pubblico scarti tessili o abiti usati presso il centro comunale di raccolta.
Gli scarti conferiti saranno prelevati dalle stesse cooperative sociali che si occupano della
raccolta stradale.
Tabella 57 – Organizzazione del conferimento degli scarti tessili ed abiti al servizio pubblico
Attrezzature e materiali di consumo

Utenza

Raccolta

Utenze
domestiche

Centro
Comunale di
Raccolta
(CCR) e
stradale

Frequenza

Materiale di consumo

Attrezzature utenza

Attrezzature comuni

Contenitori
installati dalla
cooperativa
Non previste Non previste Non previste Non previste
sociale da

01/30

2,50m3 presso
il CCR

Tabella 58 – Organizzazione del conferimento dell’olio esausto al servizio pubblico
Attrezzature e materiali di consumo

Utenza

Raccolta

Utenze
domestiche

Centro
Comunale di
Raccolta o
Presso
supermercati

Utenze non
domestiche

Centro
Comunale di
Raccolta o
Presso
supermercati
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Frequenza

Materiale di consumo

Attrezzature utenza

Attrezzature comuni

01/30

Tanichetta da
5lt per
Non previste Non previste confere al
contenitore
stradale

Contenitore
per
installazione
all'esterno da
200lt

01/30

Tanichetta da
30lt per
Non previste Non previste confere al
contenitore
stradale

Contenitore
per
installazione
all'esterno da
200lt
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Tabella 59 – Organizzazione della raccolta e trasporto degli scarti tessili e dell’olio esausto
Raccolta e trasporto

Utenza

Raccolta

Trasferimento/Trasbordo

Tutto il territorio
- Utenze
domestiche
c/o Centro Comunale ex
DMA 8 aprile 2008

Utenze
domestiche

A cura del soggetto
incaricato del ritiro degli
indumenti usati e dell'olio
alimentare esausto

Non previsto

Furgone
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c/o Centro Comunale ex
DMA 8 aprile 2008

Automezzo trasporto

Furgone
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6. CONSIDERAZIONI IN ORDINE AL SERVIZIO PER I COMUNI

DI RIDOTTA CONSISTENZA DEMOGRAFICA
Come rilevato in precedenza, alcuni territori del comprensorio “Roma Sud” sono di rilevanza
demografica ridotta (Nemi 1.910ab, Gavignano 1.907ab e Gorga 720ab) e pertanto necessitano di
considerazioni specifiche nell’ottica di contenere i costi complessivi dei servizi.
Tanto in quanto, contrariamente a quanto accade nel caso dei grandi comuni, in queste
piccole realtà l’incidenza del costo degli investimenti (es. cassoni scarrabili per il centro comunale
di raccolta, autocarri per l’esecuzione del servizio) è significativa rispetto al costo complessivo del
servizio. Infatti, se il costo del lavoro è “gestibile” assegnando all’operatore più compiti durante la
giornata lavorativa (es. n.3 ore/giorno da dedicare alla raccolta dei rifiuti e n.3 ore/giorno da
dedicare al servizio di spazzamento strade) il costo di ammoramento dell’automezzo dedicato
all’esecuzione del servizio è unico ed indivisibile indipendentemente dalle ore effettivamente
impiegate.
Per servire questi agglomerati di ridotta dimensione demografica, in sede di progettazione
esecutiva si potranno valutare anche soluzioni diverse rispetto a quella della raccolta domiciliare
estesa a tutte le utenze residenti nel territorio comunale:
Soluzione A (considerata nel presente documento): Utenze domestiche. Raccolta
domiciliare secondo un calendario programmato annualmente delle principali frazioni
(secco residuo e organico biodegradabile in ragione delle somme disponibili) e
conferimento di tutte le altre frazioni presso il centro comunale di raccolta ad
esclusione del secco residuo ed organico (quest’ultima tipologia di rifiuto a discrezione
dell’amministrazione
comunale).
Utenze
non
domestiche.
Nei
limiti
dell’assimilazione operata dai singoli comuni ex art.198 c.2 lett.g) del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii., si effettuerà la raccolta domiciliare, secondo un calendario
programmato annualmente delle principali frazioni (organico biodegradabile e secco
residuo) e conferimento di tutte le altre frazioni assmiliabili presso il centro comunale
di raccolta ad esclusione del secco residuo ed organico (quest’ultima tipologia di rifiuto
a discrezione dell’amministrazione comunale);
Soluzione B: Raccolta integrata per organico, carta, plastica e secco residuo
(indifferenziato) mediante isole ecologiche (eventualmente informatizzate) di
prossimità mediante posizionamento di piccoli contenitori posizioni in modo da
formare delle isole ecologiche a servizio di un numero definito di utenze impiegato le
attrezzature indicate nella tabella di seguito riportata. I contenitori sono dotati di
apposita serratura e lucchetto in modo da essere assegnati ad determinato gruppo di
utenze con il duplice scopo di responsabilizzare queste ultime nella corretta gestione
dei proprio rifiuti implementando un sistema di autocontrollo ed evitare che questi
possano essere utilizzati in maniera impropria da altri utenti (ed esempio i residenti in
città che non vogliono adeguarsi al modello di raccolta porta a porta previsto per il
centro abitato). Trattasi di strutture che possono essere informatizzate con appositi
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sistemi elettromeccanici al fine di implementare la tariffazione puntuale implementata
attraverso la raccolta domiciliare presso altre realtà
Contenitori
N.

Volumetria (l)

Consistenza del numero di
abitazioni/famiglie da servire

n.1 1.700

N. abitazioni da 26-40 famiglie

n.1 1.100

N. abitazioni da 16-26 famiglie

n.1

660

N. abitazioni da 8-16 famiglie

n.1

360

N. abitazioni da 6-8 famiglie

Tabella 60 – Ipotesi di impiego attrezzature stazionarie (cassonetti) per raccolta integrata in aree non
eccessivamente abitate presenti all’esterno del centro urbano
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7. MODELLO

ORGANIZZATIVO
TRASPORTO DEI RIFIUTI

INNOVATIVO

PER

IL

L’obiettivo della gestione integrata oggetto del presente progetto è quello di superare la
frammentazione delle gestioni esistenti e creare le economie di scala utili a rendere sostenibile,
sotto il profilo economico ed ambientale, l’esecuzione dei nuovi servizi.
Come detto in precedenza, il set di servizi da attivare nell’ambito della gestione rinnovata
prevede l’implementazione di una molteplicità di raccolte che si integrano e completano nell’ambito
di un programma comune di gestione che prevede la messa a regìme con l’assunzione del servizio
in tutti i comuni interessati.
Ciò posto, si rappresenta che, dall’analisi delle possibili forme di implementazione degli stessi,
è possibile ricavare delle importanti economie di gestione come meglio rappresentato nel seguito
del presenta capitolo.

7.1. CONSIDERAZIONI

SULLE ECONOMIE DI SCALA DALL’OTTIMIZZAZIONE DEI

TRASPORTI
Analizzando il set dei servizi previsti in progetto si riscontra che vi sono alcune raccolte che
generano flussi che si possono definire “rilevanti” (organico, carta e cartone, plastica e secco
residuo) in ragione della quantità e dei volumi da raccogliere che richiedono l’asporto dei rifiuti da
effettuarsi presso l’utenza con un’alta frequenza di servizio (una o più volte a settimana) mentre ci
sono altri flussi che, sempre in ragione delle quantità e dei volumi attesi, possiamo definire “minori”
anche alla luce della considerazone che richiedono frequenze di ritiro meno intensive.
Per quanto attiene i flussi “rilevanti” è possibile implementare un sistema di trasporto su scala
comprensoriale più sostenibile rispetto alla singola gestione comunale, sotto il profilo economico
ed ambientale, a patto di utilizzare soluzioni innovative basate sull’impiego di strutture già
realizzate, in via di ultimazione o di prossima realizzazione (CCR) ed attrezzature (Autocarri dotati
di attrezzature scarrabili e rimorchi) disponibili o di nuovo acqusito (complessi costituti da motrici e
rimorchi dotati di allestimento scarrabili) il cui utilizzo consente di ottimizzare i trasporti fra diversi
comuni del comprensorio. Nel dettaglio, trattasi delle seguenti frazioni:
Organico biodegradabile;
Carta e cartone;
Imballaggi in plastica;
Multimateriale pesante = vetro + imballaggio in alluminio ed acciaio;
Secco residuo.
Basti pensare alla possibilità di trasportare agli impianti di trattamento/smaltimento frazioni di
rifiuti raccolte in più comuni o avvio al recupero di diverse tipologie di frazioni secche recuperabili
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allo stesso impianto provenienti dallo stesso comune (ad esempio, cartone e multi materiale
leggero)
E’ ipotizzabile il conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento mediante il trasporto di
presse scarrabili con mezzi idonei di gestione sovra comunale, dotati di rimorchio per garantire il
trasporto di due presse per volta che consento di trasportare all’impianto di recupero della frazione
secca valorizzabile.
L’idea di fondo è quindi quella di scindere, ai soli fini organizzativi, la fase della raccolta dei
rifiuti solidi urbani da effettuarsi all’interno di un determinato centro abitato da quella del trasporto.
A tal fine è necessario prevedere l’ottimizzazione dei percorsi con l’individuazione di punti di
trasbordo in cui i mezzi impiegati all’interno di un determinato centro abitato possano conferire i
rifiuti raccolti all’interno di mezzi più capienti che trasportano, con un unico viaggio, gli scarti
intercettati agli altri impianti di recupero e/o smaltimento.
Perché sia possibile parlare di gestione su scala d’ambito di tali frazioni, è indispensabile il
conferimento su scala communale presso i rispettivi Centri Comunali di Raccolta delle diverse
frazioni in apposite presse scarrabili. L’azionamento delle predette attrezzature, che generalmente
avviene mediante motore elettrico, può essere anche sostituito da un motore a scoppio che
consentirebbe il posizionamento delle stasse anche fuori del CCR, condizione indispensabile per il
conferimento del rifiuto secco residuo.
Al Centro Comunale di raccolta saranno conferiti anche i rifiuti derivani dalla raccolta nell’agro:
per tale necessità le presse saranno dotate di alzavoltacasonetti che sul mercato possono
ritrovarsi sia sullo stesso telaio di ogni pressa, sia come strutture autonome.
Presupposto dunque che a livello comunale i rifiuti raccolti vengono conferiti in press container
(o container), questi possno essere trasportati presso gli impianti di recupero o smaltimento
mediante mezzi dotati di rimorchio cosi con reppresentato in Figura 6.
Altra condizione necessaria affinchè il sistema funzioni è quello di organizzare un calendario
delle raccolte nei comuni interessati in modo da armonizzare i trasporti verso gli impianti.
Qualora un container non fosse completamente pieno, risulta conveniente aspettare che questi
si riempia per ridurre i costi di trasporto prestando particolare attenzione al rifiuto organico
biodegradabile che non va trattenuto più di 72 presso il Centro Comunale di Raccolta. In tal senso
è ipotizzabile anche il trasporto presso gli impianti di presse conteneti diverse frazioni di rifiuto e
provenienti da comuni differenti.
Questo tipo di organizzazione permette di ridurre notevolmente i costi imputabili a ciascun
comune con un’ottimizzazione mediante econime di scala altrimenti non perseguibili.
Infatti, prevedendo questa suddivisione del servizio, ai soli fini del trasporto delle frazioni
costituite da organico biodegradabile, carta e cartone, plastica, multimateriale (vetro + Alluminio +
Ferro) e la frazione secca non recuperabile agli impianti di trattamento dell’ATO, è possibile
ipotizzare una riduzione del numero di mezzi necessario e, conseguentemente, di contenere i costi
fissi (ammortamenti, oneri finanziari, imposte, ecc..) ed il volume di traffico sviluppato verso gli
impianti di trattamento con una riduzione di fabbisogno di carburanti, lubrificanti, ecc.. nonchè di
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emissioni di gas in atmosfera5 nel caso in cui ogni comune mantenesse la propria gestione
autonoma.

Figura 6 - Mezzo dotato di rimorchio per il trasporto contemporaneto di due press container (o container)

7.2. CONSIDERAZIONI SULLE ECONOMIE DI SCALA NEGLI INVESTIMENTI
Secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali nel settore rifiuti” predisposte ad aprile 2013 nell’ambito della Convenzione tra
Dipartimento Affari Regionali ed Invitalia sottoscritta il 20 ottobre 2010, “..Nella delimitazione della
dimensione ottimale d’ambito prevalgono sia il principio di prossimità dei centri di raccolta rispetto
agli impianti di recupero e smaltimento, che di autosufficienza, necessario per la riduzione della
movimentazione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche al fine del superamento della
frammentazione delle gestioni che caratterizzano ancora il servizio rifiuti..”
Alla luce di quanto sopra esposto, fra i rifiuti solidi urbani rientrano un’ampia tipologia di scarti
oltre quelli più rilevanti (sicuramente secco residuo, organico, plastica, carta e cartone) che
richiedono l’erogazioni di servizi con una frequenza inferiore a quella prevista per i flussi maggiori
(es. raccolta carta frequenza 1 volta a settimana mentre la raccolta dei farmaci avviene 1 volta al
mese). Nell’ambito del progetto esecutivo dei servizi di raccolta e trasporto che predisposto in
futuro sono incluse alcune raccolte che, dati i limitati quantitativi che si prevede di intercettare, per
ragioni di economicità, saranno erogate ottimizzando le giornate di servizio in modo da spalmare

5

Gli inquinanti emessi dai veicoli a motore, sono presenti sia in forma gassosa, sia in forma di polveri. Alcuni
di essi, come i metalli e gli idrocarburi sono anche adesi, ai microgranuli delle polveri, assieme a minerali e a
pollini, costituendo una complicata miscela dispersa nell’areosol atmosferico composta da Biossido di Zolfo
(SO2), Piombo (Pb), Monossido di Carbonio (CO), Ossidi di Azoto (NOx), Ozono (03), Idrocarburi, Composti
Organici Volatili (COV) e Particolato Sospeso (PTS)

ING. FEDERICO CANGIALOSI

RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

73/81

COMUNE DI COLLEFERRO
Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Programma di azione e piano economico
finanziario per la gestione integrata dei servizi di
igiene ambientale comprensorio Roma Sud
Studio di fattibilità

l’incidenza dei costi fissi (ammortamento, tasse, ecc..) legati all’utilizzo di nuovi mezzi su una
platea di cittadini più ampia.
In accordo con quanto previsto dall’art. 200, c.7, del D.Lgs. n.152/2006 ed in attuazione di
quanto previsto dall’art.8 c.28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 in quanto consente di abbattere il
costo di erogazione di “servizi minori” che, nel caso in cui dovessero essere erogati in contesti
demografici ridotti, avrebbero dei costi unitati superiori a quelli ottenibili con la gestione
comprensoriale.
Ciò premesso, si rappresenta che la gestione comprensoriale consente di ottimizzare
gli investimenti in quanto, in alcuni casi, è possibile prevedere l’impiego del medesimo
mezzo per più servizi e più comuni come di seguito, a titolo meramente, rappresentativo
viene riportato:
Autocarro dotato di allestimento scarrabile (cassone fino a 30,00m3) e gru si
sollevamento: raccolta di ingombranti, sfalci e residui di potatura verde ornamentale,
inerti da piccole demolizioni in economia per quantitativi limitati e rifiuti derivanti da
attività di mantenimento del decoro del cimitero;
Fugone di portata massima 3,5t dotato di pedana si sollevamento: RAEE,
Contenitori T e/o F, Farmaci, Batterie, Olio alimentare, Abiti usati, carogne di animali
morti, rifiuti cimiteriali, rifiuti derivanti da esumazione ed estumulazione e da altre
attività cimiteriali a queste collegate;
Lavacassonetti: per lavaggio di contenitori per la raccolta di prossimità nel caso di
comuni di dimensione demografica ridotta.
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8. ATTIVITÀ

PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO
SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA

DEL

NUOVO

L’avvio della raccolta domiciliare comporta la necessità di implementare alcuni azioni
propedeutiche di fondamentale importanza affinché il servizio possa essere avviato contenendo al
minino i disagi per l’utenza.
Le azioni propedeutiche possono essere così riassunte:
Attività di comunicazione istituzionale;
Attività di formazione dei cittadini;
Consegna carrellati e tracciamento su suolo pubblico dei punti di esposizione;
Rimozione cassonetti e riassegnazione ad utenze industriali;
Riscatto auto compattatori.

8.1. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Il modello di raccolta domiciliare, specie se costituisce una pratica mai precedentemente
sperimentata dalla comunità, richiede un'attività di informazione ed accompagnamento
particolarmente intensa ed efficace.
Quest’attività si comporrà di iniziative di comunicazione più o meno tradizionali ma si avvarrà
anche di attività di sostegno diretto al predetto processo con momenti di affiancamento e di
informazione puntuale e non solo diffusa (dalle prime fasi di definizione concertata del servizio, alla
costituzione di gruppi di supporto alla comunicazione e all'attuazione, alla disponibilità di servizi di
informazione rivolti alla singola utenza come sportelli dedicati, n. verde, spazi web e mail dedicate,
etc.) finalizzata a raggiungere la maggior parte di soggetti possibile con l’obiettivo di ridurre al
minimo i disagi preventivabili soprattutto al momento dell’avvio dei nuovi servizi.
Le attività da realizzare per rispondere alle esigenze precedentemente espresse saranno
costituti da strumenti di comunicazione tanto ampia quanto efficace per garantire un servizio di
accompagnamento che minimizzi le difficoltà che un cambio così netto di abitudini inevitabilmente
crea.
In concreto le attività da implementare possono essere raggruppate per fasi dome di seguito
rappresentato:
Azioni propedeutiche al rinnovo dell’affidamento dei servizi;
Azioni da svolgere nei primi 6 mesi di contratto (start up) e comunque prima dell’avvio
del servizio;
Azioni da svolgere a partire dall'effettivo avvio del nuovo servizio a completamento dei I
anno di contratto;
Azioni da svolgere per gli anni successivi al primo;
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Monitoraggio e valutazione durante la durata del contratto.
E’ stato definito il piano delle attività propedeutiche all’avvio del servizio di igiene ambientale,
con relative attività e costi, che l'appaltatore deve attuare, in accordo e collaborazione con
l'Amministrazione Comunale.

8.1.1. Azioni propedeutiche al rinnovo dell’affidamento dei servizi
L’attività di comunicazione, formazione ed informazione propedeutica all’avvio del servizio
prevede l’esecuzione di alcune attività poste a totale carico dei comuni aderenti al consorzio volte
ad mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica suscitando l’interesse della collettività rispetto
al rinnovo dei servizi di igiene ambientali previste dal presente progetto.

Tabella 61- Programma delle attività propedeutiche all’avvio del servizio a carico del Comune

Trattasi di attività “istituzionali” che l’Ufficio Ambiente potrà condurre sfruttando somme
disponibili nel bilancio comunale stanziati allo scopo nonché fruttando somme che si renderanno
disponibili in virtù di risparmi e/o economie di spesa riconducibili ad altri capitoli di spesa nonché
attingendo a somme derivanti da finanziamento provinciali, regionali, ecc..

8.1.2.

Attività di comunicazione a carico del gestore dei nuovi servizi

A seguito del rinnovo dei servizi di igiene ambientale oggetto del presente progetto è previsto
di destinare somma a prelevarsi dal fondo delle spese generali per attività di comunicazione,
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formazione ed informazione finalizzata a contenere al minimo i disagi che il nuovo modello di
raccolta dei rifiuti solidi urbani comporta.
Sfruttando tale somma, saranno finanziate le attività previste per le diverse fasi di seguito
rappresentate:
Azioni da svolgere nei primi 6 mesi di contratto (start up) e comunque prima dell’avvio
del servizio;
Azioni da svolgere a partire dall'effettivo avvio del nuovo servizio a completamento dei I
anno di contratto;
Azioni da svolgere per gli anni successivi al primo.
Si riporta di seguito la tabella con le relativi voci di costo delle attività che l'appaltatore sarà
chiamato a finanziare e che verranno attuate da personale e con strutture individuate
dall'Amministrazione Comunale.
Le attività saranno, in alcuni casi, attuate e finanziate dall’appaltatore mentre in altri saranno
attuate dall’amministrazione comunale ma finanziate dell’appaltatore.
Nel caso delle attività da svolgersi a partire dal II anno invece, l’appaltatore è chiamato a
realizzazione una campagna di comunicazione, formazione ed informazione dal II anno che
prevede l’esecuzione delle attività indicate nell’altra tabella di seguito riportata.
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9. CALENDARIO DEL SERVIZIO
Il calendario del nuovo servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati
rappresenta un elemento cardine del nuovo sistema da implementare.
l criteri utilizzati per la sua definizione sono i seguenti:
Definire la frequenza delle raccolte in ragione dei quantitativi attesi al fine di
razionalizzare la raccolta contenendo al minimo il numero di risorse umane e
strumentali in uso contemporaneamente per lo svolgimento dei servizi di raccolta;
Ridurre al minimo il numero di risorse umane e strumentali in uso
contemporaneamente per lo svolgimento dei servizi di raccolta servendo, sempre nella
logica della raccolta domiciliare, tanto le utenze domestiche quanto quelle non
domestiche unificando i giorni di ritiro di determinazione frazione (Carta e fms con
frequenza 1/7, Indifferenziato con frequenza 2/7, ecc..);
Prevedere alcune specifiche raccolte unicamente presso il Centro Comunale con
conferimento a cura diretta dell’utente in modo da evitare di impiegare risorse umane e
strumentali per raccolte poco produttive;
Definire la frequenza di servizio in ragione dei quantitativi attesi al fine di razionalizzare
la raccolta contenendo al minimo il numero di risorse umane e strumentali in uso
contemporaneamente per lo svolgimento dei servizi di raccolta;
Prevedere il potenziamento di alcuni servizi durante l’Alta stagione in modo da far
fronte alla re-distribuzione della popolazione all’interno del territorio comunale
(estensione dell’orario di apertura al pubblico del Centro Comunale di Raccolta;
Prevedere il passaggio della raccolta della frazione organica da 3 giorni alla settimana
(Opzione 1) a 4 giorni alla settimana (Opzione 2) con contestuale riduzione della
raccolta della frazione secca residua da 3 giorni alla settimana a 2 giorni alla settimana
una volta consolidata da parte dei cittadini la propensione alla raccolta separata della
predetta frazione contenuta nei rifiuti solidi urbani.
Si riportano le tabelle esplicative di due distinti possibili programmi di raccolta settimanale della
frazione organica che prevede l’incremento della raccolta della frazione organica a scapito di una
riduzione della raccolta della frazione secca residua.
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Tabella 62 – Ipotesi di calendario del servizio per le utenze domestiche
Raccolte in orari e giorni
prefissati
Organico

Lunedì

Martedì

Mattina

Mattina

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Mattina

Mattina

Mattina

Secco residuo

Domenica

Mattina
Mattina

Carta e f.m.s.
Plastica

Mattina

Multimateriale

Mattina

Per quanto attiene il calendario del servizio per le utenze non domestiche, si rappresenta che
questo sarà definito prima dell’avvio dell’appalto sulla scorta delle frequenze del servizio riportate
nella Tabella 9, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie di attività produttive
(giorno di chiusura, orari di apertura, ecc.).
Una prima ipotesi di calendario potrebbe essere la seguente.
Tabella 63 - Calendario del servizio per le utenze non domestiche
Raccolte in orari e giorni
prefissati
Organico

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Mattina

Mattina

Mattina

Mattina

Mattina

Mattina

Mattina

Mattina

Secco residuo

Pomeriggio
Mattina

Carta e f.m.s.
Pomeriggio

Plastica
Multimateriale
Cartone

Mattina

Mattina
Pomeriggio Pomeriggio

Mattina
Pomeriggio

Pomeriggio

Pomeriggio

Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio

Il calendario sarà redatto avendo cura di unificare in tutti i casi in questo è possibile la raccolta
di una determinata tipologia di frazione merceologica rivolta ad utenze domestiche e non
domestiche.
Sulla scorta di quanto precedentemente riportato, ai fini della quantificazione dei costi del
nuovo servizio, è stato considerato un unico giorno di raccolta per la carta e gli stessi giorni di
raccolta per la frazione secca residua e per l’organico.
Le ulteriori raccolte rivolte alle utenze non domestiche sono state definite prevedendo un
adeguato impiego di risorse umane e strumentali calcolate singolarmente, ai fini della definizione
dei costi complessivi dell’intero servizio, in aggiunta ai costi di quelle congiunte.
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10.

SERVIZIO AGGIUNTIVO SORVEGLIANZA CONFERIMENTI

Il consorzio dei comuni “Roma Sud”, laddove lo dovessero richiedere, in sede di progettazione
esecutiva si potrà prevedere un’attività specifica di sorveglianza dei conferimenti, da eseguirsi
impiegando risorse aggiuntive a quelle previste dal presente studio di fattibilità, a cura di “ispettori
ambientali”.
La funzione degli Ispettori Ambientali sarà quella di assicurare lo svolgimento delle seguenti
attività:
Informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi
di raccolta differenziata;
Controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e di regolamenti e all’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti definito nel
presente Regolamento;
Controllo delle violazioni delle modalità e termini di conferimento dei rifuti solidi urbani
nei contenitori carrellati e/o cassonetti di raccolta previsti dall’apposita ordinanza
(tipologia dei materiali conferiti dall’utenza in relazione ai giorni di conferimento,
corretta esposizione dei contenitori e/o mastelli, ecc..);
Controllo delle violazioni delle modalità di conferimento degli imballaggi secondari e
terziari da parte delle utenza produttive;
Controllo delle violazioni dell’obbigo, nei mercati su via pubblica o coperti, di mantenere
pulito il suolo nelle adiacenze del posteggio ad esso assegnato;
Controllo del divieto di abbandono delle deiezioni canine su suolo pubblico;
Vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti comunali di gestione dei rifiuti, di cui
all’articolo 198 del Testo Unico 152/06;
Accertamento delle violazioni del presente Regolamento;
Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei
servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);
Accertamento e contestazione immediata degli illeciti amministrativi, redigendo a tal
fine il verbale di accertamento, identificazione del trasgressore e dell’obbligato in
solido; il verbale di accertamento ha l’efficacia prevista dagli artt. 2699 e 2700 del
codice civile;
Applicare sulle attrezzature conferite in modo errato o da buste con rifiuti non
corrispondenti a quelli da esporre, adesivi di non conformità e di segnalare al
competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei suoi
compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio. ( tale azione potrà
essere effettuata anche dagli operatori addetti ai servizi, durante lo svolgimento delle
loro normali mansioni).
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In generale, controllo del divieto di abbandono di rifiuti, ai sensi dell’art 255 Dlgs
152/2006, compreso l’abbandono di beni durevoli, di rifiuti inerti rivenienti da attività di
scavo demolizione e costruzione, di veicoli a motore e rimorchi.
L’attività degli ispettori potrà essere integrata con l’azione di verifica delle riprese effettuate da
fototrappole di cui il nuovo soggetto incaricato dell’esecuzione del servizio si doterebbe previo
accordo con il comune richiedente e di concerto con il Comando di Polizia Municipale competente
per territorio.
Dette figure, che dovranno essere selezionate dalla ditta, dovranno possedere i seguenti
requisiti oggettivi da dimostrare all’atto del confermento dell’incarico a cui assegnare una qualifica
analoga a quella degli “Ausiliari del traffico”:
di essere dipendente della ditta incaricata dello svolgimento dei servizi di igiene
ambientale nel territorio dei comuni consorziati;
di essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali o di essere sottoposto a procedimento penale in
corso ;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di aver partecipato all’apposito corso organizzato dal “Direttore dell’Esecuzione del
Contratto” avente ad oggetto l’attività di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza
oggetto dell’attività di monitoraggio;
di aver partecipato all’apposito corso organizzato dal “Direttore dell’Esecuzione del
Contratto”, o da uno o più delegati da lui individuati (es. operatori di Polizia Municipale)
avente ad oggetto la comminazione di sanzioni amministrative nei confronti dell’utenza.
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/ 2003 per l’espletamento della procedura selettiva e per l eventuale affidamento
dell’incarico.
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0. PREMESSA
Negli ultimi anni, come diretta conseguenza del miglioramento del tenore economico della
società italiana e della maggiore disponibilità di tempo libero, si va sempre più affermando
l’esigenza di assicurare all’ambiente urbano (ed extraurbano) una maggiore vivibilità.
Comunemente, tale esigenza viene percepita non solo in relazione e come conseguenza delle
bellezze naturali e della ricchezza degli elementi architettonici e di arredamento presenti nella città
ma anche dello stato di pulizia e di decoro del centro storico e di tutti i luoghi (anche periferici) in
cui si realizzano momenti di aggregazione per anziani, famiglie e giovani, per finalità culturali,
ludiche, sportive o religiose.
Sotto questo profilo, si rileva l’estrema importanza che assume in questo frangente la
pianificazione dei nuovi servizi di igiene urbana che si intendono attivare nel prossimo futuro nei
centri abitati dei comuni del comprensorio “Roma Sud” nei quali rientrano, oltre alla tradizione
attività di spazzamento strade, anche gli altri servizi di completamento che concorrono, nel
complesso, ad assicurare elevati standard di igiene, pulizia e di decoro dell’ambiente urbano.
Il servizio di igiene urbana attualmente espletato nei comuni del comprensorio “Roma Sud”
necessita per molti aspetti di essere adattato ai moderni standard tecnici di settore nonché
bisognevole dell’attivazione di nuovi servizi a completamento di quelli in essere prevedendo altresì
un significativo adeguamento tecnologico delle attrezzature a disposizione degli operatori
(introduzione dello spazzamento meccanizzato).
E’ necessario sviluppare la progettazione dei nuovi servizi ad un livello di progettazione
analogo a quello previsto per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani stante la
necessità di remunerare il costo del nuovo contratto attraverso la futura tassa/tariffa.
A tal proposito è opportuno precisare che l’art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006,
prevede che la gestione integrata dei rifiuti comprenda il complesso delle attività volte ad
ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d)1, ivi compresa l'attività di
spazzamento delle strade. In linea con questa norma è altresì il contenuto dell‘art. 238 comma 3
del D.Lgs. n. 152/2006 il quale che dispone che “… Nella determinazione della tariffa è prevista la
copertura dei costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di
spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere
evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio”.
Pertanto, l’indirizzo del legislatore appare quello di accorpare la gestione dei servizi di igiene
urbana con i servizi afferenti al comparto del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati.

1 L’art. 183 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 152/2006 definisce come attività di gestione la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura
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Nel presente programma di azione, in via preliminare, si recepisce questa indicazione
normativa procedendo alla progettazione dei servizi di spazzamento strade al pari degli altri servizi
di raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati.
Il presente progetto è stato sviluppato tenendo conto delle indicazioni riassunte nel documento
programmatico (cfr. R.1 - Linee guida programmazione nuovi servizi), che costituisce parte
integrante del presente progetto, unitamente alle esigenze di contenimento dei costi complessivi.
Pertanto il “volume di servizio da erogare” è stato determinato alla luce delle considerazioni
sopra esposte e delle necessità ipotizzabili tenuto conto della consistenza del reticolo stradale
rientrante le cd. “Ambito urbano” meglio descritto, per ogni comune, nell’elaborato R.2.2 Planimetrie di inquadramento territoriale.
Così come nel caso dei servizi di raccolta e trasporto rifiuto solidi urbani, resta
impregiudicata, per ogni comune, la possibilità di rimodulare, in fase di progettazione
esecuzione dei servizi, la previsione di impiego di risorse necessarie per l’implementazione
di una determinata attività laddove dovesse essere necessario erogare un servizio di
“maggiore entità” rispetto a quello programmato con il presente documento.
Di tanto si dovrà tener conto nella determinazione dei costi complessivi del servizio da
porre in capo ad ogni singolo comune.

ING. FEDERICO CANGIALOSI

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E COMPLEMENTARI

5/44

COMUNE DI COLLEFERRO
Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Programma di azione e piano economico finanziario
per la gestione integrata dei servizi di igiene
ambientale comprensorio Roma Sud
Studio di fattibilità

1. OBIETTIVI DELLA NUOVA GESTIONE
Il servizio d’igiene urbana che si intende attivare dovrà essere rapportato alle effettive
esigenze di ogni comune del comprensorio “Roma Sud” oggetto del presente studio preliminare
tenendo conto, in primo luogo, delle caratteristiche delle diverse zone urbanizzate e delle aree
frequentate da turisti.
Con l’implementazione dei nuovi servizi d’igiene urbana si intendono perseguire i seguenti
obiettivi:
1) Migliorare le attuali performance di servizio di pulizia strade migliorando l’efficienza
dello spazzamento meccanizzato nelle diverse zone dei paesi al fine di migliorare la
resa del servizio attualmente implementato;
2) Migliorare le attuali performance introducendo il servizio di lavaggio ed igienizzazione
delle strade e delle piazze sulle quali si svolge il mercato settimanale con particolare
riferimento a quello alimentare al termine delle operazioni di pulizia e spazzamento;
3) Estendere l’attività di igiene urbana a strade attualmente non servite (zone di nuova
espansione per la residenza e zone industriali/artigianali) prevedendo lo spazzamento
meccanizzato ed il diserbo delle banchine in queste nuove zone;
4) Definizione di un elenco puntuale dei servizi complementari, con relativa valutazione
del costo dell’attività (es. tutti i servizio oltre le previsioni del capitolato speciale
d’appato, sgombero neve, messa a disposizione di personale, ecc.) ed altre attività
specificamente legate ad eventi di particolare richiamo aggiuntive a quelle già previste
dal capitolato come interventi di pulizia straordinari, movimentazione transenne, ecc.. in
modo da fornire uno strumento condiviso di analisi del prezzo per eventuali prestazioni
aggiuntive non previste nel canone.
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1 STRATEGIA DI

ORGANIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI

INTEGRATI
Per perseguire gli obietti di cui si è detto in precedenza, è necessario definire la strategia di
organizzazione dei nuovi servizi integrati di igiene urbana in modo da elevare la qualità del servizio
attualmente reso.
Nel presente paragrafo si darà conto della strategia organizzativa che sarà adottata
nell’organizzazione dei servizi di igiene urbana oggetto di affidamento.

1.1 INTEGRAZIONE DELLE DIVERSE FORME DI SPAZZAMENTO
Come detto in precedenza, con il rinnovo dell’affidamento dei servizi di igiene urbana è
prevista una forte evoluzione del servizio di spazzamento strade dei centri abitati che saranno
esteso anche ad altre zone attualmente non servite.
In particolare, la principale novità consiste nella previsione d’impiego di spazzatrici
meccanizzate di tipo aspirante che opereranno nelle diverse zone del centro abitato
congiuntamente all’operatore addetto allo spazzamento manuale in modo da migliorare l’efficacia
complessiva del servizio.
Tuttavia è da tener presente che i vincoli tecnici legati alla produzione dei mezzi e gli ostacoli
presenti sulla rete viaria (es. auto in sosta), fanno sì che gli interventi di tipo meccanizzato siano
pienamente efficaci solamente se accompagnati da interventi di tipo manuale.
In relazione alle caratteristiche del centro abitato e delle altre zone del territorio da servire,
sono previste tre diverse forme di organizzazione dell’attività di spazzamento come di seguito
rappresentato:
Spazzamento manuale:
Spazzamento misto (meccanizzato + manuale)
Spazzamento meccanizzato

1.2 SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SPAZZATRICE MECCANIZZATA
Le spazzatrici disponibili in commercio sono equipaggiate con cassoni per l’accumulo dei rifiuti
rimossi dalla sede stradale di volumetria variabile a seconda delle necessità d’impiego come di
seguito rappresentato:
Spazzatrici Piccole (cassone posteriore ca. ~ 2,00m3): Sono classificate come
macchine operatrici che possono essere condotte da un autista dotato di patente B;
Spazzatrici Medie (cassone posteriore ca. ~ 4,00m3): Sono classificate come
macchine operatrici che possono essere condotte da un autista dotato di patente B;
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Spazzatrici Grandi (cassone posteriore ca. ~ 6,00m3): Sono classificate come
autocarro che possono essere condotte da un autista dotato di patente C;
Le macchine per Io spazzamento meccanizzato delle strade possono essere sostanzialmente
suddivise in tre tipologie:
Le spazzatrici meccaniche sono concepite per il sollevamento di rifiuti grossolani e
sono particolarmente indicate per i rifiuti dei mercati (cassette, scarti di frutta, ortaggi,
ecc.). Tale sollevamento viene realizzato grazie ad un sistema dì palette montate su un
nastro trasportatore che solleva meccanicamente da terra i rifiuti convogliandoli nel
cassone/contenitore. La movimentazione del nastro è ottenuta in genere tramite catena
o cinghia di trasmissione collegata attraverso delle pulegge o direttamente alla
trasmissione della macchina o derivata da un motore idraulico supplementare;
Le

spazzatrici

aspiranti

consentono

di

svolgere

un’azione

depolverizzante

igienizzante assieme alla rimozione della spazzatura nelle aree molto frequentate.
Esse basano il loro sistema di raccolta dei rifiuti essenzialmente sull’aspirazione da
terra dei rifiuti stessi, infatti all’interno del cassone contenitore è posizionata una turbina
le cui caratteristiche progettuali (dimensionamento, numero di giri ecc.) vengono
definite al fine di generare, quando la suddetta turbina è in funzione, una depressione
tale da sollevare i rifiuti dall’asfalto e convogliarli tramite una bocca di carico ed una
condotta all’interno del cassone/contenitore. Un opportuno filtro impedisce ai rifiuti, una
volta nel cassone, di ostruire la turbina stessa e impedisce la fuoriuscita di polveri. A
facilitare il compito della turbina, a terra, sono poste 2 (o 3) spazzole rotanti aventi la
funzione di convogliare i rifiuti nei pressi della bocca di carico Rispetto alle spazzatrici
di tipo meccanico queste macchine sono da considerarsi adatte ad un uso più stradale,
considerando che permettono un grado di finitura migliore potendo aspirare anche
piccoli sedimenti, polvere, ecc..
Le spazzatrici meccanico/aspiranti, peraltro abbastanza rare, rappresentano un
sistema misto cioè basato essenzialmente sul nastro trasportatore meccanico
(possibilità di asportare rifiuti grossolani), aiutato però anche da una turbina posta
all’interno del cassone/contenitore che in alcuni casi ha una funzione di aspirazione
esclusivamente delle polveri e quindi di un abbattimento delle quantità di polveri stesse
che di sollevamento del rifiuti. Il lavoro risulta più completo ma, ovviamente, la doppia
tecnologia può comportare una maggiore complessità di gestione/manutenzione.
Le spazzatrici, dovendo essere impiegate per la pulizia ordinaria delle strade ma anche per la
rimozione dei rifiuti presenti sul suolo nei giorni di mercato ed in occasione degli eventi estivi
organizzati presso il parco grotte, fiere, ecc.. si prevede l’impiego di spazzatrici aspiranti che
consentono di svolgere un’azione depolverizzante igienizzante del suolo e la rimozione della
spazzatura nelle aree molto frequentate.
In caso di spazzatrici Medie e Grandi che operano autonomamente (servizio di
spazzamento meccanizzato “puro”), effettuato senza il supporto dell’operatore a terra, da
eseguirsi in contesti urbani che lo consentono può essere svolto ipotizzando una produttività media
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di 15 – 20 km/turno. Per il servizio di spazzamento misto meccanizzato, eseguito con il
supporto di una unità a terra in assistenza all’autospazzatrice è ipotizzabile una produttività
inferiore legata ad una minore produttiva dell’operatore a terra che, per altro, deve districarsi in
presenza di traffico veicolare, pedonale, spazi angusti, ecc.. Il servizio di spazzamento misto
meccanizzato si caratterizza quindi per una produttività inferiore a quella dello spazzamento
meccanizzato (puro) stimabile in ca. 5 – 7 km/turno di lavoro
Le moderne spazzatrici aspiranti sono macchine evolute che consentono di svolgere
lavorazioni di completamento che contribuiscono in maniera rilevante alla buona
esecuzione del servizio di pulizia strade. Di seguito si riportano i principali accessori
disponibili per le macchine in commercio:
Braccio agevolatore montato sul cofano superiore di lunghezza variabile fino a
3,60m che consentono di spostare tubi aspiranti e lance di lavaggio a pressione che
consentono di operare in maniera ottimale anche in presenza di autoveicoli in sosta;
Tubo aspirante collegato al braccio agevolatore rotante per 360° che consente di
aspirare rifiuti e detriti presenti sui marciapiedi ed a bordo marciapiede sulla sede
stradale anche in presenta di autoveicoli in sosta. Il tutto al fine di agevolare al
massimo il lavoro dell’operatore a terra il quale deve solo guidare il tubo senza sforzi;
Lancia a pressione collegata al braccio agevolatore rotante per 360° che
consente il lavaggio a pressione di marciapiedi, manufatti di pregio, anche in
presenza di autoveicoli in sosta. Il tutto al fine di agevolare al massimo il lavoro
dell’operatore a terra il quale deve solo guidare il tubo senza sforzi;
Attrezzatura per tipo canal jet adatta per la pulizia di pozzetti, griglie e caditoie
mediante tubo aspirante movimentato attraverso
Barra lavastrade ad alta pressione particolarmente adatta nel lavaggio della
pavimentazione stradale delle superfici in cui si effettua il mercato alimentare ma
anche delle principali vie dei centri storici;
Sistema di abbattimento polveri sollevate dalla pavimentazione stradale e
trattamento dell’aria mediante sistema filtrare in grado di trattenere le polveri
sospese nella corrente d’aria di aspirazione;
Spazzole in acciaio per il taglio dell’erba infestante lungo i bordi dei marciapiedi al
fine di completare l’attività svolta dell’operatore a terre che effettua il diserbo mediante
tagliaerba. Questa attrezzatura consente, con un unico ciclo di lavoro – taglio e
aspirazione – in modo ecologicamente compatibile di effettuare la predetta lavorazione
evitando l’impiego di agenti chimici.
Particolarmente attenzione dovrà essere posta nella scelta dell’attrezzatura da impiegare al
fine di mettere in campo tutte le più moderne soluzione per migliorare l’efficacia dell’esecuzione del
servizio al fine di contenere l’impiego di personale il quale dovrà essere riqualificato in modo da
formato e preparato a lavorare in affiancamento alla spazzatrice. L’addetto dalla conduzione
dell’autospazzatrice fungerà da caposquadra e dovrà “guidare” l’azione dell’addetto alle
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attività manuali pianificando in maniera ottimale i percorsi da compiere ed i tempi di
esecuzione del servizio avendo cura di operare senza l’ausilio dell’operatore a terra nei
tratti stradali in cui non sono consentite le soste, nelle piazze, nei cortili delle strutture
comunali, ecc..
Figura 1 – Autospazzatrici stradali – Principali accessori

Operatore impegnato nell’attività di pulizia con tubo
aspirante e braccio agevolatore rotante

Braccio agevolatore rotante a 360° per
movimentazione tubo aspirante o lancia a

Operatore impegnato nell’attività di lavaggio con
lancia a pressione e braccio agevolatore rotante

Accessorio per utilizzo lavaggio pavimentazioni
stradali

Spazzole in acciaio per il taglio dell’erba

Operatore impegnato nell’attività di pulizia caditoie
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1.3 SERVIZI RIENTRANTI NELL’IGIENE URBANA
Premesso che rientra nella remunerazione dei costi dei servizi resi all’utenza attraverso i
proventi della TARI rientra anche “il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei
rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d)” (art. 183
comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006), è possibile fornire la seguente macro classificazione
dei servizi da affidare (ex art. 202 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006):
Spazzamento strade manuale, meccanizzato e misto (manuale + meccanizzato);
Mercato - pulizia da area mercatale;
Lavaggio dell’area interessata dalla vendita di prodotti alimentari;
Feste e manifestazioni di richiamo – spazzamento e rimozione rifiuti;
Cestini gettacarte – fornitura, installazione, tenuta e manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del centro storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale - derattizzazione e disinfestazione del territorio
comunale (derattizzazione, lotta antilarvale, lotta adulticida);
Inaffiamento alberi;
Mantenimento verde pubblico;
Diserbo di cigli marciapiedi.
Si ribadisce che, per tutti i servizi sopra elencati, è stato previsto un determinato
“volume di servizio da erogare” in ogni comune del comprensorio “Roma sud” è stato
determinato alla luce delle considerazioni ipotizzabili tenuto conto della consistenza del
reticolo stradale rientrante le cd. “Ambito urbano” meglio descritto, per ogni comune,
nell’elaborato R.2.2 - Planimetrie di inquadramento territoriale.
Al pari di quanto affermato nel caso dei servizi di raccolta e trasporto rifiuto solidi
urbani, resta impregiudicata, per ogni comune, la possibilità di rimodulare, in fase di
progettazione esecuzione dei servizi, la previsione di impiego di risorse necessarie per
l’implementazione di una determinata attività laddove dovesse essere necessario erogare
un servizio di “maggiore entità” rispetto a quello programmato con il presente documento.

1.4 SCELTE ALLA BASE DELLA PIANIFICAZIONE DEI NUOVI SERVIZI DI IGIENE URBANA
Il servizio d’igiene urbana che si intende attivare dovrà essere rapportato alle effettive
esigenze dei singoli centri urbani tenendo conto, in primo luogo, delle caratteristiche delle diverse
zone urbanizzate e della consistenza del reticolo stradale.
Il nuovo servizio d’igiene urbana è stato organizzato tenendo conto altresì della necessità di
perseguire i seguenti obiettivi:
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1) Predisporre un servizio base comune che preveda un set di prestazioni da erogarsi
obbligatoriamente che comprende lo spazzamento, unitamente ad altre attività ad esso
riconducibili;
2) Predisposizione di un elenco di servizi complementari rispetto all’attività di
spazzamento strade da erogarsi nell’ambito della gestione integrata previa
sottoscrizione di un contratto integrativo sottoscritto fra il comune richiedente ed il
gestore del servizio unitario nel caso in cui un determinato comune intende avvalersi di
tale facoltà.
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2 PRODUTTIVITÀ DELLE SQUADRE
Per programmare in maniera adeguata il servizio è necessario definire, in ragione dei servizi di
igiene urbana da erogare, la produttività delle squadre operative impiegate espressa in termini
di quantità unitaria di servizio da espressa in termini km/turno, km/ora, n. punti serviti/turno, ecc. da
scegliersi in funzione delle caratteristiche del territorio da servire.
Nella tabella seguente si riporta la produttiva unitaria della squadra impegnata nelle
svolgimento di una determinata attività rientrante nel nuovo servizio di igiene ambientale di
prossima attivazione nei comuni del comprensorio “Roma sud” desunta da manuali tecnici nonché
dall’esperienza in contesti analoghi a quello d’interesse.
Tabella 1 – Produttive delle squadre in relazione ai servizi da implementare

Attività

Composizione squadra

Spazzamento manuale

n.1 Addetto II livello + n.1 Motocarro 4,00 ÷ 5,00 km/turno

Spazzamento meccanizzato
Spazzamento misto
Lavaggio mercato
Pulizia mercato
Raccolta foglie

Produttività
massima*

n.1 Addetto III/IV + n.1 Spazzatrice
aspirante 2,00m3/4,00m3
n.1 Addetto II livello + n.1 Motocarro
+ n.1 Addetto III/IV + n.1 Spazzatrice
aspirante 2,00m3/4,00m3
n.1 Addetto IV + n.1 Lavacassonetti
con allestimento lavastrade
n.2 Addetti II livello + n.2 Motocarro
n.1 Addetto III/IV + n.1 Spazzatrice
aspirante 2,00m3/4,00m3
n.1 Addetto II livello + n.1 Motocarro

15,00 - 20,00
km/turno
5 – 7 km/turno
2,00km/ora
2,50 km/ora
inglobato nello
spazzamento

Istallazione di cestini gettacarte n.1 Addetto III livello + n.1 Addetto II
di volume superiore a 80lt
livello +n.1 Autocarro da 3,5t

4,00 cestini /ora

Istallazione di cestini gettacarte
n.1 Addetto II livello + n.1 Motocarro
a colonnina

4,00 cestini /ora

Diserbo cigli marciapiedi
Lavaggio basole
Innaffiamento alberi

Spurgo pozzetti e caditoie

n.1 Addetto II livello + n.1 Motocarro
+ n.1 Tagliaerba
n.1 Addetto III + n.1 Pianale per
trasporto di n.1 idropulitrice
n.1 Addetto IV + n.1 Lavacassonetti
con tubazione flessibile per
irrigazione
n.1 Addetto IV + n.1 Autospurgo con
attrezzatura canal jet + n.1 Addetto
di III livello

2,00km/ora
550,00 m2/ora
15 alberi/ora

n.12 caditoie/ora

E’ possibile quantificare il volume di servizio da erogare sviluppando la produttività unitaria
della squadra dotata delle previste risorse umane e strumentali per l’estensione della porzione di
territorio da servire di cui si dirà nel capitolo seguente.
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3 SPAZZAMENTO STRADE
Nel presente capitolo si descrivono i servizi che rientrano nell’ambito dell’igiene urbana e di
quelli complementari utili a migliorare il decoro e la pulizia delle città.

