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PREMESSA
Il presente documento è il risultato della collaborazione dell’ufficio del Settore Ambiente,
coordinati dal Responsabile del Servizio Geom. Franco Spadoni, unitamente al
collaboratore Arch. Valerio Granieri, con ESPER Ente di Studio per la Pianificazione
Ecosostenibile dei Rifiuti, appositamente incaricato dall’Azienda.
Lo scenario attuale di gestione del Comune di CERVETERI è caratterizzato, per il RU
residuo e per le frazioni riciclabili secche, da un sistema di raccolta misto (porta a porta nel
centro storico e nella frazione di Valcanneto e stradale nel resto del territorio) che ha
consentito di raggiungere l’8,5 % circa di RD nel 2012. Si rende quindi necessario una
profonda evoluzione del servizio ed il presente documento riguarda appunto la redazione
di una proposta operativa per l’estensione del servizio di raccolta domiciliare e
l’implementazione della tariffazione puntuale nel Comune di CERVETERI per raggiungere
almeno il 65 % di RD fin dal primo anno di estensione della raccolta domiciliare a tutto il
Comune ed il 70 % di RD a regime.
In sintesi gli autori del presente documento ritengono che attraverso l’estensione della
raccolta domiciliare secco-umido (mediante la completa rimozione dei contenitori stradali)
ed il contestuale utilizzo di sacchetti e/o dei contenitori dotati di transponder da assegnare
ad ogni singola famiglia si potrà raggiungere e superare tale obiettivo.
Questa riorganizzazione del servizio consentirà altresì di ottenere una maggiore
responsabilizzazione delle utenze rispetto alla produzione dei propri residui e favorire il
controllo sui flussi intercettati (evitando così il conferimento improprio di rifiuti speciali non
assimilati) e l’intercettazione di materiali recuperabili di migliore qualità.
In sintesi gli obiettivi da raggiungere sono:
• aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti fino a raggiungere una percentuale del 70
% a regime;
• ridurre progressivamente lo smaltimento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica per
arrivare a smaltire meno di 115 kg per ogni abitante equivalente all’anno;
• riorganizzare la raccolta del vetro per eliminare completamente la presenza di
contenitori stradali;
• migliorare l’efficacia della pulizia delle strade che sarà facilitata dall’eliminazione dei
contenitori stradali;
La proposta di riorganizzazione del servizio di raccolta dei RU, incentrata sull’estensione
della raccolta domiciliare a tutto il territorio comunale ed all’introduzione della tariffazione
puntuale, rappresenta una notevole evoluzione rispetto al passato tanto per i cittadini che
per gli operatori della raccolta.
Per quanto riguarda la struttura territoriale e urbanistica, i sopralluoghi effettuati e i dati
relativi alla struttura delle utenze hanno rivelato una condizione adatta all’avvio del servizio
nella totalità del territorio comunale coinvolgendo circa il 100 % delle utenze domestiche e
non domestiche.
I fattori cruciali per l’ottimale riuscita del progetto saranno principalmente i seguenti:
• una campagna di comunicazione delle nuove modalità organizzative efficace e
completa basata anche su strumenti innovativi e coinvolgenti;
• un’organizzazione del servizio omogenea, ma con elementi di flessibilità del servizio
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•

che permettano l’aggiustamento in corso di alcune soluzioni logistiche e organizzative
sulla base delle esigenze dell’utenza e dell’amministrazione, quale principio
caratteristico e distintivo dei sistemi di gestione integrata domiciliare dei rifiuti.
l’introduzione della tariffazione puntuale per premiare anche dal punto di vista
economico gli utenti che si impegneranno maggiormente nella raccolta differenziata.

Il risultato atteso, a fronte delle criticità individuate, potrà rappresentare un’importantissima
innovazione per l’amministrazione dal punto di vista dell’efficienza e dell’economicità del
servizio. Contemporaneamente non va sottovalutato l’aspetto culturale del cambiamento
introdotto visto il senso di responsabilità individuale e condiviso creato nell’utenza; obiettivi
questi, misurabili con l’aumento della raccolte differenziata non raggiungibile attraverso i
classici sistemi di raccolta stradale. Le criticità principali che sono state prese in
considerazione sono le seguenti:
Avvio e mantenimento del servizio
Particolare attenzione dovrà essere prestata nella fase di avvio del nuovo servizio e nelle
attività preparatorie, vale a dire nel ritiro dei contenitori, e nella distribuzione dei kit alle
utenze. A tal proposito si è data rilevanza nell’impostazione del progetto alla
comunicazione con la cittadinanza e alla disponibilità degli operatori nel raccogliere le
indicazioni dell’utenza.
Si prevede di effettuare la consegna dei contenitori in seguito alla realizzazione di incontri
di concertazione con i gestori dei condomini e ad un’indagine volumetrica tramite
sopralluoghi.
In merito al rapporto con l’utenza, l’attivazione di un numero verde permetterà la fornitura
di risposte e soluzioni per singoli casi riducendo la creazione di conflitti, specialmente nella
fase di avviamento del servizio.
D’altra parte l’iniziale disorientamento dell’utenza non ancora raggiunta dal servizio
domiciliare, se opportunamente recepito e fronteggiato, viene gradualmente superato una
volta che il sistema sia entrato a regime. Precedenti esperienze in Comuni di analoghe
dimensioni dimostrano come il periodo di “aggiustamento” possa avere una durata di
alcuni mesi duranti i quali gli operatori a contatto con la cittadinanza dovranno fornire
informazioni e trasmettere ai responsabili del servizio le necessità riscontrate.
Coordinamento tra operatori e caposquadra
Il sistema di raccolta previsto richiede una particolare attenzione al coordinamento tra i
diversi mezzi in azione contemporaneamente sul territorio. La comunicazione efficace tra
un caposquadra e gli operatori permette una gestione delle fasi di travaso semplice ed
efficiente in termini di tempo.
Formazione e motivazione
Una delle caratteristiche peculiari del sistema domiciliare è il contatto diretto tra operatori
ed utenze servite che determina una ulteriore necessità: la formazione e la motivazione
degli operatori addetti alla raccolta nelle zone ancora non servite dal servizio domiciliare.
A tal proposito si dovrebbe realizzare un corso dedicato all’approfondimento delle modalità
di raccolta e del funzionamento complessivo del sistema. In tale sede dovranno essere
specificate le procedure interne, il ruolo svolto dagli operatori nella comunicazione con
l’utenza e nel flusso delle informazioni che transitano da questo al caposquadra, al
responsabile di servizio, all’amministrazione. Gli operatori attualmente impiegati potranno
garantire un elevato livello di efficienza solo se opportunamente motivati attraverso incontri
periodici e solo se consapevoli dell’importanza del nuovo servizio di raccolta per la
E.S.P.E.R.
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comunità e del suo significato in termini di protezione ambientale.
I vantaggi attesi sono di tipo economico, ambientale, pubblico-amministrativo e culturale.
Nello specifico ci si attende:
Obiettivi per l’amministrazione
•

drastica riduzione del rifiuto conferito in discarica con conseguente riduzione dei costi
di conferimento; considerati i costanti incrementi nel costo di conferimento in discarica
il nuovo sistema di gestione integrata va considerato come un investimento per il futuro

•

maggiore efficienza del servizio tramite l’implementazione di un sistema di controllo
della qualità del servizio ampiamente testato presso altri contesti;

•

passaggio da tassa a tariffa puntuale tramite l’adozione di un sistema di
contabilizzazione nei contenitori e del sistema informativo per la copertura totale del
servizio

•

crescita occupazionale

•

incremento dell’attendibilità e della quantità di informazioni gestite dall’amministrazione
relativamente al servizio di igiene urbana e alla produzione di rifiuti

•

concretezza e visibilità dell’azione amministrativa in tema di servizi ambientali

Obiettivi ambientali e culturali
•

elevato aumento del rifiuto recuperato e vantaggi ambientali correlati

•

migliore qualità delle frazioni di rifiuto destinate a recupero

•

maggiore intercettazione dei rifiuti pericolosi e ingombranti causa di fenomeni di
abbandono e di inquinamento ambientale

•

responsabilizzazione individuale e educazione al rispetto dell’ambiente e della città

Vantaggi per l’utente
•

sistematicità del servizio e puntualità nei confronti dell’utente

•

elevata efficacia in zone ricche di attività commerciali e di servizi

•

ottimizzazione del conferimento e della raccolta in zone a viabilità ridotta

•

contatto diretto con gli operatori al momento del conferimento del rifiuto e con il gestore
tramite numero verde, centro di raccolta ed isole ecologiche.
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SEZIONE 1

ANALISI DELL’ATTUALE
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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1

IL MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO

La gestione dei rifiuti solidi urbani è definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle
discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

1.1 Descrizione degli insediamenti
Il territorio del Comune di Cerveteri , ubicato ad una distanza di circa 30 km a Nord Ovest
di Roma, copre una superficie di circa 135 km² distribuita compresa tra il Lago di
Bracciano e il Mare Tirreno. La popolazione residente al 2013 è di 37.096 abitanti
corrispondente a 15.809 famiglie residenti.
L’andamento demografico denota un progressivo incremento della popolazione
evidentemente favorito dalla vicinanza con Roma e dalle politiche urbanistiche comunali
attuate in passato. Inoltre è caratterizzato da un afflusso di non residenti nei mesi estivi,
concentrato prevalentemente nelle frazioni vicino al mare.
Evoluzione demografica 2001-2010

Nel complesso il comune di Cerveteri si sviluppa in un’area morfologicamente dolce ed
ondulata a carattere collinare, contraddistinta da alto valore paesaggistico, sulla quale è
stato mantenuto basso l’impatto antropico, sia in termini urbanistici che industriali. L’area
in oggetto non è molto sviluppata da un punto di vista industriale, né ha trovato diffusione
la vendita all’ingrosso e la grande distribuzione nei centri commerciali; al contrario sono
molto diffuse le attività commerciali di vendita al dettaglio, di ristorazione e le attività legate
al settore agricolo.
Il tessuto urbanistico della cittadina è suddivisibile in due aree omogenee principali: il
centro storico (abitanti residenti: 2.600) e l’area urbana (abitanti residenti: 13.400). Il
centro storico è concentrato in un’area ristretta del poggio attorno alla vecchia rocca
medievale ed è caratterizzato da condomini di piccole dimensioni (mediamente bi o
quadri-familiare) e strade strette, che non consentono collocazione dei diversi contenitori.
L’area è prettamente residenziale salva la presenza di pochi esercizi commerciali di
vendita al dettaglio, degli Uffici Dell’ Amministrazione locale, del museo e del centro
sportivo ricreativo. L’area urbana si distribuisce a partire dalle pendici del poggio del
centro storico e si estende diffusamente in direzione del mare; l’edificazione residenziale
E.S.P.E.R.
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ha privilegiato la diffusione orizzontale con prevalenza di condomini piccoli mono, bi e
quadri utenza. Le strade, sono adeguatamente dimensionate in larghezza consentendo il
passaggio di mezzi di dimensioni medie e grandi. Non sono presenti centri commerciali
per la grande distribuzione o complessi industriali di particolare evidenza. Le utenze non
domestiche sono distribuite in modo omogeneo in tutta la zona, e comprendono
principalmente esercizi di ristorazione, di vendita al dettaglio, uffici per terziario.
Oltre a Cerveteri sono presenti altri agglomerati significativi, tra cui: Valcanneto, Cerenova
e Campo di Mare ( quest’ultime due insieme costituiscono Marina di Cerveteri).
Valcanneto è un agglomerato prettamente residenziale, (abitanti residenti: 3.700) dove la
tipologia edilizia più diffusa è la costruzione mono o bifamiliare con annesso giardino di
pertinenza esclusiva. In estate si registra un aumento della popolazione pari al 10%. Qui,
il tessuto viario presenta strade percorribili con grandi mezzi.
Il tessuto edilizio degli agglomerati di Cerenova e Campo di Mare (abitanti residenti: 6.000)
è costituito prevalentemente da villette a schiere e residenze con basso numero di utenze.
Le utenze non domestiche sono costituite da piccoli esercizi di vendita al dettaglio e di
ristorazione. In estate, si riscontra un aumento del 90% della popolazione residente. Il
tessuto urbanistico ed edilizio permette la modalità di raccolta domiciliare, presenta una
struttura agevole a mezzi di dimensioni medie e grandi.
Inoltre, sono presenti borgate più piccole: Sasso (abitanti residenti 200) e Ceri (abitanti
residenti 100).
Infine, nel territorio del comune di Cerveteri ci sono 3 zone molto vaste caratterizzate dalla
presenza di case sparse (10.000 residenti).
Dettaglio località abitate di CERVETERI (Fonte censimento 2001)
Località abitate
Abitanti
Centro urbano
13.400
Centro storico
2.600
Cerenova
5.000
Campo di Mare
1.000
Valcanneto
3.700
Sasso
200
Ceri
100
Altre frazioni
1.096
Case sparse
10.000
Totale
37.096
La tipologia abitativa prevalente è quella case fino a tre famiglie dotate di pertinenze
condominiali. Per tale motivo si è scelto di progettare un servizio di raccolta porta a porta
omogeneo su tutto il territorio prevedendo una intensificazione delle frequenze durante il
periodo estivo ed in particolare nei mesi di giugno-agosto. Nel suo complesso, il Comune
di CERVETERI si sviluppa su un territorio molto vasto con una densità abitativa molto
bassa pari a circa 271 ab/Kmq.
Di seguito viene riportata l’ortofoto del centro abitato principale evidenziando i confini
principali.

E.S.P.E.R.
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Ortofoto del Comune di CERVETERI con indicazione dei confini.
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Nella tabella seguenti viene effettuata una caratterizzazione delle utenze domestiche per
numero civico nel comune di CERVETERI.
Caratterizzazione utenze domestiche per num. civico nell’intero Comune – servizio
BASE
Tot. Fam. per numero
civico

Tot. numeri civico
con A famiglie

Tot. residenti per tipologia
numero civico

A

B

C=A*B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
E.S.P.E.R.

7522
910
304
148
100
101
46
52
32
42
27
21
17
6
8
11
9
12
10
5
3
4
4
0
2
0
2
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0

17650
4271
2140
1389
1173
1422
756
976
676
986
697
591
519
197
282
413
359
507
446
235
148
206
216
0
117
0
127
0
0
70
0
75
0
0
164
0
0
0
0
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40
41
42
43
44
45
46
Totale

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
108
36.915

9.403

Nella tabella seguenti viene effettuata una caratterizzazione delle utenze domestiche per
numero civico nel comune di CERVETERI durante il periodo estivo, stimando una
presenza aggiuntiva di utenze abitate da non residenti pari a circa 6.700.
Caratterizzazione utenze domestiche per num. civico nell’intero Comune – servizio
ESTIVO
Tot. Fam. per numero
civico

Tot. numeri civico
con A famiglie

Tot. residenti per tipologia
numero civico

A

B

C=A*B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
E.S.P.E.R.

11517
1845
838
482
233
301
246
252
52
70
32
28
27
13
13
21
14
19
22
15
8
9
9
0
2
0
2
0
0

20269
6494
4424
3393
2050
3178
3031
3548
824
1232
619
591
618
320
343
591
419
602
736
528
296
348
364
0
88
0
95
0
0
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Totale

1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16.075

53
0
56
0
0
123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
55.315

Per quanto riguarda le utenze non domestiche viene di seguito riportata una stima del
numero e delle superfici a ruolo delle utenze suddivisa per le 30 categorie del DPR 158.

E.S.P.E.R.
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Caratterizzazione utenze non domestiche – servizio BASE
TIPOLOGIA DI UTENZA

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

N°

mq

mq
med. a
utenza

48

12.075

252

1

84

84

93

11.872

128

6

1.477

246

06. Esposizioni, autosaloni

26

8.905

343

07. Alberghi con ristorante

1

615

615

08. Alberghi senza ristorante

1

128

128

09. Case di cura e riposo

0

0

10. Ospedale

1

1.200

1.200

169

11.517

68

12

1.440

120

13. Neg. abbigl., calzature, libreria, cartoleria, ferram. e altri beni dur.

137

12.770

93

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli,
antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli

36

3.680

102

3

169

56

0

0

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto

54

3.061

57

23

3.262

142

41

5.936

145

1

69

69

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

53

6.821

129

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

69

12.575

182

0

0

24. Bar, caffè, pasticceria

59

4.987

85

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form., gen. alim.

47

8.004

170

1

45

45

48

3.028

63

28. Ipermercati di generi misti

4

3.415

854

29. Banchi al mercato di generi alimentari

1

20

20

30. Discoteche, night club

1

160

160

936

117.315

02. Sale teatrali e cinematografiche
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari

11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito

20. Attività industriali con capannone di produzione

23. Mense, birrerie, amburgherie

26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio

TOTALI

E.S.P.E.R.
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Caratterizzazione utenze non domestiche intero Comune - servizio ESTIVO
TIPOLOGIA DI UTENZA

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

N°

mq

mq
med. a
utenza

53

13.333

252

1

84

84

93

11.872

128

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5

3.477

695

05. Stabilimenti balneari

6

6.186

1.031

06. Esposizioni, autosaloni

26

8.905

343

07. Alberghi con ristorante

9

5.535

615

08. Alberghi senza ristorante

3

384

128

09. Case di cura e riposo

0

10. Ospedale

1

1.200

1.200

169

11.517

68

12

1.440

120

13. Neg. abbigl., calzature, libreria, cartoleria, ferram. e altri beni dur.

211

19.667

93

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli,
antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli

20

2.044

102

5

200

40

244

4.880

20

82

4.648

57

18

2.552

142

31

4.488

145

1

69

69

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

17

2.187

129

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

80

14.579

182

02. Sale teatrali e cinematografiche
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta

11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto
20. Attività industriali con capannone di produzione

23. Mense, birrerie, amburgherie

0

24. Bar, caffè, pasticceria

55

4.648

85

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form., gen. alim.

49

8.344

170

26. Plurilicenze alimentari e/o miste

31

1.350

44

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio

41

2.586

63

28. Ipermercati di generi misti

17

14.513

854

29. Banchi al mercato di generi alimentari

28

560

20

1

160

160

1.309

151.408

30. Discoteche, night club
TOTALI

E.S.P.E.R.
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1.2 Analisi delle attuali modalità di esecuzione del servizio
Il servizio di raccolta differenziata nel comune di CERVETERI è attualmente gestito dalla
società Tekneko srl.
Il servizio svolto è prevalentemente stradale e solo due zone, centro storico e frazione
Valcanneto, sono servite da un servizio porta a porta.
La produzione media procapite di rifiuti nel 2012 è di 508 Kg/ab/anno ed in particolare,
421Kg/ab/anno nel periodo settembre-maggio e 609 Kg/ab/anno nel periodo estivo
giugno-agosto.
Il quadro di gestione complessivo delle raccolte relativo al 2012 viene riassunto nella
tabella successiva:
Quantità di RU ed assimilati raccolti nel 2012 nel Comune di CERVETERI
Materiali
RU residuo
Spazzamento
Ingombranti e altri RU
non recuperati
Carta
Umido
Plastica e lattine
Vetro
Verde
Acciaio ed Alluminio
Indumenti e accessori da abbigliamento
Legno
Altre raccolte differenziate
RAEE CFC
RAEE non pericolosi
Totale RD
Totale RD + RU

Anno 2012
kg/anno

Anno 2012
kg/ab.anno
17.178.500
1.043.760

413,8
25,1

1.108.640

26,7

405.210
410.820
221.630
75.150
325.940
5.000
50.500
104.270
119.629
47.200
10.880
1.776.229
21.107.129

9,8
9,9
5,3
1,8
7,9
0,1
1,2
2,5
2,9
1,1
0,3
42,8
508,4

Al fine dell’ottimizzazione dei circuiti di raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti
urbani si riassume di seguito il sistema di gestione in essere per i rifiuti urbani (RU) ed i
rifiuti recuperabili, in modo da individuare gli elementi su cui basare la riorganizzazione del
servizio.

E.S.P.E.R.
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MODALITÀ DI RACCOLTA E COSTI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI. DATI ANNO 2013.

RACCOLTA R.U. INDIFFERENZIATO:
Bacino di utenza
abitanti
serviti [n°]

utenze non domestiche
servite [n°]

30636

731

6350

221

raccolta stradale
raccolta domiciliare

Numero e tipologia di contenitori di raccolta installati
Bidoni
cassonetti
litri del contenitore

Mastell
i 25 lt
…

carrellati
240 lt

…
Cass.
1.100 lt

N. contenitori stradali
N. contenitori domiciliari

325

2.100

Cass.
2.400 lt

425

Cass.
3.200 lt

…

200

193

Frequenza di svuotamento contenitori di raccolta (gg/sett)
Bidoni
cassonetti
…
Mastell carrellati
Cass.
Cass.
Cass.
240 lt
litri del contenitore i 25 lt
1.100 lt
2.400 lt
3.200 lt

…

…

Freq.svuotam. stradali
Freq.svuotam.
domiciliari

6/7

2/7

6/7

6/7

2/7

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’UMIDO (scarti alimentari):
Bacino di utenza

raccolta stradale
raccolta domiciliare

abitanti
serviti [n°]

utenze non
domestiche
servite [n°]

30636

731

6350

221

Numero e tipologia di contenitori di raccolta installati
Bidoni
cassonetti
Mastelli
carrellati …
carrellati
…
…
25 lt
240 lt
240 lt
litri del contenitore
85
N. contenitori stradali
N.
domiciliari

E.S.P.E.R.

contenitori

2.100

…

92
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Frequenza di svuotamento contenitori di raccolta (gg/sett)
Bidoni
cassonetti
Mastelli
carrellati
carrellati
…
…
…
25 lt
240 lt
240 lt
litri del contenitore
6/7

Freq.svuotam. stradali
Freq.svuotam.
domiciliari

…

3/7

3/7

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE:
Bacino di utenza

raccolta stradale
raccolta domiciliare

abitanti
serviti [n°]

utenze non
domestiche
servite [n°]

30636

731

6350

221

Numero e tipologia di contenitori di raccolta installati

Bidoni
litri del contenitore

Mastelli
25 lt

carrellati
240 lt

…

200

N. contenitori stradali
N.
domiciliari

contenitori

cassonetti  o campane 
Cass.
…
…
…
1.100 lt

2.100

248

Frequenza di svuotamento contenitori di raccolta (gg/sett)
Bidoni
cassonetti  o campane 
Mastelli
carrellati
Cass.
…
…
…
…
25 lt
240 lt
1.100 lt
litri del contenitore
2/7

Freq.svuotam. stradali
Freq.svuotam.
domiciliari

1/7

1/7

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO e VETRO/LATTINE:
Bacino di utenza

raccolta stradale
raccolta domiciliare

E.S.P.E.R.

abitanti
serviti [n°]

utenze non
domestiche
servite [n°]

30636

731

6350

221
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Numero e tipologia di contenitori di raccolta installati

cassonetti  o campane 
Cass.
…
…
…
1.100 lt

Bidoni
litri del contenitore

Mastelli
25 lt

carrellati
240 lt

(v/l)

(v/l)

2.100

85

…

(v)
140

N. contenitori stradali
N.
domiciliari

contenitori

Frequenza di svuotamento contenitori di raccolta (gg/sett)
Bidoni
cassonetti  o campane 
Mastelli
carrellati
Cass.
…
…
…
…
25 lt
240 lt
1.100 lt
litri del contenitore (v/l)
(v/l)
(v)
Freq.svuotam. stradali
Freq.svuotam.
domiciliari

1/7

1/7

2/7

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA:
Bacino di utenza

raccolta stradale
raccolta domiciliare

abitanti
serviti [n°]

utenze non
dome-stiche
servite [n°]

33.000

/

6.000

221

Numero e tipologia di contenitori di raccolta installati

Bidoni
litri del contenitore

Mastelli
25 lt

carrellati
240 lt

200

N. contenitori stradali
N.
domiciliari

contenitori

…

cassonetti  o campane 
Cass.
…
…
…
1.100 lt

2.100

224

Frequenza di svuotamento contenitori di raccolta (gg/sett)
Bidoni
cassonetti  o campane 
Mastelli
carrellati
Cass.
…
…
…
…
25 lt
240 lt
1.100 lt
litri del contenitore
2/7

Freq.svuotam. stradali
Freq.svuotam.
domiciliari

E.S.P.E.R.
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I mezzi attualmente in uso sono i seguenti:
Tipologia

Portata
Breve descrizione stato
espressa in metri cubi
d’uso

n. 5 minicompattatori a carico post.

2 da 28 mc.
3 da 25 mc.
2 da 16 mc.
4 da 8 mc.
6

n. 6 Veicoli leggeri a vasca
n. 2 Autocarri attrezzati con cassone
scarrabile
n. 15 container semplici

4
Portata variabile da 7 a 30 mc. a
seconda del cassone
Portata variabile da 7 a 30 mc.

Buono

n. 2 spazzatrici

6 mc.

Buono

n. 1 spazzatrice

4 mc.

Buono

n. 5 autocompattatori carico lat.
n. 6 autocompattatori carico post.

n. 1 macchina lavastrade

Buono
Buono
Buono

Buono
Buono

Buono

n. 2 autocarri con gru

4 mc.

Buono

n. 1 autocarro con pianale

4 mc.

Buono

n. 1 terna

Il livello di RD raggiunto è pari all’8,5 % circa. Dall’analisi dei risultati della tabella
successiva emerge che il Comune di CERVETERI non presenta una produzione di rifiuti
più elevata di quella media nazionale.
Andamento mensile della prod. di RU residui e della RD in kg/mese nel 2012

L’analisi dei dati evidenzia che il picco di maggior produzione di rifiuti si riferisce ai mesi di
luglio e agosto a causa delle maggiori presenze di non residenti.
Di seguito vengono riportate alcune foto esemplificative dell’attuale servizio di raccolta
domiciliare effettuato presso il comune di CERVETERI.

E.S.P.E.R.
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Foto delle attuali postazioni di raccolta nel comune di CERVETERI
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SEZIONE 2

PROPOSTE DI MODIFICHE
DELL’ATTUALE MODELLO DI GESTIONE
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2

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RU

La corretta previsione della composizione merceologica della produzione dei rifiuti
nell’ambito del territorio comunale del Comune di CERVETERI è un elemento
fondamentale per una corretta impostazione progettuale. Prima dell’avvio dell’estensione
del servizio domiciliare sarà quindi opportuno realizzare alcune analisi merceologiche
dell’indifferenziato nelle tre zone principali (il centro storico, i quartieri di nuova edificazione
e le frazioni) per effettuare le opportune verifiche della reale composizione dei RU a
CERVETERI.
Al quantitativo di rifiuti globale stimato per il periodo di applicazione del progetto è stata
applicata una stima prudenziale di riduzione dei RU, fissata nel 10 % dei RU domestici e
del 20 % per RU non domestici, poiché le esperienze già avviate con analoghe modalità di
domiciliarizzazione del servizio dell’indifferenziato hanno registrato percentuali di riduzione
dei RU intercettati globalmente (sia attraverso il servizio di RD che con gli altri servizi) che
varia normalmente tra il 15 ed il 30 %. Tale riduzione deve essere attribuita in gran parte
all’eliminazione dei contenitori stradali e di prossimità dell’indifferenziato che agevolano il
conferimento indifferenziato di rifiuti speciali assimilati e anche di rifiuti speciali non
assimilati agli urbani o impropri (ad es. inerti) nel circuito di raccolta dei RU (fenomeno che
si evidenzia maggiormente nelle zone industriali e periferiche delle città). Quando però si
supera una percentuale media di riduzione del 20-25 % si è normalmente di fronte a
fenomeni di migrazione di RU nei cassonetti delle zone confinanti poiché sono stati rimossi
i contenitori stradali dell’indifferenziato ma non si è provveduto efficacemente a fornire un
servizio comodo ed efficiente per la raccolta differenziata ed il conferimento del residuo.
Va però tenuto conto che la composizione dei rifiuti varia tra durante il corso dell’anno ed
in particolare tra i mesi invernali ed i mesi estivi. Di seguito vengono quindi riportate le
elaborazioni che sono state utilizzate per dimensionare gli obiettivi di progetto dei vari
servizi di RD sia per il servizio BASE che per il servizio ESTIVO.
Composizione merceologica suddivisa tra utenze domest. e non dom. servizio
BASE
Materiali
Imballaggi in cartone
Carta uso grafico
Poliaccoppiati (ad es. Tetrapak)
Vetro
Alluminio e metalli
Imballaggi in plastica
Frazione umida
Verde
RUP
Tessili
Materiali vari in piatt.+ingombranti
Spazzamento
Rifiuti residui non recuperabili
TOTALE

E.S.P.E.R.

Suddivisione %
RU totali

Suddivisione %
RU domestici

Suddivisione %
RU non domestici

9,8%
11,2%
0,5%
7,5%
3,7%
7,3%
41,2%
2,0%
1,0%
1,7%
8,9%
2,6%
2,6%
100,0%

8,5%
12,0%
0,5%
7,0%
3,5%
7,0%
43,0%
3,0%
1,0%
1,5%
8,0%
2,5%
2,5%
100,0%

11,8%
8,9%
0,4%
8,0%
4,0%
7,5%
41,0%
0,3%
1,0%
2,0%
10,0%
2,5%
2,6%
100,0%
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Stima quantitativi settimanali suddivisa tra ut. domest. e non domes. Servizio BASE
TOT. kg/sett
con prev. di
aumento/riduzione

Materiali
Imballaggi in cartone
Carta uso grafico
Poliaccoppiati (ad es. Tetrapak)
Vetro
Alluminio e metalli
Imballaggi in plastica
Frazione umida
Verde
RUP
Tessili
Materiali vari in piatt.+ingombranti
Spazzamento
Rifiuti residui non rec.
TOT RU+RD

24.699
28.244
1.202
18.874
9.437
18.447
103.808
5.056
2.574
4.288
22.302
6.436
6.521
251.888

Presenza totale
stimata ut. dom.
kg/sett

14.624
20.645
860
12.043
6.022
12.043
68.801
4.800
1.720
2.581
13.764
4.301
4.301
166.505

Presenza totale
stimata ut. non
dom. kg/sett

10.075
7.599
342
6.831
3.415
6.404
35.007
256
854
1.708
8.538
2.135
2.220
85.383

Composizione merceologica suddivisa tra ut. domest. e non dom. servizio ESTIVO
Materiali
Imballaggi in cartone
Carta uso grafico
Poliaccoppiati (ad es. Tetrapak)
Vetro
Alluminio e metalli
Imballaggi in plastica
Frazione umida
Verde
RUP
Tessili
Materiali vari in piatt.+ingombranti
Spazzamento
Rifiuti residui non rec.
TOTALE

Suddivisione %
RU totali

Suddivisione %
RU domestici

Suddivisione %
RU non domestici

10,3%
10,7%
0,5%
7,6%
3,8%
7,4%
42,7%
1,1%
1,0%
1,8%
8,1%
2,5%
2,6%
100,00%

8,5%
12,0%
0,5%
7,0%
3,5%
7,0%
45,0%
2,0%
1,0%
1,5%
7,0%
2,5%
2,5%
100,0%

11,8%
8,9%
0,4%
8,0%
4,0%
7,5%
42,0%
0,3%
1,0%
2,0%
9,0%
2,5%
2,6%
100,0%

Stima quantitativi settimanali suddivisa tra ut. domest. e non dom. servizio ESTIVO
Materiali
Imballaggi in cartone
Carta uso grafico
Poliaccoppiati (ad es. Tetrapak)
Vetro
Alluminio e metalli
Imballaggi in plastica
Frazione umida
Verde
RUP
Tessili
Materiali vari in piatt.+ingombranti
Spazzamento
Rifiuti residui non rec.
TOT RU+RD

E.S.P.E.R.

TOT. con prev. di
aumento/riduzione

55.268
57.694
2.480
41.014
20.507
39.703
229.930
6.114
5.485
9.537
43.634
13.712
13.974
539.051

Presenza totale
ut. dom. kg/sett

24.347
34.373
1.432
20.051
10.025
20.051
119.875
5.328
2.864
4.297
20.051
7.161
7.161
277.017

Presenza totale ut.
non dom. kg/sett

30.920
23.321
1.048
20.963
10.481
19.653
110.054
786
2.620
5.241
23.583
6.551
6.813
262.034
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CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODELLO DI GESTIONE DEI RU