3.1 ORARI DI SPAZZAMENTO STRADE
In generale, per assicurare elevati standard di decoro urbani, l’attività di spazzamento strade e
gli altri servizi di igiene urbana devono essere espletati dopo la raccolta giornaliera dei rifiuti solidi
urbani e speciali assimilati in modo da consentire di rimuovere i residui ed eventualmente
completare l’attività di asporto di quelli dispersi accidentalmente sul suolo durante l’attività di
raccolta.
Al fine di armonizzare il servizio di raccolta rivolto alla popolazione residente nel territorio di
ogni singolo comun sarà suddiviso, di massima, così come di seguito rappresentato fatti salvi i
comuni di dimensione demografica ridotta (es. Gorga in cui si contano rispettivamente 767 ab.) nei
quali, per questioni di ottimizzazione del servizio, resta comunque impregiudicata, in fase di
progettazione esecutiva dei singoli servizi comunali, la possibilità di accorpare la zona S1 con le
zona S2 ed S3 in caso di contesti urbanistici in cui appare utile superare questa distinzione (es.
centri storici di consistenza limitata, abitudini tali da suggerire l’armonizzazione dei circuiti di
raccolta, ecc..).
Zone S1 (ex Zona di Raccolta A) - In queste zone è previsto che i cittadini residenti o
loro incaricati espongano i sacchi, i mastelli e i contenitori condominiali dalla 07.00 alle
9.00 della mattina in modo da consentire il ritiro dei rifiuti da parte degli incaricato allo
svolgimento del servizio di raccolta dalle 9.00 alle 11.00 (termine ultimo). Trattasi di
una zona nella quale la raccolta viene svolta prevalentemente attraverso lo
svuotamento di mastelli depositati a piè di portone stante le caratteristiche urbanistiche
dell’area. In questa zona il servizio di spazzamento manuale avrà inizio alle 06.00
e terminerà alle 12.00. Tale orario potrà essere rimodulato nel caso in cui in sede di
progettazione esecutiva si ritiene necessario effettuare un servizio di “ripasso
pomeridiano” (es. inizio alle 10.00 e termine alle 16.00).
Zone S2 ed S3 (ex Zona di Raccolta B,C e D) – In queste zone è previsto che i
cittadini espongano i sacchi, i mastelli e i contenitori condominiali dalla 20.00 alle 5.00
di mattina in modo da consentire il ritiro dei rifiuti a parte degli incaricato allo
svolgimento del servizio di raccolta dalle 5.00 alle 10.00 (termine ultimo). Trattasi di
un’area nella quale la raccolta viene svolta attraverso il ritiro di carrellati condominiali
esposti a piè di portone stante le caratteristiche urbanistiche dell’area. In questa zona
il servizio di spazzamento misto meccanizzato avrà inizio alle 06.00 e terminerà
alle 12.00. In generale, per assicurare elevati standard di decoro urbano, l’attività di
spazzamento strade e gli altri servizi di igiene urbana saranno espletati dopo la
raccolta dei rifiuti in modo da consentire di rimuovere i residui presenti sul suolo ed
eventualmente completare l’attività di asporto dei rifiuti dispersi accidentalmente
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durante l’attività di raccolta. La programmazione preventiva delle attività di raccolta
consentirà di integrare queste ultime con l’attività di spazzamento nell’ottica di ottenere
i predetti risultati;
Territorio extraurbano (Zone E) - L’agro non è interessato dall’attività di
spazzamento.
In sede di progettazione esecutiva si dovranno perimetrare le singole zone di
spazzamento come sopra indicate S1, S2 ed S3 in modo da definire compiutamente il
calendario del servizio di spazzamento.

3.2 GENERALITÀ SUL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE, PIAZZE ED ALTRI SPAZI
PUBBLICI
Il servizio di spazzamento di pulizia di strade, piazze ed altri spazi pubblici come terminal di
autobus, porticati, aree mercatali, in occasione di feste, ecc.., indipendentemente dalle modalità
con cui viene erogato (manuale, misto meccanizzato o solo meccanizzato), è finalizzato allo
svolgimento delle seguenti attività:
rimozione delle seguenti tipologie di residui giacenti su suolo pubblico:
o rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione
continua degli agenti atmosferici e del traffico;
o rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia e simili) prodotti da cause climatiche
naturali (o da azioni umane conseguenti) e limitati a particolari periodi dell'anno;
o rifiuti ricorrenti (carta, cartoni, polvere, ecc.) dovuti essenzialmente all'indisciplina di
alcune categorie di utenti, in genere negozi; tali rifiuti si accumulano nelle strade in
determinate ore del giorno e quasi sempre in punti ben precisi;
o rifiuti casuali (pacchetti vuoti di sigarette e fiammiferi, foglietti di carta, escrementi di
animali domestici, ecc..) prodotti dal traffico pedonale;
o rifiuti eccezionali, intendendo come tali tutti quei materiali in genere abbastanza
voluminosi, che l'utente sporadicamente abbandona sulla strada;
o rifiuti pericolosi la cui presenza può costituire un pericolo per la salute pubblica (es.
siringhe, residui oleosi di autoveicoli, ecc.) e che non richiedono qualifiche
professionali particolari ma l’adozione di idonei dispositivi di protezione previsti
dalle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (rimozione a cura
dell’addetto al servizio di spazzamento manuale poiché doto di adeguata
attrezzatura);
rifiuti da cestini gettacarte e sostituzione dei sacchetti rimozione a cura dell’addetto al
servizio di spazzamento manuale(rimozione a cura dell’addetto al servizio di
spazzamento manuale poiché doto di adeguata attrezzatura).
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Questo servizio sarà svolto integrando l’attività di spazzamento manuale con l’attività di
spazzamento meccanizzato al fine di migliorarne l’efficacia come meglio descritto nel paragrafi
seguenti.

3.3 SPAZZAMENTO MANUALE
Come detto in precedenza, lo spazzamento manuale è previsto nel centro storico e nelle altre
zone del centro abitato nonché a supporto dello spazzamento meccanizzato che in questo caso
diventa di tipo misto (Zone S1 ed S2).
Ogni squadra impegnata sarà composta da n.1 Operatore ecologico di II liv. che disporrà di un
motocarro per il trasporto delle diverse attrezzature indicate nell’elenco che segue:
Scope in plastica;
Paletta
n. 2 bidoni (pattumiere) per contenimento spazzatura;
Sistema soffiante/aspirante
Chiave sblocca cestini portarifiuti;
Sacchetti in polietilene per contenitori getta carta;
Pinza per raccolta siringhe e bidone ermetico per siringhe;
Contenitori da 50lt in PEAD per il deposito di RUP, siringhe, ecc..
Per quanto attiene i carichi medi di lavoro di un operatore impiegato nell’attività di
spazzamento, normalmente attribuiti nella pratica corrente, si richiamano quelli ricavati dalla
letteratura di settore che indica, per questo tipo di attività, una produttività media di 4,00 - 5,00
km/turno.

Figura 2 – Motocarri leggero per spostamento dell’operatore ecologico, trasporto attrezzature e rifiuti
asportati

Le modalità operative con cui l’operatore svolge in servizio cambiano in ragione della tipologia
dell’attività svolta con particolare riferimento alla presenza della spazzatrice meccanizzata.
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Spazzamento e trasporto dei rifiuti aspirati all'impianto di smaltimento
Zone
intervento

Risorse impiegate

Zona S1, S2
ed S3 Spazzamento
meccanizzato

Motocarro dotato di badili,
sacchi, scope, pale

Trasferimento/Trasbordo

Strada pubblica ed altri
spazi della medesima
tipologia (es. aree di verde
pubblico)

Automezzo trasporto

Minicompattatore 4,00t 3

7,00m

Tabella 2 – Spazzamento manuale. Trasporto rifiuti all’impianto di smaltimento

3.3.1

Mansioni dell’operatore in caso di spazzamento manuale

Il servizio di spazzamento manuale sarà generalmente reso laddove la viabilità non consente
l’esecuzione di un intervento meccanizzato efficace (centro storico) ovvero a supporto o in
alterativa a quello meccanizzato nelle zone di complemento nonché in occasione di eventi
particolari (Feste Patronali, eventi di richiamo, ecc..).
Lo spazzamento manuale comporta l’esecuzione di interventi di asportazione dei rifiuti giacenti
su suolo pubblico a cura degli operatori ecologici i quali saranno accumulati e depositati all’interno
di un badile di capacità adeguata (80/110lt) che sarà trasportato utilizzando il motoveicolo leggero
che sarà loro assegnato.
Nel caso in cui è previsto unicamente un’attività di spazzamento manuale, l’operatore
assicurerà lo svolgimento effettuerà un’attività di pulizia di mantenimento delle strade da riservare
l’attività più intensa di rimozione rifiuti accumulati in angoli di difficile accesso al giorno in cui è
previsto lo spazzamento misto meccanizzato.
Raggiunta la zona da spazzare, utilizzando scopa, paletta e pala, una volta sceso dal
motocarro, l’ operatore interverrà svolgendo le attività cicliche di seguito riportate che possono
essere distinte secondo le seguenti fasi:
Fase A - sulla zona immediatamente a monte del mezzo percorrendo e spazzando la
strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri, si sposta sul lato destro e spazzando
ritorna verso l’automezzo;
Fase B - sulla zona immediatamente a valle del mezzo percorrendo e spazzando la
strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri, si sposta sul lato destro e spazzando
ritorna verso l’automezzo;
Fase C - Sversa nei contenitori adibiti i rifiuti raccolti e con il motocarro percorre circa
quattrocento metri, quindi scende e reitera il procedimento.
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Quando i contenitori in dotazione agli operatori saranno pieni, potranno essere svuotati presso
un apposito cassone scarrabile trasportabile opportunamente collocato sul territorio comunale
ovvero all’interno di costipatori posti a servizio dell’attività di spazzamento strade.
Il trasporto agli impianti è effettuato da un motrice, dotata di attrezzatura scarrabile (gli stessi
mezzi utilizzati per la dislocazione sul territorio extraurbano di impianti di conferimento di rifiuti
nell’agro – vedi R.3), ovvero utilizzando un autocarro costipatore, minicompattatore e o
compattatore nel caso in cui si privilegiasse quest’altra soluzione.
3.3.1.1

Spazzamento delle strade e degli spazi privati ad uso pubblico

Lo spazzamento manuale e le attività di asportazione rifiuti presenti sul suolo ad esso
riconducibili sarà esteso anche alle aree pedonali coperte, aiuole, parcheggi, fontane,
affiancamento alle spazzatrici, estirpazione/diserbo delle erbe infestanti interstiziali, pulizia di
cunette e bocche di lupo, raccolta di deiezioni animali, ritiro carogne animali, raccolta siringhe,
ecc..
3.3.1.2

Pulizia delle aree verdi

Il servizio di pulizia di aree a verde pubblico ed ornamentale di edifici comunali (scuole
dell’infanzia e primarie) è finalizzato allo svolgimento di tutte le attività di spazzamento manuale
finalizzato alla rimozione delle tipologie di residui giacenti su suolo pubblico precedentemente
menzionate ed esecuzione di piccoli interventi di pulizia della banchine comprendenti anche la
disostruzione di griglie di caditoie, bocche di lupo e pulizia canali di scolo, ecc…,
3.3.1.3

Mantenimento, manutenzione e sostituzione di cestini gettacarte

I cestini gettacarte saranno svuotati dagli addetti allo spazzamento manuale con le stesse
frequenze con cui viene svolto il predetto servizio ed in particolare quando il sacco interno si
presenterà pieno. Contestualmente si procederà alla sostituzione del sacco pieno con uno vuoto in
modo da rendere il cestino nuovamente fruibile per gli utenti.
Gli addetti allo spazzamento manuale svolgeranno la normale attività di manutenzione dei
cestini effettuandone il lavaggio, la manutenzione e la sostituzione degli elementi che risulteranno
maggiormente deteriorati.
3.3.1.4

Raccolta siringhe

Fra i rifiuti giacenti sulle strade pubbliche è purtroppo frequente il rinvenimento di siringe,
talvolta sporche di sangue, che dovranno essere raccolta e rimosse a cura dagli stessi addetti
impegnati nell’attività di spazzamento manuale finora descritta.
A tal fine, oltre agli usuali attrezzi individuali, le unità impegnate saranno provviste di apposito
“Kit” composto da pinza per la raccolta e contenitore imperforabile per la conservazione (oltre che
dei dovuti D.P.I. tra cui scarpe antinfortunistiche).
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Le siringhe raccolte saranno immesse, presso la sede dei servizi, in appositi contenitori
omologati per la raccolta dei rifiuti ospedalieri che saranno chiusi ermeticamente, numerati e
contrassegnati per essere conferiti ad impianti di trattamento di ROT autorizzati e convenzionati.
Mensilmente, per gli opportuni rilevamenti statistici finalizzati all’attuazione di appositi
programmi di prevenzione, verrà comunicato agli Enti competenti l’elenco dei siti e del numero di
siringhe ivi raccolti.
Eventuali richieste verranno evase con comunicazione al numero verde entro l’orario di
servizio dello stesso giorno, se pervenute entro le ore 12,00. Le comunicazioni pervenute alla
segreteria telefonica o fuori termine saranno evase il giorno seguente.
3.3.1.5

Pulizia delle griglie di raccolta dell’acqua piovana e dei canali di scolo

In ragione della loro ubicazione, a bordo della carreggiata stradale ovvero in corrispondenza
dei marciapiedi, la pulizia delle griglie per l’intercettazione delle acque meteoriche e della
pavimentazione stradale limitrofa a queste ultime sarà sempre assicurata dagli operatori impiegati
nel servizio di spezzamento manuale durante il normale turno lavorativo.
Oltre al reticolo fognario interrato, la regimazione delle acque meteoriche dei centri urbani e
nelle periferie è assicurato anche da una serie di canalizzazioni a cielo aperto presenti a bordo
strada che consentono l’allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale.
Pertanto, gli addetti al servizio di spezzamento strade cureranno la pulizia superficiale delle
caditoie e delle bocche asserviti ai collettori interrati nonché di tutti gli altri canali superficiali
destinati allo scarico delle acque meteoriche. Attraverso l’operato degli addetti allo spazzamento
manuale, dovrà essere costantemente garantito il funzionamento delle reti fognarie interrate e
superficiali mantenendo questi manufatti liberi e sgombri da materiale accumulatosi in superficie.

3.3.2

Mansioni dell’operatore in caso di spazzamento misto

Nella giornata di lavoro in cui è previsto l’utilizzo della spazzatrice, l’operatore impiegato nello
spazzamento manuale è parzialmente sollevato dall’onere di prelevare i rifiuti giacenti sul suolo
pubblico poiché questo compito viene svolto prevalentemente dalla macchina operatrice all’uopo
preposta. Le zone per le quali è previsto tale servizio sono le Zone S1 (con spazzatrice piccola)
ed S2 (con spazzatrice media o grande). In queste giornate il compito dell’operatore addetto allo
spazzamento manuale è prevalentemente quello raggiungere, con le attrezzature in dotazione,
oltre alle strade di facile accesso, anche punti che vengono raggiunti con maggiore difficoltà a
causa della morfologia della strada, delle difficoltà di accesso alla zona, della presenza dei veicoli
in sosta, ecc.. 15,00 - 20,00 km/turno. Grande importanza è data a questa modalità operativa in
quanto la capacità aspirante delle macchine disponibili in commercio è tale da assicurare un forte
incremento di produttività ed efficienza tale da determinare una produttività superiore a quella
dell’operatore impiegato nello spazzamento manuale, pari a 5,00 – 7,00 km/turno, ma di gran
lunga inferiore a quella dello spazzamento meccanizzato “tout court” di circa 15,00 - 20,00
km/turno.
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A seconda delle attrezzature messe a disposizione, l’addetto allo spazzamento manuale può
operare adottando una delle seguenti modalità operative elencate in ordine di preferenza per
ragioni di sicurezza, operatività e disturbo arrecato all’utenza (si caldeggia l’uso della modalità 1):
1. Tubo aspirante collegato ad un braccio agevolatore rotante per 360 C
posizionato sulla parte superiore della spazzatrice (lunghezza fino a 3,60m). In
questo caso l’operatore dovrà guidare la parte terminale del tubo aspirante in modo da
rimuovere rifiuti e detriti presenti sui marciapiedi ed a bordo marciapiede sulla sede
stradale anche in presenta di autoveicoli in sosta. Questo accessorio della spazzatrice
agevola al massimo il lavoro dell’operatore a terra il quale deve solo guidare il tubo
senza sforzi particolari ed operando in maniera ergonomica. Il tuo sarà di plastica
leggera flessibile così come i terminali potranno essere di plastica dura tipo PVC dotati
di manico che consentono un ottima maneggevolezza per l’operatore impiegato
nell’attività a terra;

Operatore che
pulisce agevolmente
lo spazio del
marciapiede

Braccio telescopico a
2,50m di altezza di
lunghezza 3,50m

Figura 3 – Spazzamento misto – Modalità esecutiva con tubo aspirante collegato alla spazzatrice

2. Utilizzo di soffiatore. L’operatore che opera in accoppiamento con la spazzatrice è
dotato di soffiatore in grado di sollevare la spazzatura presente a bordo marciapiede
spingendola verso il centro della strada in modo che la spazzatrice possa raccogliere
detti materiali accumulati al suo passaggio. Con l’ausilio di detta attrezzatura l’addetto
allo spazzamento manuale fa confluire sulla carreggiata veicolare tutti i rifiuti presenti
sui marciapiedi, aree verdi, spartitraffico, davanti alle caditoie ed in luoghi comunque
inaccessibili alla spazzatrice meccanica adiacenti le strade da pulire. Quest’ultima
provvede alla raccolta di rifiuti rimossi dagli addetti in modo da ottenere un buon
risultato. Detta modalità è ipotizzabile nel caso in cui è previsto l’impiego di
minispazzatrici da 2,00m3 anche se è meno preferibile di quella che prevede l’impiego
di soffiatori.
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Figura 4 – Spazzamento misto – Modalità esecutiva con operatore dotato di soffiatore

3. Modalità tradizionale. L’operatore che opera in accoppiamento con la spazzatrice è
dotato di ramazza con la quale cercherà di spostate la spazzatura presente a bordo
marciapiede verso il centro della strada in modo che la spazzatrice possa raccogliere
detti materiali accumulati al suo passaggio. Con l’ausilio di detta attrezzatura l’addetto
allo spazzamento manuale fa confluire sulla carreggiata tutti i rifiuti presenti sui
marciapiedi, aree verdi, spartitraffico, davanti alle caditoie ed in luoghi comunque
inaccessibili alla spazzatrice meccanica adiacenti le strade da pulire. Quest’ultima
provvede alla raccolta di rifiuti rimossi dagli addetti in modo da ottenere un buon
risultato. In questo caso la resa, in termini di pulizia ottenuta, è inferiore alle precedenti.
Detta modalità è ipotizzabile nel caso in cui è previsto l’impiego di minispazzatrici da
2,00m3 anche se è meno preferibile di quella che prevede l’impiego di soffiatori.

Figura 5 – Spazzamento misto – Modalità esecutiva con operatore dotato di ramazza

3.4 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
Il servizio di spazzamento meccanizzato sarà sempre utilizzato a supporto ed integrazione di
quello manuale ad eccezione delle aree industriali/artigianali o in aree urbane a bassa densità
abitativa (zone con villette a schiera) in cui, attesa la possibilità per la macchina operatrice di
muoversi senza essere intralciata dagli autoveicoli in sosta, è previsto unicamente l’impiego della
spazzatrice senza l’ausilio dell’operatore a terra. Trattasi di zone definite come Zone S3.
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Figura 6 – Spazzatrice stradale aspirante

Nelle zone dove si riscontrano numerosi tratti dove insistono divieti di sosta o dove il
fabbisogno di parcheggio è limitato, la spazzatrice aspirante può eseguire le operazioni di
spazzamento stradale senza le difficoltà connesse alla presenza di eventuali mezzi in sosta.
Ai tratti con divieto di sosta si aggiungono le diverse piazze o marciapiedi di larghe dimensioni
dove la spazzatrice può salire senza difficoltà ed eseguire meccanicamente le operazioni di
spazzamento.
Come detto in precedenza, sarà impiegata una spazzatrice aspirante da 2,00m3/4,00m3 che
aspira i rifiuti giacenti sulla pavimentazione del suolo pubblico sfruttando la capacità di una turbina
interna di generare una depressione tale da sollevare i rifiuti dall’asfalto e convogliarli tramite una
bocca di carico ed una condotta all’interno del cassone/contenitore.
Rispetto alle spazzatrici di tipo meccanico queste macchine sono da considerarsi adatte ad un
uso più stradale, considerando che permettono un grado di finitura migliore potendo aspirare
anche piccoli sedimenti, polvere, ecc..
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Il materiale accumulato sarà trasferito all’impianto di smaltimento di bacino utilizzando un
autocarro compattatore o utilizzando una cassone scarrabile caricato su telaio che potrà essere
condotto dall’autista della spazzatrice a completamento del proprio turno lavorativo.
Spazzamento e trasporto dei rifiuti aspirati all'impianto di smaltimento
Zone
intervento

Zona S1, S2
ed S3 Spazzamento
manuale

Risorse impiegate

Trasferimento/Trasbordo

Automezzo trasporto

Strada pubblica
Spazzatrice compatta da
3

Minicompattatore 4,00t -

3

4,00m /5,00m

3

7,00m

Tabella 3 – Spazzamento meccanizzato. Trasporto rifiuti all’impianto di smaltimento

3.1 ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO STAGIONALE - RACCOLTA FOGLIE
Le strade interessate della presenza di alberi sarà preventivamente individuato e seguendo un
programma che sarà consegnato ad ogni operatore, si provvederà alla rimozione autunnale del
fogliame dai viali alberati con l’intervento delle spazzatrici, utilizzando l’apposito tubo aspiratore in
dotazione al mezzo. Tutto il territorio comunale interessato dalla presenza di strade alberate è
interessato dal servizio di spazzamento meccanizzato e, conseguentemente, l’accumulo di foglie
sulla sede stradale sarà di volta in volta, se non completamente, per una buona aliquota a seguito
si svolgimento di questa attività. Stante questa circostanza, si rappresenta che i quantitativi residui
non giustificano l’utilizzo di particolari attrezzature per cui si ritiene sufficiente impegnare n.1
addetto di II liv. che, solo con l’ausilio di mezzi manuali (pala, scopa, ecc.) accumula le foglie in
sacchi da depositarsi sui mezzi a disposizione.

Figura 7 – Rimozione foglie con autospazzatrice
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4 IGIENE URBANA - SERVIZI COMPLEMENTARI COMPRESI

NEL CANONE
I servizi complementari allo spazzamento stradale descritti nel presente capitlo sono delle
ulteriori attività che rientrano nell’igiene urbana la cui esecuzione si ritiene possa elevare lo
standard di qualità del servizio reso all’utenza.
In particolare trattasi dei seguenti servizi di seguito elencati ed illustrati:
Mercato - pulizia da area mercatale (raccolta rifiuti e spazzamento manuale le
meccanizzato) e lavaggio dell’area interessata dalla vendita di prodotti alimentari.
Feste e manifestazioni di richiamo – spazzamento e rimozione rifiuti
Cestini gettacarte – fornitura, installazione, tenuta e manutenzione
Sanificazione basolati - lavaggio basole del centro storico e marciapiedi vie centrali
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e pozzetti di fognatura
Sanificazione del territorio comunale - derattizzazione e disinfestazione del territorio
comunale (Derattizzazione, Lotta antilarvale, Lotta adulticida)M
Inaffiamento alberi
Mantenimento verde pubblico
Diserbo di cigli marciapiedi

4.1 MERCATO - PULIZIA DA AREA MERCATALE
Il mercato in ogni comune si svolge generalmente una volta a settimana in giorni differenti per
ogni comune del comprensorio di riferimento.
Di massima, i servizi di pulizia e ripristino della fruibilità delle aree inizieranno alle 14.00 e si
completeranno entro le ore 16.00 e comprendono tutti servizi necessari per garantire il completo
ripristino dell’area. Nel caso del mercato alimentare e non alimentare, l’intervento di
predisposizione e di ripristino dell’area mercatale prevede lo svolgimento di tutte le attività di
seguito riportate. Alle operazioni di raccolta seguono quelle di trasporto delle diverse frazioni per la
cui descrizione si rimanda alla R.3.
Al fine di ottenere la massima efficacia ed efficienza nell’espletamento dei servizi di seguito
descritti, il gestore del servizio, di concerto con il comando di Polizia Municipale, dovrà
implementare un’attività energica di sensibilizzazione degli operatori volta a consentire il
depositare ordinatamente, accanto ad ogni posteggio, i propri imballaggi di cartone
volumetricamente ridotti e le cassette di legno e polistirolo impilate.
Il comando di Polizia Municipale dovrà altresì garantire il mantenimento dell’interdizione
alla circolazione veicolare delle zone da ripulire al fine di consentire agli addetti a tale
attività di operare in condizioni di sicurezza. Le istruzioni e le raccomandazioni saranno
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contenute in opposti cartelli affissi in ogni mercato, oltre che diffuse con pieghevoli da consegnare
periodicamente agli ambulanti insieme ai sacchi, nell’ambito delle campagne di sensibilizzazioni.
In sede di progettazione esecutiva si dovranno perimetrare, per ogni comune, le singole
aree mercatali in modo da definire compiutamente il calendario del servizio anche alla luce
della necessità di prevedere un impiego “corale” di automezzi ed attrezzature necessarie
per assicurare elevati standard di igiene ambientale (es. spazzatrici meccanizzate, autocarri
con allestimento lavastrade, ecc.).

4.1.1

Raccolta rifiuti

Nella tabella che segue è descritta, di massima, la consistenza del servizio di raccolta rifiuti dal
mercato settimanale che potrà essere ottimizzata prevedendo l’impiego di autocarri a doppia
vasca: vasca anteriore (es. 2,00/3,00m3) per la raccolta di una tipologia di rifiuti e costipatore
posteriore (es. 5,00m3 – rapporto compattazione 1 :3) che consente alla squadra di raccogliere n.2
frazioni di rifiuti in contemporanea unitamente ad una terza frazione in caso di utilizzo di accessorio
per aggancio di un ulteriore cassonetto nella parte posteriore dell’autocarro.
Tabella 4 – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel mercato settimanale
Raccolta e trasporto Rifiuti dai Mercati

Utenza

Attrezzature per la raccolta

Mercati - Cartone

Carrellati da 660 lt

Automezzo raccolta

Trasferimento/Trasbordo

Non previsto

Aurocarro doppia vasca

Mercati - Plastica

Carrellati da 660 lt

Aurocarro doppia vasca

Non previsto

Aurocarro doppia vasca

Aurocarro doppia vasca

Mercati - Organico

Mercati - Secco residuo

Automezzo trasporto

Carrellato da 660 lt

Aurocarro doppia vasca

Trasbordo su strada
pubblica

Compattatore RI.REFORSU*

Aurocarro doppia vasca

Trasbordo su strada
pubblica

Compattatore

Carrellato da 660 lt

Per la raccolta della frazione organica saranno posizionati, nei giorni di mercato, appositi
cassonetti per il conferimento dell’umido da parte dei venditori ambulanti del mercato settimanale.
Questi, entro le 6:00, saranno e movimentati da una o più unità distaccata dal servizio di raccolta
dei rifiuti urbani nella Zona A e saranno rimossi dagli addetti alla pulizia dell’area mercatale.
I cassonetti saranno svuotati impiegando il mezzo condotto da n.1 addetto di III livello ed n.1
addetto di II livello alle attività di movimentazione dei rifiuti coadiuvato da altri addetti presenti in
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loco ed impegnati nei medesimi servizi. I cassonetti, una volta svuotati, saranno successivamente
lavati utilizzando la lavacassonetti che al termine di queste attività eseguirà il lavaggio dello spazio
destinato al mercato alimentare. Saranno impiegati prodotti disinfettanti e/o batteriostatici, integrati
da miscele enzimatiche, che saranno preventivamente sottoposte all’approvazione dell’Autorità
Sanitaria.
Nell’abito di tale servizio sarà garantirà la raccolta degli imballaggi essenzialmente prodotti dai
venditori di prodotti non alimentari impiegando n.1 autocarro dotato di vasca costipatrice ed
condotto da n.1 unità di III livello alla guida coadiuvato da n.1 addetto di II livello alle attività di
prelievo dei rifiuti nonché la raccolta dei rifiuti indifferenziati impiegando n.1 autocarro dotato di
minicompattatore condotto da n.1 unità di III livello alla guida coadiuvato da n.1 addetto di II livello
alle attività di prelievo dei rifiuti.

4.1.2

Spazzamento meccanizzato

Per l’espletamento di tale servizio si farà ricorso a n.1 autospazzatrice meccanizzata da
2,00/4,00m3 condotta da n.1 Autista di III liv./IV liv. a supporto della spazzatrice opereranno i n.2
addetti di II livello già impiegati nell’attività di raccolta dei rifiuti. Si aggiunge una squadra costituita
da n. 2 addetti II Livello di dotati di motocarro di sistema di aspirazione dei rifiuti.
Tabella 5 – Organizzazione del servizio di spazzamento dell’area mercatale
Spazzamento

Operazione

Automezzo per la raccolta

Spazzamento misto
(manuale + meccanizzato)

N. Operatori
di II Livello

N. Operatori
di III Livello

N. Operatori
di IV Livello

2

-

1

2

-

-

Spazzatrice compatta

Spazzamento manuale
Motocarro + attrezzatura
Aspirante/soffiante

4.1.3

Lavaggio dell’area interessata dalla vendita di prodotti alimentari

Il servizio in oggetto ha la finalità di assicurare un buon livello di igienizzazione attraverso
l’azione combinata di getti di vapor d’acqua surriscaldata e detergenti con aggiunta di prodotti
naturali a base di enzimi che abbattono le emissioni maleodoranti e sanificano la pavimentazione.
Il lavaggio dovrà essere effettuato utilizzando la lavacassonetti di cisterna di volume
5.000/7.000lt condotta da n.1 autista di IV liv. dotata di barra anteriore di lavaggio e naspo con
lancia laterale per lavaggio mirato e disinfezione da effettuarsi a cura di n.1 addetto di II liv.. Al fine
di rendere sostenibile questo servizio, soprattutto nel caso dei comuni più piccoli del comprensorio,
è necessario ipotizzare l’acquisto in “comune” della lavacassonetti completa di allestimento
lavastrade in modo da garantire questo servizio a “costi contenuti” in tutti i comuni interessati.
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Sarà utilizzata acqua calda surriscaldata ( T> 60°C) ad altissima pressione (pompa acqua
lavaggio interno: portata lt/min 60 pressione bar 250 pompa acqua lavaggio esterno: portata lt/min
80 pressione bar 150), anche il liquido sgrassante, disinfettante e profumante.
L’acqua per il lavaggio dei contenitori sarà fornita dall’amministrazione all’appaltatore il quale
potrà approvvigionarsene nel luogo indicato dal comune al gestore del servizio mentre per la
sanificazione dei contenitori stradali sarà assicurato prevedendo i seguenti obblighi a carico della
ditta:
fornitura prodotti disinfestanti, detergenti sanificanti;
conferimento dei reflui rivenienti dal lavaggio in impianto depurativo convenzionato.
Tabella 6 – Organizzazione lavaggio e sanificazione pavimentazione mercato alimentare
Lavaggio

Operazione

Automezzo

Lavaggio mercato
alimentare

N. Operatori
di II Livello

N. Operatori
di III Livello

N. Operatori
di IV Livello

1

-

1

Lavacassonetti con barra e
lancia per lavaggio

4.2 FESTE E MANIFESTAZIONI DI RICHIAMO – SPAZZAMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI
Nei comuni del comprensorio si registrano un notevole numero di eventi in aggiunta alle feste
patronali come, ad esempio, gare sportive, sagre, ecc... In sede di progettazione esecutiva si
dovrà definire l’elenco delle manifestazioni da prevedere nel canone annuo di servizio anche in
modifica rispetto alla previsione di massima di servizio sotto riportata.
Conseguentemente sono stati previsti in tutti i comuni del comprensorio n.8 interventi/anno di
spazzamento manuale e meccanizzato straordinario al termine delle predette manifestazione da
effettuarsi in orario diurno con avvio dell’attività da comunicarsi al gestore del servizio con apposito
Ordine di Servizio:
Raccolta rifiuti: Sarà effettuato il posizionamento da n.5 a n.10 contenitori da 1.100 lt
per il conferimento dei rifiuti da parte dei venditori ambulanti e dai turisti. Potranno
essere utilizzati i contenitori rivenienti dalla gestione esistente che saranno depositati in
un luogo messo a disposizione dall’amministrazione. Questi saranno posizionati e
rimossi a cura del personale addetto alla raccolta giornaliera nella zona interessata
dalla manifestazione;
Spazzamento manuale: Sarà effettuato un intervento di spazzamento manuale
impiegando Operatori di II liv. con il compito dell’operatore addetto allo spazzamento
manuale è prevalentemente quello di spazzare, oltre alle strade di facile accesso,
anche punti che vengono raggiunti con maggiore difficoltà a causa della morfologia
della strada, delle difficoltà di accesso alla zona, ecc. Nell’ambito di questa attività,
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atteso il notevole afflusso di visitatori, sarà necessario svuotare i cestini gettacarte
sostituendo il sacco di contenimento del materiale spazzato;
Spazzamento misto meccanizzato: Per l’espletamento di tale servizio si farà ricorso
a n.1 spazzatrice aspirante condotta da autista ed operatori di II liv. addetti allo
spazzamento manuale. Questi faranno confluire sulla sede stradale tutti i rifiuti presenti
sui marciapiedi, aree verdi, spartitraffico, piazzole pei cassonetti, rifiuti ammassati
davanti alle caditoie, luoghi comunque inaccessibili alla spazzatrice meccanica
adiacenti le strade da pulire. Nell’ambito di questa attività, atteso il notevole afflusso di
visitatori, sarà necessario vuotare i cestini gettacarte sostituendo il sacco di
contenimento del materiale spazzato.
Il monte ore effettivo di risorse umane e strumentali impiegate per questo servizio
cambia da comune a comune in ragione delle necessità ipotizzate. Tale monte ore di
impiego risorse sarà definito in maniera puntuale in sede di progettazione esecutiva.

4.3 CESTINI GETTACARTE – FORNITURA, INSTALLAZIONE, TENUTA E
MANUTENZIONE
A seguito del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, è previsto
un significativo incremento di cestini gettacarte in tutta l’area coperta dal nuovo servizio di igiene
urbana.
Con riferimento ai paragrafi precedenti saranno installate, nelle diverse zone dell’abitato e
località individuate, le seguenti tipologie di cestini gettacarte:
Cestini a “colonnina” di capacità di 80-100 litri in lamiera d’acciaio e posacenere aventi
dotati di sacco interno a perdere, in acciaio zincato e verniciato;
Cestini comune di capacità 35 litri, con staffa, in acciaio zincato verniciato foderati
interamente con sacco a perdere, agganciati a paletti appositamente realizzati
I cestini da installare saranno distribuiti su marciapiedi, spazi pubblici, aree a parcheggio in
ragione di un ogni 200m prevedendo la seguente dotazione minima.
Nel servizio di mantenimento è previsto, oltre alla sostituzione del sacco, la manutenzione
della parti asportabili a causa di atti vandalici (coperchi, serrature, ecc..).
E’ altresì prevista la sostituzione del al 2% anno dei cestini installati all’anno per tutti gli anni di
durata del nuovo affidamento.
In sede di progettazione esecutiva si dovranno censire, per ogni comune, i cestini
esistenti in modo da definire compiutamente la consistenza della fornitura in progetto
anche alla luce della necessità di garantire uno standard adeguato di copertura del territorio
comunale.

ING. FEDERICO CANGIALOSI

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E COMPLEMENTARI

28/44

COMUNE DI COLLEFERRO

Programma di azione e piano economico finanziario
per la gestione integrata dei servizi di igiene
ambientale comprensorio Roma Sud

Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Studio di fattibilità

Il monte ore effettivo di risorse umane e strumentali impiegate per questo servizio
cambia da comune a comune in ragione delle necessità ipotizzate. Tale monte ore di
impiego risorse sarà definito in maniera puntuale in sede di progettazione esecutiva.

Figura 8 – Immagine esplicativa dei cestini che si prevedono di installare

4.4 SANIFICAZIONE BASOLATI - LAVAGGIO BASOLE DEL CENTRO STORICO E
MARCIAPIEDI VIE CENTRALI
Le pavimentazione in basolato di pietra calcarea presentano delle caratteristiche diverse in
funzione della loro epoca di realizzazione. Il servizio sarà effettuato con attrezzatura specifica
idropulente insonorizzata in grado di produrre un getto di vapore con pressione di lavoro di 10 bar
a 179 °C.
Tabella 7 – Organizzazione del servizio di lavaggio basolati
Lavaggio e sanificazione basolati

Utenza

Centro
Storico ed
altre strade
centrali

Attrezzatura per lavaggio
basolati

Spazzatrice compatta da

Centro
Storico ed
altre strade
centrali
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3

3

4,00m /5,00m con
allestimento lavastrade

Autocarro a vasca con
3

cisterna da 2000m +
Idropulitrice

Servizio da espletare

Note

Lavaggio con acqua calda
a pressione ed utilizzo di
detergenti dei basolati
"storici" e di più recente
realizzazione

L'acqua per l'irrigazione è
fornita dall'Ammistrazione
Comunale. I detergenti a
carico del gestore del
servizio

Lavaggio con acqua calda
a pressione ed utilizzo di
detergenti dei basolati
"storici" e di più recente
realizzazione

L'acqua per l'irrigazione è
fornita dall'Ammistrazione
Comunale. I detergenti a
carico del gestore del
servizio
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Trattasi di attrezzatura trasportabile in modo da potersi utilizzare nel punto d’intervento ma
deve essere assistita da un mezzo, ad esempio un autocarro a vasca, che trasporta la cisterna
contenente l’acqua necessaria per generare il getto di vapore surriscaldato con cui lavare il
pavimento oppure utilizzando un accessorio della spazzatrice aspirante che può montare un
serbatoio da 1,00m3 ed un allestimento lavastrade. Al fine di rendere sostenibile questo servizio,
soprattutto nel caso dei comuni più piccoli del comprensorio, è necessario ipotizzare l’acquisto in
“comune” dell’attrezzatura necessaria per garantire l’esecuzione di questo servizio a “costi
contenuti” in tutti i comuni interessati.
Il servizio di lavaggio basole dovrà essere effettuato utilizzando un autocarro con attrezzatura
canal jet condotta da n.1 cabinato medio – leggero con con cisterna da 3.000/5.000 lt e
compressore e lancia per il lavaggio a pressione della portata di 40 - 50 lt/min, condotto da n.1
autista di IV liv. coadiuvato da n.1 addetto di II liv. In alterativa è possibile utilizzare la spazzatrice
stradale con allestimento lavastrade poiché, occupando una carreggiata ridotta ed avendo 4 ruote
sterzanti può operare nelle strade più larghe del centro storico e sui marciapiedi.
La superficie pavimentata in basole risulta essere differente a seconda del comune
interessato. Conseguentemente il monte ore effettivo di risorse umane e strumentali
impiegate per questo servizio cambia da comune a comune in ragione delle necessità
ipotizzate. Tale monte ore di impiego risorse sarà definito in maniera puntuale in sede di
progettazione esecutiva.
In sede di progettazione esecutiva si dovranno perimetrare, per ogni comune, le singole
oggetto di lavaggio in modo da definire compiutamente il calendario del servizio anche alla
luce della necessità di prevedere un impiego “corale” di automezzi ed attrezzature
necessarie per assicurare elevati standard di igiene ambientale (es. spazzatrici
meccanizzate, autocarro allestito con idropulitrice, ecc.).
Si provvedono, nei periodi di marzo/aprile e settembre/ottobre, n.2 interventi all’anno per un
totale di 72 ore/anno di lavoro della squadra impiegata.
Resta facoltà dell’amministrazione indicare al gestore del servizio, se ripetere più volte il
servizio sulla medesima area oppure indicare strade differenti sulle quali effettuare il lavaggio.

4.5 SANIFICAZIONE CADITOIE - PULIZIA DI CADITOIE E POZZETTI DI FOGNATURA
La pulizia delle caditoie è, quanto meno in alcuni casi, necessaria poiché, indipendentemente
dalla pulizia della griglie che deve comunque essere effettuata a cura dell’addetto allo
spazzamento manuale, l’altimetria delle strade è tale per cui all’interno di questi manufatti si
accumulano i rifiuti tipicamente presenti sulle strade (sabbia, ghiaia, ciottoli, cartacce, oggetti di
pezzatura granulometrica tale da passare attraverso i fori delle caditoie, ecc.).
Il servizio prevede la pulizia programmata delle caditoie e dei pozzetti di fognatura pluviale,
comprendente la rimozione del contenuto ed il lavaggio del manufatto nonché il trasporto e
smaltimento dei materiali di risulta dallo spurgo agli impianti d trattamento autorizzati. Alla pulizia si
provvede contestualmente allo spazzamento stradale, nei periodi di marzo/aprile e
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settembre/ottobre, per un totale di 2 interventi all’anno per un totale di 120 caditoie/anno pari a 72
ore/anno di lavoro della squadra impiegata.
La programmazione degli interventi è comunque concordata con ciascun Comune mentre per
le caditoie esistenti nelle aree adibite ai mercati pubblici, è fatta mensilmente un’ispezione per
valutare l’eventualità di intervento con lo spurgo nei casi necessari.
La pulizia delle caditoie viene effettuata nei periodi di marzo/aprile e settembre/ottobre
unitamente ad un’attività d’ispezione mensile delle stesse volta a valutare l’eventualità di intervento
con lo spurgo.
Il servizio di pulizia delle caditoie dovrà essere effettuato utilizzando un autocarro con
attrezzatura canal jet condotta da n.1 cabinato medio – leggero con attrezzatura “combinata” per lo
spurgo, il disintasamento dinamico ed il lavaggio ad alta pressione di pozzetti e condotte fognarie,
con cisterna da 3.000/5.000 lt e decompressore, della portata di 8.000 lt/min, condotto da n.1
autista di IV liv. coadiuvato da n.1 addetto di II liv.
Tabella 8 – Organizzazione del servizio di pulizia caditoie

Il monte ore effettivo di risorse umane e strumentali impiegate per questo servizio
cambia da comune a comune in ragione delle necessità ipotizzate. Tale monte ore di
impiego risorse sarà definito in maniera puntuale in sede di progettazione esecutiva.
Pertanto, in sede di progettazione esecutiva, si dovranno censire, per ogni comune, i
diversi tronchi fognari lungo i quali sono stare ricavate le caditoie da sanificare oggetto di
lavaggio in modo da definire compiutamente il calendario del servizio anche alla luce della
necessità di prevedere un impiego “corale” di automezzi ed attrezzature necessarie per
assicurare elevati standard di igiene ambientale (es. spazzatrici meccanizzate con
attrezzatura canal jet, autocarro allestito con idropulitrice e canal jet, ecc.).

4.6 SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
Attesa la delicatezza dell’attività richiesta sotto il profilo dell’incolumità pubblica, la ditta dovrà
indicare un Responsabile Tecnico di fiducia in possesso di requisiti qualificanti la specifica
professionalità, quale referente unico con compiti di coordinare il personale assegnato al servizio
nella sua globalità e di tenere i contatti con gli incaricati dell'Amministrazione addetti ai controlli.
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Al fine di garantire la continuità del servizio, tale responsabile dovrà essere dotato di telefono
cellulare per essere rintracciabile dal committente in caso di emergenze, durante i normali orari di
servizio, al di fuori di essi ed anche nelle festività.
In sede di progettazione esecutiva si dovranno censire, per ogni comune, le diverse
necessità in modo da definire compiutamente il calendario del servizio anche alla luce della
necessità di prevedere un impiego “corale” di automezzi ed attrezzature necessarie per
assicurare elevati standard di igiene ambientale (es. autocarro allestito con atomizzatore
professionale per aspersione in aria di prodotto per la lotta antilarvale o adulticida, ecc.).