La riorganizzazione del servizio per raggiungere gli obiettivi di RD previsti dal Piano
regionale e dalla legislazione nazionale costituisce per il Comune di CERVETERI una
priorità sia dal punto di vista legislativo, per rispettare gli obiettivi del Dlgs 152/06, sia dal
punto di vista economico considerando che i costi di smaltimento del rifiuto residuo che il
Comune dovrà sostenere nel prossimo futuro saranno sempre più alti.
La scelta del sistema di raccolta è però legata ai seguenti fattori:
A) Condizioni favorevoli all’adozione efficace di sistemi integrati domiciliari:
• chiara volontà politica dell’Amministrazione Comunale;
• buon livello di coesione sociale;
• studio locale, progetto e capitolato (specifiche tecniche) dettagliati;
• comunicazione efficace e capillare;
• qualità e flessibilità delle aziende gestrici dei servizi;
• sistema di regole chiaro ed efficiente;
• controllo e sanzione.
B) Fattori potenziali di successo dei sistemi integrati domiciliari:
• responsabilizzazione e coinvolgimento degli utenti;
• comodità dei conferimenti;
• presenza di operatori che forniscono informazioni e cercano di risolvere problemi.
C) Fattori potenziali di insuccesso dei sistemi integrati domiciliari:
• mancata “accettazione” del sistema da parte degli utenti (per comunicazione
insufficiente, carenze progettuali o organizzative, scarso controllo, bassa coesione
sociale);
• frequenti disservizi (es. mancati passaggi).
D) Principali aree problematiche dei sistemi integrati domiciliari:
• percezione dell’opportunità del cambiamento da parte degli utenti (dipende dal
contesto);
• necessità di un impianto organizzativo del gestore molto solido ma anche molto
flessibile;
• disponibilità ad ospitare i contenitori nelle aree private (es. cortili) dei condomini;
• gestione dell’esposizione dei contenitori nei condomini.
Il territorio del Comune di CERVETERI risulta essere omogeneo dal punto di vista
urbanistico, con strade larghe anche nel centro storico ed utenze prevalentemente monobi-tri-familiari e ciò ha reso possibile l’adozione di soluzioni univoche per tutto il contesto
territoriale. La raccolta domiciliare secco-umido è senz’altro la soluzione migliore per
contesti urbanistici con densità abitative medie ed alte mentre nelle zone a bassissima
densità abitativa i vantaggi (in termini di rapporto costi-benefici) si riducono in modo
significativo. Si è quindi provveduto a verificare se l’introduzione di tale sistema sia
possibile ed anche conveniente per ogni singolo contesto urbanistico ed in particolare per
le case sparse in cui vivono circa 10.000 abitanti.
In queste zone, è consigliabile incentivare un corretto utilizzo del compostaggio domestico
anche perché risulta spesso ancora abbastanza diffusa la pratica del riutilizzo degli scarti
di cucina per l’alimentazione di animali da cortile mentre il verde e le ramaglie, vengono
spesso riutilizzati in vario modo (ma spesso, sfortunatamente, anche bruciati). Il progetto
prevede quindi l’estensione del compostaggio domestico almeno al 10 % delle famiglie.
Per ottimizzare ulteriormente il servizio nelle case sparse, si è ipotizzato di implementare
un servizio a chiamata. Presso la sede della ditta che effettuerà il servizio sarà installato
un software che gestirà in automatico le chiamate provenienti dalle singole utenze. Il
E.S.P.E.R.
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programma riconoscerà la localizzazione dell’utenza che, senza alcun costo per la
chiamata, potrà richiedere la raccolta per tutte le frazioni, sulla base delle frequenze
stabilite per il servizio porta a porta nella propria zona. In questo modo, sarà possibile
ottimizzare il percorso dei mezzi e diminuire il costo del servizio.
La contestuale introduzione dei circuiti di raccolta domiciliarizzati per la frazione umida
permetterà inoltre di coniugare l’esigenza del contenimento dei costi e di aumento
sensibile dei quantitativi recuperati poiché consente la riduzione della frequenza di
raccolta della frazione putrescibile nel RU residuo (da giornaliera a bisettimanale da
settembre a maggio e trisettimanale nei mesi estivi).
Le caratteristiche intrinseche dell’umido (alto peso specifico) consentono inoltre di
ottimizzarne la gestione predisponendone la raccolta con mezzi non compattanti, di
minore ingombro e facile accesso alla rete di viabilità interna e con costo di impiego, a
parità di capacità operativa complessiva, inferiore per quelle frazioni dotate già in partenza
di elevato peso specifico. Come considerazione generale si può dunque affermare,
dall’esame delle esperienze in atto, che la domiciliarizzazione del servizio di raccolta
dell’organico domestico ha generalmente dimostrato di rendere possibile una
razionalizzazione ed ottimizzazione spinta del circuito di raccolta grazie soprattutto a:
• rispetto alla raccolta stradale e spesso anche di prossimità si riscontra un
miglioramento della qualità del materiale raccolto che può consentire di ottenere minori
tariffe di conferimento negli impianti;
• maggiore intercettazione di frazione alimentare e dunque rifiuto “secco” a basso
contenuto di materiali fermentescibili, con possibilità di ridurne le frequenze di raccolta;
• capacità di tenere sotto controllo il conferimento di materiali vegetali voluminosi
provenienti dalla manutenzione dei giardini, grazie alla dotazione di manufatti di piccolo
volume alla singola utenza dotata di giardino (la raccolta dell’umido disgiunta da quella
del verde consente a sua volta l’impiego di mezzi non compattanti grazie al peso
specifico notevolmente maggiore, con positive ricadute sui livelli complessivi di costo
del sistema di raccolta).
Il nuovo progetto prevede la domiciliarizzazione anche del vetro che sarà raccolto insieme
alle lattine, ed il maggior onere economico che la domiciliarizzazione di questa frazione
verrà però in parte compensato dalla possibilità di eliminare del tutto la presenza di
contenitori stradali per evitare la frequente presenza di conferimenti impropri accanto ai
contenitori.
Per ottenere elevate rese in termini di RD, e nel contempo per ottimizzare i costi del
sistema, è quindi necessario ristrutturare l’organizzazione delle raccolte, a partire
dall’estensione delle raccolte domiciliari di umido, residuo, carta e plastica che si deve
basare sui seguenti presupposti in ordine di priorità:
 domiciliarizzazione dei circuiti di raccolta delle principali frazioni recuperabili (carta,
plastica, vetro-lattine ed umido) in tutto il territorio;
 contestuale estensione della domiciliarizzazione in tutto il territorio urbano della
raccolta della frazione “secca residua” (con sacco trasparente dotato di transponder
UHF e la consegna in comodato d’uso di appositi bidoni carrellati per ogni numero
civico) riducendo così la disponibilità di conferimento dell’indifferenziato attraverso la
diminuzione delle frequenze di raccolta da giornaliera settimanale;
 aumentare la struttura organizzativa a disposizione del centro di raccolta comunale per
il conferimento dei materiali riciclabili, scarti verdi, RAEE e rifiuti pericolosi;
E.S.P.E.R.
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 prevedere il posizionamento di mini isole ecologiche a servizio delle frazioni
Valcanneto, Cerenova e Campo di Mare e delle case sparse per il conferimento dei
materiali riciclabili, scarti verdi, RAEE e rifiuti pericolosi;
 consistente aumento dei cestini stradali a disposizione dei cittadini e contestuale
modifica degli stessi (tramite l’aggiunta di una calotta dotata di foro di circa 15 cm di
diametro) per evitare che vengano utilizzati quali punti di abbandono di sacchetti di
rifiuti indifferenziati. Inoltre sarà necessario dotare tutti i venditori di pile di specifici
contenitori per la loro raccolta.
La durata dell’appalto prevista è pari a 7 anni. La ragione di questa scelta è legata agli
anni di ammortamento degli automezzi. Questi hanno infatti una vita media, con costi di
manutenzione contenuti, di circa 7 anni. Dopo tale periodo i costi di gestione diventano
troppo onerosi così come risulterebbero frequenti i fermi macchina per malfunzionamenti.
L’analisi delle differenti tipologie abitative di CERVETERI ha quindi permesso di
individuare le seguenti soluzioni gestionali:
TUTTO IL TERRITORIO
SOLUZIONE PROPOSTA PER UTENZE DOMESTICHE: si ritiene opportuno introdurre la
raccolta domiciliare dell’umido, della carta e del vetro-lattine con mastelli e bidoni mentre
la raccolta del residuo e della plastica verrà effettuata con sacchi semitrasparenti dotati di
transponder UHF conferiti all’interno di mastelli e/o bidoni nei condomini dove esistono
spazi condominiali adeguati per il posizionamento. L’esposizione dei sacchi o dei bidoni
dovrà essere condotta nei giorni e negli orari prestabiliti dalle stesse utenze. La frequenza
di raccolta del residuo sarà settimanale durante tutto l’arco dell’anno. La frequenza di
raccolta dell’umido sarà bisettimanale durante i mesi settembre-maggio e trisettimanale
durante il periodo estivo. Per le frazioni plastica, carta e vetro-lattine la frequenza di
raccolta sarà settimanale. La raccolta della frazione umida sarà comunque integrata
dall’ulteriore sviluppo del compostaggio domestico, almeno laddove tale attività può
essere condotta agevolmente (abitazioni con giardino e presenza di spazi verdi). Il servizio
verrà di norma svolto le prime ore mattutine per non creare intralcio al traffico cittadino. In
alcuni condomini in cui dovesse risultare agevole e preferibile l’esposizione dei bidoni, gli
operatori addetti alla raccolta potranno accedere direttamente al cortile condominiale per il
ritiro e riposizionamento dei bidoni dopo il loro svuotamento. Tale servizio aggiuntivo
potrebbe essere conteggiato separatamente oppure il Comune potrebbe prevedere uno
sconto per tutte le utenze che si fanno carico del servizio di esposizione dei bidoni.
SOLUZIONE PROPOSTA PER UTENZE NON DOMESTICHE: si ritiene opportuno
introdurre la raccolta domiciliare dell’umido, carta e cartone, del vetro-lattine e della
plastica.
La raccolta del residuo sarà condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze non
domestiche, di sacchi semitrasparenti dotati di transponder UHF con una frequenza di
raccolta settimanale che verrà in ogni caso calibrata secondo le problematiche specifiche
delle varie utenze. La raccolta dell’umido sarà condotta con l’esposizione, a cura delle
stesse utenze non domestiche, di bidoni carrella bili dotati di pedaliera con una frequenza
di raccolta di sei passaggi a settimana nel periodo settembre-maggio e giornaliera nei
mesi estivi.
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Di seguito vengono riportati gli obiettivi di raccolta posti alla base del dimensionamento del
nuovo servizio domiciliare.
OBIETTIVI DI RACCOLTA DI CERVETERI

Presenza
Obiettivo di Obiett. di
totale
raccolta in
racc. tot.
Suddivisione per modalità di raccolta dei materiali
stimata
% ut. Dom.
kg/anno
kg/sett
Raccolta domiciliare RU res. Utenze domest.
14.524
2.992.301
Raccolta domiciliare RU res. Ut. non domest.
2.635
1.468.799
78%
2.991.866
73.412
Raccolta domiciliare Umido Utenze domestiche
Raccolta domiciliare Umido Ut. non domestiche
53.769
80%
2.242.805
41.132
78%
1.677.427
Raccolta domiciliare Carta Utenze domestiche
Raccolta domiciliare Carta Ut. non domestiche
11.530
80%
480.921
Raccolta domiciliare Cartone Ut. non domest.
15.286
90%
717.329
21.068
73%
804.247
Raccolta domiciliare Vetro e Latt. Ut. domestiche
Raccolta domiciliare Vetro e Latt. Ut. non domestiche
15.545
80%
648.433
15.048
65%
510.002
Raccolta domic. Plast. Ut. Domestiche
Raccolta domic. Plast. Ut. non domest.
10.234
75%
400.205
2.434
76%
96.743
Raccolta del Verde
RUP utenze domestiche
2.006
50%
52.308
RUP utenze non domestiche
1.295
50%
33.773
3.010
50%
78.462
Tessili Utenze Dom.
Tessili Utenze non Dom.
2.591
50%
67.545
15.335
75%
597.367
Mat. vari in piatt.+ingombranti ut. Dom.
Mat. vari in piatt.+ingomb. ut. Non dom.
12.299
73%
467.370
Spazzamento
10.524
100%
548.706
TOTALE RD
323.679
70,32%
11.866.803
Totale RD utenze domestiche
194.098
67,27%
6.808.421
Totale RD utenze non domestiche
129.580
74,87%
5.058.382
TOTALE RU RESIDUO E SPAZZAMENTO
5.009.807
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO- INTERO TERRITORIO
Modalità di
effettuazione
Frazione Residua
Indifferenziata

Frazione organica
umida

Frazione carta

Frazione cartone

E.S.P.E.R.

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con Raccolta tramite contenitori dedicati alle utenze non domestiche:
esposizione di mastelli o bidoni dotati di trasponder in esposizione dei mastelli o dei contenitori dotati di trasponder in
comodato d’uso per ogni stabile, di capacità non superiore comodato d’uso per ciascuna utenza di capacità non superiore a
a 660 litri, da posizionarsi in via prioritaria nelle aree di 360 litri circa, in via prioritaria posizionati nelle aree di pertinenza
pertinenza. Se posizionati in strada devono essere ad uso delle medesime. Se posizionati in strada devono essere ad uso
esclusivo delle stesse utenze con chiave.
esclusivo delle stesse utenze.
Frequenza di raccolta: 1/7 o maggiore per casi specifici Frequenza di raccolta: 1/7 o maggiore per casi specifici
Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" e Raccolta con il sistema "porta a porta" presso le utenze non
conferimento dei sacchetti compostabili da 10 litri in domestiche prescelte: all’interno dei locali verranno utilizzati
mastelli o bidoni forniti in comodato d’uso gratuito per ogni contenitori a norma HACCP ed il conferimento avverrà in bidoni
stabile, di capacità non superiore a 240 litri, da posizionarsi forniti dotati di trasponder in comodato d’uso gratuito di capacità
nelle aree di pertinenza dei medesimi. Per il 10% di utenze non superiore a 120 litri, in via prioritaria posizionati nelle aree di
residenti in case sparse e piccole frazioni viene attivato un pertinenza delle medesime utenze. Se posizionati in strada devono
programma di adesione
al compostaggio domestico essere ad uso esclusivo delle stesse utenze.
evitando di consegnare i bidoni per la raccolta Frequenza di raccolta: 6/7 da settembre a maggio
giornaliera giugno, luglio, agosto
dell’organico, con sconto su TARES/altre tariffe.
Frequenza di raccolta: 2/7 da settembre a maggio
3/7 giugno, luglio, agosto
Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con contenitori
conferimento in mastelli da 30-40 litri e bidoni di capacità in mastelli da 30-40 litri forniti ad ogni ufficio e conferimento con
non superiore a 360 litri forniti in comodato d’uso gratuito ai mastelli e bidoni di capacità non superiore a 240 litri dotati di
condomini più grandi, da posizionarsi nelle aree di trasponder forniti in comodato d’uso gratuito, da posizionarsi nelle
pertinenza dei medesimi.
aree di pertinenza delle utenze non domestiche prescelte. Per
Frequenza di raccolta: 1/7
quantitativi elevati prodotti “una tantum” ci si dovrà recare al centro
di raccolta.
Frequenza di raccolta: 1/7 o maggiore per casi specifici
Raccolta effettuata nello stesso circuito utilizzato per la Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con
carta per quantitativi limitati mentre per quantitativi elevati conferimento dei cartoni piegati mediante l’utilizzo di appositi
prodotti “una tantum” si dovranno conferire i materiali “roller”, da posizionarsi nelle aree di pertinenza delle utenze non
presso il centro di raccolta comunale
domestiche prescelte. I quantitativi elevati prodotti “una tantum”
dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta
Frequenza di raccolta: 3/7 da settembre a maggio
6/7 giugno, luglio, agosto
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Modalità di
effettuazione
Frazione Vetro e
metalli

Frazione Plastica

Frazione Verde
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UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Raccolta domiciliare mediante il conferimento in mastelli e Raccolta domiciliare mediante il conferimento in mastelli e bidoni di
bidoni di capacità non superiore a 240 litri dotati di capacità non superiore a 240 litri dotati di trasponder forniti in
trasponder forniti in comodato d’uso.
comodato d’uso.
Frequenza di raccolta: 1/7
Frequenza di raccolta: 1/7 da settembre a maggio
3/7 giugno, luglio, agosto
Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" Raccolta domiciliare preferibilmente con sacchi semitrasparenti e
preferibilmente con sacchi semitrasparenti da 110 litri. Per i anche tramite bidoni di capacità, per alcune utenze, fino a 660 litri
condomini si prevede la dotazione di bidoni forniti in dotati di trasponder forniti in comodato d’uso..
comodato d’uso gratuito per ogni stabile, di capacità non Frequenza di raccolta: 1/7 da settembre a maggio
3/7 giugno, luglio, agosto
superiore a 360 litri, da posizionarsi nelle aree di pertinenza
dei medesimi.
Frequenza di raccolta: 1/7
Raccolta domiciliare, compostaggio domestico con sconto Per gli scarsi quantitativi intercettabili dalle utenze non domestiche
su TARES/altre tariffe, conferimento al centro di raccolta o non viene previsto un servizio specifico ed il conferimento viene
servizio a pagamento per i passaggi extra di raccolta
sottoposto alle stesse regole del servizio attivato per le utenze
secondo un calendario prestabilito con esposizione di
domestiche.
bidoni da 240 o 360 litri.
Freq. di racc. media: 1/28 (da variare in base alle stagioni)
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Per ottimizzare ulteriormente il servizio nelle case sparse, oltre alla pratica del compostaggio
domestico, la I.A. dovrà implementare un servizio a chiamata. Presso la sede della I.A. dovrà
essere installato un sistema informativo che gestirà in automatico le chiamate provenienti dalle
singole utenze. Il programma riconoscerà la localizzazione dell’utenza che, senza alcun costo per
la chiamata, potrà richiedere la raccolta per tutte le frazioni, sulla base delle frequenze stabilite per
il servizio porta a porta nella propria zona. In questo modo, sarà possibile ottimizzare il percorso
dei mezzi e diminuire il costo del servizio.
Tab. - DESCRIZIONE SINTETICA PER LA ZONA CASE SPARSE
Modalità di effettuazione
UTENZE DOMESTICHE CASE SPARSE
del servizio
Frazione residua
Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con esposizione di
Indifferenziata
mastelli o bidoni dotati di trasponder in comodato d’uso per ogni
stabile, di capacità non superiore a 240 litri, da posizionarsi in via
prioritaria nelle aree di pertinenza.
Frequenza max di raccolta: 1/7
Frazione organica
Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con esposizione di
umida
mastelli o bidoni dotati di trasponder in comodato d’uso per ogni
stabile, di capacità non superiore a 240 litri, da posizionarsi in via
prioritaria nelle aree di pertinenza.
La raccolta non sarà attivata in queste zone per le utenze che
effettueranno il compostaggio domestico.
Frequenza max di raccolta: 2/7
Frazione carta
Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con conferimento
in mastelli da 30-40 litri e bidoni di capacità non superiore a 360 litri
Frequenza max di raccolta: 1/7
Frazione cartone
Raccolta domiciliare con gli stessi cassonetti utilizzati per la carta.
Per quantitativi elevati prodotti “una tantum” si dovranno conferire i
materiali presso le stazioni di conferimento.
Frazione Vetro e lattine Raccolta domiciliare mediante il conferimento in mastelli e bidoni
capacità non superiore a 240 litri dotati di trasponder forniti
comodato d’uso.
Frequenza max di raccolta: 1/7
Frazione Plastica
Raccolta domiciliare mediante il conferimento in mastelli e bidoni
capacità non superiore a 240 litri dotati di trasponder forniti
comodato d’uso.
Frequenza max di raccolta: 1/7
Frazione Verde
Raccolta domiciliare, compostaggio domestico con sconto su
TARES/altre tariffe, conferimento al centro di raccolta o servizio a
pagamento per i passaggi extra di raccolta secondo un calendario
prestabilito con esposizione di bidoni da 240 o 360 litri.
Freq. di racc. media: 1/28 (da variare in base alle stagioni)
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I servizi di raccolta domiciliare a chiamata (on-demand)
Il servizio dovrà essere svolto prevedono una sorta di prenotazione dell’intervento: la
richiesta arriva attraverso una telefonata del cliente o una prenotazione online. È
fondamentale prevedere la possibilità agli utenti domestici situati nelle case sparse di
segnalare con una semplice telefonata a costo zero (è sufficiente comporre un numero
dedicato associato alla raccolta di uno specifico rifiuto - secco residuo, plastica/lattine,
carta/cartone ed attendere il primo squillo). Infatti, se da un lato l’utilizzo di strumenti
informatici fissi e portatili è sempre più diffuso, dall’altro un servizio efficiente e capillare
deve prevedere delle modalità semplici e facilmente accessibili a tutte le utenze. Diversi
studi hanno dimostrato che l’uso del telefono, fisso o mobile, è in assoluto ancora la
modalità che permette la maggiore fruibilità a tutte le classi di utenze. Parallelamente il
sistema è in grado di utilizzare forme più evolute di comunicazione come la prenotazione
online o specifiche applicazioni per smartphone. Sulla base di questa informazione
proveniente da un numero di telefono, precedentemente associato ad un punto
geocoficato di ritiro, la centrale operativa è in grado di vagliare la richiesta e caricarla,
anche in modo automatico, al mezzo di raccolta utilizzando una specifica applicazione
collegata al sistema di navigazione installato sul mezzo che guida l’autista verso il luogo
della raccolta del rifiuto. Parallelamente è possibile un feedback di conferma e di
certificazione dell’ avvenuto ritiro da parte dell’operatore sul mezzo che può a sua volta
essere trasmessa in automatico all’utenza.
Figura 1 Integrazioni tra le componenti di vincolo

Nello specifico il sistema prevede le seguenti fasi:
1) L’utente effettua una chiamata gratuita dal proprio numero di telefono (cellulare o
fisso) al Call center;
2) Il sistema riceve il numero del chiamante e determina la posizione geografica del
punto di prelievo/contenitore associato a quel numero;
3) Ciascun autista riceverà ogni mattina il “piano di raccolta” per la giornata caricato in
automatico sul monitor del sistema di navigazione a bordo del mezzo in grado di
visualizzare il percorso da effettuare, la navigazione satellitare e la comunicazione
con la centrale operativa
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Figura 2 esempio percorso del mezzo in funzione dei punti di raccolta prenotati

4) Il sistema permetterà di visualizzare dalla sede centrale la posizione attuale dei
veicoli che stanno effettuando gli svuotamenti e con simboli idonei visualizzare i
punti di svuotamento programmati e quelli già effettuati.
5) Il sistema può comunicare in automatico all’utenza l’avvenuto ritiro.
Una volta codificati gli utenti ed i rispettivi numeri telefonici è anche possibile creare una
applicazione che, in modo automatico e per ogni tipologia di raccolta invii la giornata
precedente alla raccolta un SMS all’utente chiedendogli un cenno di conferma
dell’esposizione del contenitore e quindi della necessità del passaggio del mezzo di
raccolta.
L’algoritmo implementato nell’ on-demand sistem tiene conto, non solo dei due parametri
quali la capacità di carico del mezzo, del tipo di materiale da raccogliere (peso specifico,
volume, fattore di compressione) e le dimensioni dei contenitori, ma anche della distanza
dal punto di partenza e tra i punti di intervento successivi
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Figura 3 Flusso delle informazioni in un Sistema on-demand
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3.1 Proposte per l’ottimizzazione del recupero dell’organico
Si ritiene di estendere la domiciliarizzazione con particolare cura all’affidamento dei bidoni
in comodato d’uso gratuito a ciascuna utenza. Nella scelta dei contenitori da utilizzare per
la raccolta a domicilio si dovrà cercare di limitare i volumi a disposizione per il
conferimento del rifiuto al circuito di raccolta: con tale accorgimento si può prevenire un
conferimento eccessivo di scarto di giardino da parte delle utenze con villetta e si evita di
“trasferire” al circuito di intercettazione della frazione umida le caratteristiche della raccolta
della frazione verde quali, per esempio:
• la forte variabilità stagionale dei quantitativi di verde raccolti;
• la necessità di ricorrere all’impiego di mezzi a compattazione per ridurre il volume di
ingombro del verde.
Il presente progetto prevede quindi la separazione dei flussi tra frazione umida
(essenzialmente scarti da cucina, oggetto del servizio in questione) e frazione verde.
Per il conferimento dell'umido al circuito di raccolta possono essere impiegati:
• un mastello impilabile da 25-30 litri nelle zone a tipologia residenziale con villette uni o
bifamiliari molto diffuse nella periferica del centro urbano e nelle frazioni (carico
manuale);
• uno o più bidoni da 120-240 litri per strutture condominiali più grandi (carico
meccanizzato) caratterizzate da spazi condominiali dove posizionare i bidoni.
• un mastello impilabile da 25-30 litri per ogni famiglia nei palazzi del centro storico in cui
non sono presenti dei cortili.
Tali contenitori vengono assegnati alla singola utenza, responsabile pertanto della
operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria; dal punto di vista operativo quindi tali
contenitori devono essere tenuti all’interno della proprietà privata durante la settimana ed
esposti a cura dell’utenza medesima sul ciglio stradale soltanto nei giorni di raccolta
rispettando gli orari prestabiliti.
I contenitori, sia nel caso di utenze domestiche che non domestiche, saranno collocati
all’interno delle aree private e delle pertinenze condominiali; il posizionamento all’esterno,
secondo orari stabiliti, in prossimità del momento di svuotamento, avverrà a cura degli
utenti.
Tale modalità consente un migliore controllo ed una migliore qualità dei conferimenti. Per
contro essa richiede il posizionamento sulla sede stradale in prossimità della raccolta da
parte degli utenti, oppure di un incaricato del condominio; nel caso di effettiva impossibilità
di organizzare l’esposizione da parte dei condomini o della relativa amministrazione, dovrà
prevedersi l’ingresso da parte degli operatori.
In casi del tutto eccezionali si potrà prevedere che il contenitore venga posizionato su
suolo pubblico, chiuso con serratura gravimetrica e le chiavi verranno fornite ai soli utenti a
cui lo stesso è fornito in comodato d’uso, al fine di evitare conferimenti impropri.
E’ indispensabile che in generale il materiale venga immesso in un sacchetto e quindi non
conferito sfuso nel bidone, al fine di mantenere accettabili condizioni di pulizia e igiene.
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Si sottolinea che l’adozione di volumetrie dedicate all’effettiva produzione di scarto umido
da parte della singola utenza e la conseguente raccolta “in purezza” (senza miscelazione
con il verde) rende possibile l'impiego di mezzi non compattanti, con contenitori aperti (a
"vasca"), a caricamento sia manuale (mastelli) che meccanizzato (bidoni). L'impiego di tali
mezzi a basso investimento tecnologico costituisce una delle maggiori opportunità di
contenimento dei costi del servizio poiché consentirà di utilizzare mezzi con minori costi di
gestione (porter e autocarri tipo daily quali mezzi satellite) e personale con terzo livello
contrattuale (patente B) anziché i quarti livelli attualmente impiegati che guidano mezzi
(eurocargo) che necessitano di patente C.
Un altro aspetto da valutare ai fini dell’ottimizzazione del sistema riguarda le modalità
operative ed i manufatti potenzialmente impiegabili: per limitare l’imbrattamento dei bidoni
carrellati occorrerà prevedere almeno un lavaggio al mese ad alta pressione che andrà
comunque raddoppiato nel periodo estivo.
Per quanto riguarda le utenze non domestiche, le modalità di erogazione del servizio
(frequenze di raccolta e modalità di esposizione) ricalcano sostanzialmente quelle previste
per le utenze domestiche; per alcune delle utenze più grandi (supermercati, sale
ricevimenti, residenze per anziani e residenze sanitarie) si dovrà prevedere una
personalizzazione del servizio a seconda delle esigenze e dei quantitativi prodotti, da
definire in corso di progettazione esecutiva.
Nella fase di sopraluogo e censimento delle utenze, preliminare all’attivazione del servizio,
sarà quindi indispensabile, al fine della pianificazione di dettaglio del servizio stesso,
acquisire ulteriori dati che consentano di stabilire il numero e la tipologia di utenze
coinvolte oltre che la loro distribuzione territoriale. In particolare tale indagine dovrà essere
attuata per le utenze non domestiche non essendo i dati forniti per la stesura del presente
progetto, sufficientemente di dettaglio.
La metodologia operativa proposta prevede inoltre il posizionamento di mastelli da 25-30
litri o di bidoni con pedaliera (al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dall’HACCP)
da 120-240 litri presso ogni utenza non domestica produttrice di organico (mense di
scuole, ristoranti, bar, negozi di ortofrutta ecc.). Di seguito ci si sofferma su talune tipologie
di utenze al fine di individuare le principali caratteristiche del servizio che si dovrà attivare.
Per i piccoli esercizi commerciali alimentari (in particolare per quelli che sono dotati di un
servizio di ortofrutta o i fiorai) la raccolta della frazione organica potrà avvenire secondo la
stessa prassi del circuito della raccolta presso l’utenza domestica, e quindi con
conferimento negli appositi bidoni da 120 litri o al massimo da 240 litri, da posizionare
all’esterno al momento della raccolta.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella dotazione di contenitori da fornire ai
supermercati che possiedono reparti di ortofrutta al loro interno e hanno una elevata
produzione di frazione organica.
Le categorie che meritano una particolare attenzione al momento della progettazione
esecutiva sono ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pasticcerie e gelaterie. Per tali categorie,
dal punto di vista organizzativo, il sistema della raccolta porta a porta prevede la necessità
di disporre di un bidone di capacità “personalizzata” (generalmente un bidone carrellabile
da 120-240 litri) da esporre all’esterno nel momento di passaggio del mezzo raccoglitore.
Altre utenze grandi produttrici di frazione organica sono le mense ovvero i luoghi di
ristorazione collettiva. La ristorazione collettiva comprende tutte le attività destinate alla
erogazione di pasti, non aperte al pubblico, ma riservate esclusivamente a determinate
categorie di utenti (mense di aziende, scuole, strutture ospedaliere, case di riposo…).
Come noto, non sempre è prevista l’attività di preparazione in sede dei pasti, preparati in
genere da ditte esterne; in questo caso la produzione di frazione organica è relativamente
modesta, rappresentata prevalentemente da cibi cotti. Altre utenze produttrici di frazione
organica sono le associazioni, gli oratori, i circoli ecc., sebbene l’indice di produttività
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media da considerare sarà intermedio tra quello dei bar e dei ristoranti.
Per quanto riguarda la raccolta del verde si ritiene opportuno affiancare alla promozione
del compostaggio domestico l’estensione di un servizio domiciliare nelle zone urbane (ad
esclusione del centro storico) che sono caratterizzate dalla massiccia presenza di villette
uni o bifamiliari dotate di giardini o di orti domestici poiché queste utenze producono
discreti quantitativi di scarti verdi potenzialmente recuperabili. La raccolta dovrà essere
svolta mediante l’assegnazione di sacchi in rafia sintetica riutilizzabili o bidoni da
assegnare ai condomini più grandi che andranno esposti secondo un calendario di
raccolta calibrato in base alle effettive esigenze stagionali. Bisogna infatti considerare che
in alcuni periodi dell’anno la produzione di ramaglie e potature risulta particolarmente
elevata mentre in altri (tipicamente l’inverno) risulta praticamente assente. La frequenza
media mensile adottata convenzionalmente va intesa come un servizio costituito da 13
passaggi distribuiti in modo opportuno durante l’arco dell’anno.
Il numero di utenze coinvolte dovrebbe almeno raggiungere il 10-15 % del totale e
l’amministrazione comunale dovrebbe quindi operare una politica tariffaria che incentivi le
utenze ad operare il compostaggio domestico (mediante uno sconto sulla TARES) ed in
subordine il conferimento presso il CCR mentre le utenze che usufruiranno della raccolta a
domicilio dovranno pagare un canone aggiuntivo.
Nelle zone delle frazioni rurali risulta spesso ancora abbastanza diffusa la pratica del
riutilizzo delle ramaglie che, seguendo le vecchie consuetudini, vengono spesso riutilizzati
in vario modo (ma qualche volta, sfortunatamente, anche bruciati). In quelle zone non si
ritiene opportuno prevedere un servizio di raccolta domiciliare.
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3.2 Proposte per l’ottimizzazione della raccolta della carta e cartone
Di seguito verranno descritte le principali modalità di esecuzione del servizio relativamente
alla raccolta del cartone presso le grandi utenze, alla raccolta della carta negli uffici, alla
raccolta della carta presso le utenze domestiche.
3.2.1 Raccolta del cartone presso le utenze commerciali
Nelle zone del comune dove si riscontra una maggiore presenza di attività commerciali, si
propone di mantenere il servizio specifico di raccolta porta a porta del cartone. Tale
servizio, basato su una forte personalizzazione della raccolta, è particolarmente adatto per
le zone a media ed alta densità di attività commerciali per evitare l’abbandono degli
imballaggi di cartone in prossimità dei cassonetti; pertanto l’estensione di un efficiente
sistema di raccolta del cartone non solo consente di raggiungere elevati obiettivi di
raccolta differenziata ma anche un maggiore decoro urbano. La raccolta del solo cartone,
disgiunta dalla raccolta delle carta ad uso grafico, ha inoltre lo scopo di ottenere una
migliore valorizzazione economica del materiale raccolto, poiché i corrispettivi CONAI
sono molto più remunerativi per tale frazioni.
Nella fase, preliminare all’attivazione del servizio, è indispensabile, al fine della
pianificazione del servizio stesso, che venga svolta un’indagine con lo scopo di rilevare
esattamente il numero e la tipologia delle utenze commerciali oltre che l’esatto flusso di
produzione della specifica frazione al fine di calibrare opportunamente il servizio. La
squadra tipo che si prevede di impiegare per l’esecuzione di tale servizio è costituita da un
addetto dotato di un minicompattatore (patente C).
Volendo individuare le modalità gestionali del servizio è possibile distinguere le seguenti
fasi:
• il gestore, sulla base dei dati rilevati, stabilisce i percorsi del servizio oltre che i giorni e
gli orari di conferimento cercando di strutturare tali modalità in maniera flessibile al fine
di poter soddisfare eventuali specifiche richieste da parte di particolari utenze;
• provvede a divulgare all’utenza commerciale le indicazioni sulle modalità di
esposizione del servizio. Il conferimento dei materiali si concretizza con il deposito da
parte dei commercianti sul suolo pubblico dei cartoni piegati e legati oppure
semplicemente conferiti in roller (sempre dopo piegatura); pertanto non si dovranno
distribuire sacchi o contenitori;
• dopo la raccolta il materiale potrà essere conferito in un apposito contenitore scarrabile
situato presso un deposito dell’azienda o un centro di raccolta, oppure direttamente
alla piattaforma CONAI di riferimento.