4.6.1

Derattizzazione

La lotta alla popolazione murina dovrà essere eseguita, con tecniche appropriate e con
interventi commisurati alla densità ed alla estensione della popolazione murina.
E’ oramai consolidato il riscorso alle basi di adescamento (di sicurezza e non) per impedire la
dispersione dell’esca rodenticida, per verificarne con precisione il consumo e impedire che venga
rovinata dal contatto con l’acqua, sporco, eccetera.
Non è possibile fornire indicazioni univoche circa il numero di postazioni che devono essere
attivate nell’area infestata, a tal proposito è possibile affermare che all’interno di quest’ultima si
dovrebbero colloca n.2 ÷ 3 postazioni ogni 100m2.
I dispensatori non saranno collocati nelle immediate vicinanze della fonte di alimento già
utilizzata dai roditori ma lungo i probabili itinerari tra fonte di alimento, tane e luoghi di
approvvigionamento dell’acqua.
Per quanto concerne la quantità di esca da collocarsi, ne caso in cui si utilizzano
anticoagulanti della prima generazione è bene che questa sia maggiore (100 – 200 grammi) di
quella prevista nel caso di utilizzo di anticoagulanti della seconda generazione (50 - 150 grammi).
Durante la campagna di derattizzazione, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare anche tutte le
informazioni utili, come segnalazioni fornite dal personale preposto del Comune.
L'area da sottoporre a derattizzazione è delimitata dai confini comunali con interventi metodici
nel centro abitato ed occasionali su indicazione del S.I.P.
In particolare essere condotta con particolare efficacia in quelle realtà ambientali dove i muridi
si riproducono e vivono più facilmente, come zone adiacenti a depositi alimentari, siti di stoccaggio
e travaso dei R.S.U., contenitori, centro abitato, periferia, fogne con particolare riferimento quelle
pluviali.
Il servizio prevede annualmente:
N.10 interventi annui nelle zona critiche del territorio comunale comprendente anche il
posizionamento di esche paraffinate sospese o altri dispositivi idonei in tutte le caditoie
stradali delle reti fognarie pluviali. Particolare cura dovrà essere posta nell’eseguire
questo intervento nel centro storico stante la sussistenza di molteplici immobili
disabitati e in pessimo stato di conservazione;
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N.12 interventi straordinari da effettuarsi nel centro storico o nell'ambito del territorio
urbano e/o extraurbano su richiesta del Responsabile di esecuzione del servizio;
N. 4 interventi nell’area del mercato alimentare
Nell’esecuzione di questi interventi dovranno essere utilizzati prodotti commerciali contenenti
principi attivi approvati dal Ministero della Sanità con appositi decreti attestati richiamando gli
estremi di registrazione di ogni prodotto.
Tabella 9 – Organizzazione del servizio di derattizzazione

A titolo esemplificativo, alcuni dei principi attivi utilizzabili sono: brodifacoum associato a
denatonium benzoato; difenacoum associato a denatonium ' benzoato; clorophacinone;
norbormide.

4.6.2

Disinfezione - Lotta antilarvale

L’accumulo di acqua stagnante presso canali di scolo, bocche di lupo etc. insieme
all’incremento delle temperature ambientali determina lo sviluppo di larve di zanzare. Particolare
attenzione bisogna dunque prestare alla prevenzione dello sviluppo di larve di zanzare. Tale
operazione è garantita dall’inserimento presso i luoghi dove è alta la probabilità che si sviluppino
detti focolai (griglie di scolo delle acque piovane).
Tale mansione potrà essere svolta dall’addetto allo spazzamento stradale che inserirà
compresse con specifico principio attivo antilarvale all’interno delle grigli e per la raccolta delle
acque piovane. Tale operazione sarà svolta al termine di eventi piovosi.
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Tabella 10 – Organizzazione del servizio di disinfestazione: intervento antilarvale
Derattizzazione del centro urbano: intervento antilarvale

Utenza

Tutto il
territori
interessato
dal servizio di
igiene urbana

Automezzo raccolta

Servizio da espletare

Note

Inserimento di compresse
antilarvali in caditoie

Il servizio è in orario diurno
durante le operazioni di
spazzamento

Motocarro

Nell’esecuzione di questi interventi dovranno essere utilizzati prodotti commerciali contenenti
principi attivi approvati dal Ministero della Sanità con appositi decreti attestati richiamando gli
estremi di registrazione di ogni prodotto.

4.6.3

Disinfestazione Lotta adulticida

La lotta zanzaricida, moschicida e blattoide sarà effettuata rilasciano nell’atmosfera, mediante
nebulizzatore montato su un autocarro con pianale, la soluzione disinfettante composta da acqua
(per la maggior parte) e principio attivo.
Le operazioni dovranno iniziare alle ore 23.00 nei mesi da maggio a giugno con intervalli di 1520 a seconda delle temperature ambientali registrate.
Tabella 11 – Organizzazione del servizio di disinfestazione adulticida
Disinfestazione del centro urbano e delle località abitate

Utenza

Tutto il
territori
interessato
dal servizio di
igiene urbana

Attrezzatura impiegata

Autocarro con pianale
dotato di atomizzatore

Servizio da espletare

Note

Aspersione in atmosfera
nel territori servito di una
soluzione di acqua e
principio attività
percorrendo la viabilità
cittadina

Il servizio è notturno ed ha
inizione alle ore 23.00

Nell’esecuzione di questi interventi dovranno essere utilizzati prodotti commerciali contenenti
principi attivi approvati dal Ministero della Sanità con appositi decreti attestati richiamando gli
estremi di registrazione di ogni prodotto.
I principi attivi utilizzati saranno: cipermetrina, tetrametrina e piperonyl butossido.

4.7 INAFFIAMENTO ALBERI
Il servizio in oggetto ha la finalità di assicurare un sostegno alla crescita di esemplari giovani di
alberi ornamentali posti a dimora, generalmente da 0 - 8 anni, non dotati di impianto di irrigazione.
In alcuni casi (esempio zone con terreni particolarmente pesanti, piante situate in bauletti
stradali stretti o periodi di prolungata siccità).
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L’irrigazione viene effettuata nel periodo maggio - settembre utilizzando mezzo dotato di
cisterna attraverso la quale erogare, in media 50 litri d’acqua per pianta ad intervento.
Durante ogni intervento il terreno circostante la pianta viene smosso con l’ausilio di
attrezzatura manuale (esempio: vanga), in maniera tale da consentire una migliore e più efficace
penetrazione dell’acqua nel terreno e un migliore assorbimento da parte dell’albero.
Il servizio di irrigazione alberi dovrà essere effettuato utilizzando un autobotte noleggiata
dotata di naspo con lancia laterale per effettuare la dispersione dell’acqua all’interno dell’aiuola da
effettuarsi a cura del conducente costituito da n.1 addetto di III liv. che potrà irrigare n.25 alberi/ora
con un’autonomia di 100 ÷ 140 piante/turno di servizio.
L’acqua per il lavaggio dei contenitori sarà fornita dall’amministrazione all’appaltatore il quale
potrà approvvigionarsene nel luogo indicato dal comune al gestore del servizio.
Tabella 12 – Organizzazione del servizio di innaffiamento piante

Innaffiamento alberi

Utenza

Aiuole
presente nelle
strade
alberate

Automezzo per irrigazione
lavaggio

Servizio da espletare

Note

Irrigazione piante giovani
da 50lt/pianta - 140
piante/turno

L'acqua per l'irrigazione è
fornita dall'Ammistrazione
Comunale

Lavacassonetti da
3

5,0/7,00m dotata di naspo

In sede di progettazione esecutiva si dovranno censire, per ogni comune, le aree verdi
in modo da definire compiutamente il calendario del servizio anche alla luce della necessità
di prevedere un impiego “corale” di automezzi ed attrezzature necessarie per assicurare
elevati standard di igiene ambientale (es. autocarro con cisterna, ecc.).

4.8 MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO
Oltre al servizio di innaffiamento alberi, necessario al mantenimento delle aree verdi nel
periodo estivo, è indispensabile garantire lo sfalcio di erba infestante nelle aiuole, nelle rotatorie e
in tutte le aree verdi prive di materiali pacciamanti o essenze tappezzanti soprattutto nei periodi
coincidenti con l’inizio della primavera e la fine dell’estate.
Il servizio di diserbo meccanico prevede n.4 interventi completi da eseguirsi a seguito di
specifico Ordine di Servizio emesso a cura del Responsabile per l’esecuzione del contratto nei
confronti del gestore del servizio.
Per lo svolgimento di questa attività sarà impiegata almeno una squadra composta da n.1
operatore di II livello dotato, oltre che di tutte le attrezzature in dotazione agli addetti allo
spazzamento manuale (cfr. Par.3.3), anche di raschietti, taglia erba con filo di nylon e pala.
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Nel riservarsi di riscontrare l’efficacia e l’adeguatezza dell’attiva svolta da parte del
responsabile del servizio, a discrezione del gestore, il servizio di sfalcio delle erbe infestanti potrà
essere svolto utilizzando decespugliatori rappresentati in Figura 9.
In sede di progettazione esecutiva si dovranno censire, per ogni comune, le aree verdi
in modo da definire compiutamente il calendario del servizio e le effettive necessità di ogni
singola comunità.

Figura 9 – Decespugliatore

4.9 DISERBO DI CIGLI MARCIAPIEDI
Oltre ai servizi descritti in precedenza, gli addetti allo spazzamento manuale cureranno anche
il costante diserbo dell’erba infestante nascente nelle conche degli alberi, lungo le vie e piazze e
negli interstizi della pavimentazione stradale.
Tuttavia in alcuni periodi dell’anno, coincidente con l’inizio della primavera e la fine dell’estate,
il fenomeno della crescita di erbe infestanti è rilevante soprattutto lungo i cigli dei marciapiedi che
saranno rimossi a cura della ditta incarica della gestione del servizio di igiene urbana.
Il servizio di diserbo meccanico dei cigli dei marciapiedi interesserà tutti il territori urbani
comprendenti anche le zone industriali/artigianali, prevedendo n.4 interventi completi da eseguirsi
a seguito di specifico Ordine di Servizio emesso a cura del Responsabile per l’esecuzione del
contratto nei confronti del gestore del servizio.
Per lo svolgimento di questa attività sarà impiegata almeno una squadra composta da
n.1 operatore di II livello dotato, oltre che di tutte le attrezzature in dotazione agli addetti allo
spazzamento manuale (cfr. Par.3.3), anche di raschietti, taglia erba con filo di nylon e pala
per una durata complessiva di 36 ore/intervento.
L’attività di diserbo meccanico effettuata a cura dell’Operatore di II livello sarà eseguita prima
dell’esecuzione dello spazzamento meccanizzato (cfr. Par.3.4) in modo che le spezzatrici
contribuiranno alla rimozione degli sfalci d’erba.
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In sede di progettazione esecutiva si dovranno censire, per ogni comune, le aree verdi
in modo da definire compiutamente il calendario del servizio e le effettive necessità di ogni
singola comunità.

Figura 10 – Decespugliatore ed spazzole in acciaio per il taglio dell’erba

Nel riservarsi di riscontrare l’efficacia e l’adeguatezza dell’attiva svolta da parte del
responsabile del servizio, a discrezione del gestore, il servizio di sfalcio delle erbe infestanti potrà
essere svolto utilizzando:
Spazzatrici stradali munite di spazzola laterale fresatrice con treccia d’acciaio da
utilizzarsi lungo itinerari esterni e della zona industriale in sostituzione della taglia erba
con filo di nylon;
Previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria locale, in aggiunta o in alternativa al taglio
meccanico delle erbacce, si potrà attuare un piano di irrorazione (con apposita
apparecchiatura portatile) del prodotto tipo “ROUNDUP – 400 – MONSANTO” in
percentuale 1,5% con acqua. Il prodotto assicura la massima sicurezza ambientale ed
è totalmente biodegradabile in quanto non a base di componenti chimici. Le operazioni,
ad ogni modo, saranno eseguite in assenza di pioggia e/o vento forte, avendo cura di
proteggere la lancia irroratrice con un cono rovescio tale da evitare ogni dispersione al
di fuori della zona da trattare.
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5 IGIENE URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI NON COMPRESI

NEL CANONE
Oltre ai servizi complementari compresi nel canone, è altresì possibile la necessità che
l’amministrazione comunale abbia la necessità di usufruire di ulteriori servizi la cui remunerazione,
per ragioni di carattere economico, non è stata inserita nel canone ma che in futuro, in presenza di
una oggettiva necessità oltre che in virtù di una congrua disponibilità economica, potranno sempre
essere richiesta l’erogazione da parte del gestore a prezzi convenuti al momento della
sottoscrizione del contratto di servizio.
Con riferimento all’igiene urbana, al fine di tener conto delle possibili esigenze che potrebbero
verificarsi durante la durata del nuovo affidamento, è stato previsto il seguente elenco di servizi
aggiunti ricadenti nell’ambito dell’igiene urbana di seguito elencati:
Cestini getta carte – lavaggio periodico
Lavaggio strade – lavaggio di superfici asfaltate di un itinerario preventivamente
individuato
Lavaggio manufatti di pregio - lavaggio e sanificazione di fontanelle, porticati, manufatti
di pregio
Cancellazione scritte
Eventi imprevisti ed eccezionali - sgombero della neve marciapiedi e contestuale
insalamento della pavimentazione
Eventi imprevisti ed eccezionali - servizio di supporto alle attività di spegnimento
incendi

5.1 CONSIDERAZIONI SUI SERVIZI DI SPAZZAMENTO

COMPLEMENTARE

I servizi complementari allo spazzamento remunerati nell’ambito del canone annuo, in alcuni
casi, sono stati dimensionati prevedendo una possibilità di esecuzione entro certi limiti che hanno
consentito di determinare il costo complessivo del servizio.
Nel caso in cui durante la durata dell’affidamento fosse necessario acquisire un “volume” di
servizi complementari maggiore rispetto a quelli previsti del contratto, sarà sempre possibile, su
basa parametrica, partendo dal costo e della quantità prevista nel canone, acquisire, da parte
dell’amministrazione, la quota aggiuntiva di servizi necessaria.

5.2 PRODUTTIVITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI NON COMPRESI NEL CANONE
Per programmare in maniera adeguata il costo unitario dei servizi aggiuntivi che l’appaltatore
potrà essere chiamato ad erogare, la produttività delle squadre operative impiegate espressa
in termini di quantità unitaria di servizio da espressa in termini km/turno, km/ora, n.punti
serviti/turno, ecc. da scegliersi in funzione delle caratterische del territorio da servire.
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Nella tabella seguente si riporta la produttiva unitaria della squadra impegnata nelle
svolgimento di una determinata attività rientrante nel nuovo servizio di igiene ambientale desunta
da manuali tecnici nonché dall’esperienza in contesti analoghi a quello d’interesse.
Tabella 13 – Produttività delle squadre in relazione ai servizi da implementare

Attività

Composizione squadra

Cestini getta carte – Lavaggio
periodico
Lavaggio strade – Lavaggio di
superfici asfaltate
Lavaggio manufatti di pregio
Cancellazione scritte
Eventi imprevisti ed eccezionali Sgombero neve marciapiedi

Produttività
massima

n.1 Addetto III + n.1 Pianale per trasporto
12 cestini/ora
di n.1 idropulitrice
n.2 Addetto IV Liv. + n.1 Spazzatrice
aspirante 4,00m3 + n.1 Lavacassonetti con
2,50 km/turno
allestimento+ n.2 Addetti di II liv. + n.2
Motocarri
n.1 Addetto III + n.1 Pianale per trasporto
1 intervento/2,5ore
di n.1 idropulitrice
n.1 Addetto III + n.1 Pianale per trasporto
di n.1 idropulitrice
Tutto il personale impiegato nell’attività di
spazzamento strade con la medesima
attrezzatura

1 intervento/2,5ore
n.d.

E’ possibile quantificare il valore dei servizi aggiuntivi non compresi nel canone sviluppando la
produttività unitaria della squadra dotata delle previste risorse umane e strumentali per
l’estensione della porzione di territorio da servire di cui si dirà nel capitolo seguente.

5.3 SERVIZI AGGIUNTIVI REMUNERATI “A MISURA”
Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) all’art. 53 comma 4) che “per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i
prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione”.
Fra i servizi aggiuntivi è prevista la possibilità che all’appaltatore venga richiesta l’esecuzione
di interventi definiti sotto il profilo delle attività da effettuare ma variabili, di volta in volta in ragione
delle effettive necessità del momento, sotto il profilo della quantità.
In particolare trattasi dei seguenti servizi:
Cestini getta carte – Lavaggio periodico
Lavaggio strade – Lavaggio di superfici asfaltate di un itinerario preventivamente
individuato
Lavaggio manufatti di pregio - Lavaggio e sanificazione di fontanelle, porticati,
manufatti di pregio
Cancellazione scritte
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Eventi imprevisti ed eccezionali - Sgombero della neve marciapiedi e contestuale
insalamento della pavimentazione
Per la determinazione dei costi si rimanda all’elenco prezzi (cfr. R.6) mentre per le quantità dei
servizi da erogare queste saranno definite durante l’esecuzione dell’appalto sulla scorta delle
descrizioni di seguito riportate e della produttività di cui alla Tabella 13.

5.3.1

Cestini getta carte – Lavaggio periodico

A seguito del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, è previsto
un significativo incremento di cestini gettacarte esistenti in tutta l’area coperta dal nuovo servizio di
igiene urbana prevedendo l’istallazione di ulteriori n.50 cestini a “colonnina” da 80-100 e n.150
cestini comune da 35 litri dotati di staffa per aggancio a paletti appositamente realizzati.
Il servizio di lavaggio è effettuato con attrezzatura specifica idropulente insonorizzata in grado
di produrre un getto di vapore con pressione di lavoro di 10 bar a 179 °C; tale attrezzatura è
trasportabile in modo da potersi utilizzare nel punto d’intervento ma deve essere assistita da un
mezzo, ad esempio un autocarro a vasca, che trasporta la cisterna contenente l’acqua necessaria
per generare il getto di vapore surriscaldato con cui lavare il cestino.
Tabella 14 – Organizzazione del servizio di lavaggio cestini gettacarte
Lavaggio cestini gettacarte

Utenza

Cestini
gettacarte

Attrezzatura per lavaggio
cestini

Spazzatrice compatta da
3

Servizio da espletare

Note

Lavaggio con acqua calda
a pressione ed utilizzo di
detergenti

L'acqua per il lavaggio è
fornita dall'Ammistrazione
Comunale. I detergenti a
carico del gestore del
servizio

Lavaggio con acqua calda
a pressione ed utilizzo di
detergenti

L'acqua per il lavaggio è
fornita dall'Ammistrazione
Comunale. I detergenti a
carico del gestore del
servizio

3

4,00m /5,00m con lancia a
pressione

Cestini
gettacarte

Autocarro a vasca con
3

cisterna da 2000m +
Idropulitrice

5.3.2

Lavaggio strade di un itinerario preventivamente individuato

I servizi di lavaggio strade avverrà in orario notturno con inizio alle 00.00 e si completeranno
entro le ore 6.00 e comprendono tutti servizi necessari per garantire il completo lavaggio e la
sanificazione della pavimentazione stradale.
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Al fine di assicurare un efficace livello di lavaggio delle strade, è necessario, di concerto con la
Polizia Municipale, prevedere l’istituzione di un divieto di sosta temporaneo utile affinché le
macchine operatrici possano lavorare efficacemente in assenza di ostacoli e far precedere il
lavaggio della pavimentazione in asfalto da un intervento straordinario di spazzamento
meccanizzato.
L’attività di lavaggio prevede lo svolgimento della seguente attività:
Spazzamento meccanizzato: Per l’espletamento di tale servizio si farà ricorso a n.1
spazzatrici meccanizzate con sistema di sollevamento aspirante condotta da n.1
Autista di III/IV liv. A supporto della spazzatrice opereranno i n.2 addetti di II livello
dotati di motocarro tipo Ape 50 già impiegati nell’attività di raccolta dei rifiuti che si
occuperanno dello spazzamento manuale dei bordi dei marciapiedi;
Lavaggio della pavimentazione stradale. Il servizio in oggetto ha la finalità di
assicurare un buon livello di igienizzazione attraverso l’azione combinata di getti di
vapor d’acqua surriscaldata e detergenti con aggiunta di prodotti naturali a base di
enzimi che abbattono le emissioni maleodoranti e sanificano la pavimentazione. Il
lavaggio dovrà essere effettuato la lavacassonetti di cisterna di volume 5.000/7.000lt
condotta da n.1 autista di IV liv. dotata di barra anteriore di lavaggio e naspo con lancia
laterale per lavaggio mirato e disinfezione da effettuarsi a cura di n.1 addetto di II liv..
Sarà utilizzata acqua calda surriscaldata ( T> 60°C) ad altissima pressione (pompa
acqua lavaggio interno: portata lt/min 60 pressione bar 250 pompa acqua lavaggio
esterno: portata lt/min 80 pressione bar 150), anche il liquido sgrassante, disinfettante
e profumante. L’acqua per il lavaggio dei contenitori sarà fornita dall’amministrazione
all’appaltatore il quale potrà approvvigionarsene nel luogo indicato dal comune al
gestore del servizio mentre per la sanificazione dei contenitori stradali sarà assicurato
prevedendo i seguenti obblighi a carico della ditta:
o fornitura prodotti disinfestanti, detergenti sanificanti;
o conferimento dei reflui rivenienti dal lavaggio in impianto depurativo convenzionato.
Al fine di ottenere la massima efficacia ed efficienza nell’espletamento dei servizi sopra
esposti, il gestore del servizio, di concerto con il comando di Polizia Municipale, dovrà
implementare un’attività energica di sensibilizzazione degli operatori volta a consentire il
depositare ordinatamente, accanto ad ogni posteggio, i propri imballaggi di cartone
volumetricamente ridotti e le cassette di legno e polistirolo impilate. Le istruzioni e le
raccomandazioni saranno contenute in opposti cartelli affissi in ogni mercato, oltre che diffuse con
pieghevoli da consegnare periodicamente agli ambulanti insieme ai sacchi, nell’ambito delle
campagne di sensibilizzazioni.
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Tabella 15 – Organizzazione del servizio di lavaggio strade
Spazzamento e trasporto dei rifiuti aspirati all'impianto di smaltimento
Zone
intervento

Spazzatri stradale aspirante

Itinerario
preordinato

Trasferimento/Trasbordo

Automezzo trasporto

Strada pubblica
Minicompattatore 4,00t -

Motocarro dotato di badili,
sacchi, scope, pale

Itinerario
preordinato

3

7,00m

Strada pubblica
Spazzatrice compatta da
3

Minicompattatore 4,00t -

3

3

4,00m /5,00m

7,00m

Lavaggio pavimentazione stradale

Automezzo lavaggio

Utenza

Itinerario
preordinato

Lavacassonetti da
3

5,0/7,00m dotata di barra
lavastrade

5.3.3

Servizio da espletare

Note

Lavaggio pavimentazione
stradale con acqua calda

L'acqua per i lavaggi è
fornita dall'Ammistrazione
Comunale. I detergenti a
carico del gestore del
servizio

Lavaggio manufatti di pregio - Fontane, porticati, manufatti in pietra

Nel centri abitati dei comuni del comprensorio “Roma sud” sono presenti alcuni manufatti di
pregio, il più delle volte realizzati in pietra calcarea che meritano, all’occorrenza, degli opportuni
interventi di lavaggio e sanificazione.
Il servizio di lavaggio è effettuato con attrezzatura specifica idropulente insonorizzata in grado
di produrre un getto di vapore con pressione di lavoro di 10 bar a 179 °C; tale attrezzatura è
trasportabile in modo da potersi utilizzare nel punto d’intervento ma deve essere assistita da un
mezzo, ad esempio un autocarro a vasca, che trasporta la cisterna contenente l’acqua necessaria
per generare il getto di vapore surriscaldato con cui lavare la superficie del manufatto.
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Tabella 16 – Organizzazione del servizio di lavaggio dei manufatti di pregio
Lavaggio e sanificazione manufatti di pregio
Attrezzatura per lavaggio
cestini gettacarte

Utenza

Manufatti di
pregio

Spazzatrice compatta da
3

Servizio da espletare

Note

Lavaggio con acqua calda
a pressione ed utilizzo di
detergenti

L'acqua per il lavaggio è
fornita dall'Ammistrazione
Comunale. I detergenti a
carico del gestore del
servizio

Lavaggio con acqua calda
a pressione ed utilizzo di
detergenti dei basolati
"storici" e di più recente
realizzazione

L'acqua per l'irrigazione è
fornita dall'Ammistrazione
Comunale. I detergenti a
carico del gestore del
servizio

3

4,00m /5,00m con lancia a
pressione

Manufatti di
pregio

Autocarro a vasca con
3

cisterna da 2000m +
Idropulitrice

5.3.4

Cancellazione scritte

Fra i molteplici deplorevoli atti vandalici rientrano, purtroppo, anche gli episodi di
imbrattamento di muri, di proprietà pubblica o privata, con scritte, graffiti, ecc. che rendono
necessario un intervento di rimozione propedeutico ad una successiva tinteggiatura.
Tabella 17 – Organizzazione del servizio di cancellazione scritte

Cancellazione scritte

Utenza

Cancellazione
scritte

Attrezzatura per cancella
scritte

Spazzatrice compatta da
3

Servizio da espletare

Note

Lavaggio con acqua calda
a pressione ed utilizzo di
detergenti

L'acqua per il lavaggio è
fornita dall'Ammistrazione
Comunale. I detergenti a
carico del gestore del
servizio

3

4,00m /5,00m con lancia a
pressione

Cancellazione
scritte

Autocarro a vasca con
3

cisterna da 2000m +
Idropulitrice
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L'acqua per l'irrigazione è
Lavaggio con acqua calda
fornita dall'Ammistrazione
a pressione ed utilizzo di
Comunale. I detergenti a
detergenti per rimuovere la
carico del gestore del
scritta
servizio
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Il servizio di cancellazione scritte sarà effettuato con attrezzatura specifica idropulente
insonorizzata in grado di produrre un getto di vapore con pressione di lavoro di 10 bar a 179 °C;
tale attrezzatura è trasportabile in modo da potersi utilizzare nel punto d’intervento ma deve essere
assistita da un mezzo, ad esempio un autocarro a vasca, che trasporta la cisterna contenente
l’acqua necessaria per generare il getto di vapore surriscaldato da utilizzare per rimuovere la
scritta.

5.3.5

Eventi imprevisti ed eccezionali - Sgombero della neve

In caso di nevicate di particolare intensità, il personale addetto allo spazzamento e, nel caso di
impossibilità ad effettuare la raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche quello utilizzato per tale servizio
e comunque tutto quello disponibile, verrà impiegato per lo sgombero della neve.
Atteso che il servizi di sgombero della neve giacente sulle strade pubbliche compete al
Servizio Comunale di Protezione Civile, il servizio di sgombero neve manuale giacente sui
marciapiedi ed in corrispondenza di punti particolarmente sensibili (marciapiedi scuole d'ogni
ordine e grado in stabili comunali, attraversamenti pedonali, ecc.) sarà erogato dal personale
destinato allo spazzamento strade (manuale e meccanizzato) richiamando in servizio tutti gli
operatori disponibili.
Le operazioni di sgombero ed accumulo della neve dovranno avvenire:
Arrecando il minimo disagio possibile al traffico pedonale e veicolare;
Minimizzando i tempi di stoccaggio dell'accumulato su suolo pubblico;
Evitando danneggiamenti del verde pubblico, degli arredi urbani e della segnaletica
stradale orizzontale/verticale;
Garantendo l'accesso ai sottoservizi (chiusini/pozzetti acque meteoriche, cavidotti,
ecc);
Operando secondo criteri di tutela del trasporto pubblico quali: non creare muri in
corrispondenza degli incroci di percorsi/binari, non creare accumuli in corrispondenza
di banchine/aree di fermata su marciapiedi, od eventuali altre indicazioni fornite
dall’Amministrazione comunale.
La remunerazione del costo del servizio prevede il pagamento del personale secondo quanto
previsto dal CCNL (indennità del 5% per tutti gli addetti, pagamento degli straordinari, ecc..) sulla
scorta di una specifica offerta che sarà formalizzata su richiesta dell’Ammistrazione Comunale
dall’appaltatore agli uffici competenti.
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0. PREMESSA
Con Delibera della Giunta Regionale n.689 del 24/10/17 è stato approvato la
Proposta di legge regionale concernente: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AMBIENTE".
In particolare l’art. 9 (Strategia Regionale Rifiuti Zero) riporta quanto segue:
1. Nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché al fine
di assicurare la revisione del ciclo di produzione-consumo entro i limiti di
compatibilità e sostenibilità ambientale in un’ottica di sviluppo del modello
dell’economia circolare, la Regione definisce una “Strategia Regionale Rifiuti
Zero”, quale riferimento programmatico per l’aggiornamento del piano di gestione
dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006. La “Strategia Regionale Rifiuti
Zero” realizza, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e del sistema
produttivo, una serie di azioni integrate, volte a:
a) massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il
recupero di materiali ed il riciclaggio, anche attraverso la costituzione di filiere
per la selezione e il recupero dei rifiuti;
b) ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo
di materia;
c) sostiene il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
d) proteggere l’ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi
legati alla produzione e alla gestione dei rifiuti;
e) favorire l’accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia
di ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti;
f) realizzare un programma di promozione industriale, di innovazioni
tecnologiche o di processo finalizzate al riutilizzo, al riciclo, al recupero e alla
riprogettazione dei prodotti, anche attraverso il loro disassemblaggio.
2. In applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità, efficienza ed
economicità, di cui all’articolo 178 d.lgs. 152/2006, la Regione sostiene i progetti di
investimento, i nuovi impianti, la riconversione di impianti esistenti, le innovazioni
tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni immateriali, destinati:
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a) al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e
alla digestione anaerobica, compresi i centri per il riuso e i centri di raccolta, gli
impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, parte del rifiuto residuale
nonché gli scarti delle frazioni differenziate;
b) al potenziamento della raccolta differenziata, con preferenza per il sistema
di raccolta domiciliare;
c) alla trasformazione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate (APEA);
d) alla minimizzazione della quantità di rifiuti inviati a smaltimento o a recupero
diverso dal riciclaggio;
e) ad introdurre innovazioni dei processi industriali che comportino la riduzione
dei rifiuti e/o la crescita dei materiali riciclabili;
f) a incentivare l’utilizzo, come materia prima principale, dei materiali derivanti
dal ciclo dei rifiuti urbani e industriali.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione
aggiorna il piano regionale di gestione dei rifiuti, anche al fine di adeguare le
relative previsioni agli obiettivi della “Strategia regionale rifiuti zero” ed ai seguenti
obiettivi:
a) Adeguamento degli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) e
trattamento biologico meccanico (TBM), autorizzati nella Regione Lazio al
trattamento dei rifiuti urbani residui, attraverso innovazioni tecniche del
processo industriale che consentano, per ciascun impianto, la riduzione degli
scarti di lavorazione destinati all’interramento entro il limite massimo del dieci
per cento del totale di rifiuti ivi conferiti;
b) Avviamento al processo di trattamento con le metodologie e le migliori
tecniche disponibili dell’autocompostaggio e del compostaggio di prossimità di
una quota pari ad almeno il dieci per cento dei rifiuti organici generati nella
Regione Lazio;
c) Miglioramento delle performance ambientali degli impianti industriali di
compostaggio al fine di assicurare il massimo recupero, dalle componenti
organiche, di compost verde destinabile ad impieghi nelle attività di
rinaturalizzazione e coltivazione agricola.
La pianificazione e localizzazione dell’impiantistica a livello di ambito
territoriale ottimale non può prescindere dall’esame di due aspetti fondamentali: la
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stima dei dati di produzione dei rifiuti solidi urbani e la dotazione impiantistica
disponibile.

Il presente documento preliminare rappresenta la fattibilità tecnico ed
economica relativa alla realizzazione di impiantistica nel comprensorio di Roma
Sud.
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1. DOTAZIONE IMPIANTISTICA ESISTENTE
Come riportato nel recente Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2017, redatto da
ISPRA, nella Provincia di Roma sono state prodotte nel 2016 2.362.112 ton di
rifiuti urbani, con un tasso di raccolta differenziata del 42,3 %.
Con riferimento alla frazione organica dei rifiuti, nell’intera Regione Lazio sono
presenti 16 impianti di compostaggio con potenzialità autorizzata di circa 335.000
ton/anno. Nel 2016 ne sono stati tratti ca. 220.000 ton, di cui 100.000 di sola
FORSU.
Relativamente alla frazione indifferenziata, si possono contare 10 impianti di
trattamento meccanico-biologico sul territorio regionale con potenzialità di 2,5
milioni di tonnellate di RSU (nel 2016 ne hanno trattato circa 1,6 milioni di ton).
Inoltre si contano 3 impianti di incenerimento, di cui 2 localizzati a Colleferro che
hanno trattato ca. 90.000 ton di RSU nel 2016.
Nel 2016 si contavano, per le frazioni secche da raccolta differenziata, circa 43
piattaforme di selezione di cui: 8 per la carta, 29 per il legno, 3 carta e legno, 2 per
la plastica e 1 per plastiche e metalli.
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2. DEFINIZIONE
TRATTARE

DEI

QUANTITATIVI

DI

RIFIUTI

DA

Al fine di inquadrare le quantità di rifiuti da avviare a trattamento va fatta una
precisazione relativamente alla fattibilità tecnica ed economica di trattare i soli
rifiuti provenienti dal comprensorio dei 9 comuni di interesse (popolazione stimata
circa. 55.000 abitanti).
Infatti al fine di garantire tariffe di trattamento equilibrate gli impianti vanno
dimensionati su taglie medio-grandi. Per tali ragioni nel seguito si allargherà il
bacino all’ambito della città Metropolitana di Roma.
Nella Provincia di Roma si è registrata nel 2016 una produzione di rifiuti pro-capite
di circa 600 kg/ab per anno su una popolazione complessiva di ca. 4.350.000
abitanti.
Al fine di verificare l’effettiva necessità di dotazione impiantistica scala
provinciale saranno effettuate le seguenti assunzioni, in base a dati di letteratura,
con raggiungimento di RD al 65%:
Da questi dati emerge che, con riferimento all’impiantistica esistente sul territorio,
per chiudere il ciclo nell’ambito di riferimento c’è necessità di dotarsi dei seguenti
impianti:
• FORSU: realizzazione di un impianto compostaggio con digestione
anerobica da 40.000 ton/anno.
• PLASTICHE e CARTA: realizzazione di un impianto di selezione rifiuti da
RD di 30.000 ton/anno per le plastiche e 40.000 ton/anno di carta e
cartone.
• SECCO RESIDUO: realizzazione di un impianto di recupero di materia da
indifferenziato secco da 40.000 ton/anno.
• RAEE: realizzazione di un impianto per trattare specifici rifiuti da
apparecchiature elettriche elettroniche al fine di recuperare elementi di
valore.
Tale dotazione impiantistica sarà realizzata nell’eco-distretto di Colleferro.
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Per quanto attiene gli aspetti logistici della localizzazione, è necessario che l’ecodistretto sia realizzato ubicato funzionalmente in un’area con le seguenti
caratteristiche:
a) destinazione d’uso industriale
b) superficie sufficiente a realizzare contestualmente l’impianto FORSU,
l’impianto di selezione plastiche/carta e l’impianto di selezione
dell’indifferenziato in quanto tra di loro connessi per il trattamento di alcune
frazioni di processo recuperabili;
c) prossimità alla discarica per il conferimento dei residui non più recuperabili
Figura 1 - Area di interesse per la realizzazione dell’ecodistretto
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Figura 2 - Layout impiantistico
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3. IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FORSU
3.1 OBIETTIVI
Alla luce delle dinamiche del sistema energetico globale, della crescente
attenzione politica per l’energia rinnovabile e le nuove tecnologie disponibili, si è
valutata la possibilità di sfruttare il valore energetico della F.O.R.S.U. per la
produzione di biogas e biometano e di migliorare l’attuale impianto di
compostaggio.
In un contesto di estrema e continua necessità energetica e di elevato rischio
ambientale il trattamento anaerobico con recupero del biogas prodotto risulta oggi
un sistema di grande interesse.
Un impianto di trattamento della biomassa tramite digestione anaerobica, si
propone di perseguire i seguenti obiettivi:
• Attenzione all’ambiente: tra gli obiettivi ambientali rilevanti
realizzazione di questo impianto si possono elencare i seguenti;

nella

• Recupero energetico: il trattamento anaerobico in condizioni controllate
porta alla degradazione della sostanza organica e alla produzione di biogas
che verrà utilizzato nella sezione di upgrading per produrre biometano.
• Ottimizzazione energetica: con il trattamento della matrice organica tramite
il processo anaerobico e la produzione di un compost digerito e stabilizzato
saranno ridotti i consumi energetici necessari al successivo trattamento
dello stesso prodotto nel successivo processo di compostaggio.
• Riduzione delle emissioni di CO2: tale riduzione è riconducibile sia alla
fermentazione in ambiente confinato (riduzione del 95% rispetto
all’aerobico) sia all’utilizzo del biometano come carburante da autotrazione
in sostituzione dei carburanti tradizionali (riduzione del 20-25%).
Si tratta di un impianto biologico a tecnologia combinata aerobica/anaerobica
in grado di separare dalla FORSU la frazione liquida maggiormente putrescibile,
da avviare alla digestione anaerobica con produzione di biometano, e la frazione
solida da trattare nel processo aerobico di compostaggio.
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Figura 3 - Schema a blocchi impianto trattamento FORSU

Discarica

3.2 DESCRIZIONE DEL CICLO DI TRATTAMENTO
Le matrici che saranno alimentate all’impianto sono costituite da sostanze
organiche che possono essere degradate anaerobicamente per produrre biogas
e quindi biometano.
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La digestione anaerobica consiste nella degradazione della sostanza organica
da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi.
Il principio che si utilizza per il dimensionamento dei digestori anaerobici si
basa sulla necessità di assicurare un tempo di residenza dei solidi sospesi
(SRT – solid retention time) all’interno di un comparto a miscelazione completa,
sufficientemente elevato da garantire un consistente grado di rimozione della
parte volatile (e corrispondente COD).
L’impianto sarà in grado di utilizzare il potenziale energetico delle materie
suddette, tramite processo di digestione anaerobica e recupero del biogas.
L’impianto che si intende realizzare sarà composto dalle seguenti sezioni:
Linea matrici
• messa in riserva e alimentazione matrici
• separazione sovvallo non biodegradabile e spremitura matrici in ingresso
• digestione anaerobica della frazione liquida
• preparazione del substrato e separazione organico fine
• messa in riserva, triturazione e miscelazione delle matrici avviate a
compostaggio
• processo di compostaggio della frazione solida insieme al digestato
residuale dalla linea anaerobica
• processo di maturazione del compost
• raffinazione del compost
Linea acque
• gestione dei percolati
• equalizzazione e trattamento degli effluenti liquidi (sistema SBR)
• vasca di stoccaggio effluente trattato
• trattamento di finissaggio dell’effluente liquido
Linea biogas
• stoccaggio e trattamento biogas
• upgrading biometano
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Linea trattamento aria odori
• aspirazione e abbattimento odori

3.2.1 LINEA MATRICI
Messa in riserva e alimentazione matrici
La FORSU e gli altri rifiuti biodegradabili vengono trasportati all’impianto tramite
appositi automezzi che dopo una fase di pesatura scaricano le matrici in oggetto in
un edificio dedicato al ricevimento delle stesse.
Tutta l’area dell’edificio, adibita alla ricezione, messa in riserva della FORSU
e spremitura, è mantenuta in depressione e l’aria estratta viene convogliata ad un
biofiltro.
É previsto l'utilizzo di un carroponte dotato di ragno automatizzato per il
caricamento e/o spostamento delle matrici alla fase di separazione del
materiale

non biodegradabile e spremitura che precede l’alimentazione delle

matrici al processo di degradazione per via anaerobica. L'utilizzo di pale gommate
avverrà in caso di manutenzione o malfunzionamento del carroponte. Il carroponte
opererà in modo automatico solo in assenza di persone all'interno del comparto di
messa in riserva.
Separazionesovvallo
Il materiale stoccato sarà alimentato, attraverso l’utilizzo dei mezzi meccanici
descritti al punto precedente alla fase di separazione di materiale non
biodegradabile e spremitura.
Questa fase di pretrattamento delle matrici avverrà per mezzo di un sistema,
applicato nel trattamento dell’umido da raccolta differenziata, concepito per
dividere la sostanza organica in fase liquida.
I materiali che si ottengono con l’impiego di tale sistema sono:
una frazione liquida, che rappresenta dal 30% al 40% del materiale trattato,
che viene destinata alla successiva fase di digestione anaerobica.
una parte secca composta da materiale da avviare a compostaggio.
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Nella lavorazione delle matrici sarà apportata, a ciascuna unità di spremitura, una
aliquota dell’effluente liquido trattato nelle fasi successive del processo, come
verrà descritto nei paragrafi seguenti, al fine di migliorare il processo di
separazione e spremitura della matrice organica in oggetto ed ottenere una purea
caratterizzata da una percentuale di sostanza secca tale da ottimizzare la
successiva fase di digestione anaerobica. La purea ottenuta, sarà inviata da
ciascuna unità spremitrice alla successiva sezione di trattamento per mezzo di
pompa e tubazione dedicata.
La parte di frazione solida proseguirà il trattamento nella sezione di compostaggio
Preparazione del substrato e separazione organico fine
La purea prodotta dalle unità di spremitura della FORSU sarà ricevuta in una
vasca di precarico appositamente realizzata con lo scopo di:
• miscelare ed omogeneizzare il liquido di spremitura prima di
alimentarlo alla successiva fase di digestione anaerobica;
• separare eventuali sabbie con residuo organico ancora presenti nel
liquido di spremitura;
• snodo idraulico per la successiva fase del processo;
Nella vasca di precarico avviene la preparazione del mix che alimenta i successivi
digestori anaerobici. La preparazione della miscela è fondamentale per garantire
le migliori condizioni di attività della biomassa anaerobica e massimizzare la
produzione di biogas; con questo sistema si controlla il contenuto di secco e di
sostanza organica e si produce una sostanza omogenea e facilmente digeribile
dai microrganismi anaerobici. Il sistema di preparazione del substrato e
separazione delle sabbie sarà costituito ognuno da:
• una vasca di precarico di forma cilindrica a fondo conico realizzata in
calcestruzzo armato
• un sistema di miscelazione composto da un mixer verticale
• una pompa di rilancio del liquido ai digestori anaerobici ed un
trituratore fine
• una coclea per la raccolta delle sabbie sedimentate;
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La miscelazione della matrice in ingresso avverrà tramite il miscelatore verticale a
servizio del sistema.
La parte organica più fine, presente nel liquido di spremitura avviato al sistema di
precarico come sabbie, grazie all’apposito sistema di miscelazione e alla struttura
della vasca stessa, sedimenterà, e sarà avviata all’impianto di compostaggio per
essere riunita alla frazione secca separata, alla componente solida del digestato
ed allo strutturante verde.
L’alimentazione dei materiali organici dalla vasca di precarico alla successiva fase
del processo sarà gestita tramite PLC dedicato.
Un apposito programma gestionale effettua il calcolo dei rapporti ponderali e
volumetrici costituenti le miscele da inviare ai digestori anaerobici al fine di
garantire il mantenimento dei parametri di processo sui valori ottimali per
assicurare la migliore produzione di biogas derivante dalle successive reazioni
fermentative.
Digestione anaerobica
Il mix di matrici organiche miscelate ed omogeneizzate dal sistema di
preparazione del substrato e separazione degli inerti, sarà inviata alla digestione
anaerobica controllata ad alto rendimento.
La sezione di digestione anaerobica sarà costituita da un digestore primario e da
un digestore di stoccaggio a freddo (secondario).
Nel digestore primario (o anaerobico) avviene, in condizioni di miscelazione e
temperatura controllate, la degradazione della sostanza organica (digestione
anaerobica) e la produzione di biogas. Nel secondo avviene lo stoccaggio del
digestato primario prodotto dal digestore anaerobico e contestualmente l’accumulo
di biogas nel sovrastante accumulatore pressostatico in bassa pressione.
La degradazione della biomassa da parte di microrganismi tenuti in condizioni di
anaerobiosi avverrà nel digestore anaerobico e sarà condotta in condizioni di
termofilia: in particolare sarà previsto un set di temperatura di 50-55°C.
I digestori primari saranno realizzati in calcestruzzo armato, avranno fondo
conico e saranno rivestiti e dotati di coibentazione per ridurre le dispersioni
termiche.

Poiché la temperatura di lavoro ideale all’interno dei digestori sarà di
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circa 55°C è stata prevista l’installazione di uno scambiatore di calore per
ciascun

digestore primario; questi, installati esternamente su apposita platea,

saranno del tipo tubo in tubo con circolazione del digestato primario nei tubi interni
e acqua calda nel lato esterno. Essi consentiranno di ottenere efficienti risultati
senza la possibilità di occlusione o intasamento.
Per il riscaldamento degli scambiatori dei digestori è previsto l’utilizzo di
fluido riscaldato in centrale termica; la temperatura dell’acqua in arrivo sarà di
circa 90°C. L’alimentazione ai digestori avviene direttamente in linea sulla pompa
di ricircolo che alimenta lo scambiatore di calore, in questo modo, data la
differenza di portate, si garantisce una buona miscelazione del substrato freddo in
ingresso col substrato già presente nel digestore.
La miscelazione del digestato primario nei digestori sarà assicurata da appositi
agitatori

laterali

appositamente

dimensionati

per

garantire

un’adeguata

movimentazione della massa liquida; inoltre è prevista l’installazione, sulla soletta
superiore di ciascun reattore primario, di 4 agitatori verticali costituiti da un sistema
meccanico ad albero verticale dotato di motore per esecuzione ATEX e
motoriduttore con il compito di evitare la formazione della crosta sulla superficie
superiore del digestato primario trattato nei digestori primari.
Il sistema permetterà una notevole sicurezza nella gestione del processo di
digestione anaerobica in quanto sarà possibile garantire l’assenza di depositi di
materiale e garantire la corretta miscelazione del digestore.
Il digestato presente nei digestori anaerobici sarà estratto attraverso pompa
monovite ed inviato allo stoccaggio nel digestore freddo. Il prelievo del digestato
avverrà con tubazione posizionata al centro del digestore nel punto più basso del
fondo conico.
Il digestore a freddo avrà la molteplice funzione di:
•

degasare meglio il liquido raccogliendo la residua produzione di biogas;

•

stoccaggio e snodo idraulico per poter permettere un funzionamento
in discontinuo della successiva fase di separazione solido/liquido.

La vasca sarà costruita in calcestruzzo armato e sarà coperta con un
accumulatore pressostatico in bassa pressione che funge sia da copertura per la
vasca in oggetto sia da polmone di accumulo per la linea biogas.
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Il rilancio del digestato alla sezione di separazione solido/liquido avverrà con
pompa monovite e tubazione dedicata.
Separazione della frazione solido/liquida del digestato
Il prodotto in uscita dai digestori a freddo (digestato) verrà inviato tramite
pompaggio con pompa monovite ad una fase di separazione della frazione solida
dalla liquida ottenuta in una centrifuga da cui si otterrà una frazione solida con un
contenuto di umidità di circa l’80% ed una frazione liquida che verrà rilanciata ad
una vasca di equalizzazione dedicata.
La frazione solida separata sarà inviata per caduta su una platea confinata con
elementi prefabbricati all’interno dell’edificio, e sarà poi avviato al processo di
compostaggio.
Al sistema di separazione sarà possibile dosare, per mezzo di una pompa a
membrana meccanica con regolazione automatica, del polielettrolita cationico con
lo scopo di aumentare l’efficienza del processo di separazione.
La frazione liquida verrà convogliata ad una vasca di equalizzazione e a
successivo trattamento biologico per mezzo di pompa e tubazione dedicate.

Messa in riserva, triturazione e miscelazione delle matrici avviate a
compostaggio
In una porzione dell’edificio verrà realizzata una apposita area per la messa in
riserva delle matrici in uscita dall’impianto anaerobico che saranno avviati al
processo di compostaggio; i prodotti ottenuti possono essere così riassunti:
• la frazione solida della FORSU derivante dalla spremitura iniziale;
• la frazione organica fine, separata precedentemente in vasca di pre- carico;
• la

frazione solida del digestato prodotto, in uscita dal sistema di

separazione solido/liquido;
Una seconda area di stoccaggio, ubicata accanto alla zona di cui sopra, sarà
utilizzata per il ricevimento della frazione verde; questo rifiuto (codice CER
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200201) arriverà all’impianto in oggetto per mezzo di automezzi e dopo la fase di
pesatura sarà ricevuta nell’area dedicata.
Le matrici stoccate saranno inviate per mezzo di mezzi meccanici ad un sistema di
triturazione e miscelazione, sarà inviata per caduta su una platea confinata con
elementi prefabbricati all’interno dell’edificio, e saranno successivamente inviate
alla fase di bio-ossidazione.