3.2.2 Raccolta differenziata della carta negli uffici
L’ulteriore diffusione di uno specifico circuito di raccolta della carta negli uffici consente di
ottenere elevati indici di recupero ed ottima qualità della carta raccolta attraverso
l’attivazione di un sistema relativamente semplice e poco costoso. Anche in questo caso
nella fase di elaborazione del progetto esecutivo, preliminare all’attivazione del servizio, è
indispensabile, al fine della pianificazione del servizio stesso, svolgere un’indagine di
dettaglio al fine di acquisire sufficienti dati che consentano di stabilire il numero e la
tipologia di utenze coinvolte oltre che la loro distribuzione territoriale.
Volendo in questa sede fornire dati relativi alla stima della produzione di carta negli uffici, è
possibile affermare che la raccolta della carta dagli uffici pubblici e privati registra
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normalmente un indice medio di circa 0,1 kg per ogni impiegato al giorno, mentre alcune
tipologie di uffici (ad es. agenzie turistiche, uffici di pubbliche relazioni ecc.) la raccolta può
registrare delle punte di 0,3-0,4 kg per ogni impiegato al giorno. Tuttavia non si può non
tener conto degli svuotamenti occasionali che, in occasione della risistemazione e
razionalizzazione degli archivi (personali e della struttura) possono comportare dei forti
incrementi dei conferimenti soprattutto in certi periodi dell’anno.
Volendo comunque fornire una stima dei quantitativi dovuti agli svuotamenti occasionali,
distribuendola su una produzione giornaliera, possono essere stimati in circa 0,1 kg per
ogni impiegato al giorno. Relativamente alla tipologia di contenitori utilizzabili all’interno
degli uffici, il sistema di raccolta che ha fornito i migliori risultati è stato quello che prevede
il posizionamento di un contenitore ripiegabile in cartonplast da 50 l di capienza (altezza
60 cm, larghezza 40 cm, profondità 25 cm) in ogni ufficio che ospita uno o due addetti;
naturalmente per uffici di dimensioni maggiori il numero di contenitori deve aumentare in
misura proporzionale al numero di addetti presenti nell’ufficio. Accanto alle fotocopiatrici è
invece consigliabile il posizionamento di uno o più contenitori di elevate dimensioni (circa
100 litri) .
Si consiglia l’uso di contenitori in polipropilene, in quanto facilmente ripiegabili e di
maggiore resistenza rispetto a quelli in cartone; il loro costo (generalmente inferiore ai 3
euro al pezzo) può essere ritenuto abbastanza conveniente anche in relazione alla
maggiore durata degli stessi.
In molti casi all’interno dei contenitori viene normalmente posizionato un sacchetto di
polietilene da 100 l, di colore diverso da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti negli
uffici, il sacchetto deve risultare di adeguato spessore (70÷80 micron) per evitarne la
rottura durante le operazioni di svuotamento così da consentirne un reimpiego nello stesso
contenitore. Sarà a cura degli addetti alla pulizia degli uffici il conferimento in specifici
contenitori della carta raccolta, in generale è previsto un bidone carrellato da 240-360 l (in
media un contenitore ogni 15-20 impiegati) posizionato in luoghi facilmente accessibili
dagli addetti al servizio di raccolta della carta.
I mezzi che il gestore del servizio dovrà impiegare per il trasporto (generalmente di piccole
e medie dimensioni) possono essere privi di meccanismo di compattazione in quanto la
carta raccolta negli uffici è generalmente caratterizzata da un buon peso specifico (0,250,30 kg/l). Nella campagna informativa andrà comunque ben specificato che la carta non
deve essere gettata appallottolata poiché questo, laddove non costituisca una caso
sporadico, può comportare una riduzione della densità ed un contestuale aumento dei
costi di raccolta.
Per la raccolta della carta negli uffici risulta molto utile realizzare delle serigrafie sui
contenitori che rechino delle chiare indicazioni (possibilmente attraverso l’utilizzo di una
semplice ed accattivante simbologia) sui materiali che possono essere conferiti (carta ad
uso grafico, giornali, riviste, ecc.) e sui materiali che non devono assolutamente essere
conferiti. Da quanto sopra descritto emerge il ruolo fondamentale rivestito dalle imprese di
pulizia al fine del successo dell’iniziativa. E’ opportuno pertanto mirare fin dall’inizio della
raccolta al coinvolgimento delle imprese di pulizia che risultano spesso ostili alle
innovazioni organizzative che comportano una maggiore complessità del servizio.
Tuttavia le esperienze in corso dimostrano che queste difficoltà tendono a finire dopo
qualche mese quando gli addetti alle pulizie hanno verificato che il materiale movimentato
è lo stesso (seppure conferito in modo differenziato) e, quindi, le difficoltà del nuovo
servizio sono abbastanza contenute. Resta tuttavia il problema correlato all’elevato peso
specifico della carta che talvolta comporta reali difficoltà operative legate alla
movimentazione dei sacchi; per ovviare a tale situazione è consigliabile non svuotare il
contenitore soltanto quando è ormai pieno, bensì prevedere una più elevata frequenza di
svuotamento dei cestini.
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3.2.3 Raccolta della carta presso le utenze domestiche
La carta prodotta dalle utenze domestiche è generalmente costituita prevalentemente da
carta ad uso grafico (giornali, riviste) poiché si possono intercettare quote modeste di
imballaggi primari (circa il 10-15 %). L’estensione del circuito domiciliare a tutto il centro
urbano, ed alle frazioni principali di tale tipo di raccolta, oltre a comportare una maggiore
intercettazione dei quantitativi raccolti, proprio per la maggiore comodità del servizio,
comporta anche una migliore qualità del rifiuto (materiale) raccolto. Quest’ultimo vantaggio
è attribuibile al controllo qualitativo dei conferimenti operato dagli addetti alla raccolta.
Anche in questo caso nella fase di elaborazione del progetto esecutivo, preliminare
all’attivazione del servizio, è indispensabile, al fine della pianificazione del servizio stesso,
svolgere un’indagine di dettaglio al fine di acquisire sufficienti dati che consentano di
stabilire il numero e la tipologia di utenze coinvolte in relazione alla loro distribuzione
territoriale e tipologia abitativa.
La raccolta dovrà essere effettuata con frequenza settimanale presso le utenze
domestiche. Le famiglie devono essere invitate al conferimento in mastelli di polipropilene
riutilizzabili da 40 litri di capienza (altezza 50-55 cm, larghezza 40-45 cm, profondità 25-30
cm) appositamente distribuiti. Non dovranno essere più utilizzati sacchi a perdere in
polietilene, non conformi alla tipologia del materiale, ed il materiale dovrà essere conferito
esclusivamente negli appositi mastelli e/o bidoni condominiali.
Nelle zone ad elevata dispersione dei nuclei abitativi (case sparse o piccole frazioni rurali)
si dovrebbe invece utilizzare una raccolta di prossimità evitando però di posizionare i
bidoni nelle strade di collegamento principali.
In aggiunta all’intercettazione mirata degli imballaggi in cartone e della carta attraverso la
domiciliarizzazione del servizio risulta comunque opportuno promuovere anche la
possibilità di conferimento diretto presso i centri di raccolta di nuova realizzazione.
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3.4 Proposte per l’ottimizzazione della raccolta del secco residuo
Considerando che allo stato attuale la dotazione di attrezzature per la raccolta
dell’indifferenziato è incentrata sull’uso di sacchi nel centro storico e sull’utilizzo di
cassonetti di medie dimensioni nella zona periferica e nelle frazioni rurali, si ritiene
necessario un progressivo e completo abbandono dei contenitori stradali anche per
favorire il miglioramento del decoro urbano del territorio del concentrico urbano principale.
Nella figura seguente vengono confrontate le varie possibilità di conferimento
evidenziandone pregi e difetti. In specifico per il Comune di CERVETERI si propone di
attuare un sistema misto sacchi dotati di transponder UHF conferiti sfusi o all’interno di
mastelli/bidoni in cui l’opzione dell’utilizzo del bidone sia proposta come possibilità
aggiuntiva per garantire ulteriore comodità di conferimento nei casi in cui il condominio
individui degli spazi in cui posizionare i bidoni e si faccia carico dell’esposizione. Nel
centro storico viene prevista esclusivamente la possibilità di conferimento dei sacchetti
dotati di transponder in orario notturno.
Confronto fra i diversi sistemi di raccolta possibili della frazione residua
ASPETTI DA CONSIDERARE

DOMICILIARE
CON SACCHI
TRASPARENTI

DOMICILIARE
CON BIDONI
CARRELLABILI

CASSONETTI
STRADALI

Protezione da fenomeni di randagismo e aspetti igienici

-

+

+

Costi di prelievo derivanti dalle diverse metodologie di
raccolta del contenitore in zone con prevalenza di case
ad 1-2 piani

+

-

++

Costi di prelievo derivanti dalle diverse metodologie di
raccolta del contenitore in zone con prevalenza di
grandi condomini con più di 3 piani

-

+

++

Costi relativi alla raccolta dei rifiuti abbandonati
all’esterno dei contenitori

+

+

--

Costi relativi alla raccolta dei rifiuti da discariche
abusive

-

-

+

Protezione e sicurezza per l'operatore ecologico
(siringhe, travasi)

-

+

+

Possibilità di controllo ed ispezione dei materiali
conferiti

++

+

--

Grado di responsabilizzazione degli utenti

++

+

--

Possibilità di applicazione della tariffazione puntuale

+

++

-

Anticipazione investimento

+

-

--

Bisogna poi considerare che vi è un mutuo rapporto di causa/effetto tra aumento della
raccolta delle frazioni riciclabili e la diminuzione del volume dei manufatti destinati
all’intercettazione del rifiuto residuo (soprattutto con la riduzione della frequenza di
asportazione dello stesso): infatti una buona intercettazione della frazione umida e delle
frazioni secche a maggiore contributo specifico con i circuiti di raccolta differenziata idonei,
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consente di ridurre la frequenza di raccolta del secco residuo ad un passaggio a settimana
sia per le utenze domestiche che non domestiche con l’unica eccezione del centro storico
dove il servizio di raccolta sarà bisettimanale.
E’ stato infatti ormai ampiamente verificato il fatto che in presenza dell’utilizzo di cassonetti
di elevata cubatura il grado di partecipazione alle raccolte differenziate risulta
sensibilmente più contenuto.
Sarebbe dunque necessaria, per l’ottimizzazione del sistema, l’adozione di una modalità di
conferimento del rifiuto residuo mediante l’affidamento in comodato d’uso gratuito alle
utenze domestiche di bidoni dotati di trasponder passivo di dimensioni correlate al numero
di famiglie servite o alla dimensione dell’utenza non domestica servita (da 120-240-360660 litri). I bidoni non devono comunque essere posizionati sul fronte strada ma devono
essere ricoverati all’interno delle aree di proprietà delle varie utenze domestiche e non
domestiche ed esposti all’esterno soltanto nelle ore che precedono la raccolta.
I sacchi dotati di transponder UHF dovranno essere di norma collocati dall’utenza, nel
giorno e negli orari prefissati, all’interno dei contenitori dedicati davanti all’ingresso
dell’abitazione o del condominio negli spazi appositamente concordati con gli Uffici
competenti. Previo accordo con gli Uffici competenti gli operatori della raccolta si
asterranno dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi, in tali casi saranno
concordati opportuni messaggi scritti da lasciare agli utenti. Il servizio è di norma eseguito
nelle tarda serata o nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni e gli orari che
verranno stabiliti dagli Uffici competenti. In particolare, il passaggio nelle zone centrali con
maggior traffico dovrà avvenire entro le prime ore del mattino o la sera tardi.
Se non fosse possibile posizionare tali contenitori all’interno degli edifici occupati dalle
utenze (ad es. per piccole attività commerciali o artigianali) possono essere posizionati dei
contenitori carrellabili dotati di chiavistello a chiusura gravimetrica (che cioè consentono
un’apertura automatica al momento del ribaltamento sul mezzo) per evitare conferimenti
non autorizzati.
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3.5 Proposte per l’ottimizzazione della gestione del centro di raccolta
La pianificazione di un moderno sistema di gestione dei RU deve prevedere la
realizzazione di adeguate strutture, dislocate nel territorio, di supporto ai molteplici circuiti
di raccolta, al conferimento separato, allo stoccaggio ed al trattamento dei materiali stessi.
Per il corretto funzionamento del sistema domiciliare risulta però indispensabile ottimizzare
e potenziare il Centro comunale di raccolta in uso presso il comune di CERVETERI e sito
sulla S.P. via Settevene Palo Nuova snc, quale luogo adibito al semplice conferimento dei
materiali ingombranti e recuperabili che non possono essere intercettati con il servizio
domiciliare.
A seguito della rimozione dei cassonetti stradali sarà infatti necessario predisporre un
centro di raccolta con un orario di apertura sufficientemente comodo (ad es. è necessario
prevedere l’apertura anche di sabato) di questa struttura, poiché, eliminando
completamente i contenitori stradali, che erano spesso utilizzati per ogni tipo di
conferimento, si deve fornire una possibilità alternativa di conferimento abbastanza
comoda ed accessibile. I motivi che giustificano la necessità di realizzare fin da subito
almeno un CCR semplificato ad CERVETERI sono di vario ordine:
a) ambientali: si riescono a raggiungere livelli di intercettazione procapite dei riciclabili
molto più elevati soprattutto per i materiali pericolosi non altrimenti conferibili in circuiti
domiciliari;
b) economiche: si riesce a conciliare l'esigenza di raggiungere elevati % di riciclo con
costi di raccolta contenuti soprattutto laddove il CCR viene anche usato come centro di
trasbordo in container dai mezzi leggeri adibiti al porta a porta;
c) sociali, culturali ed aggregative; presso i CCR si possono promuovere forme di
aggregazione sociale molto interessanti ed utili come i mercatini dell'usato/riparato,
soprattutto se tali centri vengono progettati in zone non troppo marginali o periferiche e
se vengono abbinate a parchi giochi o strutture che si possono adibire a centri di
educazione ambientale.
La gestione dei CCR, soprattutto quando vengono adibite anche a mercatini
dell'usato/riparato, può essere affidata ad Associazioni di volontariato e/o cooperative
sociali che si possono occupare dell'animazione dei centri. In questo modo si riescono
anche ridurre i costi di gestione ed a valorizzare ulteriormente la funzione culturale,
educativa ed aggregativa degli stessi. Le associazioni di volontariato si occupano
solitamente di compiti non prettamente inerenti la raccolta, ma non meno importanti, quali:
a) informazione e sensibilizzazione delle utenze
b) organizzazione di visite per le scolaresche;
c) altre attività del centro (riparazione elettrodomestici, distribuzione sacchetti);
d) gestione di un mercatino dell’usato e degli oggetti riparati.
Per la gestione di queste strutture si possono quindi ipotizzare tre modalità di gestione:
1) gestione affidata all’azienda di raccolta dei RU;
2) ad una cooperativa sociale già operante nel settore recupero rifiuti;
3) gestione congiunta di cooperativa o ditta di raccolta insieme ad associazioni di
volontariato.
La prima modalità permette sicuramente una economia di scala in quanto si usufruirebbe
di servizi e personale già esistenti. Si verificano, però, alti costi di esercizio dovuti alle
spese per il personale indubbiamente più cospicue. Inoltre il personale non risulta
sufficientemente motivato ad ottenere e raggiungere un funzionamento ottimale. Si
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riscontra altresì una certa rigidità di servizio. In caso di affidamento ad una cooperativa si
otterrebbero diversi vantaggi quali:
a) il basso costo del personale dovuto alle favorevoli forme contrattuali previste dalla
normativa;
b) interesse personale degli addetti ad ottimizzare le attività di servizio;
c)
possibilità di sinergie con altri soggetti operanti nel settore dei rifiuti;
d) flessibilità del servizio dovuta ad una strutturazione aziendale meno complessa;
e) solidità del soggetto in fase di attuazione in quanto già operante nel settore del
recupero rifiuti;
f)
possibilità in caso di cooperativa sociale di ottenere ulteriori finanziamenti;
g) creazione di nuovi sbocchi occupazionali anche per persone svantaggiate con
conseguenti minori costi sociali per la collettività.
La terza opzione prospetta la suddivisione dei compiti e degli incarichi ai diversi soggetti in
base alle rispettive specializzazioni professionali. Affidando al Gestore i compiti di gestione
della struttura (apertura, chiusura, manutenzione, gestione dei mezzi ecc.) si ottengono i
vantaggi descritti in precedenza. Il volontariato potrebbe invece occuparsi di compiti non
prettamente inerenti la raccolta, ma non meno importanti, quali:
a) informazione e sensibilizzazione delle utenze;
b) organizzazione di visite per le scolaresche;
c) altre attività del centro (smontaggio e riparazione elettrodomestici, distribuzione
sacchetti);
d) gestione di un mercatino dell’usato e degli oggetti riparati.
La realizzazione di un mercatino dell’usato costituisce inoltre un’ottima occasione per
coinvolgere la popolazione nella valorizzazione di queste strutture, aumentandone così il
significato “sociale” anche al di là del problema della gestione dei rifiuti e ponendo
l’attenzione sulle possibili forme di riutilizzo e valorizzazione degli oggetti, forme preferibili
rispetto alla loro trasformazioni in materie prime secondarie o, peggio ancora, in rifiuti. Con
la collaborazione esterna per la gestione di un mercatino dell'usato o di altre attività non
prettamente inerenti la raccolta (smontaggio elettrodomestici ad esempio) si ottiene
l’ulteriore vantaggio di avere minori costi di gestione e di smaltimento. Si dovrebbero infatti
operare una promozione dei Centri di raccolta per portarli al centro dell’attenzione dei
cittadini non solo quali centri di gestione del rifiuto, superando così il concetto preesistente
di luoghi di semplice smaltimento, spesso denominati impropriamente “discariche”.
Una campagna molto interessante per promuovere l’utilizzo dei CCR è stata varata dal
Comune di Pisa che ha realizzato presso alcune Ecostazioni le seguenti iniziative:
- MERCAGRATIS: È un'occasione studiata per prolungare la vita a oggetti ancora in
buono stato attraverso l’istituzione permanente di un mercatino degli oggetti riparati e
recuperati presso l’Ecostazione da parte di un’associazione di volontariato con cui il
Comune ha stipulato un’apposita convenzione;
- AULAMBIENTE: È uno spazio-aula in cui incontrarsi e discutere, in date e orari
stabiliti, con esperti del settore, per trattare argomenti inerenti il riciclaggio e la
salvaguardia ambientale.
Il CCR è stato quindi progettato quale punto d'incontro, riservato ai privati, in cui tutti i
cittadini possono portare i loro rifiuti già "separati" e, allo stesso tempo, scambiare
informazioni.
L'area del CCR è costituita da un vasto piazzale, al centro del quale si trova una
piattaforma rialzata per facilitare lo scarico dei rifiuti dalle auto nei diversi container.

E.S.P.E.R.

pag. 46/71

Comune di CERVETERI

Illustrazione grafica del funzionamento dell’Ecostazione di Pisa

Esistono poi diverse esperienze in Italia che prevedono l’utilizzo dell’Ecostazione per
avviare sistemi per l’incentivazione economica dei comportamenti virtuosi; questo avviene
prevalentemente mediante sistemi di pesatura dei vari materiali conferiti dagli utenti in
modo differenziato, si possono applicare delle riduzioni alla tariffa. Le foto seguenti
riprendono il conferimento da parte delle utenze (aree parcheggio, carrelli a pedana
bassa, ecc.) nel CCR di Coriano (8.000 ab. circa) dove avviene anche la pesatura e
l'utilizzo di badge magnetici per l'incentivazione ed il premio per i conferimenti. Il Centro di
raccolta Comunale, denominato “Centro Ambiente”, è ubicato in una zona rurale su suolo
pubblico. L’area è stata costruita ex-novo ed è operativa dal 1997. L’adesione dell’utenza,
costituita principalmente da privati ed in minor misura da ditte, è stimata in circa 80.000
passaggi all’anno.
Questo “Centro Ambiente” si inserisce in una serie di aree attrezzate polivalenti che l’AMIA
ha realizzato nella provincia di Rimini dal marzo 1996 (a Rimini ve ne sono ben quattro). Il
Centro è composto di norma da due aree:
- la prima riguarda il sistema di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto da avviare ai cicli
del recupero. Per i vari materiali sono presenti delle benne e dei container-compattatori
oltre a due campane per il vetro e due per l’alluminio. Per i RUP sono presenti appositi
contenitori sistemati in un locale attiguo alla zona di pesatura.
- la seconda area comprende i servizi ambientali a cui può accedere il cittadino
conferitore: serra e “garden”, “gazebo dell’ambiente” dove si possono richiedere
informazioni sull’ambiente e sulle raccolte differenziate sul territorio, strumenti
informatici.
Il centro di Coriano è gestito dalla “Cooperativa Ecoservizi l’Olmo” per conto dell’AMIA e
ad ogni turno è prevista la presenza di un responsabile. La gestione di altre Ecostazioni
(ad es. quella di Cattolica) sono state affidate a delle cooperative di ragazzi disabili. Hanno
sempre a loro disposizione delle aule didattiche, delle serre ed il mercatino dell’usato.
L’attività della serra fornisce di per sé un grazioso arredo all’Ecostazione e ad esso si
possono collegare le attività di incentivazione (regalo del fiorellino). Gli utenti possono
recarvisi direttamente in automobile ed hanno la possibilità di trasportare i loro rifiuti fino ai
E.S.P.E.R.
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containers attraverso l’ausilio di appositi carrelli di cui 10 tipo supermercato e 10 a pianale
basso. Il costo dell’area è stato sostenuto in anticipo dall’AMIA, ed è stato di circa 300.000
euro escluse le attrezzature. Ad ogni utenza è stata inviata una tessera magnetica
personalizzata, tipo Bancomat, in maniera da poter consentire la memorizzazione, per
quantità e tipologia di rifiuto, di ogni conferimento effettuato. L’utente esce dall’auto, estrae
i rifiuti dalla vettura e li ripone in un carrello da supermercato, li pesa su una bilancia a
terra posizionando direttamente il carrello su di essa, striscia il badge e così gli viene
attribuita la detrazione corrispondente che viene applicata alla Tariffa dell’anno
successivo. A fine anno ai cittadini viene inviato un “estratto conto ambiente” riportante
tutti i conferimenti effettuati al centro e la relativa riduzione della tassa maturata. Alla
cooperativa che gestisce il Centro Ambiente viene elargito un corrispettivo corrispondente
all’ammontare che si spenderebbe per lo smaltimento in discarica.
Foto CCR di Coriano con sistema di pesatura ed identificazione delle utenze.

Foto CCR di Coriano: serra per la distribuzione di piantine omaggio e gazebo dell’ambiente.

L’orario di apertura previsto per il pubblico deve consentire il conferimento nel giorno di
Sabato e nel tardo pomeriggio dei giorni infrasettimanali; tale orario permette di favorire le
diverse categorie d’utenza che, inevitabilmente, avranno necessità di conferire i materiali
in fasce orarie differenti.
L’informatizzazione dei CCR, attraverso l’impiego di tecnologie per l’individuazione degli
utenti e la quantificazione dei singoli conferimenti, presenta inoltre interessanti opportunità
di ottimizzazione gestionale, consentendo in particolare:
E.S.P.E.R.
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•
•
•

•

la valutazione dei quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferite dai diversi
utenti, al fine anche dell’eventuale tariffazione puntuale sulla base di tariffe
diversificate per tipologie di rifiuti o utenze;
l’attivazione di strumenti incentivanti gli utenti alla differenziazione dei rifiuti, quali ad
es. l’assegnazione di “punti” in relazione ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti e
la conseguente attribuzione di premi o di sconti tariffari;
il controllo degli accessi, in termini numerici e di quantitativi conferiti, da parte di
alcune categorie produttrici di rifiuti assimilati (quali giardinieri e imprese edili), al fine
di prevenire conferimenti anomali di quantitativi di rifiuti particolarmente elevati, in
eccesso rispetto ai limiti definiti per l’assimilazione degli stessi;
la “messa in rete” dei Centri di raccolta comunali nell’ambito di un’unica rete integrata
sul territorio, in modo tale da consentire a ogni utente l’accesso a un qualsiasi centro
presente su tutto il territorio.

L’informatizzazione di un CCR comporta indicativamente la sua dotazione di attrezzature
quali:
• sbarre di accesso/uscita e relativi strumenti di controllo;
• lettore tessere di identificazione utente e relativa colonnina;
• terminale e software di gestione;
• pesa di piccola portata, aggiuntiva rispetto alla pesa a ponte adibita alla misurazione
dei “grandi” conferimenti;
• installazione hardware, software e impianti.
Per CCR di ridotte dimensioni, si possono prevedere significative semplificazioni (assenza
di sbarre, utilizzo di sistemi di lettura tessere e gestione dati particolarmente semplificati).
Per la corretta gestione dei conferimenti da parte degli utenti è necessario poi prevedere la
fornitura agli stessi di tessere identificative, in numero di una tessera per utenza (famiglie
e utenze non domestiche). Le diverse tipologie di tessere (a banda magnetica o a
transponder), in funzione delle specifiche caratteristiche, possono prestarsi anche
all’utilizzo per altri servizi offerti dall’Amministrazione del Comune o dall’Amministrazione
Pubblica in genere.
L’informatizzazione dei Centri di Raccolta Comunali ha quindi una duplice finalità:
• migliorare il controllo degli accessi;
• consentire l’introduzione di incentivi diretti a premiare gli utenti particolarmente attivi
nei conferimenti.
In particolare, per quanto riguarda i CCR dotati di colonne di conferimento dei rifiuti come
quella riportata nella figura seguente, il sistema prevede che ad ogni utenza venga
consegnata una tessera elettronica personale da utilizzare al momento del conferimento
dei rifiuti differenziati all’interno delle stesse.

E.S.P.E.R.
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Colonna di conferimento dei rifiuti

La colonna di conferimento dei rifiuti, una volta inserita la tessera personale, permette agli
utenti di pesare il rifiuto conferito e di registrarlo a proprio nome nel data base della
stazione ecologica; come specificato nella sottostante tabella, in base alla tipologia e al
peso del rifiuto conferito, vengono quindi assegnati dei punti. Di seguito si riporta il sistema
operato in alcune stazione ecologiche comunali della Provincia di Piacenza.
Criterio di assegnazione dei punti
Frazione merceologica punti/kg
Batterie
1,10
Carta
0,32
Ferro
0,57
Lattine
0,46
Legno
0,10
Plastica
1,80
Vetro
0,20
Dieci punti corrispondono ad uno sconto sulla TIA/TARSU di 1,5 €; lo sconto si ottiene al
raggiungimento nell’anno solare di almeno 10 punti e può essere pari al massimo al 40%
della parte variabile della TIA o al 20% della TARSU. Nel seguente riquadro si sintetizzano
gli aspetti che possono essere ritenuti maggiormente significativi nell’impostazione di un
sistema premiante verso gli utenti rispetto al conferimento di rifiuti differenziati a CCR
informatizzati. Si sintetizzano infine gli elementi “chiave” da definirsi del sistema.
E.S.P.E.R.
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Aspetti
Utenze
interessate

Possibili opzioni o alternative
• Solo utenze domestiche
• Sia utenze domestiche sia
domestiche

Tipologia di •
meccanismo
•
premiante
•
Tipologie
rifiuti
incentivati

E.S.P.E.R.

di •
•

Note
L’ammissione al sistema incentivante anche delle utenze non
utenze non domestiche può determinare una significativa prevalenza di queste
ultime rispetto alle utenze domestiche, nell’accesso alle risorse messe a
disposizione.
D’altra parte, così come il meccanismo, in ottica tariffaria, può essere
giocato per le utenze domestiche come una possibilità loro data di
contenere anche possibili aumenti tariffari, anche per le utenze
domestiche può essere visto come uno strumento adeguato a gestire
situazioni di criticità tariffaria, oltre che come una possibilità di
“alleggerimento” di servizi di raccolta dedicati altrimenti da prevedersi
con intensità maggiori.
Il meccanismo dello sconto tariffario appare essere quello maggiormente
Sconto su tassa/ tariffa rifiuti;
Altro riconoscimento economico o similare (es. diffuso e ragionevolmente anche come quello più immediatamente
tramite convenzionamento con soggetti della percepibile dagli utenti nelle sue ricadute positive.
GDO);
Altra modalità di premio (quali “vincita” di
particolari oggetti o servizi), anche tramite
partecipazione a concorsi ad hoc
Individuazione di un elenco più o meno ampio di La scelta delle tipologie di rifiuti incentivati può essere considerata legata
a fattori, anche contrastanti, quali:
tipologie di rifiuti incentivate;
Eventuale possibilità di individuazione di rifiuti • fornire all’utente un messaggio facilmente comprensibile di generale
incentivazione di tutti i conferimenti;
soggetti, per contro, a pagamento per il
conferimento (es. ingombranti da utenze non • evitare possibili appesantimenti gestionali legati alla necessità di
domestiche)
monitorare e gestire i conferimenti di numerose tipologie di rifiuti,
anche caratterizzati da conferimenti molto limitati (tendenza alla
contrazione dell’elenco);
• attenzione al diverso livello di incentivazione del non domestico
rispetto al domestico, nel momento in cui si incentivano tipologie di
rifiuti a prevalente conferimento non domestico;
• attenzione a possibili distorsioni legate alla spinta al conferimento di
quantitativi anomali di determinate frazioni.
In relazione all’individuazione di conferimenti a titolo oneroso di
determinati rifiuti, si deve porre attenzione ai possibili effetti indotti di
allontanamento “anomalo” degli stessi dai circuiti ufficiali dedicati di
raccolta.
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Livelli
di •
incentivazione
definiti
•

Livello di incentivazione unico per tutti i diversi
materiali
Livelli di incentivazione differenziati, legati alla
valorizzazione sul mercato dei rifiuti differenziati;
Livelli di incentivazione differenziati, legati alla
volontà di spingere l’utente a conferimenti diretti
ai centri di raccolta di determinate frazioni, non
mettendo “in competizione” il centro di raccolta
rispetto ad altri servizi comunque attivi sul
territorio (ad es. incentivazione minore per
frazioni quali carta, plastica e vetro, nel
momento in cui sono effettuati sul territorio
servizi dedicati porta a porta o stradali)

La definizione di un unico livello di incentivazione (€/t) di tutti i diversi
rifiuti è un sistema estremamente semplice, ma va a determinare di base
livelli diversi di effettiva incentivazione sui diversi materiali: frazioni a
basso peso risultano ovviamente fortemente penalizzate e quindi
scarsamente incentivate.
Nel differenziare i livelli di incentivazione può essere ragionevole
collegarsi ai rispettivi livelli di valorizzazione sul mercato, senza
ovviamente eccessivi condizionamenti rispetto alle dinamiche e
fluttuazioni di mercato. Da valutarsi nel caso quanto spingere
l’incentivazione definita rispetto alla valorizzazione di mercato: può
andare anche ben oltre al valore di mercato, determinando nel caso la
necessità di copertura con risorse da quantificarsi nell’ambito del piano
finanziario complessivo.
Livelli di incentivazione diversi in relazione anche agli altri servizi attivi
sul territorio può

Aspetti
Possibili opzioni o alternative
Definizione di • Definizione di un quantitativo massimo annuo di
un
limite
rifiuti, eventualmente di una data tipologia,
massimo
di
conferibile
con
modalità
incentivata;
incentivazione
l’incentivazione si azzera per i quantitativi
eventualmente conferiti oltre al limite definito;
• Definizione di una quota massima di sconto sulla
tassa rifiuti o sulla tariffa (in particolare, sulla
parte variabile) associata al meccanismo
incentivante

Note
La definizione di un tetto massimo di incentivazione appare opportuna
per assicurare in ogni caso la sostenibilità economica del meccanismo.
Si vanno inoltre ad evitare eventuali comportamenti anomali da parte di
utenti, con conferimenti “non naturali” di elevati quantitativi di rifiuti.

Definizione di •
un
limite
minimo
oggetto
di
incentivazione •

La definizione di un tetto minimo (sul singolo conferimento e/o sul
quantitativo massimo annuo) al di sotto del quale non si applica il
meccanismo incentivante può evitare eccessivi appesantimenti del
sistema.

•

E.S.P.E.R.

Definizione di un quantitativo minimo di rifiuti,
eventualmente di una data tipologia, da
conferirsi per accedere al meccanismo
incentivante sul singolo conferimento;
Definizione di un quantitativo minimo annuo di
rifiuti, eventualmente di una data tipologia, da
conferirsi per accedere al meccanismo
incentivante sul complesso dei conferimenti
nell’anno
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4