Processo di compostaggio
Il processo di compostaggio, a valle della fase di triturazione e miscelazione, si
svolge secondo le fasi attualmente esistenti di:
•

bio-ossidazione

•

maturazione

•

raffinazione.

Bio-ossidazione
L’apporto

di

materiale

miscelato

avviene

5/6

giorni

alla

settimana,

mentre la fermentazione opera 7 giorni su 7.
La movimentazione della miscela con mezzi meccanici dalla fase di bioossidazione a quella successiva di maturazione sarà eseguita

con

mezzi

meccanici cercando di limitare le movimentazioni all’esterno dell’impianto.

Maturazione
Il processo di maturazione sarà sviluppato in parte con rivoltamento cumuli ed in
parte su platea areata. La durata del processo di maturazione sarà tale da
consentire la completa maturazione dl prodotto ed il completamento
L’apparente breve durata del periodo di maturazione è da porre in relazione alle
matrici da cui origina questo processo di compostaggio. In particolare il digestato,
che costituisce in larga maggioranza la frazione umida, ha già subito una
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consistente

azione

di

degradazione

della

frazione

volatile

durante

la

fermentazione anaerobica. L’azione di compostaggio ha la finalità di ossidare i
composti parzialmente ridotti ancora presenti e di incrementare il valore della s.s.
al di sopra della soglia imposta per legge al valore minimo del 50%.

Raffinazione
La raffinazione sarà eseguita operando unicamente con il vaglio, non è necessario
una separazione delle plastiche in quanto l’operazione di spremitura opera sin
dall’inizio l’eliminazione dei materiali non biodegradabili presenti nella matrice in
ingresso.
Il compost ottenuto sarà posto in un locale dedicato all’interno dell’edificio di
maturazione dove potrà avvenire l’insacchettamento. L’ammendante compostato
misto ottenuto deve rispettare i limiti posti per la commercializzazione per questo
fertilizzante dall’allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75.

3.2.2 LINEA ACQUE
Gestione dei percolati
La produzione di percolati si origina principalmente da due fonti:
•

messa in riserva di FORSU

•

percolati da biofiltri.

La produzione di percolati nella fase di bio-ossidazione è largamente minore
rispetto alle altre due fasi.
Con la realizzazione della linea di spremitura, questi serbatoi potranno essere
impiegati per lo stoccaggio e con l’aggiunta di una pompa di rilancio, come polmoni
per l’accumulo di percolato destinato ad aggiungersi alla “purea” derivante dalla
spremitura al fine di incrementare la fluidità della stessa con risparmio nell’utilizzo
di acqua di rete.
Equalizzazione e trattamento degli effluenti liquidi (sistema SBR)
La frazione liquida del digestato prodotto, precedentemente separata tramite
apposito sistema di separazione solido/liquido come descritto nei paragrafi
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precedenti, verrà inviata ad una vasca di equalizzazione a servizio della successiva
sezione di trattamento biologico dell’effluente liquido ottenuto tramite tecnologia
SBR.
Come descritto precedentemente, durante l’operazione di separazione degli inerti e
spremitura della FORSU, un’aliquota della frazione liquida separata, sarà utilizzata
dalle due unità di spremitura allo scopo di ottenere una purea di caratteristiche
ottimali da alimentare alle successive fasi del processo anaerobico. La quantità di
frazione liquida separata, richiesta dal processo di spremitura della FORSU, sarà
inviata alle due unità spremitrici per mezzo di tubazione e pompa dedicate; la
restante quantità liquida, sarà invece avviata a trattamento biologico.
La vasca di equalizzazione servirà a bilanciare la portata e ad omogeneizzare la
frazione liquida da avviare alle successive fasi del processo.
La vasca sarà dotata di un sistema di miscelazione con lo scopo di omogeneizzare
il liquido da inviare al successivo trattamento biologico ed evitare la decantazione
di eventuali solidi sospesi presenti nella frazione liquida in modo da ridurre o
evitare operazioni di pulizia e manutenzione della vasca stessa.
Dalla vasca di equalizzazione l’effluente liquido miscelato sarà inviato a due reattori
dove avverrà la fase di trattamento biologico mediante tecnologia SBR
(Sequencing Batch Reactors); le due vasche lavoreranno in parallelo e
consentiranno il trattamento dell’intera portata giornaliera della frazione liquida da
trattare. Gli SBR (Sequencing Batch Reactors) rappresentano dei sistemi di
trattamento biologici a flusso discontinuo; il reattore SBR sarà costituito da un
bacino in cui si sviluppano in successione processi

di

ossidazione biologica

e di sedimentazione e dal quale si provvede all’estrazione dell’effluente depurato.
Le fasi di lavoro di questa tecnologia si possono così distinguere:
• Carico
• Ossidazione
• Denitrificazione
• Sedimentazione
• scarico
secondo una sequenza temporale che consente lo svolgimento di tutte le
succitate fasi all’interno della stessa vasca nell’arco di 24h.
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Operando opportunamente sui tempi delle varie fasi si ripropone, di fatto,
un processo a fanghi attivi, nel quale, però, le diverse fasi di processo si
susseguono in sequenza temporale piuttosto che spaziale come negli impianti
tradizionali. Le sequenze temporali di funzionamento della sezione SBR (carico,
ossidazione, sedimentazione, scarico) saranno interamente gestite da PLC
secondo un controllo dei tempi e dei livelli in vasca.
Nel caso specifico il reattore SBR consentirà l’abbattimento dei carichi
azotati presenti nella frazione liquida del digestato prodotto dalla digestione
anaerobica e precedentemente separato dalla frazione solida tramite apposito
sistema di separazione descritto nei paragrafi precedenti.
Il sistema di trattamento biologico sarà costituito da due vasche rettangolari
realizzate, una accanto all’altra, in calcestruzzo armato appositamente rivestito.
Dopo la fase di sedimentazione, i fanghi decantati nel bacino della vasca
saranno raccolti dal fondo ed inviati allo stesso sistema di separazione
solido/liquido utilizzato per la separazione del digestato prodotto; la frazione
solida così separata si aggiungerà alla quota parte di frazione solida derivata dal
digestato prodotto in uscita dal digestore freddo mentre la frazione liquida sarà
ricircolata in vasca di equalizzazione per subire nuovamente un trattamento
biologico.
L’effluente trattato, sarà quindi avviato ad un successivo eventuale sistema per
il finissaggio e l’abbattimento

di eventuali solidi disciolti ancora presenti nel

fluido trattato biologicamente.
Sistema di finissaggio frazione liquida
Al fine di ottenere un trattamento ottimale della frazione liquida questa sarà
avviata ad un sistema evaporativo. Il sistema evaporativo consentirà il trattamento
dell’effluente liquido sfruttando l’effetto del vuoto ed ottenere l’ebollizione a
bassa temperatura (30-70°C) dei liquidi trattati.
Il liquido da trattare viene aspirato nella camera di evaporazione e da qui prelevato
ed avviato ad uno scambiatore di calore. Quest’ultimo utilizzerà il calore in uscita
dalla centrale termica che cederà al liquido da trattare; viene quindi sfruttato il
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calore recuperato dal processo di combustione del biogas per il trattamento di
finissaggio dell’effluente liquido con evidenti benefici ambientali.
Il liquido, una volta riscaldato, viene immesso nuovamente nella camera di
evaporazione; per effetto della depressione presente nella camera una parte
del liquido riscaldato evapora istantaneamente. Il vapore d’acqua che si
sviluppa, depurato di eventuali gocce, viene avviato ad un altro scambiatore
dove condensa per effetto del raffreddamento assicurato da una sorgente esterna
(acqua fredda), inviato ad un serbatoio e infine avviato al corpo recettore finale.
Il concentrato, cioè i componenti non volatili ed una piccola quota parte del
contenuto acquoso dell’effluente avviato a trattamento che restano in camera
evaporativa alla fine del ciclo, sono inviati in un secondo serbatoio di
stoccaggio e poi avviati a compostaggio assieme alle altre sostanze prodotte dal
processo anaerobico.
Il sistema evaporativo previsto poggerà su una platea realizzata in calcestruzzo
armato.
3.2.3 LINEA BIOGAS
Il biogas prodotto dal processo anaerobico della FORSU viene convogliato in
tubazione a pressione costante ed inviato, previo passaggio in un sistema di
trattamento, al gruppo di upgrading.
La linea biogas è costituita dai seguenti comparti unitari:
• digestori anaerobici
• prelievo biogas dai digestori
• trappola condense e guardia idraulica posta su ciascun digestore
• accumulatore pressostatico in bassa pressione
• linea biogas per invio alle colonne di lavaggio
• compressione biogas per invio a fase di lavaggio
• colonne di lavaggio
• torcia biogas e sistemi di sicurezza
Per i tratti all’aperto, la linea del biogas sarà realizzata in acciaio inox con
connessioni flangiate ove necessario (connessioni con apparecchiature), per i
tratti interrati sarà realizzata in PEAD con congiunzioni elettrosaldate.
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Le linee verranno realizzate con tubazioni e componenti di linea PN6 e testate
con aria compressa ad una pressione di esercizio pari a 5 bar.
Stoccaggio e trattamento biogas
Digestore anaerobico
Nel digestore anaerobico, dove avvengono le reazioni fermentative della matrice
organica, il biogas prodotto tende a salire nella parte superiore della vasca
grazie

anche

alla

continua

miscelazione

delle

sostanze

organiche

in

fermentazione nel digestore.
La parte superiore di ogni vasca, progettata per stoccare parte del biogas
prodotto, avrà una capacità variabile in funzione di un incremento/decremento del
livello del liquido in vasca e sarà collegata tramite apposita linea di tubazione
con l’accumulatore pressostatico.
Prelievo biogas da digestore
Il biogas, accumulato nella porzione superiore di ciascun digestore anaerobico
lascia i digestori attraverso tubazioni poste sull’estradosso della soletta superiore.
Le tubazioni saranno realizzate in acciaio inox e inghisate nel getto della soletta
a perfetta tenuta.
Ciascun digestore sarà dotato di un sistema di sicurezza composto da valvola di
sfiato e valvola rompivuoto tarata a -10 mm di colonna d’acqua.
Trappola condense e guardia idraulica poste sul digestore
In uscita dai digestori anaerobici il biogas subisce un primo trattamento di
separazione dalle condense attraverso il passaggio in un apposito serbatoio e
costruito in acciaio. Il serbatoio sarà dotato di guardia idraulica per lo scarico
delle condense in continuo e per lo sfiato del biogas in caso di intasamenti. La
trappola condense è situata sulla soletta di ciascun digestore appena dopo la
tubazione di prelievo e sarà realizzata in acciaio.
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Accumulatore pressostatico in bassa pressione
Il biogas prodotto sarà stoccato in un accumulatore pressostatico in bassa
pressione realizzato in tessuto di fibre poliesteri spalmate PVC. L’accumulatore
pressostatico sarà realizzato con doppia membrana in PVC a volume variabile;
sarà costituito da una membrana esterna che ne definisce la forma e da una
membrana interna che chiude a tenuta il vano del digestore a freddo.
Una

coppia

di

nell’intercapedine

ventilatori, in

continuo

funzionamento,

tra la membrana esterna

convoglia

aria

e quella interna (lato

aria)

mantenendo il biogas contenuto tra la membrana interna e le pareti del digestore
freddo (lato gas) alla pressione costante di esercizio; la pressione dell’aria
mantiene inoltre la membrana esterna in forma e l’accumulatore è quindi in
grado di reggere i carichi esterni.
Il controllo della pressione di lavoro nelle membrane avverrà in automatico con
soffiante dedicata; il sistema di insufflazione dell’aria tra le due membrane
consentirà il mantenimento della pressione del lato gas e conseguentemente
della linea biogas alla pressione di esercizio.
L’accumulatore sarà installato al di sopra della vasca del digestore a freddo, e
sarà quindi in grado di accumulare anche il biogas sviluppato dal digestato
stoccato nel digestore a freddo. Entrambe le membrane vengono bloccate
mediante profilati di serraggio posti sulla corona della vasca e una sottostruttura
impedirà l’immersione della membrana interna nel sostrato.
La presenza della doppia membrana impedirà che l’aria possa entrare in
contatto con il biogas che rimarrà così sempre isolato dall’ambiente esterno. Nel
lato aria verrà installata una valvola per il controllo della pressione di
esercizio. Nel lato gas, sul digestore a freddo, verrà invece installata una valvola
di sicurezza in grado di sfiatare il biogas in caso di emergenza.
Linea biogas per invio alla sezione di purificazione
La dorsale principale della linea biogas sarà realizzata in cunicolo che sarà
coperto da una griglia carrabile e le tubazioni saranno realizzate in AISI304. I tratti
interrati,

con

tubazioni

realizzate

in

PEAD,

saranno

dotati

di

pozzetti

d’ispezione in calcestruzzo con copertura rimuovibile.
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Compressione biogas per invio alla fase di lavaggio
Sulla linea biogas, a monte delle colonne di lavaggio, un ventilatore centrifuge
provvede a comprimere il biogas per portarlo alla pressione necessaria affinché
sia alimentato alla fase di lavaggio.
Si utilizzerà un ventilatore centrifugo, posizionato su una soletta dedicata, che
rispetterà le normative previste per l’installazione in zona con pericolo di
esplosione classificata Atex.
Fase di purificazione
Il biogas da processi fermentativi è generato con la presenza di impurità come
composti organici ridotti, H2S ed umidità.
Prima di procedere all’utilizzo del biogas per la produzione di biometano è
importante tenere ben presente la purificazione del gas dai composti sopra
riportati sino a valori imposti dalla stazione di upgrading.
Per le considerazioni appena fatte, prima dell’utilizzo del biogas nella sezione
successiva, lo stesso verrà purificato all’interno di una specifica sezione di
trattamento costituita da due torri di lavaggio basico, di volume pari a 2.000 l
ciascuna, mediante l’impiego d’idrossido di sodio.
Lo stadio di lavaggio del biogas sarà costituito da:
•

due torri di lavaggio a doppio stadio, H= 3m, Φ=600 mm;

•

serbatoi in materiale plastico antistatico con vasca di raccolta e pompa
di rilancio;

•

pompe di ricircolo;

•

Apparecchiature ATEX.

Condensazione tipo chiller
Il biogas prima dell’upgrading viene inviato ad una batteria di essiccazione per
raffreddamento, composta da uno scambiatore di calore e da un gruppo di
raffreddamento a ciclo frigorifero (chiller). Tale sistema consente l’eliminazione
delle condense.
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3.2.4 LINEA ASPIRAZIONE ODORI
L’intero complesso adibito al trattamento dei rifiuti, per quanto riguarda gli ambienti
chiusi, sarà mantenuto in depressione e l’aria aspirata sarà convogliata ad un
sistema di abbattimento delle emissioni odorigene e polveri costituito da linee di
aspirazione, scrubber e da biofiltri.
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4. IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI SECCHI DA RD
4.1 OBIETTIVI
L’impianto di selezione è finalizzato al recupero dei materiali da due distinti flussi,
RSU da raccolta differenziata (Flusso A) e RSA da utenze non domestiche (Flusso
B).
Tenuto conto della natura diversa dei due flussi in entrata, l’impianto è strutturato
in maniera tale da poter ricevere i diversi flussi in due distinti punti di carico. Quindi
il flusso RD da utenze domestiche verrà caricato direttamente in un
trituratore/aprisacchi all’uscita del quale verrà vagliato al fine di ripulirlo da
eventuali contaminanti organici, mentre il flusso RD da utenze assimilate, dopo
una prima selezione visiva atta ad eliminare con l’ausilio di una pala gommata o
una gru a ponte tutti i bancali in legno di grosse dimensioni, sarà poi avviata ad
una prima cernita manuale prima della selezione automatica.

4.2 SCELTE TECNOLOGICHE
Le scelte tecnologiche saranno definite nel rispetto delle sotto indicate condizioni
progettuali, considerando la possibilità di accettare anche rifiuti con differente
caratterizzazione merceologica senza comportare problematiche sulla gestione o
la produttività delle linee:
a) trattamento meccanico di triturazione e vagliatura degli rifiuti in ingresso
b) pre-selezione dei rifiuti flusso B al fine di eliminare i materiali ingombranti ad
esempio in legno costituiti principalmente da pallets in legno prima dell’invio
alla selezione manuale.
c) captazione dei materiali ferrosi con efficacia superiore al 90 % del materiale
nel flusso in ingresso, sia per il flusso A che B;
d) captazione dei materiali non ferrosi con efficacia superiore al 90 % del
materiale esistente nel flusso in ingresso nel flusso A
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e) flessibilità delle linee di separazione e facilità di modifica dei parametri di
lavoro al trattamento di rifiuti con diversa caratterizzazione merceologica
f) elevata efficienza prestazionale in termini di percentuale di materiale
recuperato, elevata qualità e purezza dei materiali recuperati;
g) riduzione al minimo del rifiuto da avviare a discarica

4.3 SCELTE IMPIANTISTICHE
Nella definizione delle macchine per la conformazione della linea di selezione si
terrà conto dei seguenti parametri:
• conferimenti presso un’area specifica di contenimento delle matrici in
ingresso, sia per quanto riguarda il flusso di A che B;
• lay-out impiantistico volto ad ottimizzare gli spazi, i flussi di materiali e le
fasi di manutenzione e pulizia
• standardizzazione degli elementi costituenti la linea
• costruzione modulare per consentire flessibilità di sistema, con possibilità di
futuri ampliamenti;
• ottimizzazione delle condizioni di lavoro e produttività degli operatori di
selezione imballaggio delle frazioni recuperabili per la riduzione del volume
di stoccaggio dei materiali lavorati

4.4 SCELTE GESTIONALI
Le scelte gestionali per la definizione dell’impianto:
• minimizzare la movimentazione dei flussi di materiale tra le varie sezioni
impiantistiche;
• minimizzare le soste di fermo impianto grazie a strumentazione e software
gestionale ottimizzato per fronteggiare situazioni di emergenza, analisi degli
allarmi o variazioni nei materiali in ingresso;
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• minimizzare i fermi impianto grazie all’adozione di sistemi di controllo da
remoto del processo e analisi dei guasti volto a limitare la produzione di
sottoprodotti attraverso l’adozione di procedure di controllo nel processo di
trattamento per riduzione al minimo delle frazioni da avviare a discarica.

4.5 FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO
L’impianto, è dimensionato per gestire regolarmente le quantità conferite
quotidianamente dai mezzi di raccolta sia di (flusso A) che (flusso B).
I mezzi di conferimento, dopo aver assolto alle operazioni di accettazione e
pesatura, arrivano nell’area di consegna dei rifiuti dove scaricano direttamente
nelle zone di ricezione, a seconda della tipologia di rifiuto che conferiscono, in
quanto essendo progettato per la lavorazione di due diverse tipologie di materiale,
l’impianto è stato predisposto con due diverse zone di carico. Infatti va premesso
che i cicli di funzionamento dell’impianto saranno diversi a seconda della tipologia
del materiale in lavorazione.

FLUSSO A
Il flusso A è inviato ad una unità di triturazione primaria avente lo scopo principale
non solo di aprire i sacchi, ma altresì di omogeneizzare la pezzatura dei materiali
uniformando la distribuzione del materiale nel nastro di carico vaglio.
La frazione di sopravaglio di dimensioni superiori ai 60mm, ripulita dalla matrice
organica, viene inviata ad un sistema di separazione aeraulico all’interno in cui si
ha una separazione per densità del materiale, essenzialmente per la separazione
della frazione pesante costituita in prevalenza da materiali inerti e vetro, materiale
di scarto da conferire in discarica. Nel caso specifico il materiale di scarto rimane
depositato nel nastro predisposto per la separazione manuale dei RSA, che con
un nastro reversibile viene poi scaricato in contenitori scarrabili posti al disotto
della piattaforma di selezione.
Durante la fase di separazione aeraulica, la frazione leggera, costituita
principalmente da imballaggi e contenitori in plastica e lattine in alluminio, decanta
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all’interno di un ciclone e viene rilasciata tramite una particolare valvola stellare su
di un nastro. Da qui un nastro balistico, ad inclinazione regolabile, separa il flusso
in corpi pesanti, dai film e sacchetti che all’estremità del nastro balistico vengono
aspirati da un impianto di aspirazione e trasporto pneumatico e convogliati ad una
camera di separazione. L’aria di trasporto viene filtrata da apposito filtro prima di
essere rilasciata in atmosfera. I corpi in caduta dal nastro balistico vengono
raccolti da un nastro quindi inviato ad un separatore a correnti parassite atto a
separare non solo i metalli non ferrosi dal flusso ma, attraverso un tamburo
magnetico, anche la matrice ferrosa ancora presente nel flusso. Il flusso di
materiale rimanente, costituito essenzialmente da plastiche miste valorizzabili,
viene quindi inviato alla selezione automatica dove, attraverso l’azione di una
selezionatrice ottica del tipo ternario viene separato in tre flussi, differenziati per
tipologia di polimero, utilizzando il sistema di lettura spettrometrica NIR che nel
caso specifico opera due selezione positive, una eiettando il materiale verso l’alto
(materiale PET) e una verso il basso (materiale HDPE) e una negativa ossia il
materiale non individuato dallo spettro cade al centro della tramoggia di scarico.

Linea frazione materiali leggerissimi
Per quanto concerne invece la frazione dei leggerissimi, composta da sacchetti,
film e parte del materiale cartaceo, essa, attraverso il sistema di trasporto
pneumatico viene scaricata su di un vaglio a dischi, il quale oltre ad avere la
funzione di alimentare in maniera omogenea il lettore ottico per la selezione dei
film, ripulisce il flusso in entrata dal materiale fine e dal materiale cartaceo, con la
conseguenza di migliorare il più possibile l’azione selettiva del selettore ottico
utilizzato per la separazione del film.
Per la valorizzazione del flusso rappresentato per la maggiore da materiale
cartaceo costituito quindi da tutti i tipi di carta e dal cartone si utilizza il separatore
balistico del tipo MPC, un’apparecchiatura progettata per separare il flusso in
ingresso in due diversi flussi di materiale, non solo attraverso il moto ondulatorio
delle pale, ma anche attraverso i fori a sezione variabile, sulla superfice delle
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stesse. Dopo la fase di processo della macchina le frazioni di materiale in uscita
sono le seguenti:
• Cartone avente dimensione, che nel caso specifico è da considerare
direttamente pressabile;
• Carta mista con dimensione inferiore ad A4, la cui pezzatura dipende dalla
dimensione dei fori di vagliatura. Modificando i fori è possibile separare la
carta mista dal flusso di giornali e riviste;
La carta mista in uscita dal separatore balistico viene inviata ad un ulteriore
selezionatore ottico adatto alla pulizia della carta mista, da tutte quelle sostanze
contaminanti ancora presenti.
Alla fine del flusso A si convogliano i rigetti in magazzini motorizzati per la
successiva pressatura.

FLUSSO B
Con riferimento agli RSA (flusso B), dopo una prima ispezione visiva al fine di
individuare ed eliminare da flusso in ingresso, con l’ausilio della benna a polipo
tutti gli imballaggi ingombranti, del tipo pallets, il flusso viene caricato direttamente
su un nastro a tapparelle metalliche posizionato a valle del vaglio rotante, quello
stesso nastro, che nel caso dell’RSU funge da estrattore del sopravaglio e carico
separazione aeraulica. Il materiale quindi viene convogliato verso una piattaforma
di selezione e cernita manuale dove gli operatori ripuliranno il flusso dai film di
grandi dimensioni e da eventuale materiale in legno ancora presente per
predisporlo al meglio per la selezione automatica con lettore ottico. Un separatore
magnetico installato trasversalmente al nastro di cernita, ha la funzione di
recuperare il materiale ferroso per la valorizzazione sul mercato.
Una volta selezionato manualmente il flusso di materiale verrà poi scaricato sul
vaglio a dischi il quale, oltre a ripulirlo da eventuali materiali fini, ha lo scopo di
caricare uniformemente l’acceleratore di alimentazione del lettore ottico per la
selezione in positivo dei film. Recuperati definitivamente i film dagli RSA, il
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materiale in uscita dal lettore ottico, composto in prevalenza da materiale
cartaceo, seguirà il corso della selezione carta/cartone, sopra descritto.

Figura 4 - Schema a blocchi impianto trattamento Frazioni da RD

L’impianto in oggetto sarà progettato secondo i più elevati standard qualitativi e di
produttività e ottimizzato per favorire un flusso omogeneo, regolare e ben
distribuito del materiale sui nastri di trasporto che alimentano le varie sezioni del
processo di selezione. Tutti i materiali valorizzabili, selezionati automaticamente
vengono scaricati all’interno di magazzini motorizzati dotato di un sistema di
ottimizzazione del carico, e di particolari sensori di livello i quali azioneranno
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l’apertura del portone per scaricare il materiale nel nastro di carico pressa dove
verrà confezionato in balle ad alta densità pronte per lo stoccaggio temporaneo
e/o il trasporto all’utilizzo finale.
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5. IMPIANTO
RESIDUO

DI

RECUPERO

MATERIA

DA

SECCO

5.1 OBIETTIVI
In questo documento si propongono le motivazioni a supporto delle scelte
progettuali ed impiantistiche e tutti i calcoli di dimensionamento dei vari sistemi
costituenti l’impianto per il recupero dei materiali valorizzabili, da RSU tal quale, a
valle di una raccolta differenziata spinta.
5.2 SCELTE TECNOLOGICHE
Le scelte tecnologiche dovranno essere volte al raggiungimento del rispetto dei
parametri sotto indicati, considerando la possibilità di accettare anche rifiuti con
differente caratterizzazione merceologica senza comportare problematiche sulla
gestione o la produttività della linea:
• trattamento meccanico di triturazione e separazione dei rifiuti in ingresso
• ottimizzazione

della

separazione

di

separazione

della

frazione

di

sottovaglio;
• captazione dei materiali ferrosi superiore al 90 % del materiale esistente nel
flusso in ingresso
• captazione dei materiali non ferrosi superiore al 90 % del materiale
esistente nel flusso in ingresso
• deodorizzazione della zona di conferimento rifiuti con trattamento dell’aria e
abbattimento sostanze organiche e inorganiche e trattamento su biofiltro;
• facilità di adattamento dei parametri di lavoro al trattamento di rifiuti con
diversa caratterizzazione merceologica
• elevata

qualità

e

purezza

delle

impurità

organiche

presenti

nell’indifferenziato residuo.
• riduzione al minimo del rifiuto da avviare a discarica.
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5.3 SCELTE IMPIANTISTICHE
Nella definizione delle macchine per la conformazione della linea di selezione si
dovrà tener conto dei seguenti parametri:
• conferimenti presso un’area specifica di contenimento delle matrici in
ingresso, dotata di captazione dell’aria per abbattimento componente
odorigena;
• lay-out impiantistico volto ad ottimizzare gli spazi, i flussi di materiali e le
fasi di manutenzione e pulizia
• standardizzazione degli elementi costituenti la linea
• costruzione modulare per consentire flessibilità di sistema, con possibilità di
futuri ampliamenti;
• massimizzare condizioni di lavoro e produttività degli operatori di selezione
• imballaggio delle frazioni recuperabili per la riduzione del volume di
stoccaggio dei materiali lavorati.
5.4 SCELTE GESTIONALI
Le scelte gestionali per l’impianto dovranno essere volte a :
• minimizzare la movimentazione dei flussi di materiale le varie sezioni
impiantistiche;
• minimizzare le soste di fermo impianto grazie alla strumentazione e
software gestionale ottimizzato per fronteggiare situazioni di emergenza,
analisi degli allarmi o variazioni nei materiali in ingresso;
• minimizzare i fermi impianto grazie all’adozione di sistemi di controllo da
remoto del processo e analisi dei guasti volto a limitare la produzione di
sottoprodotti attraverso l’adozione di procedure di controllo nel processo di
trattamento per riduzione al minimo delle frazioni da avviare a discarica.
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5.5 SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
Di seguito si ha una breve descrizione non esaustiva del ciclo di lavorazione e
produzione con la separazione della frazione organica ed il recupero dei materiali
valorizzabili. Lo schema di funzionamento si può schematizzare come segue.
Figura 5 - Schema a blocchi impianto trattamento recupero materia (RE-MAT) da
RSU indifferenziato
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Di seguito un’indicazione di come viene svolto il processo:
a) Ricezione dei rifiuti all’interno di un’aera stabilita: ricezione dei rifiuti
provenienti dalla raccolta con scarico dei mezzi direttamente nella fossa di
ricezione adatta a contenere il materiale giornalmente conferito;
b) Carroponte provvisto di benna a polipo: Caricamento meccanizzato dei
rifiuti per mezzo di benna a polipo su una tramoggia di carico
c) Triturazione del materiale. Installato nella sezione di carico della linea, è
necessario innanzitutto per l’apertura dei sacchi di rifiuto, e per alimentare
al meglio il vaglio, omogeneizzando le dimensioni del materiale da
alimentare, aumentando allo stesso tempo l’efficienza della macchina,
separando in questo modo tutto il materiale organico presente nel flusso in
entrata;
d) Separazione della Frazione Organica Putrescibile F.O.P. eventualmente
ancora presente nell’indifferenziato residuo: tramite sistema a vaglio rotante
con sezione di passaggio < 80 mm;
e) Separazione automatica dei metalli ferrosi: Estrazione dei materiali ferrosi
dalla F.O.P. attraverso l’azione di un separatore magnetico a nastro
f) Pulizia della F.O.P.: La frazione organica viene ripulita da eventuali
contaminanti, quali plastiche vetro e inerti attraverso l’azione di un
separatore ottico del tipo NIR, il quale svolge una selezione in positivo del
materiale organico, al fine di migliorarne la purezza del prodotto per
migliore di conseguenza le prestazioni dell’impianto di digestione;
g) Invio della F.O.P. al contiguo impianto di trattamento FORSU: tale opzione
appare percorribile in quanto trattasi di frazioni minoritarie (inferiori al 10%
del materiale ingresso, nell’ipotesi che il rifiuto indifferenziato da trattare
derivi da una raccolta differenziata spinta);
h) Separazione automatica dei materiali valorizzabili (tramite sistema a vaglio
rotante con sezione di passaggio 300 mm); separazione meccanica di tutti i
materiali aventi un valore nel mercato; all’interno di questo flusso è
presente anche una piccola percentuale di vetro ed inerti, che devono
essere rimossi dal sistema di separazione aeraulica;
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i) Separazione automatica dei metalli ferrosi: Estrazione dei materiali ferrosi
dalla seconda frazione sottovaglio F.O.P. attraverso l’azione di un
separatore magnetico a nastro
j) Sistema di separazione aeraulica: Invio della frazione sottovaglio avente
pezzatura mm 80÷300, al sistema di separazione aeraulica dove il
materiale viene separato in funzione del peso del peso del materiale; un
impianto di aspirazione formato da una camera di separazione e un ciclone
decantatore dotato a sua volta di una valvola a farfalla adatta a scaricare la
c.d. frazione leggera dei materiali composta da flaconi in plastica, lattine e
film: La frazione pesante, per lo più composta da vetro e inerti alla fine del
nastro trasportatore cade all’interno di un cassone scarrabile;
k) Estrazione dei metalli non ferrosi dal flusso della frazione leggera,
attraverso un separatore a correnti parassite che sfrutta le c.d. correnti
parassite;
l) Linea automatica di selezione delle plastiche: Una volta che i materiali
ferrosi sono stati rimossi, all’interno della frazione leggera rimangono per lo
più solo plastiche miste che vengono convogliate nella linea automatica di
separazione delle plastiche, costituita da una serie di separatori ottici che
identificano i materiali nelle varie tipologie di polimeri con i quali sono
realizzati, creando in questo modo due distinti flussi di materiali, il flusso dei
materiali selezionati (flusso positivo) e il flusso dei materiali non selezionati
(negativo) ciascuno dei quali viene poi convogliato alla successiva
macchina di separazione. Tutti i selezionatori ottici sono dotati di una
postazione di controllo manuale della qualità dei materiali selezionati, dove
vengono tolti eventuali errori della macchina che, nel caso di materiale
valorizzabile viene re-inviato all’inizio della linea, mentre nel caso di rigetti o
materiale di scarto, viene inviato allo smaltimento. L’ultimo lettore ottico
della linea automatica è preposto all’eliminazione dei materiali contenenti
composti clorurati (es.: PVC) dal flusso finale della selezione automatica,
che viene inviato anch’esso allo smaltimento.
m) Materiale sopravaglio avente pezzatura >300 mm: Dalla frazione secca con
pezzatura >300 mm in uscita dal vaglio rotante, con l’ausilio di due
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selezionatori ottici NIR, vengono recuperate le plastiche miste da inviare
alla selezione automatiche, e la carta e cartone;
n) Pressatura dei materiali tutti i materiali riciclabili recuperati vengono stoccati
all’interno di magazzini motorizzati, dotati di nastro reversibile per
ottimizzarne il riempimento, i quali una volta riempiti rilasciano il materiale
per essere inviato alla fase di pressatura.
o) Sistema di deodorizzazione zona di ricezione con trattamento aria esausta
e abbattimento carica odorigena.
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6. IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI ELETTRONICI
6.1

DESCRIZIONE INIZIATIVA AVVIATA

Nell’ambito delle attività avviate nel Comune di Colleferro per la promozione della
green economy, risulta degno di nota il “Progetto di riposizionamento territoriale
nel settore della green economy e del riciclo e riuso dei rifiuti/valorizzazione dei
materiali rari” proposto da Confartigianato Roma Servizi srl che è stato giudicato
ammissibile tra gli interventi meritevoli di finanziamento da parte della Regione
Lazio (BURL n. 31 del 19/04/2016).
Nell’ambito di tale progetto si propone la realizzazione di un’istallazione per il
trattamento fisico e chimico di rifiuti tecnologici (e-waste) con l’obiettivo primario di
recuperare materiali metallici e terre rare, sia in forma di bulk material che di
materiali nanostrutturati.
Altri rifiuti interessanti per le potenzialità dei flussi futuri e per il contenuto di terre
rare e metalli strategici sono attualmente collezionati e trasferiti in impianti di
trattamento fuori dal contesto regionale. Fra questi nello specifico si evidenziano le
batterie (litio ione, nichel metal idruro e Ag) e i pannelli fotovoltaici.
L’istallazione proposta si compone di tre sezioni principali: una sezione per il
trattamento fisico e chimico delle batterie, una sezione per il trattamento dei
pannelli fotovoltaici, una sezione per la produzione di nanomateriali strutturati a
partire dai metalli recuperati dai processi di trattamento delle pile e dei pannelli
fotovoltaici.
La sezione per il trattamento delle pile avrà una potenzialità di 100 ton annue e
sarà costituita da un sistema dedicato di frantumazione iniziale. Attraverso
operazioni fisiche si otterranno le frazioni elettrodiche da trattare ulteriormente
nella sezione chimica per la separazione e il recupero delle differenti componenti
metalliche. I prodotti recuperati da questa sezione sono sali e ossidi di metalli
contenuti nelle differenti tipologie di pile (ad esempio ossido di cobalto e carbonato
di litio a partire da litio ione, ossido di nichel e ossidi di terre rare da pile nichel
metal idruro, argento da batterie primarie all’ossido di argento).
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La tecnologia proposta è stata sviluppata da ricercatori del Dipartimento di
Chimica della Sapienza in collaborazione con lo spin off Eco Recycling, detentori
di un brevetto europeo per il trattamento di tali tipologie di pile. L’impianto sarà
strutturato in modo tale che differenti tipologie di batterie potranno essere trattate
nel corso dell’anno. Questa flessibilità garantisce da un lato la piena operatività
rispetto alla potenzialità identificata, dall’altro la possibilità di sviluppare processi in
futuro per nuove forme di prodotti tecnologici contenenti altri materiali d’interesse.
Relativamente alla sezione per il trattamento dei pannelli fotovoltaici si prevede
l’utilizzo di un impianto della potenzialità di 200 ton annue attualmente in fase di
realizzazione nell’ambito di un progetto europeo mediante stipula di contratto di
comodato con i partner del progetto. Questa sezione dell’impianto consentirà
mediante trattamento fisico e chimico il recupero del vetro che costituisce fino al
90% in peso di un pannello. Parte della sezione chimica costruita per il trattamento
delle pile verrà utilizzata anche per il recupero delle componenti metalliche
contenute nei pannelli fotovoltaici (Ag, Ti, In, Ga, Se). I ricercatori del Dipartimento
di Chimica della Sapienza in collaborazione con lo spin off Eco Recycling sono
detentori di un brevetto europeo per il trattamento di pannelli fotovoltaici.
La terza sezione dedicata alla produzione di materiali nanostrutturati innovativi
lavorerà utilizzando i sali e gli ossidi dei metalli recuperati dal trattamento di pile e
pannelli fotovoltaici. La struttura sarà realizzata come unità operativa tecnologica
in cui materiali innovativi nanostrutturati verranno realizzati e successivamente
testati in differenti applicazioni di carattere elettronico, fotonico e catalitico. La
produzione di materiali nanostrutturati a base di metalli consente da un lato di
elevare il livello di sostenibilità economica dei processi di trattamento di e-waste, e
dall’altro di diffondere know-how nell’ambito di percorsi formativi specialistici
(istituti tecnici) e di alta formazione.
Le nano particelle saranno prodotte mediante differenti vie sintetiche (idrotermale,
microemulsione, elettrochimica) a partire da materiali prodotti dall’impianto di
trattamento pile e pannelli.
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6.2 SINTESI ATTIVITÀ
Le attività previste per ciascuna delle sezioni impiantistiche sono di seguito
riassunte::
-

Trattamento pile: trattamento in piena scala di pile derivanti dalla collezione
locale per l’ottenimento di prodotti a base di metalli, ottimizzazione di
processo, caratterizzazione dei prodotti ottenuti

-

Trattamento pannelli fotovoltaici: trattamento in piena scala di pannelli
fotovoltaici derivanti dalla collezione locale, ottimizzazione di processo,
caratterizzazione dei prodotti ottenuti

-

Produzione materiali nano strutturati: sintesi a partire dai materiali
recuperati dal trattamento di pile e pannelli fotovoltaici, ottimizzazione di
processo, caratterizzazione dei prodotti ottenuti

Di seguito si riporta un’indicazione degli investimenti necessari per realizzare
l’intero eco-distretto, così come rivenienti dal Progetto ammesso a finanziamento
nella regione Lazio.
Costi impianto
-

sezione trattamento pile:

-

sezione sintesi nanoparticelle:

-

design and construction impianto trattamento pile (Eco Recycling)

1.400.000 euro
600.000 euro

250.000 euro
-

acquisizione brevetti pannelli e pile (Eco Recycling)

200.000 euro

Costi gestionali (personale)
-

sezione trattamento pile: l’impianto con una potenzialità di 100 ton annue
necessita di personale tecnico specializzato con le seguenti qualifiche: 1
ingegnere responsabile dell’impianto, 1 perito chimico responsabile
controllo qualità e operatività, 3 operai specializzati

-

sezione trattamento pannelli fotovoltaici: l’impianto con una potenzialità di
200 ton annue necessita di personale tecnico specializzato con le seguenti
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qualifiche: 1 ingegnere responsabile dell’impianto, 1 perito chimico
responsabile controllo qualità e operatività, 2 operai specializzati
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7. VALUTAZIONI ECONOMICHE
6.1 INVESTIMENTI
Di seguito un’indicazione degli investimenti necessari per realizzare l’intero ecodistretto. Tale stima risulta essere, naturalmente, una stima di parametrica basata
su impianti analoghi, ove disponibili e scalando i costi di investimento alle taglie
previste nel presente progetto che, si sottolinea, sono le minime possibili per lo
sviluppo di tale complesso impiantistico.
Tabella 1 - Investimenti
OGGETTO
PIAZZALE, PARCHEGGI E ZONE A SERVIZI
ZONA TRATTAMENTO INDIFFERENZIATO CON
METODOLOGIA RE.MAT.
ZONA TRATTAMENTO SECCO DA
DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE
ZONA TRATTAMENTO UMIDO CON
DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO

COSTO
3.000.000,00 €
8.000.000,00 €
10.000.000,00 €
16.000.000,00 €

IMPIANTO TRATTAMENTO RAEE

2.500.000,00 €

TOTALE

39.500.000,00 €

Nella stima dei costi sono esclusi:
• I costi di esproprio/accordo bonario per l’acquisizione dei terreni per la
realizzazione degli impianti.
Risulta indispensabile, a valle dell’approvazione del presente documento, avviare
le procedure per elaborare uno Studio di Fattibilità tecnico-economica per
determinare. almeno a livello parametrico, i costi di gestione dell’impianto
trattamento RAEE, nonché raffinare le stime parametriche dei costi di investimento
sopra indicati
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6.2 COSTI DI GESTIONE
Le principali voci di costo da considerare nella gestione di un impianto trattamento
rifiuti sono le seguenti:
• Ammortamento investimento
• Costi personale
• Manutenzione opere civili ed impianti
• Gestione opere elettro-meccaniche
• Altri costi di gestione (Carburanti, Lubrificanti, Acqua, Spese di analisi e
consulenze professionali, Energia elettrica, smaltimenti scarti)
• Smaltimento scarti
A queste vanno poi sommate delle spese generali (amministrazione) ed utile
d’impresa. Si precisa che gli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti dell’ecodistretto saranno conferiti nella annessa discarica di servizio, ad un costo di € 100
per tonnellata. Maggiori dettagli sulle tariffe saranno definite a seguito della
progettazione preliminare degli impianti di trattamento.

6.3 TARIFFE INDICATIVE DI CONFERIMENTO RIFIUTI
Di seguito si riportano in sintesi i calcoli per la determinazione delle tariffe di
conferimento rifiuti che potrebbero essere applicate agli impianti in progetto
nell’eco-distretto.
Alla base dei calcoli effettuati, così come peraltro sopra descritto, sono stati
considerati i seguenti dati:
periodo di ammortamento degli investimenti pari a 20 anni;
suddivisione degli ammortamenti sulle diverse frazioni di rifiuti in funzione
delle capacità degli impianti;
costo di manutenzione pari al 4% delle opere previste;
utile d’impresa: 5 % dei costi complessivi;
spese generali ed amministrative: 9% dei costi complessivi.
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6.4 TARIFFE CONFERIMENTO FORSU
Il personale impiegato per le attività di lavorazione dell’impianto è costituito, come
prima indicazione, da 4 indiretti (amministrativi, capi impianto) e 12 diretti. Di
seguito la tariffa riepilogativa di conferimento FORSU stimata in circa 90 €/t.
Tabella 2 - Tariffa di conferimento FORSU
VOCE DI COSTO
costi unitario per tonnelata in ingresso
CI-AMMORTAMENTO INVESTIMENTO
OPERE CIVILI E MECCANICHE
sub -totale
CE- ESERCIZIO
PERSONALE IMPIANTO
MANUTENZIONE OPERE CIVILI E MECCANICHE
ALTRI COSTI
sub-totale
CU- UTILE E VARIE
UTILE LORSO
SPESE GENERALI
sub-totale
TARIFFA FORSU (€/ton)

Incidenza su costo totale
16,2
16,2

18%
18%

18
14,4
32,4
61,2

20%
16%
36%
68%

4,5
8,1
12,6
90

5%
9%
14%
100%

I costi sono riferibili al trattamento di 40.000 ton/anno.

6.5 TARIFFE CONFERIMENTO PLASTICA E CARTA
Il personale impiegato per le attività di lavorazione dell’impianto è costituito, come
prima indicazione, da 5 indiretti (amministrativi, capi impianto) e 18 diretti. Di
seguito la tariffa riepilogativa di conferimento per Carta e Plastica di circa 50 €/t.
Tabella 3 - Tariffa di conferimento Carta e Plastica
VOCE DI COSTO
costi unitario per tonnelata in ingresso
Incidenza su costo totale
CI-AMMORTAMENTO INVESTIMENTO
OPERE CIVILI E MECCANICHE
6,5
13%
sub -totale
6,5
13%
CE- ESERCIZIO
PERSONALE IMPIANTO
13,25
27%
MANUTENZIONE OPERE CIVILI E MECCANICHE
8
16%
ALTRI COSTI
15,25
31%
sub-totale
36,5
73%
CU- UTILE E VARIE
UTILE LORSO
2,5
5%
SPESE GENERALI
4,5
9%
sub-totale
7
14%
TARIFFA FRAZIONI SECCHE (€/ton)
50
100%

I costi sono riferibili al trattamento di 30.000 ton/anno di plastiche e di 40.000
ton/anno di carta/cartone.
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6.6 TARIFFE CONFERIMENTO SECCO RSU
Il personale impiegato per le attività di lavorazione dell’impianto è costituito, come
prima indicazione, da 5 indiretti (amministrativi, capi impianto) e 18 diretti. Di
seguito la tariffa riepilogativa di conferimento SECCO RSU di circa 120 €/t.

Tabella 4 - Tariffa di conferimento SECCO RSU
VOCE DI COSTO
costi unitario per tonnelata in ingresso
CI-AMMORTAMENTO INVESTIMENTO
OPERE CIVILI E MECCANICHE
sub -totale
CE- ESERCIZIO
PERSONALE IMPIANTO
MANUTENZIONE OPERE CIVILI E MECCANICHE
ALTRI COSTI
sub-totale
CU- UTILE E VARIE
UTILE LORSO
SPESE GENERALI
sub-totale
TARIFFA FRAZIONI SECCHE (€/ton)

Incidenza su costo totale
18
18

15%
15%

24
19,2
42
85,2

20%
16%
35%
71%

6
10,8
16,8
120

5%
9%
14%
100%

I costi sono riferibili al trattamento di 40.000 ton/anno di indifferenziato residuo.