SERVIZI DI SPAZZAMENTO E COMPLEMENTARI

Saranno oggetto del servizio di spazzamento e sgombero i rifiuti urbani giacenti su:
− la pulizia ed il lavaggio di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopedonali e marciapiedi
di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta anche a seguito di mercati, sagre, feste e
manifestazioni in genere; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali
siringhe, deiezioni e carogne di animali di piccola taglia, nonché lo svuotamento e la
pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di pulizia.
− la gestione, compreso la fornitura e la movimentazione dei contenitori per la raccolta
differenziata, presso il Centro di Raccolta Comunale;
− la raccolta della frazione dei RUP con il sistema dei contenitori specifici presso tutte le
utenze commerciali che commerciano tali tipologie di beni.
ed i seguenti servizi opzionali:
1. posizionamento servizi igienici mobili nelle aree mercatali e zone interessate da
feste e manifestazioni;
2. gestione delle aree verdi
3. pulizia e rimozione scritte
4. interventi di disinfestazione e deblatizzazione;
5. rimozione di carcasse di animali di grandi dimensioni
Nello svolgimento del servizio, gli addetti dovranno avere cura di non sollevare polveri, e in
ogni modo non recare alcun disagio alla cittadinanza. Qualora nelle strade o piazze oggetto di
spazzamento meccanizzato e/o manuale non siano presenti i marciapiedi si dovrà effettuare
la pulizia a partire dai fabbricati e dai muri di recinzioni eventualmente presenti che
prospettano sulla pubblica via.
Raccolta e spazzamento rifiuti durante feste locali, fiere e mercati
I servizi di raccolta per i mercati, fiere e feste locali dovranno essere organizzati per garantire
la massima raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da tali eventi..
Per il servizio di spazzamento presso i mercati si intende la pulizia, di tutte le aree mercatali,
delle relative via d’accesso e limitrofe, servizio che dovrà iniziare subito dopo lo sgombero
degli operatori e terminare non oltre le ore 17.00. In particolare per i mercati periodici sarà
previsto un servizio di raccolta differenziata di carta, cartone, cassette di legno e plastica e
della frazione umida dei rifiuti che verranno raccolti e depositati già selezionati sulla propria
piazzola dai commercianti.
Gli stessi obblighi valgono per fiere, feste e spettacoli autorizzati riportati di seguito.
Il gestore dovrà garantire la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
originati dalle manifestazioni, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la
frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
La pulizia dell’area destinata a feste e spettacoli serali dovrà terminare entro le ore 8.00 del
giorno successivo.
La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni, sagre e fiere potrà
essere effettuata anche durante lo svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata fosse
prevista in più giorni consecutivi. In occasione delle fiere, feste, manifestazioni in genere
saranno forniti un congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei rifiuti e carta.
E.S.P.E.R.
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Spazzamento manuale
Il servizio di spazzamento manuale dovrà essere svolto con le seguenti modalità di
esecuzione:
− lo spazzamento e rimozione (da muro a muro) di ogni tipo di rifiuto (compreso le erbe
infestanti e deiezioni canine) dai marciapiedi, dalle sedi stradali, dai viali interni di ville e
giardini comunali e dagli alloggiamenti degli alberi, nonché nelle fioriere e aiuole
eventualmente dislocate in dette aree avendo cura di mantenere costantemente pulite le
bocche di lupo e le caditoie dei pozzetti stradali in modo da permettere il regolare
deflusso delle acque piovane. Gli operatori che effettuano il servizio manuale di
spazzamento dovranno avere cura di segnalare in maniera tempestiva la necessità
dell’intervento della spazzatrice meccanica.
− la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente sui marciapiedi e lungo le
zanelle stradali;
− la raccolta delle deiezioni canine deve avvenire previo cospargimento preventivo di calce.
− la rimozione di rifiuti ingombranti di piccole dimensioni dalla propria zona di competenza.
− la raccolta delle siringhe abbandonate presenti nella zona di spazzamento.
Durante le giornate di pioggia alcuni operatori addetti allo spazzamento dovranno provvedere
alla rimozione del materiale che ostruisce le bocche di lupo e le caditoie dei pozzetti stradali e
segnalare eventuali caditoie otturate. Gli addetti allo spazzamento devono segnalare
tempestivamente qualsiasi problema riscontrato nella zona di sua competenza e segnalare
l’eventuale esposizione da parte dell’utenza dei rifiuti ingombranti in giorni e/o orari diversi da
quelli previsti.
Saranno assicurate azioni di “pronto intervento” su segnalazione degli Uffici preposti, per la
raccolta dei rifiuti segnalati.
Lo spazzamento dovrà avvenire con le seguenti priorità di intervento:
− Piazze, strade interessate dai mercati rionali giornalieri e vie di accesso alle scuole (turno
pomeridiano);
− Centro storico
In occasione di processioni si dovrà assicurare un servizio di pulizia preventiva delle strade
interessate. Il normale orario del servizio di spazzamento manuale previsto in orario da
concordare con l’amministrazione; tale orario potrà essere anticipato di un’ora nel periodo
estivo e posticipato di un’ora nel periodo invernale. Il servizio di spazzamento dovrà
prevedere la rimozione settimanale di ogni tipo di rifiuto abbandonato lungo le vie periferiche
del paese (planimetria ).
Spazzamento meccanizzato
Il servizio di spazzamento meccanico dovrà essere svolto con autospazzatrici dotate di tutti
gli accorgimenti necessari ad evitare il sollevamento di polveri. Nelle zone del centro storico il
servizio di spazzamento meccanizzato dovrà svolgersi mediante l’azione congiunta
dell’operatore a terra che dovrà supportare, dotato di idonea attrezzatura, il lavoro della
spazzatrice meccanica, al fine di intervenire su spazi di ridotte dimensioni e che provvederà a
liberare dai rifiuti i marciapiedi e gli spazi lungo il percorso.
Lavaggio del suolo pubblico, delle fontane e dei marciapiedi
E.S.P.E.R.
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Il servizio di lavaggio delle pubbliche strade e piazze, con pavimentazione permanente,
compresi all’interno del perimetro urbano, sarà effettuato, principalmente con mezzi
meccanici sostenuti a terra da operatori manuali. Le operazioni di lavaggio stradale o delle
piazze saranno effettuate dai muri di confine dei fabbricati o dalle recinzioni, e se presenti,
marciapiedi, panchine e cestini portarifiuti compresi. Il servizio di lavaggio dovrà prevedere
l’uso esclusivamente di acqua non potabile e dovrà essere addittivata con idonei prodotti
detergenti e disinfettanti, non inquinanti e compatibili con le vigenti disposizioni legislative in
materia, e comunicando al Comune la tipologia di detergenti e disinfettanti che si intendono
utilizzare.
Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati
Il servizio prevede la rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto abbandonato
sul suolo pubblico ai fini della raccolta.
Saranno assicurati un numero congruo di interventi ordinari (della durata di 3-4 ore lavorative)
all’anno per la bonifica di aree soggette a scarichi abusivi.
Andranno garantiti anche interventi straordinari, a richiesta dell’Ente per la pulizia radicale,
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dalle aree pubbliche soggette a scarichi abusivi.
Prima della rimozione si dovrà provvedere alla raccolta del materiale riciclabile (legno, ferro,
ecc.).
Gli oneri dello smaltimento saranno a carico dell’Amministrazione.
Rimozione di altre tipologie di rifiuti (animali morti, siringhe, escrementi, ecc.)
Trattasi di servizi occasionali di allontanamento di particolari tipologie di rifiuti anche
potenzialmente pericolosi. Il servizio dovrà essere reso, con oneri compresi nel canone
d’appalto, nei modi seguenti:
Raccolta e trasporto carogne di animali
Il servizio prevede la rimozione e lo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio
veterinario dell’ASL territorialmente competente) delle carcasse di animali abbandonati in
aree pubbliche o soggette ad uso pubblico o spiaggiati. L’intervento dovrà avvenire entro 24
ore dalla richiesta. Gli operatori che svolgeranno tale servizio, opportunamente addestrati,
provvederanno a rimuovere la carogna dell’animale introducendola in un robusto sacco di
plastica spessa a chiusura ermetica. Non appena rimossa la carogna dell’animale si
provvederà a pulire ed a disinfettare il suolo imbrattato dalla presenza della stessa, usando
prodotti a base di sali di ammonio quaternario, od altri prodotti consigliati dalla autorità
sanitaria competente. La carcassa dell’animale contenuta nell’apposito sacco verrà poi
smaltita in conformità alle disposizioni fornite dalla competente ASL.
Raccolta siringhe
Dovrà essere posta particolare attenzione al problema della presenza sul suolo pubblico di
siringhe abbandonate per il pericolo allarmante e concreto di contagio di gravi malattie
infettive. Si tratta infatti, quasi esclusivamente, di materiale abbandonato da tossicodipendenti
i quali sono ormai individuati tra le categorie a maggior rischio per la diffusione di malattie che
possono essere trasmesse attraverso il sangue. Sono i bambini i soggetti maggiormente
esposti al pericolo di pungersi con gli aghi delle siringhe abbandonate, sia in caso di cadute
accidentali, sia per la spontanea curiosità. Si ritiene quindi oltremodo indispensabile che il
servizio di igiene urbana provveda a rimuovere con la massima celerità dal suolo stradale
anche questi rifiuti impropri e, pertanto, il personale adibito alle operazioni di spazzamento
E.S.P.E.R.
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e/o le squadre appositamente destinate a questo servizio dovranno essere particolarmente
sensibilizzato su questa delicata incombenza.
Al fine di salvaguardare la salute e l’incolumità fisica degli operatori, saranno loro fornite, per
la manipolazione ed il trasporto delle siringhe abbandonate, specifiche attrezzature ed in
particolare guanti speciali antitaglio e antiperforazione, pinze raccogli-oggetti, contenitori in
PP (polipropilene) con coperchio a tenuta. Il sistema previsto di raccolta, tramite pinze, evita
ogni tipo di contatto tra tale materiale potenzialmente infetto e l’operatore.
Il materiale raccolto sarà quindi smaltito, a cura ed onere dell’I.A., in conformità alle
disposizioni di legge in base alle indicazioni che saranno impartite dagli Uffici ASL
competenti.
Raccolta escrementi di animali
Il servizio consisterà nella rimozione giornaliera degli escrementi di cani presenti sui
marciapiedi delle vie urbane ed all’eventuale lavaggio dei residui. Inoltre l’I.A. dovrà fornire e
collocare in prossimità dei giardini pubblici o altri luoghi dalla stessa proposti, un numero
adeguato (non inferiore a 20) di distributori di sacchetti e raccoglitori specifici per le deiezioni
canine, sulla base del sopralluogo effettuato dalla I.A. stessa, garantendo il periodico
mantenimento dei sacchetti e lo svuotamento dei rifiuti conferiti dai possessori di cani.
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COMUNICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI

Le valutazioni tecnico-economiche che seguono hanno l’obiettivo di stimare le risorse
economiche che devono essere utilizzate per le iniziative di comunicazione nella fase di
passaggio dalla raccolta tradizionale a cassonetti alla domiciliarizzazione integrale del
servizio, cercando di definire un range relativo ai costi sostenuti a consuntivo.
Bisogna anzitutto sottolineare che in tutti i casi di studio il coinvolgimento dei cittadini è
risultato un fattore decisivo per il successo delle iniziative che prevedono un cambiamento
radicale del sistema di raccolta dei rifiuti. L’esperienza di vaste zone in cui questa
trasformazione è già stata realizzata, soprattutto in centri urbani di media dimensione, ha
infatti dimostrato che gli interventi di comunicazione e di distribuzione delle nuove
attrezzature di raccolta sono un elemento primario e centrale. Va comunque valutato che
questi sono costi “una tantum” che il Comune di CERVETERI deve affrontare soltanto nella
fase di avvio anche se va comunque previsto il mantenimento di iniziative di mantenimento,
gratificazione e rafforzamento dei risultati raggiunti.

5.1 Progetto esecutivo delle attività di comunicazione
Il momento della progettazione esecutiva degli interventi di comunicazione è estremamente
utile per calibrare gli interventi sulle esigenze reali del territorio in oggetto, facendo emergere
le specificità locali, cioè sensibilità e problematiche specifiche che possono essere funzionali
alla comunicazione di un nuovo servizio. Conoscere se ci sono particolari sensibilità locali ad
alcuni temi che potrebbero essere utilizzati quali elementi di una comunicazione che dovrà
essere il più possibile persuasiva, utilizzare gli elementi più incisivi e toccare le “corde” giuste
per accompagnare la trasformazione. Per arrivare all’elaborazione e alla pianificazione degli
interventi questa fase richiede:
- Acquisizione dati specifici dal territorio.
- Incontri con interlocutori rappresentativi del territorio allo scopo di acquisire dati ed
informazioni per l’indagine statistica.
- Indagine statistica sulla popolazione e sulle imprese.

5.2 Precampagna
Il passaggio ad un nuovo sistema di raccolta rifiuti, se non preparato accuratamente, può
essere vissuto come un trauma dai cittadini, che rischiano di non comprendere e non volere
cambiare le loro abitudini. Per questo si rivelano molto efficaci gli interventi di comunicazione
preliminari alla partenza del servizio. La precampagna consiste nell’effettuazione, alcuni mesi
prima della partenza del servizio, di tutte le attività di comunicazione o d’informazione che
possono facilitare e preparare l’imminente attivazione del nuovo sistema.
Gli esempi potrebbero essere molti, ma la definizione puntuale di questa fase è strettamente
dipendente da quanto emerso nel momento dell’indagine iniziale, ad esempio:
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-

-

per territori rurali, potranno essere necessari specifici interventi per gli agricoltori ed i rifiuti
agricoli (contenitori per fitofarmaci, sacchi in plastica, teli in plastica per colture etc);
a CERVETERI si producono discrete quantità di verde; per questo potranno essere utili
campagne di adesione al compostaggio domestico, accompagnate però da riduzioni
tariffarie o forme di incentivazione efficaci;
a CERVETERI vi è un elevata presenza percentuale di turisti e utenti non residenti e si
rende quindi necessaria la definizione di campagne specifiche per questi gruppi
maggiormente consistenti;
alcune campagne specifiche per tenere conto della presenza del borgo medioevale e delle
attività legate al turismo (alberghi, stabilimenti balneari, bed e breakfast, ecc.).

In sintesi la precampagna, senza ancora parlare esplicitamente del nuovo sistema di raccolta,
ha lo scopo di far percepire ai cittadini l’urgenza e la necessità del cambiamento, ponendo
alla loro attenzione i problemi che il precedente sistema di raccolta pone.

5.3 Presentazione del nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti
Questa deve iniziare non appena vengono definite le modalità dettagliate del nuovo servizio
con una serie di incontri di concertazione che debbono presentare il servizio recependo i
suggerimenti emersi durante l’indagine preliminare e la precampagna. Questi dovrebbero
riguardare:
- Rappresentanti di quartiere, associazioni di via, etc;
- Gruppi portatori di interesse (associazioni, gruppi, comunità, etc);
- Gli amministratori di condominio.
Capillarità della campagna di comunicazione
Tutte le famiglie e tutte le aziende devono ricevere il materiale informativo, questo deve
essere di semplice comprensione e personalizzato per il comune di CERVETERI, per tipo di
utenza, per zona di organizzazione del servizio, cioè in funzione dei turni di raccolta delle
frazioni. Nel campione in esame il materiale recapitato alla famiglie sarà per lo più composto
come segue:
- Busta illustrata
- Lettera formale dell’amministrazione all’utenza
- Volantino pieghevole illustrante in modo semplificato il funzionamento del sistema
- Calendario del sistema di raccolta
La qualità dei materiali e la loro cura è un elemento fondamentale per la credibilità del
messaggio e del sistema. L’obiettivo del calendario è che venga conservato, quindi la qualità
e la cura con la quale viene realizzato saranno un fattore fondamentale di successo.
Risulta necessario realizzare materiale in leggera sovrabbondanza (+15%) per poter lasciare
espositori negli uffici pubblici o nei luoghi di passaggio e ritrovo (municipio, posta, biblioteca,
etc.)
Visibilità della campagna di comunicazione
La visibilità di una campagna di comunicazione dovrebbe sempre essere massiccia,
coordinata graficamente con tutti gli interventi e anche sincronizzata con gli altri elementi di
E.S.P.E.R.
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comunicazione e di organizzazione del sistema. Nelle campagne analizzate sono stati ad
esempio utilizzati manifesti, striscioni, paline stradali, sagome, stendardi, manifesti in grande
formato 6x3 m, ecc. Il costo di questi interventi è estremamente variabile in funzione
dell’ampiezza del territorio e della varietà di interventi di visibilità, del loro grado di
personalizzazione, delle modalità di affissione o distribuzione dei materiali. Per poter avere un
riferimento sono stati inseriti costi a consuntivo rilevati in realtà analoghe a CERVETERI.
Contatto diretto
Il contatto diretto con le utenze è una delle fasi più importanti e delicate delle campagne di
comunicazione. Si tratta di incontrare i cittadini e le attività non domestiche principalmente
attraverso:
- Banchetti informativi
- Serate pubbliche
In entrambi i momenti risulta necessario preparare dei supporti informatici per aiutare
l’esposizione cosi come distribuire materiale informativo sul servizio.
Le esperienze già effettuate portano a ritenere che possano essere utili un punto informativo
ogni quartiere o zona identificata del territorio cosi come un banchetto per ogni mercato
presente sul territorio, oppure nelle vie del centro cittadino adibite agli acquisti. Il punto di
riferimento quantitativo si colloca di norma in un intervento di quelli riportati precedentemente
ogni mille abitanti. Tale impegno di massima dovrebbe poi, in funzione delle caratteristiche
del territorio, essere distribuito in modo opportuno tra banchetti informativi sul territorio e
serate pubbliche.
Al contatto diretto possono appartenere altri momenti informativi quali “comizi volanti” da
effettuarsi nei cortili dei grandi condomini per illustrare rapidamente le nuove modalità di
raccolta del servizio, oppure un supporto comunicativo e formativo al personale deputato alla
fase di distribuzione dei contenitori. Si possono stimare i costi in due ore di lavoro per due
persone per ogni intervento. Questo intervento non rientra nel computo finale. Può essere
utile istituire uno sportello informativo presso il Municipio con il compito di accogliere i reclami
durante la fase di avvio del servizio.
Distribuzione materiali inerenti il servizio
Indipendentemente dalla modalità di distribuzione dei contenitori dovrebbero essere
comunque preparati i seguenti materiali:
- materiali di comunicazione ad hoc a supporto della modalità di distribuzione dei
contenitori: se si dovesse distribuire porta a porta sono necessari tagliandi di mancata
consegna dei contenitori; nel caso di punti di distribuzione è necessario addobbare i punti
con i materiali necessari;
- adesivi per i contenitori porta a porta che indichino quale frazione si raccoglie in quel
contenitore e se previsto lasci uno spazio nel quale l’utenza segni i propri riferimenti;
- locandine indicanti il giorno di rimozione dei contenitori stradali;
- materiale informativo specifico per le scuole.
La distribuzione dei materiali funzionali al nuovo servizio di raccolta rifiuti (mastello per
l’organico da dodici litri e rotoli di sacchi in plastica per “plastica” e “indifferenziato residuo”)
può svolgersi sostanzialmente in due modi:
- distribuzione porta a porta – Si tratta di recarsi fisicamente presso tutte le utenze per
consegnare loro i materiali in oggetto. La controindicazione più grande di questa modalità
E.S.P.E.R.

pag. 59/71

Comune di CERVETERI

-

consiste nel dover ritornare più volte presso le utenze che non si trovano effettuando il
giro di consegne, anche se spesso si riscontra una buona collaborazione dei vicini di casa
che si incaricano di consegnare successivamente il materiale. Per rispondere a questo
inconveniente invece di ripassare presso le utenze residue seguendo un percorso che non
è più ottimizzato, è stato spesso utilizzato un altro metodo abbastanza efficace: si tratta di
lasciare un avviso di mancata consegna, chiedendo all’utente di recarsi a ritirare il
materiale in un punto di distribuzione stabile, presso il quale potranno convergere anche
coloro i quali riscontrassero errori di consegna o dimenticanze. Altri metodi di consegna
più sbrigativi, che prevedono ad esempio di lasciare i contenitori davanti alla porta di casa,
consentono di ridurre i costi ma comportano moltissimi problemi gestionali e quindi
dovrebbero essere assolutamente evitati soprattutto in zone, quali quelle del Comune di
CERVETERI, in cui si introduce per la prima volta un metodo di raccolta quasi totalmente
sconosciuto al contesto regionale. L’esperienza ha rilevato dati molto diversi in termini di
produttività nella distribuzione di contenitori porta a porta, cioè tra le 50 e le 150 consegne
al giorno per squadra di due persone, in funzione della vastità e complessità del territorio,
cosi come della metodologia di consegna attuata, o della produttività per addetto; si
possono stimare costi di circa 2,5-3 € ad abitante.
distribuzione per punti informativi – Si tratta di un sistema non efficace in comuni ad
alta densità abitativa ma che ha ottimi riscontri nelle aree residenziali a bassa densità.