6.7 STIMA DEI COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER COMUNE
Si riportano di seguito le stime per Comune dei costi di trattamento e smaltimento
per Comune ipotizzando le seguenti percentuali di suddivisione delle quantità di
RSU pro capite in funzione dei dati raccolti dal Catasto IPSRA 2016 ed elaborati
per calcolare, in via preliminare, le caratteristiche merceologiche:
• FORSU 30%;
• Carta e Cartone 15%;
• Plastica 10%;
• Secco residuo 35 %;
• Altri RD (vetro, tessili, metalli, pile, farmaci, RAEE, ingombranti a recupero):
10%.
Per quest’ultima voce, il costo medio del conferimento dipende dalla frazione
predominanza della frazione merceologica gestita: allo stato si ritiene prudenziale
una stima complessiva di 90 €/ton per il trattamento delle frazioni minori da RD.
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Tabella 5 - Stima produzione annua di rifiuti per comune e per tipologia
Comune
Carpineto Romano
Colleferro
Gavignano
Genazzano
Gorga
Labico
Nemi
San Vito Romano
Segni
Fiuggi
Capranica prenestina

Popolazione (n.
abitanti)
4.448
21.521
1.907
5.984
720
6.445
1.910
3.339
9.220
10.529
351

Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
414,8
533,19
293,77
343,86
348,06
285,44
828,52
374,27
404,71
468,62
579,17

carta/cartone
(ton/anno)
276,75
1721,22
84,03
308,65
37,59
275,95
237,37
187,45
559,71
740,11
30,49

Plastica
(ton/anno)
184,50
1147,48
56,02
205,77
25,06
183,97
158,25
124,97
373,14
493,41
20,33

FORSU
(ton/anno)
553,51
3442,43
168,07
617,30
75,18
551,90
474,74
374,91
1119,43
1480,23
60,99

Altro RD
(ton/anno)
184,50
1147,48
56,02
205,77
25,06
183,97
158,25
124,97
373,14
493,41
20,33

Secco Residuo
(ton/anno)
645,76
4016,17
196,08
720,18
87,71
643,88
553,87
437,39
1306,00
1726,93
71,15

Di seguito si riporta la stima dei costi di trattamento e smaltimento rifiuti per
Comune in funzione delle tariffe di conferimento riportate in precedenza.
Tabella 6 - Stima costi di trattamento e smaltimento rifiuti per Comune
Comune
Carpineto Romano
Colleferro
Gavignano
Genazzano
Gorga
Labico
Nemi
San Vito Romano
Segni
Fiuggi
Capranica prenestina

Popolazione (n.
abitanti)
4.448
21.521
1.907
5.984
720
6.445
1.910
3.339
9.220
10.529
351

Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
414,8
533,19
293,77
343,86
348,06
285,44
828,52
374,27
404,71
468,62
579,17

carta/cartone
(€/anno)
€ 13.837,73
€ 86.060,86
€ 4.201,65
€ 15.432,44
€ 1.879,52
€ 13.797,46
€ 11.868,55
€ 9.372,66
€ 27.985,70
€ 37.005,75
€ 1.524,67

Plastica
FORSU
(€/anno)
(€/anno)
€ 9.225,15 € 66.421,09
€ 57.373,91 € 413.092,15
€ 2.801,10 € 20.167,90
€ 10.288,29 € 74.075,70
€ 1.253,02
€ 9.021,72
€ 9.198,30 € 66.227,79
€ 7.912,37 € 56.969,04
€ 6.248,44 € 44.988,75
€ 18.657,13 € 134.331,34
€ 24.670,50 € 177.627,60
€ 1.016,44
€ 7.318,39

Altro RD
Secco Residuo
TOTALE
(€/anno)
(€/anno)
(€/Anno)
€ 16.605,27
€ 90.406,49
€ 196.495,74
€ 103.273,04 € 562.264,32 € 1.222.064,28
€ 5.041,97
€ 27.450,75
€ 59.663,37
€ 18.518,92 € 100.825,25
€ 219.140,60
€ 2.255,43
€ 12.279,56
€ 26.689,24
€ 16.556,95
€ 90.143,38
€ 195.923,88
€ 14.242,26
€ 77.541,19
€ 168.533,40
€ 11.247,19
€ 61.234,69
€ 133.091,72
€ 33.582,84 € 182.839,88
€ 397.396,89
€ 44.406,90 € 241.770,90
€ 525.481,65
€ 1.829,60
€ 9.961,14
€ 21.650,24

Inoltre, si sono considerati i contributi CONAI principali (carta/cartone e
COREPLA), trascurando cautelativamente i contributi per le frazioni minori (vetroCOREVE, alluminio/acciaio-CIAL): si è considerato un contributo medio di 50 €/ton
per carta/cartone ed un contributo di 303,88 €/ton (flusso A dell’Accordo ANCICOREPLA) per gli imballaggi in plastica, stimati pari all’80% del flusso di materiali
raccolti nella raccolta monomateriale “plastica”.
Nella seguente tabella si riportano, per ciascun Comune i contributi CONAI che
potranno essere ricevuti direttamente dai Comuni.
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Tabella 7 - Stima dei corrispettivi CONAI per Comune
Comune
Carpineto Romano
Colleferro
Gavignano
Genazzano
Gorga
Labico
Nemi
San Vito Romano
Segni
Fiuggi
Capranica prenestina

ING. FEDERICO CANGIALOSI

Popolazione (n.
abitanti)

Pro capite RU
(kg/ab.*anno)

4.448
21.521
1.907
5.984
720
6.445
1.910
3.339
9.220
10.529
351

414,8
533,19
293,77
343,86
348,06
285,44
828,52
374,27
404,71
468,62
579,17

Contributi
Carta/cartone
(€/anno)
€ 13.837,73
€ 86.060,86
€ 4.201,65
€ 15.432,44
€ 1.879,52
€ 13.797,46
€ 11.868,55
€ 9.372,66
€ 27.985,70
€ 37.005,75
€ 1.524,67

DOTAZIONE IMPIANTISTICA DI PROGETTO

Contributi
plastica (€/anno)
€ 44.853,43
€ 278.956,54
€ 13.619,16
€ 50.022,49
€ 6.092,26
€ 44.722,89
€ 38.470,56
€ 30.380,40
€ 90.712,46
€ 119.949,94
€ 4.942,03

TOTALE
Contributi
(€/anno)
€ 58.691,16
€ 365.017,41
€ 17.820,80
€ 65.454,93
€ 7.971,79
€ 58.520,35
€ 50.339,11
€ 39.753,06
€ 118.698,16
€ 156.955,69
€ 6.466,69
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0. PREMESSA
Il presente documento contiene la sintesi dei dati economici del progetto dei nuovi servizi di
igiene ambientale comprendenti la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e
quelli di igiene urbana che saranno attivati nel territorio dei Comuni aderenti al compensorio Roma
Sud in attuazione di quanto disposto dall’art.204 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e nei limiti ed alle
condizioni previste dalla pianficazione economiche derivanti dalla normativa sull’applicazione della
TARI.
In particolare, è previsto il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ed avvio al
recupero di rifiuti solidi urbani ex art.205 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (65% di raccolta
differenziata)
Oltre ai predetti obiettivi, si mira anche ad ottenere una riduzione della raccolta dei rifiuti solidi
urbani intercettati dal servizio pubblico anche attraverso una politica di forte contrasto rispetto al
fenomeno del conferimento improprio di rifiuti speciali nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani
(eliminazione dei cassonetti per la raccolta stradale e passaggio al sistema di raccolta “porta a
porta”).
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1. DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI DELLA
NUOVA GESTIONE
La determinazione dei costi della nuova gestione del servizio integrato oggetto del presente
Piano Industriale è strettamente legata alla determinazione dell’ammontare del valore dei singoli
servizi da implementare e/o interventi da attuare per assicurare un’adeguata attività di raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compresa l’attività di igiene urbana.
L’analisi economica è stata finalizzata ad evidenziare i flussi di cassa (entrate-uscite) relativi
alle varie attività del servizio partendo dalle disposizioni contenute nella disciplina del Piano
Economico Finanziario posta alla base della definizione della TARI da applicare all’utenza.

1.1

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

Conformemente a quanto disposto dall’art.203 c.3 del D.Lgs. n.152/2006, il piano finanziario
indica le risorse disponibili e quelle da reperire al fine di disporre del dato di partenza per la
determinazione della tassa da applicare all’utenza.
Per determinare l’ammontare del costo del servizio, è necessario definire i seguenti costi:
Costo di esercizio di mezzi ed attrezzature: Rappresenta la spesa da sostenere per
utilizzare il singolo mezzo (spazzatrici, auto compattatori, autocarri, ecc..) che si
compone di una quota fissa, legata alla remunerazione del capitale investito, e di una
quota variabile legato ai chilometri da percorrere ed esprime il costo di impiego della
singola attrezzatura in termini di €/anno;
Costo del personale: Rappresenta la spesa da sostenere per l’impiego di personale
basato sul fabbisogno di ore di servizio (giornaliere ed annuali) per lo svolgimento delle
diverse mansioni previste dal progetto di servizio, tenendo conto delle qualifiche
professionali rinvenenti contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale costo è espresso in
termini di in termini di €/anno;
Costo di approvvigionamento di materiali di consumo: Il costo dei materiali di
consumo determinato tenendo conto dell’entità di beni e materiali da acquistare per
assicurare lo svolgimento del servizio da parte degli operatori ed il conferimento da
parte dell’utenza.
Valore dei rifiuti oggetti di raccolte dedicate: Il mercato del recupero dei materiali si
è sviluppato negli ultimi anni in virtù dell’Accordo A.N.C.I. – CO.NA.I. che ha creato
delle certezze circa l’istituzione di un circuito in grado di assorbire questi materiali
avviandoli al recupero effettivo nell’ambito di un circuito industriale. Sussistono altri
soggetti che valorizzano i rifiuti solidi urbani, es. COOU, operatori che recuperano gli
scarti tessili, ecc. che valorizzano i rifiuti provenienti da particolari raccolte minori e non
finalizzate alla gestione degli imballaggi;
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1.2

COSTO DI ESERCIZIO DI MEZZI ED ATTREZZATURE

La stima dei costi di esercizio di mezzi ed attrezzature sarà determinato utilizzano la formula
contenuta nello Schema di Analisi dei Prezzi ex Circolare del Ministero dei LL.PP. del 4/3/1966,
n.1767 che esprime il costo di impiego della singola attrezzatura in termini di €/anno.
In generale, la formula si compone di una quota fissa, legata alla remunerazione del capitale
investito, e di una quota variabile legato ai chilometri percorsi, ai consumi unitari (km/litro, n.
pezzi/Percorrenza massima,ecc..) ed ai costi di approvvigionamento delle materie prime (€/litro,
€/kg, €/pezzo, ecc..).
Nel caso degli automezzi (compattatori, autocarri a vasca, motrici con allestimento per
sollevamento cassoni scarrabili e/o gru di sollevamento campane, ecc..), nel costo di gestione
sono considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di ammortamento, i costi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di
interesse sul capitale.
Nel caso delle attrezzature invece (cassonetti, bidoni, carrellati, ecc..), nel costo di gestione
sono considerati i costi annui di esercizio per ciascun tipo di contenitore che includono: la quota di
ammortamento, il costo di manutenzione e la quota di interesse sul capitale.
Prima di procedere al calcolo del costo di gestione del mezzo o dell’attrezzatura è stato
necessario fissare preliminarmente una serie di parametri relativi allo specifico bene da impiegare
utili per il calcolo del costo di esercizio del mezzo:
C

: Costo di acquisto (investimento - €)

P

: Percorrenza media annua (km)

CC

: Consumo carburante (l/km)

CO

: Consumo olio (l/km)

CP

: Consumo pneumatici (n/km)

Successivamente sono stati definiti i costi unitari di approvvigionamento di materiali di
consumo:
T

: Tasso d’interesse sul capitale prestato (%)

A

: Numero anni di ammortamento (n.)

PC

: Prezzo di acquisto del carburante (€/l)

PO

: Prezzo di acquisto di olio lubrificante (€/l)

PP

: Prezzo di acquisto del pneumatico (€/pezzo)

AssRC

: Costo di assicurazione (%)

TP

: Bollo auto (%)

M

: Manutenzione (% sul valore di acquisto);
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Rispetto al parametro A - Numero anni di ammortamento (n.), si rappresenta che la durata del
servizio è di 9 anni mentre per quanto attiene i costi di approvvigionamento del materiale di
consumo (carburante, pneumatici, olio lubrificante, ecc..), questi sono stati valutati utilizzando i
prezzi di mercato.
Fissati i parametri di calcolo precedentemente menzionati è possibile procedere al calcolo del
costo di esercizio del bene secondo il seguente schema:
IC

: Interesse capitale

CxT

(€/anno)

QA

: Quota ammortamento

C/N x T

(€/anno)

CC

: Consumo carburante

CC x PC

(€/anno)

CO

: Consumo olio

CO x PO

(€/anno)

CP

: Consumo pneumatici

PP / CP

(€/anno)

RC

: Assicurazione RC

C x AssRC

(€/anno)

TP

: Tassa di proprietà

C x TP

(€/anno)

CM

: Manutenzione

CxM

(€/anno)

Sviluppati i singoli elementi di costo, è possibile determinare i seguenti costi di gestione:
CF

: Costo fisso - Ammortamento (IC+QA)

CV

: Costo variabile – Spese di esercizio (CC+CO+CP+RC+TP+CM)

CA

: Costo annuo di gestione = CF + CV

I calcoli sono stati sviluppati tenendo conto delle effettive percorrenze annue attese,
opportunamente “corrette” attraverso l’applicazione di coefficienti maggiorativi che tengono conto
di possibili percorsi aggiuntivi, tenendo conto dello sviluppo del reticolo stradale del centro abitato,
della frequenza di erogazione del servizio, della distanza fra il comune ed il punto di
trasbordo/trasferimento e fra questi e gli impianti di trattamento finale.

1.3

COSTO DEL PERSONALE

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi
ambientali di riferimento è stato da ultimo aggiornato in data 5 giugno 2017.
Tale documento contiene il mansionario degli impiegati nelle attività di spazzamento, raccolta
rifiuti ed attività accessorie e complementari e comprende n.5 livelli J, I, II, III e IV unitamente
alla specificazione delle relative limitazioni d’impiego.
Il costo del lavoro viene periodicamente aggiornato con appositi provvedimenti del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e l’ultimo, in ordine cronologico, è riferibile ad
agosto 2017 con quale è stato determinato il costo orario del lavoro dei dipendenti di imprese e
società esercenti servizi ambientali preso come riferimento nell’ambito del presente progetto.
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Il costo del lavoro (espresso in termini di €/ora) è stato sempre riferito a quello massimo
previsto dalla tabelle per i diversi livelli in modo da tener conto degli scatti di anzianità,
indennità, imposte (IRAP ed IRES), ecc.. che certamente si registreranno durante l’orizzonte
di durata della nuova gestione (9 anni).
Il costo del lavoro del personale addetto ai servizi di igiene ambientale viene periodicamente
aggiornato in virtù della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro, mediante apposito
decreto, dell’aggiornamento periodico di tabelle aventi ad oggetto la: “Determinazione costo
lavoratori addetti servizi ambientali-raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti”.
Per il costo del lavoro (CO) si farà riferimento a costo orario ricavato dall’ultima tabella
pubblicata in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; detto costo unitario sarà
maggiorato del 10% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali (SG = CO + 10% di CO).
La somma tra il costo orario e le spese generali sarà incrementata del 5% come utile d’impresa
(U = 5% di SG) mentre il costo orario complessità sarà così determinato: CT=CO + SG + U
Nel seguito si riportano le mansioni previste dal contratto di lavoro per le diverse figure
professionali in modo da definire, di volta in volta, in relazione dall’attiva da svolgere, la specifica
figura professionale necessaria per l’espletamento del servizio aggiuntivo richiesto che sono
considerate come unità neo assunte. Nel rimandare ad una più esatta e puntuale definizione di
compiti e ruoli alla fase di progettazione esecutiva del servizio, si specifica che è stato considerato
un impiego orario di 38 ore/settimana per ogni addetto e non è stata prevista, seppur
potenzialmente in futuro impiegabile, la figura con livello J (mantenimento del livello per 30 mesi
dalla data di assunzione con obbligo di attribuzione del livello I decorso tale intervallo temporale).

1.03.01

Area spazzamento e raccolta

Addetto di I livello
Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio,
eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo
minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida
dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "A".
Profili esemplificativi: addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di
veicoli; addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori; addetto
alle attività di pulizia e diserbo delle aree verdi e/o cimiteriali; addetto alle pubbliche
affissioni/deaffissioni, pulizia e cancellazioni scritte murarie.
Addetto di II livello
Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del I livello, in
applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari
richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica,
anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di
categoria "B", con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.
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Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, emuscazione e diserbo chimico senza la
preparazione dei relativi composti; addetto al risanamento ambientale; addetto alla manutenzione
e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali; addetto alla manutenzione stradale,
all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale; addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali,
raccolta acque fecali; ecc.

1.03.02

Area conduzione

Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è
addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di
categoria “C” o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell’ambito di
procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di
carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo
utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento.
L’area prevede due livelli professionali.
Addetto di III livello
Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi
prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di
tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia
limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il
possesso della patente di categoria "C". Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in
concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro
prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali:
autocompattatore; autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti; autoinnaffiatrice;
autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori
di peso fino a 10 t. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al
servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con
altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta
manuale e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori con capacità massima di 30 litri; bidoni con
capacità massima di 360 litri. Le parti stipulanti convengono che le modifiche strutturali dell'assetto
organizzativo del servizio di raccolta manuale e/o meccanizzata del conducente di
autocompattatore come operatore unico ovvero in concorso con altro operatore - introdotte già a
partire dall'entrata in vigore della presente classificazione - sono oggetto di esame congiunto tra
leimprese e la RSU o in mancanza le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente
competenti delle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l., per confrontarsi in ordine alle caratteristiche
tecniche e di sicurezza dei veicoli nonché alle modalità di svolgimento delle mansioni e alle
connesse condizioni di lavoro.
Addetto di IV livello
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Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per
l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teoricopratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia
operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il
possesso della patente di categoria “C” o superiore.
Nell’ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come
operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es.
autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e
comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle
funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.).
Conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento
assistito da apparecchiature video computerizzate; autolavacassonetti; autospazzatrice di
massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di
peso superiore a 10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di
funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio; autosnodati; ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l’operatore autista di
combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell’alta pressione, con intervento personale e
diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il
coordinamento.

1.03.01

Coordinatori

Fermi i costi complessivi del servizio, in sede di progettazione esecutiva dei servizi, con
particolare riferimento ai comuni più grandi, si valuterà la necessità di prevedere la presenza di
figure di coordinatori ovvero di lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una
professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché
specifiche conoscenze teoricopratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze
equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente
dettagliate.
Trattasi di figure di IV livello che operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei
quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi: Caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al
lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori; coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno
capo più lavoratori; ecc..
A queste figure potranno essere aggiunti anche lavoratori di concetto che svolgono attività di
elevato contenuto professionale tecniche/amministrative che operano in area amministrativocontabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e
l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
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lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che
garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti
contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di
altri lavoratori; segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative
complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a
quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche
attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale.

1.4

COSTO DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI DI CONSUMO

I materiali di consumo sono costituti da tutti quelli elementi che l’amministrazione comunale
fornisce per agevolare la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani da parte delle utenze.
In alcuni casi trattasi di investimenti della durata di un anno (es. sacchi) in altri casi, invece, si
tratta di forniture una tantum, (es. somministrazione di mastelli).
Il costo di approvvigionamento è determinato partendo dal costo di acquisto del singolo bene
desumibile da prezziari ufficiali nonché attraverso apposite indagini di mercato che consentono di
stimare il costo unitario del singolo pezzo e, tenuto conto del numero di elementi di cui dotarsi,
definire il valore annuo della fornitura.

1.5

SPESE GENERALI, TASSE ED UTILI D’IMPRESA

Nel conteggio dei costi compressivi del servizio sono da considerare anche i costi relativi alle
spese generali, alle tasse ed all’utile d’impresa.
Nelle spese generali rientrano i costi relativi alle attività amministrative e di coordinamento
delle singole gestioni effettuate dall’appaltatori tra cui rientrano i costi di seguito elencati:
Spese per impiegati e dirigenti addetti alla contabilità, alla gestione del personale, alla
gestione finanziaria, marketing, ecc.
Provvigioni a rappresentanti ed agenti di commercio.
Consumi di energia elettrica, metano, acqua, fognatura (compreso le spese per il
conferimento di reflui ad impianti speciali di trattamento) ecc.
Spese per materiali di consumo, cioè quelli che non si ritrovano nel prodotto finito, ma
sono stati utilizzati nella lavorazione, come lubrificanti, grassi, detergenti, paste di
saldatura, ecc. Sono anche materiali di consumo quelli che hanno un basso costo, per
cui pur trovandosi nel prodotto finito, non li mettiamo nella scheda di lavorazione tra le
materie prime, come viti, bulloni, rondelle, collanti, ecc.
Spese per pagare gli affitti di capannoni, edifici, terreni, macchinari.
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Il valore di queste spese è forfettariamente fissato al 7,5% del valore di tutti i servizi erogati a
cui si aggiungono ulteriori costi complementari che è necessario sostenere ai fini
dell’implementazione dei nuovi servizi costituiti da:
CC - Campagna di comunicazione (2% di RT + IG, nel caso dei comuni in cui si effettua
ancora il servizio di raccolta stradale, ed aliquote inferiori nel caso di servizio
L - Locazione immobili
I - Informatizzazione
Trattandosi di impresa pubblica, l’utile d’impresa è stato forfettariamente fissato nel valore
simbolico del 1% del valore di tutti i servizi erogati e delle spese generali mentre le tasse dovute al
costo del personale sono state inglobate nei costi di servizio lordi (es., nel caso del costo del
personale si è tenuto conto di INPS (28,29%), INAIL (6,363%), IRAP (4,250%) ed IRES (33%
dell’IRAP)).
Il costo complessivo del servizio, comprendente tasse, spese generali ed utile, è stato
incrementato dell’IVA al 10% in modo da ottenere un costo omnicomprensivo del valore dei servizi
oggetto della gestione integrata comunale.
Con riferimento al personale da impiegare nella gestione amministrativa e direzionale
dell’azienda, in linea di massima è necessaria la presenza di personale amministrativo preposto a
mansione tipicamente riconducibili ad assistenza tecnica, contabilità, acquisti, ecc.. per le quali
dovrebbero essere individuate le seguenti unità funzionali:
Direzione Generale;
Area Tecnica;
Area Amministrativa.
Di seguito sono descritte le funzioni che le unità operative dovrebbero assicurare.
Direzione Generale (n.1 Dirigente + n.1 responsabile di servizio + n.1 istruttori):
o

Definizione degli obiettivi in accordo a quanto concordato con gli altri organi
sociali

o

Definizione del budget in accordo alle risorse economiche / finanziarie
finalizzando gli interventi al raggiungimento degli obiettivi in accordo con le altre
unità funzionali

o

Definizione della politica per la qualità, l’ambiente, la sicurezza

o

Definizione Carta dei Servizi in accordo con le altre unità funzionali

o

Definizione delle politiche di comunicazione verso gli utenti
indicazioni degli organi direttivi

o

Definizione delle campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione nell’ambito dei ruoli
istituzionali dell’ATO e dei consorziati
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o

Coordinamento nella
sensibilizzazione

effettuazione

delle

campagne

pubblicitarie

e

di

o

Definizione delle specifiche per la gestione della comunicazione esterna

o

Gestione dell’interfaccia con gli utenti

o

Supporto nella pianificazione del budget dell’ATO

o

Supporto nella definizione economico / finanziare delle specifiche dei servizi /
impianti posti a base dei capitolati di appalto

o

Verifica degli obiettivi pianificati nel budget dell’ATO

Unità Gestione Tecnica (n.1 Dirigente + n.1 responsabile di servizio + n.2
istruttori):
o

Definizione delle specifiche di servizio in accordo alle indicazioni degli organi
direttivi

o

Definizione delle specifiche di impianto in accordo alle indicazioni degli organi
direttivi

o

Coordinamento e controllo delle attività progettuali per servizi ed impianti

o

Interfaccia, coordinamento e controllo dei servizi e del funzionamento degli
impianti

o

Interfaccia con gli enti di controllo ed istituzioni per le problematiche inerenti la
gestione dei servizi e degli impianti

o

Supporto tecnico per gli adempimenti di natura legale afferenti all’ATO

o

Supporto agli organi direttivi sulla definizione della politica per la qualità, ambiente
e sicurezza dell’ATO

o

Pianificazione ed effettuazione delle verifiche esterne presso i fornitori / gestori di
servizi / impianti circa la efficacia / efficienza delle proprie organizzazioni e
modalità operative in accordo alle specifiche di fornitura e o di servizio erogato o
comunque per le attività condotte per conto dell’ATO nell’ambito di quanto anche
definito nella Carta dei Servizi

o

Pianificazione ed effettuazione delle verifiche interne presso le funzioni dell’ATO
in materia di qualità, ambiente, sicurezza

o

Supporto alle unità funzionali per la definizione delle specifiche in materia di
qualità, ambiente, sicurezza nell’ambito dei compiti svolti dagli stessi

Unità Gestione Amministrativa (n.1 Dirigente + n.1 responsabile di servizio + n.2
istruttori):
o

Supporto nell’espletamento delle funzioni amministrative degli organi direttivi e
delle altre unità operative
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o

Espletamento degli adempimenti contabili e fiscali di competenza dell’ATO

o

Gestione dei rapporti con le banche

o

Gestione del personale di pertinenza dell’ATO ove presente

o

Gestione dei rapporti di natura finanziaria / economico / tributaria con in
consorziati e o con gli utenti circa la tassa / tariffa applicata ai servizi

o

Supporto e o coordinamento in caso di affidamento all’esterno, per gli
adempimenti di legge.

o

Definizione delle politiche di approvvigionamento e o di affidamento in esterno dei
servizi e della costruzione e gestione impianti in accordo alle indicazioni degli
organi direttivi

o

Redazione dei capitolati d’appalto congiuntamente con le altre unità interessate
ed in accordo alle indicazioni degli organi direttivi

o

Espletamento delle procedure di gara e o di affidamento incarichi

o

Monitoraggio del fornitori / gestori servizi – impianti

Stante il livello di definizione del presente documento, resta impregiudicata, per il
nuovo gestore del servizio, la possibilità di rimodulare la previsione di impiego di risorse
necessarie tenendo conto in ogni caso del budget indicato nella definizione complessiva
dei costi che, previo accordo con i comune, potrebbe essere incrementato in caso di
comprovate e certificate necessità non derogabili con altre forme di ottimizzazione e
contenimento dei costi da porre a carico dell’utenza.
Di tanto si dovrà tener conto nella determinazione dei costi complessivi del servizio da
porre in capo ad ogni singolo comune a valle della progettazione esecutiva del servizio.

1.6

COSTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

I Comuni appartenenti all’ARO BA 7 hanno i seguenti costi di trattamento:
90,00 €/t + IVA per la frazione organica;
30,00 €/t + IVA per gli sfalci di potatura;
Secco residuo 120,00 €/t + IVA + ECOTASSA.

1.7

VALORE DEI RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTE DEDICATE

Il principale strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni (comuni in primis) per
garantire l’avvio al recupero dei propri rifiuti solidi urbani raccolti in maniera differenziata,
attraverso il sistema industriale, è quello di aderire all’Accordo Quadro ANCI-Conai. Trattasi di una
forma di remunerazione riconosciuta a favore dei comuni concepita per dare un impulso alla
raccolta urbana che prevede, per i Comuni che sottoscrivono le convenzioni, il riconoscimento di
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un corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità dei materiali raccolti, garantito
nel tempo. I rifiuti di imballaggio in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro vengono in tal
modo conferiti al Sistema Consortile, che li avvia a riciclo in appositi centri individuati sul territorio.
Il nuovo Accordo, che ha una validità di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevede che i
corrispettivi economici riconosciuti dal Sistema Consortile per i rifiuti di imballaggio raccolti dalle
Pubbliche Amministrazioni, vengano rivalutati annualmente dei 2/3 dell’indice nazionale dei prezzi
al consumo. I corrispettivi riconosciuti dal CO.NA.I. ai comuni aderenti al protocollo per le diverse
tipologie di materiale intercettato sono riassunti nelle tabelle seguenti.
Tabella 1 - Corrispettivi ex accordo ANCI – CONAI a decorrere dal 1° gennaio 2014
Cartone (I aprile 2014)
Impurezza (Imp)

Imp < 1,5%

1,5% < Imp < 4,0%

Corrispettivo (€/t)

96,50

72,38

Oneri di smaltimento

COMIECO

Imp > 4,0% e f.m.s.
Imp + f.m.s. > 10%
< 10%

48,25

comune/ATO/A comune/ATO/A
RO
RO

0,00
comune/ATO/
ARO

Carta e cartone (raccolta congiunta - I aprile 2014)
Impurezza (Imp)

Imp < 3,0%

3,0% < Imp < 6,0%

6,0% < Imp <
10,0%

Imp > 10,0%

Corrispettivo (€/t)

13,00

9,75

6,50

0,00

Oneri di smaltimento

COMIECO

comune/ATO/A comune/ATO/A
RO
RO

comune/ATO/
ARO

Legno (imballaggi)
Impurezza (Imp)

Imp < 5%

5%< Imp<10%

Corrispettivo (€/t)

16,70

8,35

Oneri di smaltimento

Ri.Legno

Convenzionato

Imp >10%

Plastica (imballaggi da raccolta monomateriale da utenze domestiche) – Traccianti (<20%) * Balla
80cm x 80cm x 120cm
Impurezza (Imp)

Imp < 5%

5%< Imp<16%

Imp > 16%

Trasporto
(¥ km oltre 25km)

Pressatura*
(carichi >
12t)

Servizi
logistici*
(carichi < 8t)

Corrispettivo (€/t)

332,29

227,07

0

2,20

40,81

19,99

Oneri di smaltimento

CO.RE.PLA

CO.RE.PLA

Convenzionato

Plastica (raccolta multi materiale da utenze domestiche per la sola quota di imballaggi) – Traccianti
(<20%) * Balla 80cm x 80cm x 120cm
Impurezza (Imp)

Imp < 5%

5%< Imp<16%

Imp > 16%

Trasporto
(¥ km oltre
25km)

Corrispettivo (€/t)

332,29

227,07

0

2,20

Oneri di smaltimento

CO.RE.PLA

CO.RE.PLA

Convenzionato
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Plastica (imballaggi da raccolta da utenze non domestiche) – Traccianti (>20%) * Balla 80cm x 80cm
x 120cm
Impurezza (Imp)

Imp < 20%

Imp > 20%

Trasporto
(¥ km oltre 25km)

Pressatura*
(carichi > 12t)

Servizi
logistici*
(carichi < 8t)

Corrispettivo (€/t)

39,95

0

2,20

40,81

19,99

Oneri di smaltimento

CO.RE.PLA

Convenzionato

Plastica (solo Bottiglie in PET e Flaconi in HDPE) – Traccianti (<20%) * Balla 80cm x 80cm x 120cm
Impurezza (Imp)

Imp < 10%

Imp > 10%

Trasporto
(¥ km oltre 25km)

Pressatura*
(carichi > 12t)

Servizi
logistici*
(carichi < 8t)

Corrispettivo (€/t)

366,24

0

2,20

40,81

19,99

Oneri di smaltimento

CO.RE.PLA

Convenzionato

Vetro
Impurezza (Imp)

Imp < 1% e rottami
10mm x 10mm <
14%*

Imp < 2% e rottami 10mm
x 10mm < 14%*

Imp < 3% e rottami 10mm
x 10mm < 14%*

Imp < 4% e rottami
10mm x 10mm <
14%*

Imp < 5% e
rottami 10mm x
10mm < 14%*

Corrispettivo (€/t)

45,50

42,00

39,00

27,00

5,00

Oneri di smaltimento

CO.RE.VE.

CO.RE.VE.

CO.RE.VE.

CO.RE.VE.

CO.RE.VE.

Imp > 5%

Alluminio
Impurezza (Imp)

Imp < 2%

2%< Imp<5%

5%< Imp<10%

Pressatura

Schiaccia
mento

Corrispettivo (€/t)

550,00

450,00

300,00

38,00

15,00

Oneri di smaltimento

CNA

CNA

CNA
Acciaio

Impurezza (Imp)

Imp < 2%

2%< Imp<5%

5%< Imp<10%

10%< Imp<15%

15%<
Imp<20%

Corrispettivo (€/t)

108,00

97,00

82,00

63,00

42,00

Oneri di smaltimento

RICREA

RICREA

comune/ATO/ARO

comune/ATO/A
RO

comune/AT
O/ARO
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2. VERIFICA
DELLE
UNITA’
DA
NELL’ESECUZIONE DEI NUOVI SERVIZI

IMPIEGARE

Il fabbisogno anno di risorse umane è determinato sulla capacità operativa di un squadra,
espressa in termini di n. vuotamenti di carrellati per/turno, n. prese di mastelli/turno, rispetto al
numero di complessivo di carrellati, mastelli, ecc.. da svuotare per completare il servizio.
Al fine di definire il numero di operatori necessario per lo svolgimento del servizio, si è tenuto
conto delle ipotesi previste nel Manuale n.6/2001 “Definizione di standard tecnici di igiene urbana”
redatto dall’Agenzia Nazionale Protezione Ambientale (ANPA) - Unità Normativa Tecnica, che
prevede (cfr. Cap. 4.1.2.3) la quantificazione del personale necessario per lo svolgimento del
servizio è stata effettuata sulla scorta delle seguenti ipotesi di lavoro per addetto:
Orario di lavoro:
giorni/settimana;

38

ore/settimana

pari

a

6,33ore

giornaliere

per

6

Ore lavorate anno per addetto: 1.641 ora/anno al netto di ferie e permessi. E’
stata considerata una quota di riserva per sostituzioni per malattia.
Ciò premesso, la quantificazione del fabbisogno di personale distinto per livello tenuto conto
della necessità di assicurare i necessari turni di riposo è riportato nella tabella seguente.
Tabella 2 – Quadro riepilogativo del fabbisogno di personale
Stato attuale - Addetti

Stato di progetto - Addetti

Raccoglitori

Autisti

Netturbini

Igiene urbana

Autisti

Raccolta e
trasporto

Netturbini

n.
n.
3,26
9,37
0,73
7,96
0,73
3,08
0,70
3,16
0,67
2,47
0,58
1,55
0,67
1,99
0,41
1,66
0,40
1,42
0,08
0,72
0,06
0,53
8,30
33,91

Igiene urbana

Autisti

Netturbini

Autisti

Raccoglitori
n.
20,34
10,76
7,05
4,16
6,58
3,83
3,13
1,44
0,57
0,57
0,28
58,72

Raccolta e
trasporto

Raccoglitori

n.
12,11
7,53
5,66
2,94
3,61
2,69
1,13
0,76
1,08
0,38
0,38
Totale 38,26

Colleferro
Fiuggi
Segni
Labico
Genazzano
Carpineto Romano
San Vito Romano
Nemi
Gavignano
Gorga
Capranica Prenestina

Igiene urbana

Autisti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Autisti

Comuni aderenti al
consorzio

Raccolta e
trasporto

Confronto stato progetto/attuale

n.
20,00
7,00
4,50
4,00
6,00
3,25
1,00
2,67
1,10
1,04
n.d.
50,56

n.
10,00
10,00
3,00
1,00
3,38
0,00
3,00
0,00
1,00
0,00
n.d.
31,38

n.
2,00
3,00
0,50
0,00
0,37
0,25
0,00
1,33
0,10
0,04
n.d.
7,59

n.
11,00
5,00
5,00
1,00
2,00
4,00
3,00
0,00
1,00
1,00
n.d.
33,00

n.
-7,89
0,53
1,16
-1,06
-2,39
-0,56
-1,91
-0,02
-0,66
-12,81

n.
10,34
0,76
4,05
3,16
3,20
3,83
1,44
-0,43
0,57
26,93

n.
1,26
-2,27
0,23
0,70
0,30
0,33
-0,92
0,30
0,04
-0,03

n.
-1,63
2,96
-1,92
2,16
0,47
-2,45
1,66
0,42
-0,28
1,40

Stante il dimensionamento preliminare sopra riportato, resta impregiudicata, per ogni
comune, la possibilità di rimodulare, in fase di progettazione esecuzione dei servizi, la
previsione di impiego di risorse necessarie per l’implementazione di una determinata
attività laddove dovesse essere necessario erogare un servizio di “maggiore entità” rispetto
a quello programmato con il presente documento.
Di tanto si dovrà tener conto nella determinazione dei costi complessivi del servizio da
porre in capo ad ogni singolo comune a valle della progettazione esecutiva del servizio.
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3. QUADRO ECONOMICO DEI NUOVI SERVIZI
Ai fini della verifica di congruità dei costi dell’intero ciclo integrato derivante dal superamento
della gestione da parte di “Lazio Ambiente SpA” e dell’affidamento dei servizi di igiene ambientale
al nuovo soggetto giuridico di prossima costituzione nonché della definizione di tutti le altre spese
connesse con il funzionamento del servizio, di seguito si riporta il quadro economico riepilogativi
dei servizi di igiene ambientali (comprendenti igiene urbana e raccolta e trasporto), i costi di
trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi.
Dalla combinazione dei costi è possibile desumente l’impegno complessivo economico per i
singoli comuni appartenenti al comprensorio “Roma Sud”.
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Colleferro
Abitanti

Servizio di raccolta attuale
Presenze Centro Com unale di Raccolta
Note

Segni

Labico

Genazzano

Carpineto Rom ano

San Vito Rom ano

Nem i

Gavignano

Capranica
Prenestina

Gorga

Totale

21.521

10.529

9.220

6.445

5.984

4.448

3.339

1.910

1.907

720

351

66.374

61,80

59,60

33,90

34,50

28,50

13,30

19,00

15,20

12,90

7,10

6,40

292

51,20

833

Lunghezza strade - Am bito urbano
Lunghezza strade - Am bito extraurbano

Fiuggi

103,80

77,40

93,00

38,30

91,00

128,60

128,60

35,70

37,40

47,50

Domiciliare

Domiciliare

Stradale

Domiciliare

Domiciliare

Stradale

Domiciliare

Stradale

Stradale

Domiciliare

SI (da adeguare)

SI (da adeguare)

SI in cumune con altri
(da autorizzare)*

SI (da adeguare)

SI

SI in cumune con altri
(da autorizzare)*

SI (da adeguare)

NO

SI in cumune con altri
(da autorizzare)*

SI in cumune con altri
(da autorizzare)*

Trasf ormazione servizio
st radale in domiciliare solo
per secco residuo con alt re
raccolt e al CCR

Trasf ormazione servizio
stradale in domiciliare solo per
secco residuo con altre
raccolte al CCR

Trasformazione servizio
stradale in domiciliare solo per
secco residuo con alt re
raccolte al CCR

€/anno

€/anno

€/anno

M ant eniment o servizio
att uale compreso CCR

M ant eniment o servizio
att uale compreso CCR

Trasformazione servizio
st radale in domiciliare con
CCR

M ant enimento servizio
at tuale compreso CCR

M ant eniment o servizio
att uale compreso CCR

Trasformazione servizio
stradale in domiciliare con
CCR

M antenimento servizio
at tuale compreso CCR

Trasf ormazione servizio
stradale in domiciliare solo
per secco residuo con altre
raccolte al CCR

€/anno

€/anno

€/anno

€/anno

€/anno

€/anno

€/anno

€/anno

Stradale
NO

€/anno

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1

505.223,2

314.335,2

236.410,4

122.931,1

150.689,8

112.153,0

42.947,8

28.878,7

40.911,5

14.439,4

15.862,1

3.742.329,8

R a c c o glit o ri - R T 2

746.625,7

403.351,0

264.354,9

156.110,8

246.687,2

146.726,5

114.843,9

52.889,3

20.910,2

20.910,2

10.679,8

3.344.698,1

A ut o m e zzi - R T 3

368.142,5

228.784,8

172.073,2

89.486,0

109.688,0

90.446,0

38.048,0

25.584,0

36.244,0

12.792,0

14.664,0

1.413.376,5

A t t re zza t ure - R T 4

83.016,0

39.800,0

32.304,0

19.984,0

21.872,0

16.864,0

11.936,0

6.936,0

6.664,0

2.712,0

1.720,0

487.385,3

M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

84.864,8

42.140,0

35.179,6

21.234,2

23.238,3

18.203,1

12.934,5

7.502,8

-

-

-

245.297,3

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1

147.830,6

79.203,2

33.187,2

31.922,7

30.481,4

26.279,2

30.426,2

18.642,3

15.212,2

2.865,7

2.435,8

418.486,5

A dde t t i s pa zza me nt o e c o mpl. - IG 2

391.084,2

332.028,1

128.542,5

131.967,1

92.738,9

64.638,9

72.989,2

69.136,0

52.005,7

26.586,4

19.283,2

1.381.000,1

A ut o m e zzi - IG 3

332.728,3

188.591,0

68.630,2

85.150,5

60.584,7

56.620,3

67.559,0

45.923,2

42.293,9

14.188,8

9.867,5

972.137,4

A t t re zza t ure - IG 4

15.000,0

1.000,0

10.000,0

5.000,0

5.000,0

4.000,0

4.000,0

3.000,0

3.000,0

1.000,0

1.000,0

52.000,0

M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

30.000,0

17.500,0

12.500,0

10.000,0

10.000,0

7.500,0

5.000,0

2.500,0

1.000,0

500,0

500,0

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)

54.090,3

32.934,7

19.863,6

13.475,7

7.509,8

10.868,6

8.013,7

5.219,8

4.364,8

L - Locazione im m obili

30.000,0

20.000,0

20.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

I - Inform atizzazione

23.673,1

11.581,9

10.142,0

7.089,5

6.582,4

4.892,8

3.672,9

2.101,0

2.097,7

SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)

196.859,5

119.787,5

73.023,1

49.304,6

54.255,1

39.843,5

29.216,0

19.131,9

16.079,3

597.500,5

U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)

91.332,2

97.000,0
166.341,1
115.000,0

5.000,0

5.000,0

71.833,3

30.091,4

18.310,4

11.162,1

7.536,6

8.293,3

6.090,4

4.465,9

2.924,5

2.457,8

Totale verifica di congruità servizi IG + RT

3.039.229,5

1.849.347,6

1.127.372,9

761.192,7

837.620,9

615.126,2

451.053,1

295.369,5

248.241,3

100.994,4

81.012,3

9.406.560,4

PEF approvato dal Comune i n Consi glio
comunale A

3.433.242,2

1.856.228,8

974.695,8

649.800,0

852.929,8

658.958,7

460.735,7

297.700,0

250.718,0

101.706,7

62.104,1

9.536.715,6

-11,48%

-0,37%

15,66%

17,14%

-1,79%

-6,65%

-2,10%

-0,78%

-0,99%

-0,70%

30,45%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

1.038.468

446.536

337.694

166.489

186.218

166.975

113.097

143.214

50.700

22.680

21.650

2.693.720

C o nt ribut i C O N A I

3 6 5 .0 17

15 6 .9 5 6

118 .6 9 8

5 8 .5 2 0

6 5 .4 5 4

5 8 .6 9 1

3 9 .7 5 3

5 0 .3 3 9

17 .8 2 1

7 .9 7 2

6 .4 6 7

9 4 5 .6 8 8

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

673.450

289.580

218.996

107.969

120.764

108.284

73.344

92.875

32.879

14.708

15.183

1.748.032

PEF approvato dal Comune i n Consi glio
comunale B

714.570,4

333.000,0

781.307,3

220.000,0

204.258,4

236.500,0

119.011,3

200.000,0

81.500,0

32.700,0

37.000,0

2.959.847,3

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

3.712.680

2.138.928

1.346.369

869.162

958.385

723.410

524.397

388.244

281.120

115.702

96.196

11.154.593

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

4.147.812,5

2.189.228,8

1.756.003,0

869.800,0

1.057.188,2

895.458,7

579.746,9

497.700,0

332.218,0

134.406,7

99.104,1

12.496.562,9

-10,49%

-2,30%

-23,33%

-0,07%

-9,35%

-19,21%

-9,55%

-21,99%

-15,38%

-13,92%

-2,93%

-10,74%
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0. PREMESSA
Il presente documento contiene la sintesi dei dati economici del progetto dei nuovi servizi di
igiene ambientale comprendenti la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e
quelli di igiene urbana che saranno attivati nel territorio dei Comuni aderenti al compensorio Roma
Sud in attuazione di quanto disposto dall’art.204 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e nei limiti ed alle
condizioni previste dalla pianficazione economiche derivanti dalla normativa sull’applicazione della
TARI.
In particolare, è previsto il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ed avvio al
recupero di rifiuti solidi urbani ex art.205 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (65% di raccolta
differenziata)
Oltre ai predetti obiettivi, si mira anche ad ottenere una riduzione della raccolta dei rifiuti solidi
urbani intercettati dal servizio pubblico anche attraverso una politica di forte contrasto rispetto al
fenomeno del conferimento improprio di rifiuti speciali nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani
(eliminazione dei cassonetti per la raccolta stradale e passaggio al sistema di raccolta “porta a
porta”).
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1. DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI DELLA
NUOVA GESTIONE
La determinazione dei costi della nuova gestione del servizio integrato oggetto del presente
Piano Industriale è strettamente legata alla determinazione dell’ammontare del valore dei singoli
servizi da implementare e/o interventi da attuare per assicurare un’adeguata attività di raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compresa l’attività di igiene urbana.
L’analisi economica è stata finalizzata ad evidenziare i flussi di cassa (entrate-uscite) relativi
alle varie attività del servizio partendo dalle disposizioni contenute nella disciplina del Piano
Economico Finanziario posta alla base della definizione della TARI da applicare all’utenza.

1.1

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

Conformemente a quanto disposto dall’art.203 c.3 del D.Lgs. n.152/2006, il piano finanziario
indica le risorse disponibili e quelle da reperire al fine di disporre del dato di partenza per la
determinazione della tassa da applicare all’utenza.
Per determinare l’ammontare del costo del servizio, è necessario definire i seguenti costi:
Costo di esercizio di mezzi ed attrezzature: Rappresenta la spesa da sostenere per
utilizzare il singolo mezzo (spazzatrici, auto compattatori, autocarri, ecc..) che si
compone di una quota fissa, legata alla remunerazione del capitale investito, e di una
quota variabile legato ai chilometri da percorrere ed esprime il costo di impiego della
singola attrezzatura in termini di €/anno;
Costo del personale: Rappresenta la spesa da sostenere per l’impiego di personale
basato sul fabbisogno di ore di servizio (giornaliere ed annuali) per lo svolgimento delle
diverse mansioni previste dal progetto di servizio, tenendo conto delle qualifiche
professionali rinvenenti contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale costo è espresso in
termini di in termini di €/anno;
Costo di approvvigionamento di materiali di consumo: Il costo dei materiali di
consumo determinato tenendo conto dell’entità di beni e materiali da acquistare per
assicurare lo svolgimento del servizio da parte degli operatori ed il conferimento da
parte dell’utenza.
Valore dei rifiuti oggetti di raccolte dedicate: Il mercato del recupero dei materiali si
è sviluppato negli ultimi anni in virtù dell’Accordo A.N.C.I. – CO.NA.I. che ha creato
delle certezze circa l’istituzione di un circuito in grado di assorbire questi materiali
avviandoli al recupero effettivo nell’ambito di un circuito industriale. Sussistono altri
soggetti che valorizzano i rifiuti solidi urbani, es. COOU, operatori che recuperano gli
scarti tessili, ecc. che valorizzano i rifiuti provenienti da particolari raccolte minori e non
finalizzate alla gestione degli imballaggi;
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1.2

COSTO DI ESERCIZIO DI MEZZI ED ATTREZZATURE

La stima dei costi di esercizio di mezzi ed attrezzature sarà determinato utilizzano la formula
contenuta nello Schema di Analisi dei Prezzi ex Circolare del Ministero dei LL.PP. del 4/3/1966,
n.1767 che esprime il costo di impiego della singola attrezzatura in termini di €/anno.
In generale, la formula si compone di una quota fissa, legata alla remunerazione del capitale
investito, e di una quota variabile legato ai chilometri percorsi, ai consumi unitari (km/litro, n.
pezzi/Percorrenza massima,ecc..) ed ai costi di approvvigionamento delle materie prime (€/litro,
€/kg, €/pezzo, ecc..).
Nel caso degli automezzi (compattatori, autocarri a vasca, motrici con allestimento per
sollevamento cassoni scarrabili e/o gru di sollevamento campane, ecc..), nel costo di gestione
sono considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di ammortamento, i costi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di
interesse sul capitale.
Nel caso delle attrezzature invece (cassonetti, bidoni, carrellati, ecc..), nel costo di gestione
sono considerati i costi annui di esercizio per ciascun tipo di contenitore che includono: la quota di
ammortamento, il costo di manutenzione e la quota di interesse sul capitale.
Prima di procedere al calcolo del costo di gestione del mezzo o dell’attrezzatura è stato
necessario fissare preliminarmente una serie di parametri relativi allo specifico bene da impiegare
utili per il calcolo del costo di esercizio del mezzo:
C

: Costo di acquisto (investimento - €)

P

: Percorrenza media annua (km)

CC

: Consumo carburante (l/km)

CO

: Consumo olio (l/km)

CP

: Consumo pneumatici (n/km)

Successivamente sono stati definiti i costi unitari di approvvigionamento di materiali di
consumo:
T

: Tasso d’interesse sul capitale prestato (%)

A

: Numero anni di ammortamento (n.)

PC

: Prezzo di acquisto del carburante (€/l)

PO

: Prezzo di acquisto di olio lubrificante (€/l)

PP

: Prezzo di acquisto del pneumatico (€/pezzo)

AssRC

: Costo di assicurazione (%)

TP

: Bollo auto (%)

M

: Manutenzione (% sul valore di acquisto);
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Rispetto al parametro A - Numero anni di ammortamento (n.), si rappresenta che la durata del
servizio è di 9 anni mentre per quanto attiene i costi di approvvigionamento del materiale di
consumo (carburante, pneumatici, olio lubrificante, ecc..), questi sono stati valutati utilizzando i
prezzi di mercato.
Fissati i parametri di calcolo precedentemente menzionati è possibile procedere al calcolo del
costo di esercizio del bene secondo il seguente schema:
IC

: Interesse capitale

CxT

(€/anno)

QA

: Quota ammortamento

C/N x T

(€/anno)

CC

: Consumo carburante

CC x PC

(€/anno)

CO

: Consumo olio

CO x PO

(€/anno)

CP

: Consumo pneumatici

PP / CP

(€/anno)

RC

: Assicurazione RC

C x AssRC

(€/anno)

TP

: Tassa di proprietà

C x TP

(€/anno)

CM

: Manutenzione

CxM

(€/anno)

Sviluppati i singoli elementi di costo, è possibile determinare i seguenti costi di gestione:
CF

: Costo fisso - Ammortamento (IC+QA)

CV

: Costo variabile – Spese di esercizio (CC+CO+CP+RC+TP+CM)

CA

: Costo annuo di gestione = CF + CV

I calcoli sono stati sviluppati tenendo conto delle effettive percorrenze annue attese,
opportunamente “corrette” attraverso l’applicazione di coefficienti maggiorativi che tengono conto
di possibili percorsi aggiuntivi, tenendo conto dello sviluppo del reticolo stradale del centro abitato,
della frequenza di erogazione del servizio, della distanza fra il comune ed il punto di
trasbordo/trasferimento e fra questi e gli impianti di trattamento finale.

1.3

COSTO DEL PERSONALE

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi
ambientali di riferimento è stato da ultimo aggiornato in data 5 giugno 2017.
Tale documento contiene il mansionario degli impiegati nelle attività di spazzamento, raccolta
rifiuti ed attività accessorie e complementari e comprende n.5 livelli J, I, II, III e IV unitamente
alla specificazione delle relative limitazioni d’impiego.
Il costo del lavoro viene periodicamente aggiornato con appositi provvedimenti del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e l’ultimo, in ordine cronologico, è riferibile ad
agosto 2017 con quale è stato determinato il costo orario del lavoro dei dipendenti di imprese e
società esercenti servizi ambientali preso come riferimento nell’ambito del presente progetto.
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Il costo del lavoro (espresso in termini di €/ora) è stato sempre riferito a quello massimo
previsto dalla tabelle per i diversi livelli in modo da tener conto degli scatti di anzianità,
indennità, imposte (IRAP ed IRES), ecc.. che certamente si registreranno durante l’orizzonte
di durata della nuova gestione (9 anni).
Il costo del lavoro del personale addetto ai servizi di igiene ambientale viene periodicamente
aggiornato in virtù della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro, mediante apposito
decreto, dell’aggiornamento periodico di tabelle aventi ad oggetto la: “Determinazione costo
lavoratori addetti servizi ambientali-raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti”.
Per il costo del lavoro (CO) si farà riferimento a costo orario ricavato dall’ultima tabella
pubblicata in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; detto costo unitario sarà
maggiorato del 10% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali (SG = CO + 10% di CO).
La somma tra il costo orario e le spese generali sarà incrementata del 5% come utile d’impresa
(U = 5% di SG) mentre il costo orario complessità sarà così determinato: CT=CO + SG + U
Nel seguito si riportano le mansioni previste dal contratto di lavoro per le diverse figure
professionali in modo da definire, di volta in volta, in relazione dall’attiva da svolgere, la specifica
figura professionale necessaria per l’espletamento del servizio aggiuntivo richiesto che sono
considerate come unità neo assunte. Nel rimandare ad una più esatta e puntuale definizione di
compiti e ruoli alla fase di progettazione esecutiva del servizio, si specifica che è stato considerato
un impiego orario di 38 ore/settimana per ogni addetto e non è stata prevista, seppur
potenzialmente in futuro impiegabile, la figura con livello J (mantenimento del livello per 30 mesi
dalla data di assunzione con obbligo di attribuzione del livello I decorso tale intervallo temporale).

1.03.01

Area spazzamento e raccolta

Addetto di I livello
Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio,
eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo
minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida
dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "A".
Profili esemplificativi: addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di
veicoli; addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori; addetto
alle attività di pulizia e diserbo delle aree verdi e/o cimiteriali; addetto alle pubbliche
affissioni/deaffissioni, pulizia e cancellazioni scritte murarie.
Addetto di II livello
Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del I livello, in
applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari
richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica,
anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di
categoria "B", con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.
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Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, emuscazione e diserbo chimico senza la
preparazione dei relativi composti; addetto al risanamento ambientale; addetto alla manutenzione
e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali; addetto alla manutenzione stradale,
all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale; addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali,
raccolta acque fecali; ecc.

1.03.02

Area conduzione

Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è
addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di
categoria “C” o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell’ambito di
procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di
carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo
utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento.
L’area prevede due livelli professionali.
Addetto di III livello
Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi
prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di
tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia
limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il
possesso della patente di categoria "C". Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in
concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro
prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali:
autocompattatore; autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti; autoinnaffiatrice;
autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori
di peso fino a 10 t. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al
servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con
altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta
manuale e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori con capacità massima di 30 litri; bidoni con
capacità massima di 360 litri. Le parti stipulanti convengono che le modifiche strutturali dell'assetto
organizzativo del servizio di raccolta manuale e/o meccanizzata del conducente di
autocompattatore come operatore unico ovvero in concorso con altro operatore - introdotte già a
partire dall'entrata in vigore della presente classificazione - sono oggetto di esame congiunto tra
leimprese e la RSU o in mancanza le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente
competenti delle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l., per confrontarsi in ordine alle caratteristiche
tecniche e di sicurezza dei veicoli nonché alle modalità di svolgimento delle mansioni e alle
connesse condizioni di lavoro.
Addetto di IV livello
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Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per
l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teoricopratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia
operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il
possesso della patente di categoria “C” o superiore.
Nell’ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come
operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es.
autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e
comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle
funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.).
Conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento
assistito da apparecchiature video computerizzate; autolavacassonetti; autospazzatrice di
massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di
peso superiore a 10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di
funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio; autosnodati; ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l’operatore autista di
combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell’alta pressione, con intervento personale e
diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il
coordinamento.

1.03.01

Coordinatori

Fermi i costi complessivi del servizio, in sede di progettazione esecutiva dei servizi, con
particolare riferimento ai comuni più grandi, si valuterà la necessità di prevedere la presenza di
figure di coordinatori ovvero di lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una
professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché
specifiche conoscenze teoricopratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze
equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente
dettagliate.
Trattasi di figure di IV livello che operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei
quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi: Caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al
lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori; coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno
capo più lavoratori; ecc..
A queste figure potranno essere aggiunti anche lavoratori di concetto che svolgono attività di
elevato contenuto professionale tecniche/amministrative che operano in area amministrativocontabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e
l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
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lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che
garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti
contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di
altri lavoratori; segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative
complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a
quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche
attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale.

1.4

COSTO DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI DI CONSUMO

I materiali di consumo sono costituti da tutti quelli elementi che l’amministrazione comunale
fornisce per agevolare la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani da parte delle utenze.
In alcuni casi trattasi di investimenti della durata di un anno (es. sacchi) in altri casi, invece, si
tratta di forniture una tantum, (es. somministrazione di mastelli).
Il costo di approvvigionamento è determinato partendo dal costo di acquisto del singolo bene
desumibile da prezziari ufficiali nonché attraverso apposite indagini di mercato che consentono di
stimare il costo unitario del singolo pezzo e, tenuto conto del numero di elementi di cui dotarsi,
definire il valore annuo della fornitura.

1.5

SPESE GENERALI, TASSE ED UTILI D’IMPRESA

Nel conteggio dei costi compressivi del servizio sono da considerare anche i costi relativi alle
spese generali, alle tasse ed all’utile d’impresa.
Nelle spese generali rientrano i costi relativi alle attività amministrative e di coordinamento
delle singole gestioni effettuate dall’appaltatori tra cui rientrano i costi di seguito elencati:
Spese per impiegati e dirigenti addetti alla contabilità, alla gestione del personale, alla
gestione finanziaria, marketing, ecc.
Provvigioni a rappresentanti ed agenti di commercio.
Consumi di energia elettrica, metano, acqua, fognatura (compreso le spese per il
conferimento di reflui ad impianti speciali di trattamento) ecc.
Spese per materiali di consumo, cioè quelli che non si ritrovano nel prodotto finito, ma
sono stati utilizzati nella lavorazione, come lubrificanti, grassi, detergenti, paste di
saldatura, ecc. Sono anche materiali di consumo quelli che hanno un basso costo, per
cui pur trovandosi nel prodotto finito, non li mettiamo nella scheda di lavorazione tra le
materie prime, come viti, bulloni, rondelle, collanti, ecc.
Spese per pagare gli affitti di capannoni, edifici, terreni, macchinari.
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Il valore di queste spese è forfettariamente fissato al 7,5% del valore di tutti i servizi erogati a
cui si aggiungono ulteriori costi complementari che è necessario sostenere ai fini
dell’implementazione dei nuovi servizi costituiti da:
CC - Campagna di comunicazione (2% di RT + IG, nel caso dei comuni in cui si effettua
ancora il servizio di raccolta stradale, ed aliquote inferiori nel caso di servizio
L - Locazione immobili
I - Informatizzazione
Trattandosi di impresa pubblica, l’utile d’impresa è stato forfettariamente fissato nel valore
simbolico del 1% del valore di tutti i servizi erogati e delle spese generali mentre le tasse dovute al
costo del personale sono state inglobate nei costi di servizio lordi (es., nel caso del costo del
personale si è tenuto conto di INPS (28,29%), INAIL (6,363%), IRAP (4,250%) ed IRES (33%
dell’IRAP)).
Il costo complessivo del servizio, comprendente tasse, spese generali ed utile, è stato
incrementato dell’IVA al 10% in modo da ottenere un costo omnicomprensivo del valore dei servizi
oggetto della gestione integrata comunale.
Con riferimento al personale da impiegare nella gestione amministrativa e direzionale
dell’azienda, in linea di massima è necessaria la presenza di personale amministrativo preposto a
mansione tipicamente riconducibili ad assistenza tecnica, contabilità, acquisti, ecc.. per le quali
dovrebbero essere individuate le seguenti unità funzionali:
Direzione Generale;
Area Tecnica;
Area Amministrativa.
Di seguito sono descritte le funzioni che le unità operative dovrebbero assicurare.
Direzione Generale (n.1 Dirigente + n.1 responsabile di servizio + n.1 istruttori):
o

Definizione degli obiettivi in accordo a quanto concordato con gli altri organi
sociali

o

Definizione del budget in accordo alle risorse economiche / finanziarie
finalizzando gli interventi al raggiungimento degli obiettivi in accordo con le altre
unità funzionali

o

Definizione della politica per la qualità, l’ambiente, la sicurezza

o

Definizione Carta dei Servizi in accordo con le altre unità funzionali

o

Definizione delle politiche di comunicazione verso gli utenti
indicazioni degli organi direttivi

o

Definizione delle campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione nell’ambito dei ruoli
istituzionali dell’ATO e dei consorziati
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o

Coordinamento nella
sensibilizzazione

effettuazione

delle

campagne

pubblicitarie

e

di

o

Definizione delle specifiche per la gestione della comunicazione esterna

o

Gestione dell’interfaccia con gli utenti

o

Supporto nella pianificazione del budget dell’ATO

o

Supporto nella definizione economico / finanziare delle specifiche dei servizi /
impianti posti a base dei capitolati di appalto

o

Verifica degli obiettivi pianificati nel budget dell’ATO

Unità Gestione Tecnica (n.1 Dirigente + n.1 responsabile di servizio + n.2
istruttori):
o

Definizione delle specifiche di servizio in accordo alle indicazioni degli organi
direttivi

o

Definizione delle specifiche di impianto in accordo alle indicazioni degli organi
direttivi

o

Coordinamento e controllo delle attività progettuali per servizi ed impianti

o

Interfaccia, coordinamento e controllo dei servizi e del funzionamento degli
impianti

o

Interfaccia con gli enti di controllo ed istituzioni per le problematiche inerenti la
gestione dei servizi e degli impianti

o

Supporto tecnico per gli adempimenti di natura legale afferenti all’ATO

o

Supporto agli organi direttivi sulla definizione della politica per la qualità, ambiente
e sicurezza dell’ATO

o

Pianificazione ed effettuazione delle verifiche esterne presso i fornitori / gestori di
servizi / impianti circa la efficacia / efficienza delle proprie organizzazioni e
modalità operative in accordo alle specifiche di fornitura e o di servizio erogato o
comunque per le attività condotte per conto dell’ATO nell’ambito di quanto anche
definito nella Carta dei Servizi

o

Pianificazione ed effettuazione delle verifiche interne presso le funzioni dell’ATO
in materia di qualità, ambiente, sicurezza

o

Supporto alle unità funzionali per la definizione delle specifiche in materia di
qualità, ambiente, sicurezza nell’ambito dei compiti svolti dagli stessi

Unità Gestione Amministrativa (n.1 Dirigente + n.1 responsabile di servizio + n.2
istruttori):
o

Supporto nell’espletamento delle funzioni amministrative degli organi direttivi e
delle altre unità operative
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o

Espletamento degli adempimenti contabili e fiscali di competenza dell’ATO

o

Gestione dei rapporti con le banche

o

Gestione del personale di pertinenza dell’ATO ove presente

o

Gestione dei rapporti di natura finanziaria / economico / tributaria con in
consorziati e o con gli utenti circa la tassa / tariffa applicata ai servizi

o

Supporto e o coordinamento in caso di affidamento all’esterno, per gli
adempimenti di legge.

o

Definizione delle politiche di approvvigionamento e o di affidamento in esterno dei
servizi e della costruzione e gestione impianti in accordo alle indicazioni degli
organi direttivi

o

Redazione dei capitolati d’appalto congiuntamente con le altre unità interessate
ed in accordo alle indicazioni degli organi direttivi

o

Espletamento delle procedure di gara e o di affidamento incarichi

o

Monitoraggio del fornitori / gestori servizi – impianti

Stante il livello di definizione del presente documento, resta impregiudicata, per il
nuovo gestore del servizio, la possibilità di rimodulare la previsione di impiego di risorse
necessarie tenendo conto in ogni caso del budget indicato nella definizione complessiva
dei costi che, previo accordo con i comune, potrebbe essere incrementato in caso di
comprovate e certificate necessità non derogabili con altre forme di ottimizzazione e
contenimento dei costi da porre a carico dell’utenza.
Di tanto si dovrà tener conto nella determinazione dei costi complessivi del servizio da
porre in capo ad ogni singolo comune a valle della progettazione esecutiva del servizio.

1.6

COSTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

I Comuni appartenenti all’ARO BA 7 hanno i seguenti costi di trattamento:
90,00 €/t + IVA per la frazione organica;
30,00 €/t + IVA per gli sfalci di potatura;
Secco residuo 120,00 €/t + IVA + ECOTASSA.

1.7

VALORE DEI RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTE DEDICATE

Il principale strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni (comuni in primis) per
garantire l’avvio al recupero dei propri rifiuti solidi urbani raccolti in maniera differenziata,
attraverso il sistema industriale, è quello di aderire all’Accordo Quadro ANCI-Conai. Trattasi di una
forma di remunerazione riconosciuta a favore dei comuni concepita per dare un impulso alla
raccolta urbana che prevede, per i Comuni che sottoscrivono le convenzioni, il riconoscimento di
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un corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità dei materiali raccolti, garantito
nel tempo. I rifiuti di imballaggio in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro vengono in tal
modo conferiti al Sistema Consortile, che li avvia a riciclo in appositi centri individuati sul territorio.
Il nuovo Accordo, che ha una validità di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevede che i
corrispettivi economici riconosciuti dal Sistema Consortile per i rifiuti di imballaggio raccolti dalle
Pubbliche Amministrazioni, vengano rivalutati annualmente dei 2/3 dell’indice nazionale dei prezzi
al consumo. I corrispettivi riconosciuti dal CO.NA.I. ai comuni aderenti al protocollo per le diverse
tipologie di materiale intercettato sono riassunti nelle tabelle seguenti.
Tabella 1 - Corrispettivi ex accordo ANCI – CONAI a decorrere dal 1° gennaio 2014
Cartone (I aprile 2014)
Impurezza (Imp)

Imp < 1,5%

1,5% < Imp < 4,0%

Corrispettivo (€/t)

96,50

72,38

Oneri di smaltimento

COMIECO

Imp > 4,0% e f.m.s.
Imp + f.m.s. > 10%
< 10%

48,25

comune/ATO/A comune/ATO/A
RO
RO

0,00
comune/ATO/
ARO

Carta e cartone (raccolta congiunta - I aprile 2014)
Impurezza (Imp)

Imp < 3,0%

3,0% < Imp < 6,0%

6,0% < Imp <
10,0%

Imp > 10,0%

Corrispettivo (€/t)

13,00

9,75

6,50

0,00

Oneri di smaltimento

COMIECO

comune/ATO/A comune/ATO/A
RO
RO

comune/ATO/
ARO

Legno (imballaggi)
Impurezza (Imp)

Imp < 5%

5%< Imp<10%

Corrispettivo (€/t)

16,70

8,35

Oneri di smaltimento

Ri.Legno

Convenzionato

Imp >10%

Plastica (imballaggi da raccolta monomateriale da utenze domestiche) – Traccianti (<20%) * Balla
80cm x 80cm x 120cm
Impurezza (Imp)

Imp < 5%

5%< Imp<16%

Imp > 16%

Trasporto
(¥ km oltre 25km)

Pressatura*
(carichi >
12t)

Servizi
logistici*
(carichi < 8t)

Corrispettivo (€/t)

332,29

227,07

0

2,20

40,81

19,99

Oneri di smaltimento

CO.RE.PLA

CO.RE.PLA

Convenzionato

Plastica (raccolta multi materiale da utenze domestiche per la sola quota di imballaggi) – Traccianti
(<20%) * Balla 80cm x 80cm x 120cm
Impurezza (Imp)

Imp < 5%

5%< Imp<16%

Imp > 16%

Trasporto
(¥ km oltre
25km)

Corrispettivo (€/t)

332,29

227,07

0

2,20

Oneri di smaltimento

CO.RE.PLA

CO.RE.PLA

Convenzionato
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Plastica (imballaggi da raccolta da utenze non domestiche) – Traccianti (>20%) * Balla 80cm x 80cm
x 120cm
Impurezza (Imp)

Imp < 20%

Imp > 20%

Trasporto
(¥ km oltre 25km)

Pressatura*
(carichi > 12t)

Servizi
logistici*
(carichi < 8t)

Corrispettivo (€/t)

39,95

0

2,20

40,81

19,99

Oneri di smaltimento

CO.RE.PLA

Convenzionato

Plastica (solo Bottiglie in PET e Flaconi in HDPE) – Traccianti (<20%) * Balla 80cm x 80cm x 120cm
Impurezza (Imp)

Imp < 10%

Imp > 10%

Trasporto
(¥ km oltre 25km)

Pressatura*
(carichi > 12t)

Servizi
logistici*
(carichi < 8t)

Corrispettivo (€/t)

366,24

0

2,20

40,81

19,99

Oneri di smaltimento

CO.RE.PLA

Convenzionato

Vetro
Impurezza (Imp)

Imp < 1% e rottami
10mm x 10mm <
14%*

Imp < 2% e rottami 10mm
x 10mm < 14%*

Imp < 3% e rottami 10mm
x 10mm < 14%*

Imp < 4% e rottami
10mm x 10mm <
14%*

Imp < 5% e
rottami 10mm x
10mm < 14%*

Corrispettivo (€/t)

45,50

42,00

39,00

27,00

5,00

Oneri di smaltimento

CO.RE.VE.

CO.RE.VE.

CO.RE.VE.

CO.RE.VE.

CO.RE.VE.

Imp > 5%

Alluminio
Impurezza (Imp)

Imp < 2%

2%< Imp<5%

5%< Imp<10%

Pressatura

Schiaccia
mento

Corrispettivo (€/t)

550,00

450,00

300,00

38,00

15,00

Oneri di smaltimento

CNA

CNA

CNA
Acciaio

Impurezza (Imp)

Imp < 2%

2%< Imp<5%

5%< Imp<10%

10%< Imp<15%

15%<
Imp<20%

Corrispettivo (€/t)

108,00

97,00

82,00

63,00

42,00

Oneri di smaltimento

RICREA

RICREA

comune/ATO/ARO

comune/ATO/A
RO

comune/AT
O/ARO
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2. VERIFICA
DELLE
UNITA’
DA
NELL’ESECUZIONE DEI NUOVI SERVIZI

IMPIEGARE

Il fabbisogno anno di risorse umane è determinato sulla capacità operativa di un squadra,
espressa in termini di n. vuotamenti di carrellati per/turno, n. prese di mastelli/turno, rispetto al
numero di complessivo di carrellati, mastelli, ecc.. da svuotare per completare il servizio.
Al fine di definire il numero di operatori necessario per lo svolgimento del servizio, si è tenuto
conto delle ipotesi previste nel Manuale n.6/2001 “Definizione di standard tecnici di igiene urbana”
redatto dall’Agenzia Nazionale Protezione Ambientale (ANPA) - Unità Normativa Tecnica, che
prevede (cfr. Cap. 4.1.2.3) la quantificazione del personale necessario per lo svolgimento del
servizio è stata effettuata sulla scorta delle seguenti ipotesi di lavoro per addetto:
Orario di lavoro:
giorni/settimana;

38

ore/settimana

pari

a

6,33ore

giornaliere

per

6

Ore lavorate anno per addetto: 1.641 ora/anno al netto di ferie e permessi. E’
stata considerata una quota di riserva per sostituzioni per malattia.
Ciò premesso, la quantificazione del fabbisogno di personale distinto per livello tenuto conto
della necessità di assicurare i necessari turni di riposo è riportato nella tabella seguente.
Tabella 2 – Quadro riepilogativo del fabbisogno di personale
Stato attuale - Addetti

Stato di progetto - Addetti

Raccoglitori

Autisti

Netturbini

Igiene urbana

Autisti

Raccolta e
trasporto

Netturbini

n.
n.
3,26
9,37
0,73
7,96
0,73
3,08
0,70
3,16
0,67
2,47
0,58
1,55
0,67
1,99
0,41
1,66
0,40
1,42
0,08
0,72
0,06
0,53
8,30
33,91

Igiene urbana

Autisti

Netturbini

Autisti

Raccoglitori
n.
20,34
10,76
7,05
4,16
6,58
3,83
3,13
1,44
0,57
0,57
0,28
58,72

Raccolta e
trasporto

Raccoglitori

n.
12,11
7,53
5,66
2,94
3,61
2,69
1,13
0,76
1,08
0,38
0,38
Totale 38,26

Colleferro
Fiuggi
Segni
Labico
Genazzano
Carpineto Romano
San Vito Romano
Nemi
Gavignano
Gorga
Capranica Prenestina

Igiene urbana

Autisti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Autisti

Comuni aderenti al
consorzio

Raccolta e
trasporto

Confronto stato progetto/attuale

n.
20,00
7,00
4,50
4,00
6,00
3,25
1,00
2,67
1,10
1,04
n.d.
50,56

n.
10,00
10,00
3,00
1,00
3,38
0,00
3,00
0,00
1,00
0,00
n.d.
31,38

n.
2,00
3,00
0,50
0,00
0,37
0,25
0,00
1,33
0,10
0,04
n.d.
7,59

n.
11,00
5,00
5,00
1,00
2,00
4,00
3,00
0,00
1,00
1,00
n.d.
33,00

n.
-7,89
0,53
1,16
-1,06
-2,39
-0,56
-1,91
-0,02
-0,66
-12,81

n.
10,34
0,76
4,05
3,16
3,20
3,83
1,44
-0,43
0,57
26,93

n.
1,26
-2,27
0,23
0,70
0,30
0,33
-0,92
0,30
0,04
-0,03

n.
-1,63
2,96
-1,92
2,16
0,47
-2,45
1,66
0,42
-0,28
1,40

Stante il dimensionamento preliminare sopra riportato, resta impregiudicata, per ogni
comune, la possibilità di rimodulare, in fase di progettazione esecuzione dei servizi, la
previsione di impiego di risorse necessarie per l’implementazione di una determinata
attività laddove dovesse essere necessario erogare un servizio di “maggiore entità” rispetto
a quello programmato con il presente documento.
Di tanto si dovrà tener conto nella determinazione dei costi complessivi del servizio da
porre in capo ad ogni singolo comune a valle della progettazione esecutiva del servizio.
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3. QUADRO ECONOMICO DEI NUOVI SERVIZI
Ai fini della verifica di congruità dei costi dell’intero ciclo integrato derivante dal superamento
della gestione da parte di “Lazio Ambiente SpA” e dell’affidamento dei servizi di igiene ambientale
al nuovo soggetto giuridico di prossima costituzione nonché della definizione di tutti le altre spese
connesse con il funzionamento del servizio, di seguito si riporta il quadro economico riepilogativi
dei servizi di igiene ambientali (comprendenti igiene urbana e raccolta e trasporto), i costi di
trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi.
Dalla combinazione dei costi è possibile desumente l’impegno complessivo economico per i
singoli comuni appartenenti al comprensorio “Roma Sud”.
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Colleferro
Abitanti

Servizio di raccolta attuale
Presenze Centro Com unale di Raccolta
Note

Segni

Labico

Genazzano

Carpineto Rom ano

San Vito Rom ano

Nem i

Gavignano

Capranica
Prenestina

Gorga

Totale

21.521

10.529

9.220

6.445

5.984

4.448

3.339

1.910

1.907

720

351

66.374

61,80

59,60

33,90

34,50

28,50

13,30

19,00

15,20

12,90

7,10

6,40

292

51,20

833

Lunghezza strade - Am bito urbano
Lunghezza strade - Am bito extraurbano

Fiuggi

103,80

77,40

93,00

38,30

91,00

128,60

128,60

35,70

37,40

47,50

Domiciliare

Domiciliare

Stradale

Domiciliare

Domiciliare

Stradale

Domiciliare

Stradale

Stradale

Domiciliare

SI (da adeguare)

SI (da adeguare)

SI in cumune con altri
(da autorizzare)*

SI (da adeguare)

SI

SI in cumune con altri
(da autorizzare)*

SI (da adeguare)

NO

SI in cumune con altri
(da autorizzare)*

SI in cumune con altri
(da autorizzare)*

Trasf ormazione servizio
st radale in domiciliare solo
per secco residuo con alt re
raccolt e al CCR

Trasf ormazione servizio
stradale in domiciliare solo per
secco residuo con altre
raccolte al CCR

Trasformazione servizio
stradale in domiciliare solo per
secco residuo con alt re
raccolte al CCR

€/anno

€/anno

€/anno

M ant eniment o servizio
att uale compreso CCR

M ant eniment o servizio
att uale compreso CCR

Trasformazione servizio
st radale in domiciliare con
CCR

M ant enimento servizio
at tuale compreso CCR

M ant eniment o servizio
att uale compreso CCR

Trasformazione servizio
stradale in domiciliare con
CCR

M antenimento servizio
at tuale compreso CCR

Trasf ormazione servizio
stradale in domiciliare solo
per secco residuo con altre
raccolte al CCR

€/anno

€/anno

€/anno

€/anno

€/anno

€/anno

€/anno

€/anno

Stradale
NO

€/anno

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1

505.223,2

314.335,2

236.410,4

122.931,1

150.689,8

112.153,0

42.947,8

28.878,7

40.911,5

14.439,4

15.862,1

3.742.329,8

R a c c o glit o ri - R T 2

746.625,7

403.351,0

264.354,9

156.110,8

246.687,2

146.726,5

114.843,9

52.889,3

20.910,2

20.910,2

10.679,8

3.344.698,1

A ut o m e zzi - R T 3

368.142,5

228.784,8

172.073,2

89.486,0

109.688,0

90.446,0

38.048,0

25.584,0

36.244,0

12.792,0

14.664,0

1.413.376,5

A t t re zza t ure - R T 4

83.016,0

39.800,0

32.304,0

19.984,0

21.872,0

16.864,0

11.936,0

6.936,0

6.664,0

2.712,0

1.720,0

487.385,3

M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

84.864,8

42.140,0

35.179,6

21.234,2

23.238,3

18.203,1

12.934,5

7.502,8

-

-

-

245.297,3

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1

147.830,6

79.203,2

33.187,2

31.922,7

30.481,4

26.279,2

30.426,2

18.642,3

15.212,2

2.865,7

2.435,8

418.486,5

A dde t t i s pa zza me nt o e c o mpl. - IG 2

391.084,2

332.028,1

128.542,5

131.967,1

92.738,9

64.638,9

72.989,2

69.136,0

52.005,7

26.586,4

19.283,2

1.381.000,1

A ut o m e zzi - IG 3

332.728,3

188.591,0

68.630,2

85.150,5

60.584,7

56.620,3

67.559,0

45.923,2

42.293,9

14.188,8

9.867,5

972.137,4

A t t re zza t ure - IG 4

15.000,0

1.000,0

10.000,0

5.000,0

5.000,0

4.000,0

4.000,0

3.000,0

3.000,0

1.000,0

1.000,0

52.000,0

M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

30.000,0

17.500,0

12.500,0

10.000,0

10.000,0

7.500,0

5.000,0

2.500,0

1.000,0

500,0

500,0

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)

54.090,3

32.934,7

19.863,6

13.475,7

7.509,8

10.868,6

8.013,7

5.219,8

4.364,8

L - Locazione im m obili

30.000,0

20.000,0

20.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

I - Inform atizzazione

23.673,1

11.581,9

10.142,0

7.089,5

6.582,4

4.892,8

3.672,9

2.101,0

2.097,7

SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)

196.859,5

119.787,5

73.023,1

49.304,6

54.255,1

39.843,5

29.216,0

19.131,9

16.079,3

597.500,5

U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)

91.332,2

97.000,0
166.341,1
115.000,0

5.000,0

5.000,0

71.833,3

30.091,4

18.310,4

11.162,1

7.536,6

8.293,3

6.090,4

4.465,9

2.924,5

2.457,8

Totale verifica di congruità servizi IG + RT

3.039.229,5

1.849.347,6

1.127.372,9

761.192,7

837.620,9

615.126,2

451.053,1

295.369,5

248.241,3

100.994,4

81.012,3

9.406.560,4

PEF approvato dal Comune i n Consi glio
comunale A

3.433.242,2

1.856.228,8

974.695,8

649.800,0

852.929,8

658.958,7

460.735,7

297.700,0

250.718,0

101.706,7

62.104,1

9.536.715,6

-11,48%

-0,37%

15,66%

17,14%

-1,79%

-6,65%

-2,10%

-0,78%

-0,99%

-0,70%

30,45%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

1.038.468

446.536

337.694

166.489

186.218

166.975

113.097

143.214

50.700

22.680

21.650

2.693.720

C o nt ribut i C O N A I

3 6 5 .0 17

15 6 .9 5 6

118 .6 9 8

5 8 .5 2 0

6 5 .4 5 4

5 8 .6 9 1

3 9 .7 5 3

5 0 .3 3 9

17 .8 2 1

7 .9 7 2

6 .4 6 7

9 4 5 .6 8 8

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

673.450

289.580

218.996

107.969

120.764

108.284

73.344

92.875

32.879

14.708

15.183

1.748.032

PEF approvato dal Comune i n Consi glio
comunale B

714.570,4

333.000,0

781.307,3

220.000,0

204.258,4

236.500,0

119.011,3

200.000,0

81.500,0

32.700,0

37.000,0

2.959.847,3

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

3.712.680

2.138.928

1.346.369

869.162

958.385

723.410

524.397

388.244

281.120

115.702

96.196

11.154.593

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

4.147.812,5

2.189.228,8

1.756.003,0

869.800,0

1.057.188,2

895.458,7

579.746,9

497.700,0

332.218,0

134.406,7

99.104,1

12.496.562,9

-10,49%

-2,30%

-23,33%

-0,07%

-9,35%

-19,21%

-9,55%

-21,99%

-15,38%

-13,92%

-2,93%

-10,74%
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SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL
SERVIZIO
La presente sezione dell’offerta tecnica si propone di descrivere nel dettaglio il sistema di
monitoraggio dei conferimenti, delle raccolte e degli asset che lo scrivente R.T.I. intende
implementare sul territorio comunale dei Comuni dell’COMPRENSORIO “ROMA SUD”. Più
precisamente, verranno di seguito descritte le caratteristiche tecniche e funzionali di:
-

-

Un sistema di localizzazione GPS di mezzi,uomini e percorsi, d’identificazione RFID di
contenitori e pattumiere per rifiuti, di registrazione dei conferimenti sia per i modelli di
raccolta stradali che “porta a porta” per mezzo di pattumiere.
Un sistema per il controllo degli accessi ai contenitori interrati.
Una applicazione software GIS e una banca dati impiegate per la progettazione e
gestione operativa dei servizi di raccolta dei rifiuti, nonché per la generazione di report
e statistiche relative a quantità raccolte, suddivise per tipologia, per zone del Comune
o per singole utenze, nonché elenco e percorsi relativo ad ogni mezzo utilizzato.

La successiva relazione è divisa nelle seguenti parti distinte, al fine di facilitarne la lettura:
Il concept applicato: “Chi inquina paga”
Gli obiettivi del monitoraggio
Descrizione sintetica e schematica del sistema proposto
Descrizione delle tecnologie applicate
Descrizione tecnica del sistema proposto
Descrizione Funzionale del sistema proposto
Descrizione della piattaforma di comunicazione
Descrizione dei moduli software per la gestione dei dati
Descrizione dei servizi aggiuntivi

IL CONCEPT APPLICATO: “CHI INQUINA PAGA”
La gestione integrata dei rifiuti è un obiettivo prioritario nell’ambito della normativa in materia
di rifiuti definita a partire già dal D. Lgs. 22/97. Un sistema integrato per la gestione dei rifiuti
deve considerare tra i suoi obiettivi principali una nuova forma per il pagamento dei costi
connessi ai servizi di igiene urbana.
Ormai da tempo a livello europeo si sottolinea la necessità di introdurre nella gestione delle
problematiche ambientali, e quindi anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i principi
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della “responsabilità condivisa” e del “chi inquina paga”. In questo contesto la Tariffa di
Igiene Ambientale (TIA) introdotta con l’art. 49 del D.Lgs. 22/97, costituisce elemento di
grande novità e di profondo cambiamento dei rapporti tra cittadino-utente, amministrazione
pubblica e fornitore dei servizi di igiene urbana.
In merito al passaggio da tassa a tariffa è opportuno precisare che, a seguito delle successive
proroghe di legge intervenute dopo l'emanazione del Decreto Ronchi e in considerazione
dell'ulteriore modifica normativa operata a livello nazionale con l'entrata in vigore del D.Lgs
152/2006, si è creata una situazione di incertezza che, di fatto, ha condotto ad un passaggio a
tariffa solo per alcuni Comuni in forma frammentaria e soprattutto con una connotazione
volontaria e sperimentale.
Con il sistema di monitoraggio concepito e previsto per il territorio comunale dei Comuni
aderenti al nuovo consorizo, si propone, tra l’altro di porre le basi concrete per favorire
l’incremento sostanziale delle percentuali di raccolta differenziata nell’ambito gestito, nonché
il passaggio, in qualsiasi momento lo si voglia, ad un sistema tariffario puntuale, teso a
premiare il cittadino virtuoso e ad accogliere pienamente il già citato principio del “chi inquina
paga”.
Di seguito, una tabella riepilogativa , relativa alle principali differenze tra i sistemi di
“tassazione” e di “tariffazione”

Tassa

Tariffa

Natura tributaria

Pagata in base al servizio ricevuto

Contributo fisso in base a un’aliquota fissata Somma di due quote:
dal Comune
-una fissa, quantificata in base ai costi fissi del
servizio di gestione dei Rifiuti Urbani
-una variabile, rapportata alla quantità di
rifiuti prodotti e alle caratteristiche del
servizio offerto
Copertura finanziaria solo parziale del Deve coprire interamente il costo del servizio
servizio
Utenze domestiche: calcolata in base ai Utenze domestiche: calcolata in base ai metri
metri quadrati dell’abitazione
quadrati dell’abitazione, al numero degli
abitanti e alla quantità di rifiuti prodotti;
previste agevolazioni per le utenze
domestiche, per la Raccolta Differenziata
delle diverse frazioni
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Riscossa dal Comune

Riscossa dal gestore del servizio

Non si applica l'IVA

Si applica l'IVA

Il meccanismo di tariffazione puntuale è l’unico che consente l’applicazione pratica del
principio comunitario “chi inquina paga” e cioè di distinguere tra l’utente “virtuoso” e non
“virtuoso”.
Risulta quindi evidente come solo con la tariffa puntuale, ogni utente sarà motivato, anche dal
punto di vista economico, a cambiare le proprie abitudini, separando i rifiuti, riducendo il più
possibile i conferimenti di materiali non recuperabili ed acquistando prodotti eco-compatibili.
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GLI OBIETTIVI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPLEMENTATO
Il complessivo ed articolato sistema di monitoraggio implementato dallo scrivente R.T.I. sul
territorio di pertinenza, consentirà di raggiungere efficacemente i seguenti principali
obbiettivi:
1. CERTIFICARE i servizi di raccolta per mezzo di report puntuali, statistiche e visualizzazione
cartografica dei percorsi effettuati.
2. OTTIMIZZARE progressivamente l’organizzazione e la gestione dei servizi, a seguito della
attenta analisi dei risultati di monitoraggio
3. VALUTARE i livelli di adesione all’incremento delle raccolte differenziate, onde permettere
l’attivazione di specifiche campagne di sensibilizzazione
4. CALCOLARE i parametri per la eventuale tariffazione puntuale della parte variabile, basata
sulla responsabilizzazione della cittadinanza e sul principio “chi inquina paga”.
5. STORICIZZARE le attività svolte e gli interventi manutentivi onde permettere l’attivazione
di attività programmate e massimizzare la durata degli asset sul territorio.
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DESCRIZIONE DELLE TECNOLOGIE APPLICATE
IDENTIFICAZIONE RFID
RFID significa identificazione mediante radiofrequenza e si riferisce all’utilizzo di piccoli
dispositivi elettronici consistenti in un piccolo circuito elettronico e una antenna e il
corrispondente lettore o scanner. Il circuito elettronico alberga in un piccolo microcontrollore
associato ad un recettore di
radiofrequenza, un modulatore e, in
alcuni tipi di dispositivi, una piccola
quantità di memoria EEPROM di
circa
2KB.
All’interno
del
microcontrollore si incide, mediante
laser,
il
codice
univoco
d’identificazione
per
ciascun
transponder.
Un dispositivo RFID garantisce la
stessa basilare funzionalità di un codice a barre o di una banda magnetica: la possibilità di
identificare univocamente un oggetto; così come un codice a barre o una banda magnetica
devono essere letti da dispositivi appropriati, allo stesso modo i dispositivi RFID devono essere
letti per ottenere il codice univoco.
Un vantaggio significativo però dei dispositivi RFID rispetto agli altri sistemi menzionati è che
questi non necessitano di essere posizionati in modo preciso rispetto al lettore o di essere
passati per una fessura, così come non soffrono per la mancanza di luce appropriata per la loro
lettura.
La tecnologia RFID è stata adottata sin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ma solo oggi,
con il drastico abbassamento dei costi unitari, essa sta diventando ogni giorno più popolare
per le più disparate applicazioni e sicuramente in un futuro prossimo, rimpiazzerà totalmente
le tecnologie obsolete e permetterà una tracciabilità globale degli oggetti sul territorio.
Alcune delle principali aree di applicazione
della tecnologia RFID, oggi sono:

-

Sicurezza

-

Dissuasione

-

Inventario

-

Sistemi di pagamento

-

Applicazioni militari

-

Tracciabilità delle merci
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-

Applicazioni mediche

-

Aziende commerciali

-

Public utilities

Nel nostro particolare settore, la tecnologia RFID rappresenta oggi il metodo più sicuro ed
efficiente per garantire il censimento e l’attribuzione di informazioni ad ogni singolo
contenitore per la raccolta dei rifiuti dislocato sul territorio: data e ora della raccolta,
eventuale peso, eventuali informazioni aggiuntive rappresentano tutti preziosi strumenti di
analisi per l’ottimizzazione delle attività e per la valutazione di costi e benefici.
Un sistema di identificazione per radiofrequenza, si compone genericamente di tre parti:
-

Una antenna

-

Un lettore, con hardware e software adeguato per interpretare i dati

-

Un transponder, anche detto TAG, del tipo e modello utili a ottenere le informazioni
desiderate

L’antenna emette segnali radio in una range di frequenze molto ristretto, con due propositi:
definire una via di comunicazione tra TAG e lettore e, allo stesso tempo per ciò che riguarda i
TAG passivi, fornire l’energia necessaria agli stessi per funzionare.
Le antenne possono avere le forme più disparate e possono essere fisse, così come portatili;
quando un transponder (TAG) entra nel campo generato da una antenna, riconosce il segnale
di attivazione della stessa e, se compatibile, lo “accetta” , trasmettendo istantaneamente le
informazioni in esso contenute.
Il lettore fornisce energia al transponder, generando un campo elettromagnetico mediante un
circuito risonante in serie, il TAG riceve questa energia e, mediante il suo circuito risonante in
parallelo, la trasforma in energia elettrica che gli permette di “svegliarsi”; quindi modifica il
proprio campo elettromagnetico generato per il lettore, per codificare la informazione di
risposta; allo stesso modo il lettore codifica l’informazione ricevuta, mediante la modulazione
del segnale.
Il materiale e la forma dell’antenna che emette e riceve i segnali, sono elementi altrettanto
importanti: in funzione della distanza di lettura, del tipo di TAG e delle condizioni di lettura
generate dall’ambiente circostante, dovrà essere prestata particolare attenzione al suo
disegno.

In generale la distanza di lettura dei transponder RFID varia in funzione della configurazione
del sistema e delle caratteristiche principali che lo devono contraddistinguere, quali ad
esempio:
-

La frequenza di lavoro e il funzionamento dell’antenna

-

La qualità di costruzione dell’antenna e del circuito di sintonizzazione

-

L’orientamento dell’antenna
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-

La sensibilità del ricettore

-

L’algoritmo di codifica e decodifica

-

Il numero di bits nel campo dei dati e l’algoritmo d’interpretazione degli stessi

-

Le condizioni ambientali circostanti (es. interferenze elettriche, materiali isolanti, ecc.)

Nelle applicazioni dedicate all’ Igiene Urbana è stato dimostrato che la lettura a frequenza
compresa tra 868 e 915 MHz, con il dimensionamento e il disegno appropriati degli apparati di
lettura, garantisce un buon rapporto tra costi e benefici.
Se ai vantaggi già evidenziati in precedenza aggiungiamo la possibilità di poter scrivere
informazioni nel transponder (se del tipo read and write ), senza che esse possano poi essere
alterate, e la impossibilità di alterare il codice numerico, a differenza dei codici a barre,
possiamo concludere di essere al cospetto di una delle tecnologie più idonee per applicazioni
di tracciabilità.

Paragonata ad altre
tecnologie di AIDC
(Automatic
Identification
and
Data Collection), la
tecnologia RFID è
superiore per molti
aspetti: non solo è
resistente
alla
polvere, alla umidità,
alla sporcizia, alle
vibrazioni e ad altre
condizioni di lavoro estreme, ma non è inoltre necessario mantenere un contatto visivo diretto
e utilizzare l’intervento dell’operatore per ottenere le informazioni richieste.

LOCALIZZAZIONE GPS
La tecnologia GPS permette di determinare posizione e traiettoria dei veicoli individuali, di
flotte di veicoli, di persone, di merci, di macchinari per opere pubbliche, ecc., offrendo un
valido strumento per il monitoraggio e la gestione.

Usando il sistema di posizionamento globale GPS, capace di
individuare una posizione in qualsiasi luogo del globo
terracqueo, si possono determinare i seguenti due valori di base:
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1. la posizione esatta (longitudine, latitudine, altitudine), accurata, secondo gli strumenti
utilizzati, con una precisione compresa tra 1mm e 20 m.
2. L’ora attuale UTC (Universal Time Coordinated), con una precisione compresa tra 5ns e 60
ns.
I dispositivi GPS si usano per posizionare, localizzare, navigare, vigilare e determinare l’ora e
sono oggi impiegati tanto per utilizzi privati (navigazione in automobile, barca o a piedi) che
per imprese (vigilanza, logistica, monitoraggio veicoli, ecc.)
Il GPS (la cui descrizione completa è (NAVigation System with Timing And Ranging Global
Positioning System > NAVSTAR GPS) fu sviluppato per il dipartimento della difesa USA è può
essere utilizzato tanto per scopi civili che militari. Il segnale per scopi civili, denominato SPS
(Standard Positioning Service) può essere usato liberamente, mentre il segnale militare,
denominato PPS ( Precise Positioning System), può essere usato solo da personale
debitamente autorizzato.
Il primo satellite fu posto in orbita il 22 Febbraio del 1978 e attualmente esistono 34 satelliti
operativi, che orbitano intorno alla terra con 6 orbite distinte ad una altitudine approssimativa
di Km 20.180; queste orbite sono inclinate di 55° rispetto all’equatore, assicurando così che
almeno 4 satelliti siano sempre in radiocomunicazione con qualche punto del pianeta; ogni
satellite completa un giro intorno alla Terra in approssimativamente 12 ore e porta a bordo 4
relè atomici.
Sarà capitato a chiunque, durante un temporale, di cercare di
capire la distanza di un lampo; questa misura può essere
determinata facilmente: distanza=tempo trascorso tra
l’istante di visualizzazione del lampo e il momento in cui si
ode il tuono, moltiplicata per la velocità del suono
(approssimativamente 330 m/s); Il tempo trascorso si
denomina tempo di transito.
Il sistema GPS funziona in modo simile, basandosi sullo stesso principio: per determinare la
posizione esatta di un punto sul pianeta, tutto ciò di cui si necessita è il tempo di transito del
segnale in un punto di osservazione e 4 satelliti, dei quali si conosce la posizione esatta.
Il sistema GPS comprende tre segmenti:

Il segmento spaziale (tutti i satelliti operativi)
Il segmento di controllo (tutte le stazioni di terra coinvolte nel monitoraggio del
sistema: stazione master, stazioni di monitoraggio e stazioni di controllo)
Il segmento di utilizzo ( tutti gli utilizzatori del sistema GPS, tanto civili quanto militari)
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La comunicazione tra il segmento spaziale e il segmento di utilizzo si effettua in una sola
direzione, laddove viceversa la comunicazione tra segmento di controllo e segmento spaziale è
di tipo bidirezionale.