Numero verde
Un elemento essenziale di successo è poter disporre di un efficiente servizio telefonico e di
posta elettronica per la gestione dei reclami e di erogazione di informazioni.
Se i tradizionali sistemi di raccolta rendono possibile gestire aree molto vaste con pochissimi
operatori presso il numero verde (uno ogni centomila abitanti circa), l’attivazione dei nuovi
servizi domiciliari stimolano invece un numero molto cospicuo di cittadini a chiamare per
richiedere informazioni specialmente nelle prime settimane. Si assiste cosi ad una varianza
estrema che arriva a punte di un operatore ogni cinquemila abitanti per il primo mese per poi
decrescere lentamente fino ad arrivare ad uno ogni ventimila alcuni mesi dopo. Questi
indicatori sono però da mettere in relazione con l’organizzazione del servizio (ad es. ritiro ad
appuntamenti degli ingombranti o del verde), con la pubblicizzazione o meno del servizio di
numero verde, con l’entità delle disfunzioni del nuovo servizio nei primi tempi, ed infine anche
con il costo della chiamata (chiamata a pagamento, chiamata gratuita da numero fisso,
chiamata gratuita anche da telefono cellulare). Il costo di questo servizio può avere delle
notevoli diversità, è stato osservato tra € 1,50 e € 3,00 a chiamata e si sono osservati tassi di
adesione al servizio che variano tra un terzo e la metà degli utenti.

5.4 Campagna di gratificazione e rafforzamento
Si è osservato che alcuni mesi dopo l’attivazione del servizio risulta assai utile comunicare ai
cittadini il superamento degli obiettivi prefissati e gli obbiettivi positivi conseguiti (percentuale
di raccolta differenziata raggiunta, allungamento della vita della discarica, economia nel
conferimento, maggiori posti di lavoro, etc). Questa fase è necessaria per sostenere ed
incoraggiare lo sforzo degli utenti, se ne può quantificare il costo situandoci tra i 1 € e 1,5 €
ad utenza.
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CRONOPROGRAMMA E MODALITÀ DI PRESIDIO E CONTROLLO DEL
SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Al fine di poter verificare l’effettivo e corretto utilizzo delle compostiere e la separazione delle
frazioni organiche dei rifiuti, l’amministrazione comunale e il gestore metteranno in atto delle
procedure di verifica periodica attraverso la richiesta di compilazione di specifiche schede
informative (che verranno utilizzate anche allo scopo di effettuare delle analisi statistiche).
Inoltre, l’Amministrazione comunale potrà eseguire verifiche dirette (sopralluoghi) per
constatare l’effettivo e corretto utilizzo dei composter forniti in comodato gratuito poiché si
potrà introdurre la procedura della compilazione di un apposito modulo per la richiesta di uno
sconto condizionato alla disponibilità a far entrare nel proprio giardino i responsabili comunali
per eventuali controlli a campione.
Prima dell’avvio del nuovo servizio verranno effettuate tre analisi merceologiche di tre circuiti
di raccolta collocati rispettivamente nelle tre zone più rappresentative delle differenti
connotazioni urbanistiche del Comune di CERVETERI: il centro storico, l’area realizzata negli
ultimi quattro decenni e le frazioni esterne. Tali analisi verranno ripetute dopo l’avvio e il
consolidamento del nuovo servizio per verificare di quanto sarà aumentata la percentuale di
intercettazione dei vari materiali ed in particolare della frazione umida.
I risultati delle verifiche dirette, delle schede e delle analisi merceologiche raccolte verranno
trasferiti mensilmente su uno specifico supporto informatico, al fine di monitorare
costantemente i quantitativi raccolti/trattati. Il sistema di controllo si attuerà inoltre attraverso
un’analisi settimanale dei rifiuti prodotti all’interno del Comune e dei livelli di RD. Sarà poi
redatta una relazione che rappresenterà il bilancio annuale. Sarà responsabilità di chi
conferisce i rifiuti negli appositi contenitori di farne un corretto uso; sarà poi compito di chi
provvede allo svuotamento di effettuare l’effettivo controllo di quanto conferito.
Si intende inoltre creare un gruppo di Ecovolontari che copra in modo capillare la Città ed
agisca sensibilizzando, educando ed informando i cittadini sulle raccolte differenziate, la
riduzione dei rifiuti e le tematiche ambientali. Gli Ecovolontari costituiranno così una rete di
operatori sul territorio in grado di promuovere e monitorare il sistema della raccolta
differenziata dei rifiuti partendo dal presupposto che i rapporti interpersonali sono spesso la
migliore strategia per motivare e coinvolgere all’azione i cittadini. Il corpo di Polizia
Municipale durante il corso del servizio dovrà provvedere al controllo degli utenti che
usufruiscono del servizio.
Verranno infine organizzate delle squadre di controllo e monitoraggio dell’iniziativa per
mezzo dell’istituzione (con una specifica modifica del regolamento comunale) di ispettori
ambientali adeguatamente formati dall’Amministrazione Comunale per consentire di
individuare, correggere e, laddove l’ammonimento non risulti efficace, per comminare
sanzioni.
A partire dalla data di approvazione del presente progetto e della realizzazione del progetto
esecutivo, il seguente crono-programma mostra l’evoluzione delle attività nel primo anno di
servizio.
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ATTIVITA’

1°

2°

3°

4°

5°

6°

MESE
7° 8°

Inizio Lavori e Coordinamento
Ordine Attrezzatura
Ordine Mezzi
Distribuzione Attrezzatura
Campagna di Sensibilizzazione: 1° fase
Inizio Raccolta Differenziata Domiciliare
Campagna di Sensibilizzazione: 2° fase
Monitoraggio Qualità
Verifica Qualità - Azioni Correttive e Preventive

LEGENDA
Organizzazione e Controllo
Commesse
Sensibilizzazione
Servizio
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9°

10°

11°

12°

7

PROPOSTA DI ULTERIORIE OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il progetto prevede l’utilizzo di sistemi GPS per:
• individuare la posizione esatta dei cassonetti svuotati (non recuperabile, organico) con
invio nel tracciato (verifica contenitori doppi, cassonetti rubati, non assegnati ma
svuotati);
• controllo spazzamento meccanizzato (con invio tracciato e utilizzo spazzole) per
effettuare statistiche su standard e frequenze.
• georeferenziare i punti di abbandono e le segnalazioni di servizio (rifiuti non conformi)
con allegata fotografia digitale, anche per i netturbini.
• per ottimizzare il tracciato della percorrenza mezzi di raccolta (percorribilità strade per
raggiungere le utenze).
Di seguito viene riportata una figura con lo schema di funzionamento del sistema
proposto.
Funzionamento del sistema identificazione dei contenitori e di telerilevazione

E.S.P.E.R.
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CALCOLO COSTI DEL NUOVO SERVIZIO PROPOSTO

Si deve rilevare che il conteggio a preventivo dei costi dell’estensione del servizio porta a
porta e per l’introduzione della tariffazione puntuale fa registrare diminuzione del costo
complessivi del servizio (raccolta, spazzamento e trattamento dei RU) pari al 2,87% circa
rispetto all’importo del servizio nel 2013 (attuale) in cui sono stati imputati i costi di
trattamento e smaltimento utilizzati per il nuovo progetto. Tale aumento è stata calcolato
con una simulazione del costo del servizio che prevede il completo rinnovo del parco
mezzi e dei contenitori.
In tali costi sono stati contabilizzati anche i costi di distribuzione delle nuove attrezzature e
della campagna di sensibilizzazione (particolarmente intensa e costosa per il cambio di
abitudini richiesto). Bisogna infatti sottolineare che i maggiori costi per l’ottimizzazione dei
sistemi domiciliarizzati secco-umido sono concentrati nel primo anno di attivazione del
servizio, poiché è necessario investire somme ingenti nelle iniziative di comunicazione e
sensibilizzazione, che accompagnano il drastico cambiamento di abitudini richiesto alle
utenze coinvolte per l’esposizione dei sacchi e contenitori nei giorni di raccolta indicati. Dal
secondo anno, quando le abitudini sono ormai consolidate, si possono investire somme
molto più contenute per il mantenimento delle attività di sensibilizzazione dei cittadini.
Va inoltre considerato che è stato scelto di raccogliere congiuntamente le frazioni vetrolattine perché in Provincia di Roma il costo di selezione risulta più basso (20€/t) rispetto a
quello plastica-lattine (80€/t).
La tabella successiva riporta i costi annuali dell’attuale sistema, pari a € 4.320.760 IVA
esclusa, con un costo di smaltimento del rifiuto indifferenziato pari a 150 €/tonnellata
(tariffa prevista anche per il 2014), che rappresenta il corretto termine di paragone dei
costi del sistema attuale con i costi del nuovo sistema.
Costi attuale servizio anno 2012 e previsione anno 2014 IVA Esclusa
€/anno

€/abitante anno

€ 533.925

€ 13,68

Costo raccolta indifferenziato

€ 1.893.008

€ 0,00
€ 48,52

Costo trattamento indifferenziato

€ 1.675.593

€ 42,94

Costo spazzamento
Costo racc. ingombranti

€ 0,00

Costo raccolta differenziata
Costi/ricavi trattamento mat. Differenziati
Totale costi IVA esclusa – servizio attuale
Totale costi IVA esclusa – previsione
2014 con costo di smaltimento pari a €
150/t

€ 218.233

€ 5,59

€ 4.320.760

€ 110,74

€ 5.544.802

€ 133,56

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi dei vari servizi espressi sia in termini €/anno che in
€/ab.anno illustrando del nuovo servizio ottimizzato comprendendo le attività necessarie
all’avvio del nuovo servizio (progettazione, formazione, start up, comunicazione ecc.) delle
attrezzature e dei mezzi necessari all’espletamento del servizio di raccolta domiciliare.
Sono altresì inclusi i costi necessari allo svolgimento dei servizi accessori di raccolta di oli
esausti, pericolosi ed ingombranti che vendono contabilizzati nella voce generale dello
spazzamento e servizi opzionali.
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Costo del nuovo servizio in €/anno ed in €/ab IVA inclusa
Servizio

Totale costo
raccolta

Ricavi o
costo tratt. Totale costo Totale costo
Annui
€/anno
€/ab

Stima costo spazzamento e serv. opzionali

€ 970.294 € 736.082 € 1.706.376
€ 1.317.353
662.186 € 1.979.539
€ 655.279
-63.825 € 591.454
€ 420.226 -€ 50.404 € 369.822
€ 540.086 -€ 291.978 € 248.108
€ 56.440
€ 6.917
€ 63.357
€ 206.652 -€ 17.674 € 188.978
€ 18.267
€ 18.267
€ 81.038
€ 81.038
€ 643.995
€ 61.079 € 705.074

€ 43,73
€ 50,73
€ 15,16
€ 9,48
€ 6,36
€ 1,62
€ 4,84
€ 0,47
€ 2,08
€ 18,07

Totale

€ 4.909.629 € 1.042.384 € 5.952.013

€ 152,55

Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo)
Umido Organico
Carta e cartoni
Vetro e lattine
Plastica
Raccolta verde
Costo Centro comunale di raccolta
Costo distrib. contenitori e rimozione attuali
Costo campagna coinvolgimento per abitante

Nota: nel conteggio a preventivo di cui sopra sono comprese le spese generali pari al 16,6%.

Di seguito vengono conteggiati i costi ipotizzando il finanziamento dei costi di start-up e
dell’extracosto secondo le modalità previste dalla bando della Provincia di Roma.
Costo del nuovo servizio in €/anno IVA inclusa
Servizio

Totale costo
raccolta

Ricavi o
costo tratt. Totale costo Totale costo
Annui
€/anno
€/ab

Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo)
Umido Organico
Carta e cartoni
Vetro e lattine
Plastica
Raccolta verde
Costo Centro comunale di raccolta
Costo distrib. contenitori e rimozione attuali
Costo campagna coinvolgimento per abitante
Stima costo spazzamento e serv. opzionali
Totale
Nota: nel conteggio a preventivo di cui sopra sono comprese le spese generali pari al 16,6%.

Nei computi metrici denominati “2013_11_19 SCSI ESPER Comune di CERVETERI con
pap vetro a regime” allegati alla presente relazione viene riportato il dettaglio dei costi
riportati in precedenza.
Di seguito viene riportato il dettaglio delle prestazioni minimali dedicate ai vari servizi
tenendo distinta l’illustrazione delle risorse impiegate nel servizio BASE ed ESTIVO.

E.S.P.E.R.
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Tabelle riepilogative delle prestazioni minimali che devono essere garantite con il
nuovo servizio di igiene urbana
RACCOLTA DEL RESIDUO
Riepilogo
Spese di mano d'opera
Spese d'esercizio, manutenzione e altre spese
Spese di acquisto e manutenzione beni amm.
Totale
Costo raccolta in €/ab.anno
Costo raccolta in €/ton
Costo di trattamento in
€/abitante.anno
Costo di trattamento in €/anno
Costi totali di raccolta e trattamento in €/anno
Costo gestione in €/ton

Costo tot.
€/anno
€ 668.416
€ 165.242
€ 48.427
€ 882.086
€ 22,61
€ 198
€ 17,15
€ 669.165
€ 1.551.251
€ 349

RACCOLTA DELL’UMIDO

Riepilogo
Spese di mano d'opera
Spese d'esercizio, manutenzione e altre spese
Spese di acquisto e manutenzione beni amm.
Spese di acquisto sacchetti non ammortizzabile
Totale
Costo raccolta in €/ab.anno
Costo raccolta in €/ton
Costo di trattamento in
€/abitante.anno
Costo di trattamento in €/anno
Costi totali di raccolta e trattamento in €/anno
Costo gestione in €/ton

E.S.P.E.R.

Costo tot.
€/anno
€ 840.313
€ 190.995
€ 42.477
€ 123.809
€ 1.197.594
€ 30,69
€ 229
€ 15,43
€ 601.987
€ 1.551.251
€ 345
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RACCOLTA DELLA CARTA E CARTONE

Riepilogo
Spese di mano d'opera
Spese d'esercizio, manutenzione e altre spese
Spese di acquisto e manutenzione beni amm.
Spese di acquisto sacchetti non ammortizzabile
Totale
Costo raccolta in €/ab.anno
Costo raccolta in €/ton
Costo di trattamento in
€/abitante.anno
Costo di trattamento in €/anno
Costi totali di raccolta e trattamento in €/anno
Costo gestione in €/ton

Costo tot.
€/anno
€ 451.156
€ 106.347
€ 38.205
€0
€ 595.708
€ 15,27
€ 226
-€ 1,49
-€ 58.023
€ 1.551.251
€ 204

RACCOLTA DEL VETRO-LATTINE

Riepilogo
Spese di mano d'opera
Spese d'esercizio, manutenzione e altre spese
Spese di acquisto e manutenzione beni amm.
Spese di acquisto sacchetti non ammortizzabile
Totale
Costo raccolta in €/ab.anno
Costo raccolta in €/ton
Costo di trattamento in
€/abitante.anno
Costo di trattamento in €/anno
Costi totali di raccolta e trattamento in €/anno
Costo gestione in €/ton

E.S.P.E.R.

Costo tot.
€/anno
€ 279.268
€ 66.531
€ 36.224
€0
€ 382.023
€ 9,79
€ 264
-€ 1,17
-€ 45.822
€ 1.551.251
€ 232
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RACCOLTA DELLA PLASTICA

Riepilogo
Spese di mano d'opera
Spese d'esercizio, manutenzione e altre spese
Spese di acquisto e manutenzione beni amm.
Spese di acquisto sacchetti non ammortizzabile
Totale
Costo raccolta in €/ab.anno
Costo raccolta in €/ton
Costo di trattamento in
€/abitante.anno
Costo di trattamento in €/anno
Costi totali di raccolta e trattamento in €/anno
Costo gestione in €/ton

E.S.P.E.R.

Costo tot.
€/anno
€ 341.158
€ 85.662
€ 3.638
€ 60.529
€ 490.988
€ 12,58
€ 541
-€ 6,80
-€ 265.434
€ 1.551.251
€ 248
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FABBISOGNO OPERATORI SERVIZIO DELL’INTERO TERRITORIO SERVIZIO BASE (tenendo
conto delle riserve)
Frazione

Personale
Operatori del III Livello
Operatori del III# Livello

1,15 € 54.031

€ 63.021

Operatori del IV Livello

1,23 € 61.291
10,11 € 493.482

€ 71.490
€ 575.597

Operatori del II Livello

1,42 € 63.137

€