Il sistema nordamericano WAAS (Wide Area Augmentation System) è una rete di circa 25
stazioni di riferimento sulla Terra (WRS, Wide Area round Referente Station) che ricevono il
segnale GPS. Ognuna di queste stazioni conosce la propria posizione esatta e determina la
deviazione della misura propria e dell’obbiettivo da localizzare; l’informazione relativa a queste
deviazioni, è inviata ad una stazione master (WMS, Wide area Master Station), che la processa
e calcola la posizione differenziale e la integrità del sistema GPS.; i dati di correzione ottenuti
sono inviati a due satelliti geostazionari che li rinviano a terra sulla frequenza GPS L1 (1575,42
Mhz). Questo segnale è ricevuto dai dispositivi degli utilizzatori, che evidenziano infine la
posizione corretta.
Il WAAS fu sviluppato per la FAA (Federal Aviation Admiinistration) Americana al fine di
garantire un alto grado di precisione durante l’atterraggio degli aerei, tanto civili che militari.
La tecnologia GPS utilizzata per le nostre applicazioni sfrutta i modelli sopra descritti.
I dati ricevuti dai dispositivi remoti di bordo e di terra possono essere visualizzati sulle mappe
cartografiche più comuni sul mercato (es. MapInfo, MapPoint, ESRI, Microstation) e vengono
corrette mediante il sistema SBAS (Satellite Based Augmentation System) usando informazioni
differenziali ricevute dal sistema WAAS.
I dispositivi di bordo e di terra proposti hanno un relè interno in tempo reale (RTC) che si
sincronizza con la rete dei satelliti e con il server dati, il quale a sua volta si sincronizza con una
rete di server orari dislocati in tutto il mondo.
Altre peculiarità dei dispositivi GPS proposti, sono:
I dati si mantengono criptati durante l’intero ciclo di vita, mediante un algoritmo di
criptazione proprietario
Utilizzo di antenne di grande sensibilità, per la captazione del maggior numero
possibile di satelliti
Posizionamento con una precisione tra 2,0 m e 2,5 m CEP, utilizzando il DGPS
/SBAS
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CONTROLLO ACCESSI AI CONTENITORI DOTATI DI DISPOSITIVI PER IL
CONFERIMENTO CONTROLLATO DA PARTE DELL’UTENZA
Ogni contenitore interrato dedicato alla raccolta della frazione secca residua costituita da
pannolini e pannoloni sarà dotato di un dispositivo hardware (Chiplock) e software
(Winconsyst) per il controllo e la gestione degli accessi.
Ogni utente sarà dotato di una smart card, con la quale, se autorizzato, sbloccherà la serratura
dell’apertura con bocca vincolata a doppio guscio, con capacità massima di lt. 60; una volta
effettuato il conferimento, il sistema hw-sw memorizzerà automaticamente data, ora e
numero univoco della smart card. Il tutto verrà poi trasmesso, in “pooling” alla “work station”
in ufficio, dotata, dell’applicativo software di gestione Winconsyst.
Con Chiplock sarà possibile, ad esempio, stabilire:
quale utente può avere accesso al contenitore
se e che tipo di addebito finanziario è applicabile all’utente
se e quando il contenitore deve rimanere inaccessibile agli utenti
Il sistema Chiplock oltre a fornire informazioni precise su chi e quando ha conferito, permette
di valutare statisticamente la produzione dei rifiuti per condomini, aree e quartieri.

WinConsyst è un’applicazione software
a struttura modulare che regola la
gestione centralizzata degli accessi a
remoto e che garantisce lo scambio di
dati
per
la
configurazione,
l’autorizzazione e la registrazione.

Winconsyst, per mezzo del generatore
di rapporti, offre una gamma di
possibilità per ricavare preziose
informazioni dai dati immagazzinati.

TRASMISSIONE DATI GPRS
Con la introduzione della tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) nelle attuali reti
GSM, gli utilizzatori di dispositivi mobili possono finalmente utilizzare servizi di comunicazione
dati a banda larga.
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Le reti GSM erano state disegnate
principalmente per garantire la comunicazione
in fonia; I nuovi requisiti per le reti mobili sono
emerse con l’insorgere di nuove esigenze da
parte degli utilizzatori dei servizi: invio e
ricezione di posta elettronica, navigazione WEB
o accesso WAP, mediante protocollo IP, a
servizi esclusivi.

Tutto ciò ha portato con se la crescente
esigenza di banda larga anche per i dispositivi
mobili remoti.
Il GPRS, seconda generazione dei servizi GSM, garantisce tempi di connessione ridotti,
collegamenti virtuali e velocità di trasmissione dati fino a 115 Kbits, per ciascun utente,
potendo inoltre dividere la banda larga per più utenti ; questa capacità di larghezza di banda è
resa possibile dall’uso di tecnologie di moltiplicazione e dalla combinazione di 8 slots o porzioni
temporali nell’interfaccia radio, all’interno dei quali i dati viaggiano contemporaneamente,
compartimentati in pacchetti distinti.
La rete GSM si compone di molte tipologie di nodi; i più importanti sono quelli rappresentati
dalla BTS (Base Transceiver Station) e dalla BSC (Base Station Controller) che, congiuntamente,
formano ciò che si denomina “ rete di accesso alla rete GSM/GPRS”; per finire il MSC (Master
Switching Center) si occupa di controllare l’accesso ai
servizi, instradando gli utenti e definendo la loro
tracciabilità.

Mentre l’interfaccia di radiofrequenza del GPRS è molto
simile a quella attualmente esistente nella rete GSM, una
nuova rete di nucleo è stata definita parallelamente alla
rete di nucleo GSM esistente.

La BSC è responsabile per la separazione e/o unione del
traffico in fonia e dati; il traffico in fonia è poi reindirizzato a una rete GSM basata su RDSI,
mentre il traffico dati è inviato ad una rete basata su protocollo IP.
Con questa organizzazione sono stati introdotti due nuovi nodi, da un lato il SGSN (Serving
GPRS Support Node) e il GGSN (Gateway GPRS Support Node); il SGSN è come il MSC per la
rete GSM, si occupa cioè del supporto di mobilità degli utenti e del controllo accesso ai servizi,
mentre il GGSN permette di connettersi con altre reti basate su protocollo IP e orientate alla
comunicazione dei dati mediante pacchetti.
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La rete GPRS si unisce a quella GSM nel punto di accesso BTS, nel BSC e successivamente
mediante la segnalazione al STP (Signaling Transfer Points).
Il GPRS si basa su una tecnica di modulazione conosciuta come GMSK (Gaussian Minimum Shift
Keying), che permette uno sfruttamento ottimale della larghezza del canale di trasmissione.
Come sopra descritto, l’accesso ad una rete GPRS, implica l’utilizzo delle caratteristiche di
commutazione rete tipiche della rete GSM e, in alcuni casi, la sostituzione completa; con
questa tecnologia, i dati si separano in pacchetti multipli relazionati tra loro, prima di essere
inviati per la rete.
Volendo fare un paragone è come se fossimo al cospetto di un puzzle: la immagine che il
puzzle rappresenta viene sezionata in pezzi durante la fabbricazione, i quali si mescolano
durante il trasporto, ma che, una volta posti sul tavolo, combaciano nuovamente a formare
l’immagine originaria.
La creazione di pacchetti implica che il ricorso alla trasmissione reale in radiofrequenza sia
attuato unicamente quando si inviano o ricevono dati, invece di dover utilizzare un canale
radio dedicato in un tempo definito, potendo così utilizzare lo stesso canale per più utenti
contemporaneamente e sfruttando per
ognuno di loro la massima ampiezza di
banda.

In virtù del fatto che utilizzano tutti lo
stesso protocollo, i terminali mobili
possono disporre ognuno di un indirizzo IP,
esattamente come accade in internet, e
possono quindi essere raggiunti e
controllati da un dispositivo master.

Teoricamente potrebbero essere raggiunte
velocità di trasmissione pari a 171,2 Kilobits
per secondo, se si utilizzassero gli 8 slot disponibili nel medesimo istante: questo vorrebbe
anche dire che il GPRS potrebbe essere un servizio di trasmissione dati in mobilità meno caro
del tradizionale veicolo SMS o GSM.
La velocità sopra menzionata tuttavia presuppone che un solo utente utilizzi tutti gli slot
disponibili nello stesso momento e questo, evidentemente, non è permesso da nessun
provider, cosicché i dispositivi vengono classificati secondo lo slot utilizzato e secondo una
certa classe.
I dispositivi utilizzati per l’applicazione proposta, ad esempio, sono in classe 8 con una velocità
massima di 85,6 KBps, il che permette comunque una trasmissione dei dati fluida e senza
pause.
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I pacchetti di dati sono normalmente inviati simultaneamente in direzioni multiple, per
raggiungere comunque lo stesso destinatario; questo può provocare in casi estremi la perdita
o corruzione dei dati.
I fornitori del GPRS riconoscono questa problematica e applicano strategie di ridondanza nella
trasmissione dei pacchetti in modo da garantire l’integrità delle informazioni.
Nel caso delle applicazioni proposte vengono abilitati tunnel GRE o tunnel IPSec, che
garantiscono il canale di comunicazione e la criptazione dei dati mediante un algoritmo
proprietario; inoltre si impiega un algoritmo di invio dei pacchetti che permette di stabilire una
cadenza di trasmissione secondo le condizioni di copertura, il che assicura che i dati
raggiungano la destinazione nonostante qualsiasi circostanza avversa.
Una volta raccolti e memorizzati i dati nei dispositivi mobili, viene attivata una richiesta di
connessione al servizio GPRS, mediante una stazione SGSN, che reindirizza la richiesta ad un
server RADIUS, il quale infine autentica la stessa; questo server appartiene al provider che
fornisce l’accesso GPRS.
Una volta verificata la correttezza del APN, il RADIUS del provider di traffico richiede a sua
volta la concessione di connessione al server RADIUS della piattaforma di comunicazione, di
proprietà del provider di applicazioni e servizi GPRS.
Quest’ultimo server concede l’accesso, assegna un indirizzo IP al/ai dispositivi all’interno della
intranet e permette la trasmissione dei dati tramite una rete IP esclusiva per questo tipo di
servizi: tutto ciò permette di garantire la sicurezza, anche contro attacchi esterni.
Una volta che l’accesso è stato validato, i dati viaggiano poi in un tunnel GRE e vengono
trasferiti e immagazzinati nel server del provider di applicazioni e servizi; a partire da questo
momento la consultazione delle informazioni è già possibile online, mediante http o HTTPS,
essendo il server del provider di applicazione e servizi altresì quello che raccoglie, analizza e
valida le richieste di consultazione da parte di qualsiasi navigatore WEB.
Successivamente tutti i dati vengono trasferiti alla stazione “stand alone” centrale dove
potranno essere elaborati e/o gestiti per la realizzazione di report e statistiche.
Il GPRS, in virtù delle sue caratteristiche di funzionamento, permette che le connessioni si
realizzino senza attesa e che i dati siano ricevuti o inviati senza problemi; per questo si usa dire
che è una tecnologia “always connected” o “always on”.
Per poter utilizzare un sistema GPRS sono quindi necessari i seguenti elementi:
Uno o più dispositivi mobili che supportino il GPRS
Un contratto con un provider di servizi GPRS
L’utente deve essere autorizzato ad utilizzare i servizi richiesti: alcuni operatori
garantiscono l’accesso automatico ai servizi richiesti, altri richiedono
l’autenticazione PIN
Conoscenza di come inviare e ricevere i dati mediante il dispositivo utilizzato,
incluso la configurazione adeguata dell’hardware
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Un indirizzo per ricevere o inviare dati attraverso la rete GPRS: mentre con gli SMS
la destinazione è sempre un’altro telefono mobile, nel caso del GPRS, essa può
coincidere con un’ indirizzo internet, permettendo in questo modo che gli utenti
accedano al WEB.
Un provider di applicazioni GPRS, che permetta di ottenere il massimo profitto
dalla connessione GPRS
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DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA PROPOSTO
DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA D’IDENTIFICAZIONE RFID E
LOCALIZZAZIONE GPS
Il sistema di identificazione, rilevamento e registrazione, proposto dal costituendo R.T.I.
consiste in un insieme organico di parti meccaniche, informatiche ed elettroniche, integrate e
realizzate ad hoc per:

Individuare
territorio
contenitori
raccolta,

sul
i
di

Individuare
sul
territorio mezzi e
operatori
Definire i percorsi
effettuati da mezzi e
operatori
Identificare
per
tipologia i rifiuti
solidi
urbani
prodotti,
Correlare
ed
integrare su di un
Database
diversificate
informazioni legate
al servizio ed agli
utenti,
Correlare i dati
analizzati dal Sistema con altre informazioni e/o dati del Comune,
Popolare la Banca Dati necessaria per la successiva fatturazione del servizio,
Fornire un utile “tool” di supporto decisionale per l’espletamento delle attività di
raccolta, smaltimento, gestione e tassazione dei rifiuti solidi urbani per il Comune.
Il sistema standard di identificazione RFID e localizzazione GPS include:
•

Un sistema di bordo e /o un terminale portatile, comprendente:
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moduli hardware e software di ricezione, trasmissione, memorizzazione ed elaborazione
dati, da installare sui mezzi adibiti alla raccolta e/o alla gestione del parco contenitori o alla
gestione e/o manutenzione delle caditoie stradali;
interfaccia operatore per l’inserimento di informazioni aggiuntive e/o anomalie riscontrate

•

Un sistema di terra, comprendente:
moduli hardware e software di ricezione, di memorizzazione, di correlazione dei dati, di
visualizzazione cartografica e di reportistica

Componenti d’identificazione RFID e localizzazione GPS “on board”
Il sistema a bordo mezzo utilizza tecnologia a khz 125,00 o khz 134,2, perfettamente
compatibile pertanto con i TAG standard più comunemente utilizzati.
Componenti principali del sistema “on board”, offerti per questa applicazione, sono:

il computer di bordo con board display: rappresenta il cuore
dell’intero sistema, nel quale vengono registrati tutti i dati rilevati
durante il giro di raccolta del mezzo. Il display informa
continuativamente l’operatore sui dati principali rilevati, dandogli
anche la possibilità, a mezzo della tastiera integrata di aggiungere codici informativi
aggiuntivi personalizzati.
Con rilevatore GPS - GPRS: kit di controllo per la flotta basato
su un dispositivo Big Fleet control™, che permette di ottenere
mediante il rilevatore GPS incorporato la ubicazione del veicolo
, così come l’ora e la velocità. I dati raccolti saranno inviati
tramite MODEM GPRS alla centrale di controllo. Il dispositivo,
in alcune configurazioni può essere integrato all’interno del
computer di bordo,
Con opzione di pesatura (laddove previsto): modulo per la ricezione dei dati di
pesatura dinamica, automatica, del rifiuto conferito in ogni singolo contenitore,
ottenuti mediante l’applicazione di celle di carico sul voltacontenitori e di un sistema di
correzione della posizione mezzo rispetto alla orografia del terreno circostante.

La IDC: è la centralina da cui parte il segnale che “interroga” il
transponder e ne riceve la relativa risposta, rielaborandola e
trasmettendola al computer di bordo per la registrazione.
Quest’ultima operazione è vincolata al “via libera” da ricevere da
parte dei dispositivi, montati con le antenne sui voltacontenitori,
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che ”certificano” l’avvenuto svuotamento del contenitore.

Le antenne: collegate direttamente all’IDC, “leggono” il
transponder al momento dello svuotamento del contenitore;
l’energia che le antenne rilasciano permette, al tempo stesso, al
transponder passivo di sola lettura di funzionare. Le antenne
vengono montate al riparo da facili danneggiamenti e consentono, in relazione alle
caratteristiche ambientali circostanti una considerevole distanza di lettura, anche in
presenza di metallo

Le celle di carico: questi componenti, di varia forma e
dimensione, opportunamente allocati e integrati con il
voltacontenitori dei mezzi da dotare di sistema di pesatura,
determinano automaticamente e trasmettono al computer di bordo, durante l’intero ciclo
di svuotamento, peso lordo, tara e peso netto dei rifiuti conferiti in ogni singolo
contenitore. Il dato relativo al peso netto sarà associato a data, ora, codice transponder e
posizione gps (laddove anche questi sistemi siano stati implementati).

Componenti d’identificazione RFID e ricezione dati a terra
I componenti principali, nel sistema proposto, per ottenere la
identificazione RFID a terra sono:

Terminali portatili: la famiglia dei terminali portatili proposta da
Sinergamma, unica nel suo genere, è stata concepita per
coniugare estrema robustezza con semplicità d’utilizzo e
massima tecnologia. I terminali portatili vengono utilizzati
come completamento dei terminali di bordo per effettuare il
monitoraggio delle attività relative allo spazio urbano (es.
gestione e
pulizia caditoie, svuotamento cestini gettacarte, manutenzione
contenitori
e arredo urbano, gestione dei cartelloni pubblicitari, spazzamento stradale, ecc.). essi sono
anche utili laddove sia difficile installare dispositivi on board o per offrire maggiore
flessibilità per i mezzi satellite. I terminali possono essere configurati a piacere e possono
memorizzare ed inviare a mezzo GPRS o bluetooth dati RFID e GPS.

Transponder passivi only read: detti anche TAG, i transponder utilizzati da Sinergamma
lavorano con frequenze di lettura a Khz 125,00, Khz 134,2 o Mhz
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13,56. Essi possono avere le forme più svariate, secondo l’applicazione alla quale sono
destinati e sono, per l’utilizzo su contenitori per rifiuti, generalmente passivi (senza
energia propria), di sola lettura, dotatii cioè di un codice univoco non modificabile,
impostato all’atto della loro fabbricazione. Vengono applicati su ogni singolo contenitore e
servono a targarlo elettronicamente; rispondono al segnale emesso dall’antenna di bordo
inviando in risposta il proprio codice identificativo. La Sinergamma completa ogni singolo
transponder con una robusta capsula in materiale plastico, che ha lo scopo di proteggere il
componente elettronico da rotture o atti vandalici.
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Schede tecniche dei principali componenti hw previsti

COMPUTER DI BORDO
Computer di bordo “master” che viene installato come
“controllore” principale nelle soluzioni specifiche per la raccolta
dei rifiuti on board.
In virtù del tipo di firmware interno può sovrintendere a diverse
funzionalità.
Può essere completato internamente con moduli per:
•
•
•

identificazione RFID
localizzazione GPS
Comunicazione GPRS

•

Comunicazione radio – modem 868 Mhz

Inoltre, consente un monitoraggio del sistema a bordo, per
ottenere una visualizzazione rapida di dati, quali ad esempio:
copertura GPS, copertura GPRS, tensione di alimentazione, data e
ora, kg. Ultima pesata, kg accumulati, identificazione RFID
effettuata, errori del sistema
Tensione
alimentazione:

di 12≈35 VDC

Consumo:

250 mA (@24VDC)

Fusibile esterno:

2A

Interruttore
acceso/spento:

di verde luminoso

Cortocircuito:

fusibile interno

Visualizzazione dati:

display LCD grafico 240X128 pixels monocromo, con regolazione
livello di contrasto e luminosità

Microcomputer:

architettura a 32 bits

Memoria interna:

RAM > 512 KBytes ; FLASH > 4 MBytes, ampliabile a 8 MBytes

Canali di conversione:

4 A/D di 24 bits di risoluzione con un errore massimo di ± 1 LSB

IConservazione
NG. FEDERICO CANGIALOSI
valori di

20 anni

configurazione:
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Entrate / uscite

3 entrate digitali ottiche, 1 entrata / uscita mista, 2 uscite aperte
(100V)

Relè interno:

alimentato da batteria

Temperatura di utilizzo:

-10° / + 60° C

Condizioni di umidità:

0≈90%

Cassa
metallica IP 53 (DIN 40050)
indeformabile:
Supporto:

per fissaggio posteriore

Peso:

2,4 Kg.

Dimensioni (in mm):

senza supporto 167x191x80; con supporto 167x191x126

Cablaggi e connessioni:

IP 67

Consumo:

standby > 2/jh; ricezione > 15mA

Tipo di ricettore:

L1, C/A

Numero di canali:

16

Frequenza
attualizzazione:

di 4hz

Precisione:

Posizione > 2,5 m CEP, 5,0 m SEP

Sensibilità:

Acquisizione > 140 dBm; tracking > 149 dBm

Tempo di acquisizione:

33/36 s

Banda di comunicazione:

GSM dual band /GPRS

Consumo:

5mA /350mA (< 1,75 A picco)

GPRS:

Classe B (4+1), fino 85,6 Kbps

Potenza di emissione:

Classe 1 (1W)@ 1800/1900 Mhz
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CENTRALINA DI LETTURA RFID
Mediante questo dispositivo è possibile leggere i
transponder (TAG), precedentemente installati su un
contenitore, oggetto o equipaggiamento urbano.
Perché questo sia possibile è altresì necessaria una antenna
di lettura, connessa al dispositivo in oggetto.
Il dispositivo tenta continuamente la lettura di un TAG che è
nel campo di attività dell’antenna; una volta letto il
transponder, memorizza il dato nella sua memoria,
attendendo un comando del computer di bordo per inviarlo.
Può essere configurato per lavorare con diverse tipologie di
transponder e per realizzare la comunicazione tramite
connessione punto – punto RS232 o connessione in rete
RS485.
Tensione di alimentazione:

12≈30 VDC

Consumo:

500 mA

Interfaccia di comunicazione:

RS 232 o RS 485

Tipo di transponder:

unique (standard); Kripto, HTS – 256, Tiris, ecc.

Frequenza di lettura:

868-915 MHz

Distanza di lettura

Antenna standard > fino a 200 mm; antenna retta > fino a
200 mm; > antenna a dente > fino a 70’ mm

Connessioni:

possibilità di connettere due antenne in serie con le stesse
caratteristiche

Microcomputer:

architettura a 32 bits

Memoria interna:

RAM > 512 KBytes

Sincronizzazione:

possibilità di sincronizzare vari lettori

Sintonia:

automatica

Entrate / uscite

3 entrate digitali ottiche, 1 entrata / uscita mista, 2 uscite
aperte (100V)

Algoritmo di criptazione dati:

brevettato
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Temperatura di utilizzo:

-10° / + 60° C

Cassa metallica indeformabile:

IP 67

Peso:

0,860 Kg.

Dimensioni (in mm):

204x104x54

ANTENNE RFID
Realizzate con processo etching in alluminio o in rame
adeguata per ogni applicazione, permettono che il
dispositivo iNET – RFID possa leggere il transponder.
Disegnata inizialmente per essere installata sulla parte
centrale dei voltacontenitori per compattatori, può
comunque essere utilizzata per altre applicazioni, dove si
richiede una lettura di TAG in condizioni avverse.
Distanza di lettura

Antenna standard > fino a 200 mm; antenna retta > fino a
200 mm; > antenna a dente > fino a 70’ mm

Indice di protezione:

Antenna e cavi > IP 67

Cassa di protezione:

realizzata in poliammide (PA6), con additivo in solfuro di
molibdeno (MoS2)

Peso:

0,570 Kg.

Dimensioni (in mm):

177x42x84
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DISPOSITIVO GPS PER GESTIONE PERCORSI
Centralina di bordo , con tecnologia LAN di ultima generazione
e microprocessore di 32 bits.
La gestione dei dati forniti dal dispositivo permette di
individuare su un’applicativo software GIS, la localizzazione del
veicolo sul quale è installato.
Il modulo integrato GPRS permette la comunicazione tra il
veicolo e la piattaforma di gestione installata presso
Sinergamma e/o il Cliente.
Tensione di alimentazione:

12≈35 VDC ± 5%

Consumo:

250 mA (@24VDC)

Fusibile esterno:

2A

Interruttore
acceso/spento:

di verde luminoso

Cortocircuito:

fusibile interno

Visualizzazione dati:

display LCD grafico 240X128 pixels monocromo, con
regolazione livello di contrasto e luminosità

Microcomputer:

architettura a 32 bits

Memoria interna:

RAM > 512 KBytes ; FLASH > 4 MBytes, ampliabile a 8 MBytes

Canali di conversione:

4 A/D di 24 bits di risoluzione con un errore massimo di ± 1 LSB

Conservazione
configurazione:

valori

di 20 anni

Entrate / uscite

4 entrate digitali ottiche, 4 entrate analogiche o digitali, 1
porta RS485, 2 porte RS232, 2 uscite aperte (100V)

Relè interno:

alimentato da batteria

Temperatura di utilizzo:

-10° / + 60° C

Condizioni di umidità:

0≈90%
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Cablaggi e connessioni:

IP 67

Peso:

0,650 Kg.

Dimensioni (in mm):

196x85x50

Consumo:

standby > 2/jh; ricezione > 15mA

Tipo di ricettore:

L1, C/A

Numero di canali:

16

Frequenza di attualizzazione:

4hz

Precisione:

Posizione > 2,5 m CEP, 5,0 m SEP

Sensibilità:

Acquisizione > 140 dBm; tracking > 149 dBm

Tempo di acquisizione:

33/36 s

Banda di comunicazione:

GSM dual band /GPRS

Consumo:

5mA /350mA (< 1,75 A picco)

GPRS:

Classe B (4+1), fino 85,6 Kbps

Potenza di emissione:

Classe 1 (1W)@ 1800/1900 Mhz
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TAG
Questi dispositivi, passivi e di sola lettura, da installare sui contenitori o su qualsiasi altro oggetto
da identificare mediante tecnologia RFID, contengono un codice interno univoco e non
modificabile, che può essere letto da apposita antenna e associato a dati di posizione GPS, peso,
o attributi vari (es. caratteristiche peculiari dell’oggetto, attività manutentive, ecc.).
La capsula protettiva associata a questo transponder è stata espressamente studiata e realizzata
per proteggerlo da atti vandalici e rotture e per contrastare allo stesso tempo le interferenze
prodotte dalle parti metalliche circostanti.
Tipo di transponder:

Kripto – Worldtag - Tiris

Frequenza di lavoro:

868-915 MHz

Distanza di lettura

Antenna standard > 200 mm; antenna retta > fino a 200 mm; >
antenna a dente > fino a 35 mm

Materiali:

TAG > policarbonato; supporto > polipropilene

Proprietà chimiche:

immersione in acqua > IP67; soluzione acquosa salata > 20°C,
100h; gasolio > 20°C, 100h; petrolio > 20°C,100h ; olio vegetale
o minerale > 20°C, 100h

Proprietà meccaniche:

Compressione assiale > 500N (10s); Compressione radiale >
100N (10s); vibrazione > IEC 68.2.6 (10g,10…2000Hz, 3 assi,
2,5h); shock > IEC 68.2.29 (40g,18ms,6 assi,2000 volte)

Proprietà termiche:

memorizzazione > -40°C fino a 90°C (1*1000h); 130°(1*100h);
shock > -25°C fino a 70°C (50*10 min con transizioni in 30 sec);
Utilizzo > -25°C fino a 70°C
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DESCRIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA PREVISTO
DESCRIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA D’IDENTIFICAZIONE E
LOCALIZZAZIONE
Il sistema proposto è, in generale, stato concepito e ingegnerizzato tenendo presenti tre
obiettivi prioritari:
Richiedere al/agli operatori il minor numero possibile di attività operative sul sistema
Utilizzare una interfaccia uomo – macchina “friendly”
Limitare al minimo possibile l’eventualità di errori e malfunzionamenti

Le fasi fondamentali sui quali si basa l’intero sistema di bordo e di terra, sono:

Riconoscimento a distanza dei contenitori mediante lettura automatica del Sistema di
Bordo o del terminale portatile.
Localizzazione dei mezzi e/ o degli uomini, periodica e/o in coincidenza di specifiche
posizioni o attività
Memorizzazione dei dati sul computer di bordo o nel terminale portatile
Riversamento di tutti i dati al Sistema di Terra, via comunicazione GPRS /GSM
Gestione dei dati rivenienti dai dispositivi remoti

Di seguito, descriveremo schematicamente le tipiche funzionalità standard relative ad ogni
fase

ESEMPIO DI FLUSSO DATI BORDO / TERRA
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RICONOSCIMENTO DEI CONTENITORI MEDIANTE LETTURA AUTOMATICA DEL
SISTEMA DI BORDO E EVENTUALE PESATURA.
Ogni contenitore sarà “targato” con un codice univoco non modificabile, memorizzato su di un
transponder ad energia passiva appositamente incapsulato ed installato sul contenitore.
In questa fase il sistema di bordo provvederà alla lettura dei dati contenuti nel “transponder”
installato sui contenitori.
Durante la fase di raccolta, l’unità di lettura del Sistema (installata sul voltacontenitori del
mezzo di raccolta), in prossimità di un contenitore (distanza max 20 cm), individuerà il relativo
transponder associato e ne abiliterà la trasmissione dei dati.

Questa operazione avverrà non appena il contenitore sarà agganciato al meccanismo di
sollevamento. A questo punto si potranno verificare tre casi:
regolare identificazione e memorizzazione del transponder (caso standard);
svuotamento di un contenitore dotato di un transponder non rientrante tra quelli
previsti nel giro di raccolta; in questo caso, anche se lo svuotamento verrà comunque
effettuato, il numero di transponder “sconosciuto” sarà comunque individuabile, al
momento del riversamento dei dati nel software gestionale;
svuotamento di un contenitore non dotato di alcun transponder: anche in questo caso,
il contenitore potrà essere svuotato, ma sarà successivamente evidenziato come
anomalo nel programma gestionale.
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In caso di necessità l’operatore avrà a disposizione una serie di tasti multifunzione, ciascuno
dei quali collegato ad un tipo di informazione codificata, per la segnalazione di eventuali dati
rilevati durante il servizio (ad es. contenitori troppo pieni, con rifiuti al di fuori, bloccati da auto
parcheggiate ecc.)
Contemporaneamente alla lettura del TAG ed alla sua memorizzazione, durante il ciclo di
svuotamento, il sistema associerà quest’ultimo, in una stringa dati, a codice TAG, data,
ora,coordinate GPS (come di seguito descritto) e eventuali codici informativi aggiuntivi inseriti
dall’operatore (es. contenitore rotto, non svuotabile, troppo pieno,ecc.).

Le stringhe dati saranno inviate periodicamente, via piattaforma di comunicazione GPRS.
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RICONOSCIMENTO DELLE PATTUMIERE PER MEZZO DEI TERMINALI PORTATILI

Ogni pattumiera sarà “targata” con un codice univoco non modificabile, memorizzato su di un
transponder ad energia passiva appositamente applicato ad essa.

Durante la fase di raccolta, le antenne di cui dispone l’automezzo, individueranno il relativo
transponder associato e ne abiliterà la trasmissione dei dati.

A questo punto si potranno verificare tre casi:
regolare identificazione e memorizzazione del transponder (caso standard);
svuotamento di una pattumiera dotata di un transponder non rientrante tra quelli
previsti nel giro; in questo caso, anche se lo svuotamento verrà comunque effettuato,
il numero di transponder “sconosciuto” sarà comunque individuabile, al momento del
riversamento dei dati nel software gestionale;
svuotamento di una pattumiera non dotata di alcun transponder: anche in questo
caso, la pattumiera potrà essere svuotata, ma sarà successivamente evidenziata come
anomala nel programma gestionale (in base alla rilevazione GPS non associata a
transponder).
In caso di necessità l’operatore avrà a disposizione una serie di tasti multifunzione, ciascuno
dei quali collegato ad un tipo di informazione codificata, per la segnalazione di eventuali dati
rilevati durante il servizio.
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Contemporaneamente alla lettura del TAG ed alla sua memorizzazione il terminale portatile
permetterà di rilevare le coordinate cartografiche e assocerà queste ultime, in una stringa dati,
a codice TAG, data, ora e eventuali codici informativi aggiuntivi inseriti dall’operatore.
Le stringhe dati saranno inviate periodicamente poi al PC in centrale, via piattaforma di
comunicazione GPRS.

LOCALIZZAZIONE GPS DEL MEZZO E GESTIONE DEI PERCORSI, ON BOARD E A
MEZZO TERMINALE PORTATILE
Le funzioni standard del modulo GPS saranno:

-

-

-

-

Memorizzazione percorso. Il sistema sarà in grado di memorizzare tutte le posizioni
rilevate dal GPS per ricostruire il percorso effettuato dal mezzo. La cadenza di registrazione
è configurabile sia in modo temporizzato che per equidistanza dei punti; le due logiche
possono inoltre coesistere.

Log eventi. Ad ogni evento rilevante (es. attivazione/disattivazione attrezzature di bordo,
quali voltacassonetti, ecc.), appositamente preimpostato, il sistema provvederà a
memorizzare la posizione relativa.
Soste e fermate. Il sistema
rileverà
automaticamente
tutte le soste e fermate
effettuate dal veicolo. Le
fermate
verranno
automaticamente registrate
nel file di memorizzazione del
percorso. Se la fermata
(anche a quadro acceso) si
protrarrà per più del tempo
impostato dalla Centrale
Operativa, si trasformerà in
sosta e verrà memorizzata.
Non appena il mezzo ripartirà (se in sosta) verrà memorizzata la ‘fine sosta’ .
Tracking. La Centrale Operativa potrà impostare un tempo di tracking di ‘Logistica’, in
modo che il sistema invierà il pacchetto dati di posizionamento/stato di bordo ad intervalli
prefissati e solo se il mezzo è in movimento. La Centrale Operativa potrà anche impostare
un tempo di tracking di ‘Sicurezza’ in modo che il sistema le invierà un messaggio di
posizionamento/stato di bordo ad intervalli prefissati in modo incondizionato.
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-

Allarmi. Il sistema disporrà on-board di alcuni ingressi e uscite digitali e analogiche, alle
quali, ad esempio, potranno essere connessi i segnali di sottochiave, apertura/chiusura
porte, sensore di crash, pulsante antirapina, ecc.
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RIVERSAMENTO DI TUTTI I DATI, DAL SISTEMA DI BORDO AL SISTEMA DI
TERRA
Al rientro dei mezzi e degli operatori con terminali portatili in cantiere, comunque tutti i dati
saranno inviati in modalità GPRS nel server centrale, per la loro successiva elaborazione.
I dati che il sistema di bordo invierà a quello di terra, saranno relativi alle operazioni di raccolta
svolte, e quindi del tipo:
Lista dei contenitori raccolti, completi di tutti i dati relativi (transponder, data ed
ora di raccolta, eventuale peso, se provvisto di sistema di pesatura, informazioni
aggiuntive)
Lista dei contenitori non identificati
Lista delle posizioni di localizzazione registrate

GESTIONE DEI DATI RIVENIENTI DAL SISTEMA A BORDO MEZZO
Una volta importati, i dati rivenienti dai mezzi andranno a popolare il database e saranno
utilizzati dall’applicativo software per la realizzazione di statistiche, report e visualizzazioni
cartografiche.
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DESCRIZIONE TECNICO – FUNZIONALE DELLA PIATTAFORMA PER LA
GESTIONE DEI DATI
La piattaforma, hardware e software, per la gestione dei dati si pone l’obiettivo di realizzare
una integrazione totale del processo di gestione dello spazio urbano.
Riassumendo quanto fin qui esposto possiamo affermare che i componenti hardware e
software proposto sono:
Modulo d’identificazione RFID on board e su terminali portatili
Modulo di localizzazione GPS on board e su terminali portatili
Modulo di comunicazione GPRS on board e su terminali portatili

I dati rivenienti dai suddetti moduli hw/sw, saranno:

Identificazione RFID > data, ora, codice transponder
Localizzazione GPS > posizionamento di ogni contenitore raccolto, posizionamento del
percorso del veicolo e degli operatori dotati di terminali
Informazioni aggiuntive > dati personalizzati degli operatori, relativi a informazioni e/o
problemi rinvenuti durante il giro di raccolta, invio automatico di possibili anomalie rilevate dal
sistema (avaria di qualche meccanismo, calibrazione errata,ecc.)

I dati, memorizzati nel computer di bordo e nei terminali portatili, scaricati a terra a mezzo
comunicazione GPRS, andranno a popolare, praticamente in tempo reale, una base dati che
alimenterà i seguenti moduli hw/sw di terra:

Modulo server centrale delle comunicazioni (GPRS Data Center Service)
Modulo software di visualizzazione cartografica, tracciabilità, gestione (GISWKManager)
Modulo di visualizzazione on line a eventuale uso di organismi di controllo esterni (es.
Comune, società collegate, ecc.)

Il modello organizzativo previsto per gestire e manutenere i suddetti dati è il seguente:
Piattaforma centrale di comunicazione con opzione di gestione dati
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PIATTAFORMA CENTRALE DI COMUNICAZIONE
Sarà realizzata una infrastruttura informatica in outsourcing, finalizzata ad evitare la
complessità della gestione e manutenzione delle infrastrutture di comunicazione e ad offrire
nel modo più semplice possibile i dati necessari per la gestione del servizio.
La piattaforma di comunicazione sarà mantenuta aggiornata e sarà possibile implementare le
nuove tecnologie emergenti.
Questo modello organizzativo, di grande professionalità, è totalmente integrato con i
dispositivi elettronici a bordo mezzo e i portatili e può contare sulla sicurezza di un canale
privato GPRS di comunicazione con i medesimi.
I dati dei dispositivi on board verranno inviati, per mezzo di un canale SSL nella piattaforma
GPRS Data Center; questo processo è totalmente automatico e non richiede alcun intervento.
Qualora si evidenzi qualche problema, i sistemi allerteranno immediatamente al fine di
adottare le misure opportune.
Con l’applicazione software di visualizzazione on line, l’organismo di controllo, disporrà di un
server di replica dedicato (SQL Server MSDE fornito, configurato e mantenuto in remoto) il
quale riceverà i dati dal server installato presso il cliente e li renderà visualizzabili ed
esportabili.
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DESCRIZIONE DEI MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI
A seguire si descrivono i moduli software proposti e le caratteristiche più rilevanti.

Sistemi operativi
I SISTEMI OPERATIVI DEI SERVER SONO:
Windows 2003 Server per il server presso il cliente
Windows XP Professional SP-2 per il PC da installare presso gli organismi di controllo

La versione relativa all’organismo di controllo è sufficiente per gestire la parte consentita.

Riteniamo, in generale, che il miglior modo per mantenere efficienti i sistemi informatici sia
disporre di macchine dedicate in modo da garantire sicurezza alle stesse e poter individuare
facilmente le cause di eventuali problemi.

Server dati

Per la memorizzazione dei dati si utilizzerà SQL Server 2000 MSDE

GIS Manager
Questa applicazione software modulare è la base per la visualizzazione cartografica e gestione
database dei dati recuperati. Di seguito le principali caratteristiche tecniche e funzionali della
stessa:

•

Cartografia professionale MapInfo StreetPro (TeleAtlas)

•

Stradario attualizzato con numerazione civica (dove esistente)

•

Nomenclatura aggiornata delle strade

•

Edifici singoli per dare alla mappa un aspetto migliore

•

Dati relativi alle direzioni per una migliore geocodificazione

•

31 strati di dati, incluso strade, autostrade, punti d’interesse, aziende, indici geografici,
ecc.

•

possibilità di aggiungere nuovi strati con dati propri, etichette, ecc.

•

motore GIS MapInfo Mapxtreme, conforme agli standard geospaziali TI
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•

software GIS WK manager sviluppato interamente su piattaforma Microsoft .net (NET
Framework) con architettura Client/Server

•

motore della Base Dati SQL Server

•

applicazione multiutente con capacità di lavoro contemporaneo sui dati

•

capacità d’importazione di una ampia varietà di cartografie standard
(shape,raster,vettoriali, ecc.), così come di altri sistemi GIS (ESRI, Microstation, ecc.)

•

architettura disegnata in modo totalmente scalabile (applicazione Web,
XML,WebServices, ecc.) che implica la possibilità di aggiungere nuove funzionalità e
moduli in relazione a nuovi servizi aggiuntivi (es. manutenzione verde, arredo urbano,
ecc.) e di trattarle con visualizzazioni cartografiche diverse (FeatureLayers)

•

visualizzazione simultanea di vari report, potendone controllare forma di presentazione,
visibilità, ecc.

•

possibilità di esportazione della mappa in formato vettoriale e dei report realizzati

•

stampa delle informazioni visive e alfanumeriche dei dati analizzati

•

posizionamento di tutti gli oggetti sul territorio (es. contenitori) per strati di
visualizzazione differenti

•

posizionamento e visualizzazione dei percorsi realizzati da uno o tutti i veicoli

•

tracciabilità RFID e pesatura (opzionale) di tutti i contenitori

•

visualizzazione e gestione di tutti i punti con informazioni aggiuntive o problemi

Di seguito alcune videate d’esempio, relative al territorio oggetto del monitoraggio. Si noti che
è, naturalmente, possibile zoomare le immagini cartografiche fino ad arrivare al dettaglio di
ogni singola strada.

GIS manager : esempio di videata generale
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Modulo per la gestione dei contenitori: videata d’esempio
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Modulo per la gestione delle raccolte: videata d’esempio

• Trattamento
dei
punti “clou”
• Totalizzatore
per
tipologia di rifiuti
• Sistema di recupero
dati automatico e in
tempo reale
• Posizionamento
GPS dei percorsi di
raccolta
• Informazioni
su
quantità di rifiuti
raccolti per singola
ubicazione
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Modulo per la gestione dei percorsi: videata d’esempio

• Visualizzazione
in
tempo reale della
posizione di tutti i
veicoli
• Visualizzazione degli
itinerari realizzati
• Sistema di recupero
dati automatico e in
tempo reale
• Analisi dei parametri
relativi al GPS ( es.:
velocità, tempo di
sosta,
distanza
percorsa, ecc.)
• Riproduzione
animata dei percorsi
effettuati
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Modulo per la gestione di eventi e problemi: videata d’esempio

• Visualizzazione
in
tempo
reale
dell’ubicazione e del tipo di problema
riscontrato, generata da tutti i dispositivi (
on board e portatili)
• Informazioni sui problemi ( es.: contenitori
rotti, bruciati, sporchi, troppo pieni, ecc.
• Segnalazione dei punti critici (es.: via
interrotta, lavori in corso, troppo traffico,
mercato, ecc.)
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Applicazione BackOffice
Di seguito sono elencate le funzionalità presenti nell’applicazione di BackOffice:
1. Creazione di nuove classi di oggetti; definizione degli attributi e dei valore predefiniti
degli attributi
2. Esportazione della struttura di uno o più oggetti sul dispositivo mobile per la fase di
censimento
3. Importazione dei dati relativi agli oggetti censiti dal dispositivo mobile
4. Rappresentazione degli oggetti censiti su cartografia (supportati i formati vettoriali
Shape, Dwg, SDA, SDO, ecc e i formati Raster TIFF, GEOTIFF, ECW, ecc) Creazione di
schede di lavoro per interventi di manutenzione
5. Esportazione delle schede di lavoro sul dispositivo mobile
6. Importazione dei dati di intervento dal dispositivo mobile
7. Report su oggetti e interventi manutentivi
8. Gestione di un catalogo delle mappe cartografiche
9. Gestione
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Applicazione Mobile
Di seguito sono elencate le funzionalità presenti nell’applicazione di Mobile:

1. Navigazione cartografica
2. Inserimento di oggetti attraverso supporto cartografico
3. Inserimento, cancellazione e modifica dei dati associati all’oggetto anche con l’utilizzo
di liste precaricate
4. Gestione di device di identificazione automatica quali lettori di transponder, barcode,
data matrix, ecc

Applicazione Office
Di seguito sono indicate le funzionalità presenti nella sezione Web
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1. Navigazione cartografica
2. Visualizzazione degli oggetti e degli attributi associati

La configurazione dell’applicazione presente sul dispositivo mobile verrà generata
dall’applicazione di BackOffice attraverso la generazione di un file in formato XML contenente
tutte le informazioni necessarie a realizzare sul PDA interfacce dedicate in funzione
dell’oggetto da censire/mantenere.

L’applicazione installata sul dispositivo mobile sarà costituita da un motore java SHM
(SmartHabitatMobile) supportato quindi da tutti i dispositivi PDA dotati di Java Virtual
Machine, in grado di costruire interfacce dedicate all’oggetto o agli oggetti che si vogliono
censire/mantenere.

Lo stesso motore si preoccuperà di gestire la cartografia. La realizzazione di SHM in java
permetterà di utilizzare come strumento di acquisizione di dati in campo sia PDA industriali che
normali PDA di fascia consumer purchè java compatibili.

Il meccanismo di comunicazione tra Mobile e postazione fissa avverrà nel
seguente modo:
quando il PDA sarà collegato alla postazione di terra attraverso una
connessione valida (seriale, usb, LAN o wireless LAN) SHM preleverà la
configurazione dalla base dati e le informazioni grafiche che permettono la
gestione cartografica e le memorizza sulla propria RAM,
nel momento in cui il dispositivo PDA verà scollegato dalla postazione di terra, SHM avrà
nella propria RAM le informazioni per gestire la parte cartografica.

I dati raccolti in campo verranno memorizzati in modo analogo e trasferiti nella base
dati a seguito di una successiva connessione del PDA con la postazione di terra.
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
Inserimento banche dati e inizializzazione TAG
Le attività di inserimento delle banche dati e di inizializzazione dei TAG applicati su contenitori
e pattumiere, seppur di per se semplici, rappresentano uno dei momenti di maggiore criticità
per la buona riuscita dell’intero progetto: è facilmente intuibile quanto un
dato anagrafico non correttamente inserito o non omogeneo o, ancora, non
correttamente associato al corrispondente transponder, possa produrre
inesattezze determinanti ai fini di un valido monitoraggio o, peggio ancora, di
una corretta attribuzione di costi e tariffazione.
Va fatto rilevare inoltre, che ad una prima attività di allineamento delle
banche dati di associazione contenitori e caditoie con relativi TAG e di georeferenzazione sul
territorio, dovrà seguire una attenta e continuativa attività di aggiornamento e manutenzione
dei dati, affinché l’intero database rimanga coerente e utile al monitoraggio.
La pluriennale esperienza maturata sul campo ha permesso alla nostra struttura di ideare
alcune metodologie di lavoro e di dotarci di tools hardware e software utili a minimizzare i
rischi di errori e comunque di potervi poi porre rimedio facilmente.
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R.8.1

Nemi
Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di Colleferro
Cittò metropolitana di Roma
Superficie

km2

27,00

Popolazione

ab.

21.521,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

61,80

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

103,80

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

8.684,00

Abitazioni residenzali

n.

9.674,00

Utenze non domestiche

n.

1.693,00

Costo unitario obiettivo dei servizi comunali
(escluso IVA)

€/ab*anno

125,00

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

n.

n.

n.

Raccoglitori

Squadre

n.

Autisti

Raccoglitori

n.

Raccoglitori

Autisti

n.

Raccolte
annue

Servizio invernale

Autisti

Squadre

Servizio estivo

Raccoglitori

Raccolte
settimanali

Servizio invernale

Autisti

Tipologia di servizio

Servizio estivo

ore/anno

ore/anno

ore/anno

oreaAnno

Organico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

5

9

4

5

9

4

156

1182,67

1933,34

3926,40

6412,80

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

2

7

12

6

7

11

6

104

972,41

1656,82

3230,80

5501,60

Plastica

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

7

12

6

7

11

6

52

486,20

828,41

1615,40

2750,80

Carta

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

7

12

6

7

11

6

52

486,20

828,41

1615,40

2750,80

Vetro + barattolare
metallico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

5

9

4

5

9

4

52

394,22

644,45

1308,80

2137,60

Cartone (UnD)

Domiciliare secondo un calendario prefissato

6

1

2

1

1

2

1

312

216,00

1032,00

1656,00

3312,00

Ingombranti

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

72,00

172,00

240,00

240,00

RAEE

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

72,00

172,00

240,00

240,00

Sfalci di potatura

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

72,00

0,00

240,00

RUP (pile, farmaci, T e/o F,
piccoli RAEE)

Contenitori stradali

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

72,00

0,00

240,00

Pannolini e pannoloni

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

72,00

0,00

240,00

Contenitori stradali

1

1

-

1

1

-

1

52

72,00

0,00

240,00

0,00

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

1

1

1

1

1

312

432,00

432,00

1440,00

1440,00

Olio vegetale + Indumenti
usati
Centro comunale di
raccolta

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.

Addetti
spazzamento

n.

Giornate
annue di
servizio

Autisti

Interventi
settimanali

Addetti
spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

ore/anno

ore/anno

Spazzamento strade manuale - Zona S1

7,00

1,00

3,09

364,00

728,00

6748,56

Spazzamento strade manuale - Zona S2

2,00

1,00

7,73

104,00

208,00

4820,40

Spazzamento strade manuale - Zona S3

1,00

1,00

4,64

52,00

26,00

1446,12

Spazzamento strade meccanizzato

1,00

6,18

52,00

2892,24

-

Mercato - pulizia da area mercatale

1,00

2,00

4,00

52,00

208,00

416,00

Mercato - lavaggio area alimentare

1,00

2,00

4,00

52,00

104,00

208,00

0,15

2,00

8,00

8,00

96,00

384,00

0,00

-

-

0,00

-

-

0,23

2,00

4,00

24,00

288,00

576,00

0,23

1,00

1,00

24,00

144,00

144,00

0,50

-

26,00

156,00

156,00

Feste e a ifestazio i di richia o –
spazzamento e rimozione rifiuti;
Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e,
tenuta e manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del
centro storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e
pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale derattizzazione
Sanificazione del territorio comunale disinfestazione - lotta antilarvale ed

0,15

1,00

1,00

Inaffiamento alberi

0,23

1,00

1,00

24,00

144,00

144,00

Mantenimento verde pubblico

0,23

1,00

1,00

24,00

144,00

144,00

Diserbo di cigli marciapiedi

0,69

-

1,00

36,00

216,00

216,00

Colleferro
21.521

Abitanti

61,80

Lunghezza strade - Am bito urbano

103,80

Lunghezza strade - Am bito extraurbano
Domiciliare

Servizio di raccolta attuale
Presenze Centro Com unale di Raccolta

SI (da adeguare)
Mantenimento servizio attuale compreso
CCR

Note

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

€/anno

505.223,2
746.625,7
368.142,5
83.016,0
84.864,8

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)
L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

147.830,6
391.084,2
332.728,3
15.000,0
30.000,0
54.090,3
30.000,0
23.673,1
196.859,5
30.091,4
3.039.229,5
3.433.242,2
-11,48%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

1.038.468

C o nt ribut i C O N A I

365.017

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

673.450

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

714.570,4

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

3.712.680

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

4.147.812,5
-10,49%
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R.8.2

Nemi
Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di Fiuggi
Provincia di Frosinone

Superficie

km2

33,00

Popolazione

ab.

10.529,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

59,60

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

77,40

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

4.073,00

Abitazioni residenzali

n.

5.508,00

Utenze non domestiche

n.

902,00

Costo unitario obiettivo dei servizi comunali €/ab*anno
(escluso IVA)

145,00

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

Squadre

n.

n.

n.

Raccoglitori

Raccoglitori

n.

Autisti

Autisti

n.

Raccolte
annue

Servizio invernale

Raccoglitori

Squadre

n.

Servizio estivo

Autisti

Raccoglitori

Raccolte
settimanali

Servizio invernale

Autisti

Tipologia di servizio

Servizio estivo

ore/anno

ore/anno

ore/anno

oreaAnno

Organico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

4

6

3

3

4

2

156

882,86

1333,73

2306,28

3172,56

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

2

5

7

4

3

5

2

104

648,82

1009,63

1637,92

2315,84

Plastica

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

5

7

4

3

5

2

52

324,41

504,82

818,96

1157,92

Carta

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

5

7

4

3

5

2

52

324,41

504,82

818,96

1157,92

Vetro +
barattolare

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

4

6

3

3

4

2

52

294,29

444,58

768,76

1057,52

Cartone (UnD)

Domiciliare secondo un calendario prefissato

6

1

2

1

1

2

1

312

216,00

432,00

1104,00

2208,00

Ingombranti

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

72,00

72,00

240,00

240,00

RAEE

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

72,00

72,00

240,00

240,00

Sfalci di potatura

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

52

0,00

36,00

0,00

120,00

Contenitori stradali

1

1

1

1

1

52

0,00

36,00

0,00

120,00

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

52

0,00

36,00

0,00

120,00

Contenitori stradali

1

1

1

52

72,00

0,00

240,00

0,00

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

1

312

324,00

324,00

960,00

960,00

RUP (pile,
farmaci, T e/o F,
Pannolini e
pannoloni
Olio vegetale +
Indumenti usati
Centro comunale
di raccolta

1

1

1

1

1

1

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.

Giornate
annue di
servizio

Addetti spazzamento

n.

Interventi
settimanali

Autisti

Addetti spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

ore/anno

ore/anno

Spazzamento strade manuale - Zona S1

7,00

1,00

2,98

364,00

182,00

6508,32

Spazzamento strade manuale - Zona S2

2,00

1,00

7,45

104,00

52,00

4648,80

Spazzamento strade manuale - Zona S3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spazzamento strade meccanizzato

1,00

5,96

-

52,00

1394,64

-

Mercato - pulizia da area mercatale

1,00

1,00

3,00

52,00

52,00

156,00

Mercato - lavaggio area alimentare

1,00

1,00

3,00

52,00

52,00

156,00

0,15

2,00

8,00

8,00

96,00

384,00

0,00

-

-

0,00

-

-

0,23

2,00

4,00

24,00

288,00

576,00

0,23

1,00

1,00

24,00

144,00

144,00

0,50

-

26,00

104,00

0,00

0,15

1,00

1,00

Inaffiamento alberi

0,23

1,00

1,00

24,00

144,00

144,00

Mantenimento verde pubblico

0,23

1,00

1,00

24,00

144,00

144,00

Diserbo di cigli marciapiedi

0,69

-

1,00

36,00

216,00

216,00

Feste e a ifestazio i di richia o –
spazzamento e rimozione rifiuti;
Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e,
tenuta e manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del
centro storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e
pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale derattizzazione
Sanificazione del territorio comunale disinfestazione - lotta antilarvale ed adulticida

Fiuggi
10.529

Abitanti
Lunghezza strade - Am bito urbano

59,60

Lunghezza strade - Am bito extraurbano

77,40
Domiciliare

Servizio di raccolta attuale

SI (da adeguare)

Presenze Centro Com unale di Raccolta

Mantenimento servizio attuale compreso
CCR

Note

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

€/anno

314.335,2
403.351,0
228.784,8
39.800,0
42.140,0

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)
L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

79.203,2
332.028,1
188.591,0
1.000,0
17.500,0
32.934,7
20.000,0
11.581,9
119.787,5
18.310,4
1.849.347,6
1.856.228,8
-0,37%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

446.536

C o nt ribut i C O N A I

156.956

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

289.580

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

333.000,0

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

2.138.928

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

2.189.228,8
-2,30%

COMUNE DI COLLEFERRO
Colleferro
Capofila

Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Carpineto
romano

Gavignano

Gennazzano
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Segni: Schede riepilogative dei servizi

01/2018

-

R.8.3

Nemi
Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di Segni
Cittò metropolitana di Roma
Superficie

km2

61,00

Popolazione

ab.

9.220,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

33,90

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

93,00

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

3.722,00

Abitazioni residenzali

n.

4.571,00

Utenze non domestiche

n.

316,00

€/ab*anno

125,00

Costo unitario obiettivo dei servizi comunali
(escluso IVA)

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

n.

n.

n.

ore/anno

ore/anno

Raccoglitori

Squadre

n.

Servizio invernale

Autisti

Raccoglitori

n.

Raccolte
annue

Raccoglitori

Autisti

n.

Raccolte settimanali

Autisti

Squadre

Servizio estivo

Raccoglitori

Tipologia di servizio

Servizio invernale

Autisti

Servizio estivo

ore/anno orea/anno

Organico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

3

4

2

3

3

2

156

649,17

866,35

1901,93

2363,86

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

2

3

4

2

3

4

2

104

445,60

603,20

1354,01

1748,02

Plastica

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

3

4

2

3

4

2

52

229,30

314,60

677,01

874,01

Carta

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

3

4

2

3

4

2

52

222,80

301,60

677,01

874,01

Vetro + barattolare metallico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

2

3

1

3

3

2

52

169,37

194,75

633,98

787,95

Cartone (UnD)

Domiciliare secondo un calendario prefissato

6

1

2

1

1

1

1

312

108,00

216,00

828,00

828,00

Ingombranti

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

36,00

36,00

120,00

120,00

RAEE

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

36,00

36,00

120,00

120,00

Sfalci di potatura

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

52

0,00

36,00

0,00

120,00

RUP (pile, farmaci, T e/o F,
piccoli RAEE)

Contenitori stradali

0,25

1

1

1

1

13

0,00

24,00

0,00

80,00

Pannolini e pannoloni

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

52

0,00

24,00

0,00

80,00

Olio vegetale + Indumenti
usati

Contenitori stradali

0,25

1

1

13

36,00

0,00

120,00

0,00

Centro comunale di raccolta

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

1

312

216,00

216,00

720,00

720,00

2

1

1

1

1

1

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.

Giornate
annue di
servizio

Addetti spazzamento

n.

Interventi
settimanali

Autisti

Addetti spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

ore/anno ore/anno

Spazzamento strade manuale - Zona S1

7,00

1,00

1,36

364,00

182,00

2961,50

Spazzamento strade manuale - Zona S2

2,00

1,00

2,03

104,00

52,00

1269,22

Spazzamento strade manuale - Zona S3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spazzamento strade meccanizzato

1,00

1,00

-

52,00

624,00

-

Mercato - pulizia da area mercatale

1,00

1,00

2,00

52,00

0,00

104,00

Mercato - lavaggio area alimentare

1,00

1,00

2,00

52,00

0,00

104,00

Feste e a ifestazio i di richia o –
spazzamento e rimozione rifiuti;

0,15

1,00

5,00

8,00

48,00

240,00

Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e,
tenuta e manutenzione;

0,00

-

-

0,00

-

-

Sanificazione basolati - lavaggio basole del
centro storico e marciapiedi vie centrali;

0,23

1,00

3,00

12,00

72,00

216,00

0,23

1,00

1,00

12,00

48,00

48,00

0,50

-

26,00

104,00

0,00

0,15

1,00

1,00

0,23

1,00
1,00
-

1,00
1,00
1,00

12,00

24,00
24,00
24,00

24,00
24,00
72,00

Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e
pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale derattizzazione
Sanificazione del territorio comunale disinfestazione - lotta antilarvale ed
adulticida
Inaffiamento alberi
Mantenimento verde pubblico
Diserbo di cigli marciapiedi

0,23
0,69

12,00
18,00

Segni
Abitanti

9.220

Lunghezza strade - Am bito urbano

33,90

Lunghezza strade - Am bito extraurbano

93,00
Stradale

Servizio di raccolta attuale

SI in cumune con altri (da autorizzare)*

Presenze Centro Com unale di Raccolta

Trasformazione servizio stradale in
domiciliare con CCR

Note

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

€/anno

236.410,4
264.354,9
172.073,2
32.304,0
35.179,6

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)
L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

33.187,2
128.542,5
68.630,2
10.000,0
12.500,0
19.863,6
20.000,0
10.142,0
73.023,1
11.162,1
1.127.372,9
974.695,8
15,66%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

337.694

C o nt ribut i C O N A I

118.698

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

218.996

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

781.307,3

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

1.346.369

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

1.756.003,0
-23,33%
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Labico: Schede riepilogative dei servizi

01/2018

-

R.8.4

Nemi
Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di Labico
Cittò metropolitana di Roma
Superficie

km2

11,80

Popolazione

ab.

6.445,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

34,50

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

38,30

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

2.223,00

Abitazioni residenzali

n.

2.536,00

Utenze non domestiche

n.

275,00

€/ab*anno

125,00

Costo unitario obiettivo per i servizi comunali
(escluso IVA)

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

n.

n.

n.

ore/anno

ore/anno

Raccoglitori

Squadre

n.

Servizio invernale

Autisti

Raccoglitori

n.

Raccoglitori

Autisti

n.

Raccolte
annue

Autisti

Squadre

Servizio estivo

Raccoglitori

Raccolte
settimanali

Servizio invernale

Autisti

Tipologia di servizio

Servizio estivo

ore/anno orea/anno

Organico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

1

2

1

1

2

1

156

216,00

422,37

720,00

1407,91

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

2

1

2

1

1

2

1

104

144,00

308,32

480,00

1103,18

Plastica

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

1

2

1

1

2

1

52

72,00

165,48

240,00

551,59

Carta

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

1

2

1

1

2

1

52

72,00

154,16

240,00

551,59

Vetro + barattolare metallico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

1

1

1

1

2

1

52

72,00

95,06

240,00

469,30

Cartone (UnD)

Domiciliare secondo un calendario prefissato

6

1

-

1

1

-

1

312

108,00

0,00

828,00

0,00

Ingombranti

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

36,00

36,00

120,00

120,00

RAEE

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

36,00

36,00

120,00

120,00

Sfalci di potatura

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

36,00

0,00

120,00

RUP (pile, farmaci, T e/o F,
piccoli RAEE)

Contenitori stradali

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

24,00

0,00

80,00

Pannolini e pannoloni

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

24,00

0,00

80,00

Olio vegetale + Indumenti
usati

Contenitori stradali

1

1

-

1

1

-

1

52

36,00

0,00

120,00

0,00

Centro comunale di raccolta

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

1

1

1

1

1

208

216,00

216,00

720,00

720,00

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.

Addetti
spazzamento

n.

Giornate
annue di
servizio

Autisti

Interventi
settimanali

Addetti
spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

ore/anno

ore/anno

Spazzamento strade manuale - Zona S1

7,00

1,00

1,38

364,00

182,00

3013,92

Spazzamento strade manuale - Zona S2

2,00

1,00

2,07

104,00

52,00

1291,68

Spazzamento strade manuale - Zona S3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spazzamento strade meccanizzato

1,00

1,73

-

52,00

538,20

Mercato - pulizia da area mercatale

1,00

1,00

2,00

52,00

52,00

104,00

Mercato - lavaggio area alimentare

1,00

1,00

2,00

52,00

52,00

104,00

0,15

1,00

6,00

8,00

48,00

288,00

0,00

-

-

0,23

2,00

4,00

12,00

72,00

144,00

0,23

1,00

1,00

12,00

36,00

36,00

0,50

-

26,00

52,00

0,00

Feste e a ifestazio i di richia o –
spazzamento e rimozione rifiuti;
Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e,
tenuta e manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del
centro storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e
pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale derattizzazione
Sanificazione del territorio comunale disinfestazione - lotta antilarvale ed
adulticida

0,15

1,00

1,00

Inaffiamento alberi

0,23

1,00

1,00

12,00

36,00

36,00

Mantenimento verde pubblico

0,23

1,00

1,00

12,00

36,00

36,00

Diserbo di cigli marciapiedi

0,69

-

1,00

36,00

0,00

144,00

Labico
Abitanti

6.445

Lunghezza strade - Am bito urbano

34,50

Lunghezza strade - Am bito extraurbano

38,30
Domiciliare

Servizio di raccolta attuale

SI (da adeguare)

Presenze Centro Com unale di Raccolta

Mantenimento servizio attuale compreso
CCR

Note

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

€/anno

122.931,1
156.110,8
89.486,0
19.984,0
21.234,2

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)
L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

31.922,7
131.967,1
85.150,5
5.000,0
10.000,0
13.475,7
10.000,0
7.089,5
49.304,6
7.536,6
761.192,7
649.800,0
17,14%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

166.489

C o nt ribut i C O N A I

58.520

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

107.969

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

220.000,0

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

869.162

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

869.800,0
-0,07%
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Nemi
Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di Gennazzano
Cittò metropolitana di Roma
Superficie

km2

32,04

Popolazione

ab.

5.984,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

28,50

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

91,00

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

2.421,00

Abitazioni residenzali

n.

2.650,00

Utenze non domestiche

n.

313,00

Costo unitario obiettivo per i servizi comunali €/ab*anno
(escluso IVA)

130,00

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

n.

n.

n.

ore/anno

ore/anno

Raccoglitori

Squadre

n.

Servizio invernale

Autisti

Raccoglitori

n.

Raccoglitori

Autisti

n.

Raccolte
annue

Autisti

Squadre

Servizio estivo

Raccoglitori

Raccolte
settimanali

Servizio invernale

Autisti

Tipologia di servizio

Servizio estivo

ore/anno orea/anno

Organico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

1

3

1

1

2

1

156

216,00

590,40

720,00

1789,44

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

2

1

3

1

1

3

1

104

144,00

426,67

480,00

1403,36

Plastica

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

1

3

2

1

3

1

52

72,00

228,36

240,00

701,68

Carta

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

1

3

1

1

3

1

52

72,00

182,86

240,00

701,68

Vetro + barattolare metallico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

1

2

1

1

2

1

52

72,00

133,20

240,00

596,48

Cartone (UnD)

Domiciliare secondo un calendario prefissato

6

1

1

1

1

1

1

312

144,00

144,00

1104,00

1104,00

Ingombranti

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

72,00

72,00

240,00

240,00

RAEE

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

72,00

72,00

240,00

240,00

Sfalci di potatura

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

72,00

0,00

240,00

RUP (pile, farmaci, T e/o F,
piccoli RAEE)

Contenitori stradali

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

72,00

0,00

240,00

Pannolini e pannoloni

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

72,00

0,00

240,00

Olio vegetale + Indumenti usati

Contenitori stradali

1

1

-

1

1

-

1

52

72,00

0,00

240,00

0,00

Centro comunale di raccolta

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

1

1

1

1

1

208

288,00

288,00

960,00

960,00

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.

Addetti
spazzamento

n.

Giornate
annue di
servizio

Autisti

Interventi
settimanali

Addetti
spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

ore/anno

ore/anno

Spazzamento strade manuale - Zona S1

7,00

1,00

1,14

364,00

182,00

2489,76

Spazzamento strade manuale - Zona S2

2,00

1,00

1,22

104,00

52,00

762,17

Spazzamento strade manuale - Zona S3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spazzamento strade meccanizzato

1,00

1,00

-

52,00

462,00

-

Mercato - pulizia da area mercatale

1,00

1,00

1,00

52,00

52,00

52,00

Mercato - lavaggio area alimentare

1,00

1,00

1,00

52,00

52,00

52,00

0,15

1,00

6,00

8,00

48,00

288,00

0,00

-

-

0,00

-

-

0,23

1,00

2,00

12,00

72,00

144,00

0,23

1,00

1,00

12,00

36,00

36,00

0,50

-

26,00

52,00

0,00

Feste e a ifestazio i di richia o –
spazzamento e rimozione rifiuti;
Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e,
tenuta e manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del
centro storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e
pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale derattizzazione
Sanificazione del territorio comunale disinfestazione - lotta antilarvale ed adulticida

0,15

1,00

1,00

Inaffiamento alberi

0,23

1,00

1,00

12,00

48,00

48,00

Mantenimento verde pubblico

0,23

1,00

1,00

12,00

48,00

48,00

Diserbo di cigli marciapiedi

0,69

-

1,00

36,00

-

144,00

Genazzano
Abitanti

5.984

Lunghezza strade - Am bito urbano

28,50

Lunghezza strade - Am bito extraurbano

91,00
Domiciliare

Servizio di raccolta attuale

SI

Presenze Centro Com unale di Raccolta

Mantenimento servizio attuale compreso
CCR

Note

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

€/anno

150.689,8
246.687,2
109.688,0
21.872,0
23.238,3

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)
L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

30.481,4
92.738,9
60.584,7
5.000,0
10.000,0
7.509,8
10.000,0
6.582,4
54.255,1
8.293,3
837.620,9
852.929,8
-1,79%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

186.218

C o nt ribut i C O N A I

65.454

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

120.764

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

204.258,4

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

958.385

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

1.057.188,2
-9,35%
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Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di Carpineto Romano
Cittò metropolitana di Roma
Superficie

km2

84,50

Popolazione

ab.

4.448,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

13,30

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

128,60

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

1.917,00

Abitazioni residenzali

n.

3.028,00

Utenze non domestiche

n.

191,00

€/ab*anno

135,00

Costo unitario obiettivo per i servbizi comunali
(escluso IVA)

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

n.

n.

n.

ore/anno

ore/anno

Raccoglitori

Squadre

n.

Servizio invernale

Autisti

Raccoglitori

n.

Raccoglitori

Autisti

n.

Raccolte
annue

Autisti

Squadre

Servizio estivo

Raccoglitori

Raccolte
settimanali

Servizio invernale

Autisti

Tipologia di servizio

Servizio estivo

ore/anno orea/anno

Organico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

1

3

1

1

2

1

156

216,00

571,10

720,00

1212,48

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

2

1

3

1

1

2

1

104

144,00

397,32

480,00

915,98

Plastica

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

1

3

1

1

2

1

52

72,00

206,52

240,00

457,99

Carta

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

1

3

1

1

2

1

52

72,00

198,66

240,00

457,99

Vetro + barattolare metallico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

1

2

1

1

2

1

52

72,00

128,08

240,00

404,16

Cartone (UnD)

Domiciliare secondo un calendario prefissato

6

1

1

1

1

-

1

312

216,00

216,00

828,00

0,00

Ingombranti

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

36,00

36,00

60,00

80,00

RAEE

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

36,00

36,00

60,00

80,00

Sfalci di potatura

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

36,00

0,00

80,00

RUP (pile, farmaci, T e/o F, piccoli
RAEE)

Contenitori stradali

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

24,00

0,00

80,00

Pannolini e pannoloni

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

24,00

0,00

80,00

Olio vegetale + Indumenti usati

Contenitori stradali

1

1

-

1

1

-

1

52

24,00

0,00

80,00

0,00

Centro comunale di raccolta

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

1

1

1

-

1

208

288,00

288,00

288,00

288,00

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.

Giornate
annue di
servizio

Addetti spazzamento

n.

Interventi
settimanali

Autisti

Addetti spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

ore/anno

ore/anno

Spazzamento strade manuale - Zona S1

7,00

0,53

0,53

364,00

96,82

1161,89

Spazzamento strade manuale - Zona S2

2,00

0,80

0,80

104,00

41,50

497,95

Spazzamento strade manuale - Zona S3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spazzamento strade meccanizzato

1,00

0,67

-

52,00

467,48

-

Mercato - pulizia da area mercatale

1,00

0,00

2,00

52,00

0,00

104,00

Mercato - lavaggio area alimentare

1,00

0,00

2,00

52,00

0,00

104,00

0,15

1,00

6,00

8,00

48,00

288,00

0,00

-

-

0,00

-

-

0,23

2,00

4,00

12,00

144,00

288,00

0,23

1,00

1,00

12,00

36,00

36,00

0,50

-

26,00

52,00

0,00

Feste e a ifestazio i di richia o – spazza e to
e rimozione rifiuti;
Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e, te uta
e manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del centro
storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e
pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale derattizzazione
Sanificazione del territorio comunale disinfestazione - lotta antilarvale ed adulticida

0,15

1,00

1,00

Inaffiamento alberi

0,23

1,00

1,00

6,00

18,00

18,00

Mantenimento verde pubblico

0,23

1,00

1,00

6,00

18,00

18,00

Diserbo di cigli marciapiedi

0,69

-

1,00

10,00

30,00

30,00

Carpineto Romano
Abitanti

4.448

Lunghezza strade - Am bito urbano

13,30
128,60

Lunghezza strade - Am bito extraurbano
Stradale

Servizio di raccolta attuale

SI in cumune con altri (da autorizzare)*

Presenze Centro Com unale di Raccolta

Trasformazione servizio stradale in
domiciliare con CCR

Note

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

€/anno

112.153,0
146.726,5
90.446,0
16.864,0
18.203,1

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)
L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

26.279,2
64.638,9
56.620,3
4.000,0
7.500,0
10.868,6
10.000,0
4.892,8
39.843,5
6.090,4
615.126,2
658.958,7
-6,65%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

166.975

C o nt ribut i C O N A I

58.691

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

108.284

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

236.500,0

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

723.410

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

895.458,7
-19,21%
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San Vito Romano: Schede riepilogative dei
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-
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Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di San Vito Romano
Cittò metropolitana di Roma
Superficie

km2

12,70

Popolazione

ab.

3.339,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

19,00

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

128,60

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

1.357,00

Abitazioni residenzali

n.

1.889,00

Utenze non domestiche

n.

135,00

€/ab*anno

135,00

Costo unitario obiettivo per i servizi comunali
(escluso IVA)

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

n.

n.

n.

ore/anno

ore/anno

Raccoglitori

Squadre

n.

Servizio invernale

Autisti

Raccoglitori

n.

Raccoglitori

Autisti

n.

Raccolte
annue

Autisti

Squadre

Servizio estivo

Raccoglitori

Raccolte
settimanali

Servizio invernale

Autisti

Tipologia di servizio

Servizio estivo

ore/anno orea/anno

Organico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

-

2

1

-

1

1

156

0,00

419,54

0,00

1009,68

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

2

-

2

1

-

2

1

104

0,00

291,46

0,00

755,52

Plastica

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

-

2

1

-

2

1

52

0,00

152,21

0,00

377,76

Carta

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

-

2

1

-

2

1

52

0,00

145,73

0,00

377,76

Vetro + barattolare metallico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

94,51

0,00

336,56

Cartone (UnD)

Domiciliare secondo un calendario prefissato

6

1

1

1

1

1

1

312

72,00

72,00

552,00

552,00

Ingombranti

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

36,00

36,00

60,00

80,00

RAEE

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

1

1

1

1

1

1

52

36,00

36,00

60,00

80,00

Sfalci di potatura

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

36,00

0,00

80,00

RUP (pile, farmaci, T e/o F, piccoli
RAEE)

Contenitori stradali

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

24,00

0,00

80,00

Pannolini e pannoloni

Domiciliare a chiamata con prenotazione utenza

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

24,00

0,00

80,00

Olio vegetale + Indumenti usati

Contenitori stradali

1

1

-

1

1

-

1

52

24,00

0,00

80,00

0,00

Centro comunale di raccolta

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

-

1

1

-

1

156

216,00

0,00

720,00

0,00

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.

Giornate
annue di
servizio

Addetti spazzamento

n.

Interventi
settimanali

Autisti

Addetti spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

ore/anno

ore/anno

Spazzamento strade manuale - Zona S1

7,00

0,76

0,76

364,00

138,32

1659,84

Spazzamento strade manuale - Zona S2

2,00

1,14

1,14

104,00

59,28

711,36

Spazzamento strade manuale - Zona S3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spazzamento strade meccanizzato

1,00

0,95

-

52,00

496,40

-

Mercato - pulizia da area mercatale

1,00

1,00

1,00

52,00

52,00

52,00

Mercato - lavaggio area alimentare

1,00

1,00

1,00

52,00

52,00

52,00

0,15

0,00

6,00

8,00

0,00

288,00

0,00

-

-

0,00

-

-

0,23

2,00

4,00

12,00

144,00

288,00

0,23

1,00

1,00

12,00

36,00

36,00

0,50

-

26,00

52,00

0,00

Feste e a ifestazio i di richia o –
spazzamento e rimozione rifiuti;
Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e,
tenuta e manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del
centro storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e
pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale derattizzazione
Sanificazione del territorio comunale disinfestazione - lotta antilarvale ed adulticida

0,15

1,00

1,00

Inaffiamento alberi

0,23

1,00

1,00

12,00

36,00

36,00

Mantenimento verde pubblico

0,23

1,00

1,00

12,00

36,00

36,00

Diserbo di cigli marciapiedi

0,69

-

1,00

36,00

-

108,00

San Vito Romano
Abitanti

3.339

Lunghezza strade - Am bito urbano

19,00
128,60

Lunghezza strade - Am bito extraurbano
Domiciliare

Servizio di raccolta attuale

SI (da adeguare)

Presenze Centro Com unale di Raccolta

Mantenimento servizio attuale compreso
CCR

Note

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

€/anno

42.947,8
114.843,9
38.048,0
11.936,0
12.934,5

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)
L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

30.426,2
72.989,2
67.559,0
4.000,0
5.000,0
8.013,7
5.000,0
3.672,9
29.216,0
4.465,9
451.053,1
460.735,7
-2,10%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

113.097

C o nt ribut i C O N A I

39.753

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

73.344

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

119.011,3

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

524.397

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

579.746,9
-9,55%
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Nemi: Schede riepilogative dei servizi

01/2018

-

R.8.8

Nemi
Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di Nemi
Cittò metropolitana di Roma
Superficie

km2

7,33

Popolazione

ab.

1.910,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

15,20

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

35,70

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

745,00

Abitazioni residenzali

n.

873,00

Utenze non domestiche

n.

122,00

€/ab*anno

135,00

Costo unitario obiettivo per i servizi comunali
(escluso IVA)

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

n.

n.

n.

ore/anno

ore/anno

Raccoglitori

Squadre

n.

Servizio invernale

Autisti

Raccoglitori

n.

Raccoglitori

Autisti

n.

Raccolte
annue

Autisti

Squadre

Servizio estivo

Raccoglitori

Raccolte
settimanali

Servizio invernale

Autisti

Tipologia di servizio

Servizio estivo

ore/anno orea/anno

Organico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

-

1

1

-

1

1

156

0,00

180,14

0,00

464,09

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

2

-

1

1

-

1

1

104

0,00

132,85

0,00

309,39

Plastica

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

66,43

0,00

154,70

Carta

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

66,43

0,00

154,70

Vetro + barattolare metallico

Domiciliare secondo un calendario prefissato

1

-

1

1

-

1

1

52

0,00

60,05

0,00

154,70

Cartone (UnD)

Domiciliare secondo un calendario prefissato

6

1

1

1

1

1

1

312

72,00

72,00

552,00

552,00

Ingombranti

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

RAEE

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Sfalci di potatura

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

RUP (pile, farmaci, T e/o F, piccoli
RAEE)

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Pannolini e pannoloni

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Olio vegetale + Indumenti usati

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro comunale di raccolta

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

-

1

1

-

1

104

144,00

0,00

480,00

0,00

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.

Giornate
annue di
servizio

Addetti spazzamento

n.

Interventi
settimanali

Autisti

Addetti spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

ore/anno

ore/anno

Spazzamento strade manuale - Zona S1

7,00

0,61

0,61

364,00

110,66

1327,87

Spazzamento strade manuale - Zona S2

2,00

0,91

0,91

104,00

47,42

569,09

Spazzamento strade manuale - Zona S3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spazzamento strade meccanizzato

1,00

0,76

52,00

237,12

Mercato - pulizia da area mercatale

1,00

-

2,00

52,00

0,00

104,00

Mercato - lavaggio area alimentare

1,00

-

2,00

52,00

0,00

104,00

0,15

-

4,00

8,00

0,00

192,00

0,00

-

-

0,00

-

-

0,23

2,00

4,00

12,00

144,00

288,00

0,23

1,00

1,00

12,00

36,00

36,00

0,50

-

26,00

52,00

0,00

0,15

1,00

1,00

Inaffiamento alberi

0,23

1,00

1,00

8,00

24,00

24,00

Mantenimento verde pubblico

0,23

1,00

1,00

8,00

24,00

24,00

Diserbo di cigli marciapiedi

0,35

-

1,00

18,00

-

54,00

Feste e a ifestazio i di richia o –
spazzamento e rimozione rifiuti;
Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e,
tenuta e manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del
centro storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e
pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale derattizzazione
Sanificazione del territorio comunale disinfestazione - lotta antilarvale ed adulticida

Nemi
Abitanti

1.910

Lunghezza strade - Am bito urbano

15,20

Lunghezza strade - Am bito extraurbano

35,70
Stradale

Servizio di raccolta attuale

NO

Presenze Centro Com unale di Raccolta

Trasformazione servizio stradale in
domiciliare solo per secco residuo con
altre raccolte al CCR

Note

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

€/anno

28.878,7
52.889,3
25.584,0
6.936,0
7.502,8

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)
L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

18.642,3
69.136,0
45.923,2
3.000,0
2.500,0
5.219,8
5.000,0
2.101,0
19.131,9
2.924,5
295.369,5
297.700,0
-0,78%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

143.214

C o nt ribut i C O N A I

50.339

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

92.875

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

200.000,0

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

388.244

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

497.700,0
-21,99%
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Gavignano: Schede riepilogative dei servizi

01/2018

-

R.8.9

Nemi
Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di Gavignano
Cittò metropolitana di Roma
Superficie

km2

14,89

Popolazione

ab.

1.907,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

12,90

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

37,40

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

745,00

Abitazioni residenzali

n.

1.071,00

Utenze non domestiche

n.

88,00

Costo unitario obiettivo per i servizi comunali
(escluso IVA)

€/ab*anno

135,00

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

n.

n.

n.

ore/anno

ore/anno

Raccoglitori

Squadre

n.

Servizio invernale

Autisti

Raccoglitori

n.

Raccoglitori

Autisti

n.

Raccolte
annue

Autisti

Squadre

Servizio estivo

Raccoglitori

Raccolte
settimanali

Servizio invernale

Autisti

Tipologia di servizio

Servizio estivo

ore/anno orea/anno

Organico

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

-

1

1

-

1

1

156

0,00

144,00

0,00

792,00

Plastica

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Carta

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Vetro + barattolare metallico

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Cartone (UnD)

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingombranti

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

RAEE

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Sfalci di potatura

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

RUP (pile, farmaci, T e/o F, piccoli
RAEE)

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Pannolini e pannoloni

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Olio vegetale + Indumenti usati

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro comunale di raccolta

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

-

1

1

-

1

104

408,00

0,00

1360,00

0,00

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.

Giornate
annue di
servizio

Addetti spazzamento

n.

Interventi
settimanali

Autisti

Addetti spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

ore/anno

ore/anno

Spazzamento strade manuale - Zona S1

7,00

0,52

0,52

364,00

93,91

1126,94

Spazzamento strade manuale - Zona S2

2,00

0,77

0,77

104,00

40,25

482,98

Spazzamento strade manuale - Zona S3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spazzamento strade meccanizzato

1,00

0,65

-

52,00

201,24

-

Mercato - pulizia da area mercatale

1,00

-

2,00

52,00

0,00

104,00

Mercato - lavaggio area alimentare

1,00

-

2,00

52,00

0,00

104,00

0,15

-

2,00

8,00

0,00

96,00

0,00

-

-

0,00

-

-

0,23

2,00

4,00

12,00

144,00

288,00

0,23

1,00

1,00

12,00

36,00

36,00

0,50

-

26,00

52,00

0,00

0,15

1,00

1,00

Inaffiamento alberi

0,23

1,00

1,00

12,00

-

-

Mantenimento verde pubblico

0,23

1,00

1,00

12,00

-

-

Diserbo di cigli marciapiedi

0,69

1,00

1,00

30,00

90,00

90,00

Feste e a ifestazio i di richia o – spazza e to
e rimozione rifiuti;
Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e, te uta
e manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del centro
storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e
pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale derattizzazione
Sanificazione del territorio comunale disinfestazione - lotta antilarvale ed adulticida

Gavignano
Abitanti

1.907

Lunghezza strade - Am bito urbano

12,90

Lunghezza strade - Am bito extraurbano

37,40
Stradale

Servizio di raccolta attuale
Presenze Centro Com unale di Raccolta

SI in cumune con altri (da autorizzare)*

Note

Trasformazione servizio stradale in
domiciliare solo per secco residuo con
altre raccolte al CCR

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

€/anno

40.911,5
20.910,2
36.244,0
6.664,0
-

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)
L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

15.212,2
52.005,7
42.293,9
3.000,0
1.000,0
4.364,8
5.000,0
2.097,7
16.079,3
2.457,8
248.241,3
250.718,0
-0,99%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

50.700

C o nt ribut i C O N A I

17.821

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

32.879

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

81.500,0

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

281.120

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

332.218,0
-15,38%
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Gorga: Schede riepilogative dei servizi

01/2018

-

R.8.10

Nemi
Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di Gorga
Cittò metropolitana di Roma
Superficie

km2

26,30

Popolazione

ab.

720,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

7,10

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

47,50

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

323,00

Abitazioni residenzali

n.

531,00

Utenze non domestiche

n.

16,00

€/ab*anno

150,00

Costo unitario obiettivo per i servizi comunali(escluso
IVA)

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

n.

n.

n.

ore/anno

ore/anno

Raccoglitori

Squadre

n.

Servizio invernale

Autisti

Raccoglitori

n.

Raccoglitori

Autisti

n.

Raccolte
annue

Autisti

Squadre

Servizio estivo

Raccoglitori

Raccolte
settimanali

Servizio invernale

Autisti

Tipologia di servizio

Servizio estivo

ore/anno orea/anno

Organico

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

-

1

1

-

1

1

156

0,00

216,00

0,00

720,00

Plastica

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Carta

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Vetro + barattolare metallico

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Cartone (UnD)

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingombranti

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

RAEE

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Sfalci di potatura

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

RUP (pile, farmaci, T e/o F, piccoli RAEE)

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Pannolini e pannoloni

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Olio vegetale + Indumenti usati

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro comunale di raccolta

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

-

1

1

-

1

104

144,00

0,00

480,00

0,00

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.

Giornate
annue di
servizio

Addetti spazzamento

n.

Interventi
settimanali

Autisti

Addetti spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

ore/anno

ore/anno

Spazzamento strade manuale - Zona S1

7,00

0,28

0,28

364,00

51,69

620,26

Spazzamento strade manuale - Zona S2

2,00

0,43

0,43

104,00

22,15

265,82

Spazzamento strade manuale - Zona S3

0,00

-

-

0,00

-

-

Spazzamento strade meccanizzato

0,00

-

-

0,00

-

-

Mercato - pulizia da area mercatale

1,00

-

1,00

52,00

0,00

104,00

Mercato - lavaggio area alimentare

1,00

-

1,00

52,00

0,00

104,00

0,15

-

2,00

8,00

0,00

96,00

0,00

-

-

0,00

-

-

0,23

-

-

12,00

0,00

0,00

0,23

1,00

-

12,00

12,00

0,00

Sanificazione del territorio comunale - derattizzazione

0,50

-

-

Sanificazione del territorio comunale - disinfestazione lotta antilarvale ed adulticida

26,00

26,00

0,00

0,15

1,00

-

Inaffiamento alberi

0,23

-

-

12,00

12,00

-

Mantenimento verde pubblico

0,23

-

-

12,00

0,00

0,00

Diserbo di cigli marciapiedi

0,69

-

1,00

36,00

-

0,00

Feste e a ifestazio i di richia o – spazza e to e
rimozione rifiuti;
Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e, te uta e
manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del centro
storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e pozzetti di
fognatura;

Gorga
Abitanti

720

Lunghezza strade - Am bito urbano

7,10
47,50

Lunghezza strade - Am bito extraurbano
Domiciliare

Servizio di raccolta attuale
Presenze Centro Com unale di Raccolta

SI in cumune con altri (da autorizzare)*

Note

Trasformazione servizio stradale in
domiciliare solo per secco residuo con
altre raccolte al CCR

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

€/anno

14.439,4
20.910,2
12.792,0
2.712,0
-

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)

2.865,7
26.586,4
14.188,8
1.000,0
500,0
5.000,0

L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

100.994,4
101.706,7
-0,70%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

22.680

C o nt ribut i C O N A I

7.972

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

14.708

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

32.700,0

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

115.702

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

134.406,7
-13,92%

COMUNE DI COLLEFERRO
Colleferro
Capofila

Città Metropolitana di Roma
Piazza Italia, 1
CAP 00034 Colleferro (RM)

Carpineto
romano

Gavignano

Gennazzano

PROGRAMMA DI AZIONE E PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO PER LA
GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI
IGIENE AMBIENTALE - COMPRENSORIO
ROMA SUD
Studio di fattibilità

Gorga

Sindaco
Pierluigi Sanna
Fiuggi

Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Priori

Redazione
Labico

Gruppo di lavoro
Ing. Federico Cangialosi

Ing. Antonello Lattarulo
Ing. Gianluca Intini

Capranica
prenestina

Nemi

Elaborato

Data

Scala

Allegato

Capranica prenestina: Schede riepilogative dei
servizi

01/2018

-

R.8.11

Aggiornamento

San Vito romano

Segni

Data

Descrizione

Comune di Capranica prenestina
Cittò metropolitana di Roma
Superficie

km2

20,36

Popolazione

ab.

351,00

Lunghezza strade - Ambito urbano

km

6,40

Lunghezza strade - Ambito extra urbano

km

51,20

Utenze Domestiche - Famiglie

n.

199,00

Abitazioni residenzali

n.

624,00

Utenze non domestiche

n.

16,00

Costo unitario obiettivo per i servizi comunali €/ab*anno
(escluso IVA)

150,00

Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

n.

n.

n.

ore/anno

ore/anno

Raccoglitori

Squadre

n.

Servizio invernale

Autisti

Raccoglitori

n.

Raccoglitori

Autisti

n.

Raccolte
annue

Autisti

Squadre

Servizio estivo

Raccoglitori

Servizio invernale

Autisti

Raccolte
settimanali

Tipologia di servizio

Servizio estivo

ore/anno orea/anno

Organico

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Secco residuo

Domiciliare secondo un calendario prefissato

3

-

1

1

-

1

1

156

0,00

108,00

0,00

360,00

Plastica

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Carta

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Vetro + barattolare metallico

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Cartone (UnD)

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingombranti

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

RAEE

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Sfalci di potatura

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

RUP (pile, farmaci, T e/o F, piccoli RAEE)

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Pannolini e pannoloni

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Olio vegetale + Indumenti usati

Centro Comunale di Raccolta

al CCR

-

-

-

-

-

-

al CCR

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro comunale di raccolta

Cassoni scarrabili + press contaninera

1

1

-

1

1

-

1

104

144,00

0,00

480,00

0,00

Servizi di igiene urbana ed attività complementari

n.
0,26
0,38
1,00
1,00

0,15

-

2,00

0,00

-

-

0,23

-

-

0,23

1,00

1,00

0,50

-

-

5,00
1,00
0,00
0,00
1,00

0,15

1,00

1,00

0,23

1,00
1,00
-

1,00
1,00
1,00

0,23
0,69

Addetti spazzamento

1,00

n.
0,26
0,38
-

Interventi
settimanali

Autisti

Spazzamento strade manuale - Zona S1
Spazzamento strade manuale - Zona S2
Spazzamento strade manuale - Zona S3
Spazzamento strade meccanizzato
Mercato - pulizia da area mercatale
Mercato - lavaggio area alimentare
Feste e a ifestazio i di richia o –
spazzamento e rimozione rifiuti;
Cesti i gettacarte – for itura, i stallazio e,
tenuta e manutenzione;
Sanificazione basolati - lavaggio basole del
centro storico e marciapiedi vie centrali;
Sanificazione caditoie - pulizia di caditoie e
pozzetti di fognatura;
Sanificazione del territorio comunale derattizzazione
Sanificazione del territorio comunale disinfestazione - lotta antilarvale ed
adulticida
Inaffiamento alberi
Mantenimento verde pubblico
Diserbo di cigli marciapiedi

Addetti spazzamento

Tipologia di servizio

Servizio

Autisti

Servizio

52,00

ore/anno
33,28
9,98
-

ore/anno
399,36
119,81
52,00
52,00

8,00

-

96,00

-

-

12,00

-

-

12,00

12,00

12,00

26,00

26,00

-

12,00

12,00
12,00
-

12,00
12,00
108,00

Giornate
annue di
servizio

260,00
52,00
0,00
0,00
52,00

12,00
36,00

Capranica Prenestina
Abitanti

351

Lunghezza strade - Am bito urbano

6,40
51,20

Lunghezza strade - Am bito extraurbano
Stradale

Servizio di raccolta attuale

NO

Presenze Centro Com unale di Raccolta

Trasformazione servizio stradale in
domiciliare solo per secco residuo con
altre raccolte al CCR

Note

RT - Raccolta e trasporto (som m a da RT1 ad RT5)
A ut is t i - R T 1
R a c c o glit o ri - R T 2
A ut o m e zzi - R T 3
A t t re zza t ure - R T 4
M a t e ria li di c o ns um o - R T 5

15.862,1
10.679,8
14.664,0
1.720,0
-

IG - Igiene urbana (som m a da IG1 ad IG5)
A ut is t i - IG 1
A dde t t i s pa zza m e nt o e c o m pl. - IG 2
A ut o m e zzi - IG 3
A t t re zza t ure - IG 4
M a t e ria li di c o ns um o - IG 5

CC - Cam pagna di com unicazione (2% di RT + IG)

2.435,8
19.283,2
9.867,5
1.000,0
500,0
5.000,0

L - Locazione im m obili
I - Inform atizzazione
SG - Spese generali (7,5% di RT+IG+CC+L+I)
U - Utile d'im presa (1% di RT+IG+CC+L+I+SG)
Totale verifica di congruità servizi IG + RT
PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale A

81.012,3
62.104,1
30,45%

Trattamento rifiuti - Budget di progetto

21.650

C o nt ribut i C O N A I

6.467

Totale verifica costi di trattamento al netto dei
contributi CONAI - T

15.183

PEF approvato dal Comune in Consiglio
comunale B

37.000,0

Totale verifica di congruità costi IG + RT + T

96.196

TOTALE DA PEF approvato dal Comune in
Consiglio comunale C = A + B

99.104,1
-2,93%

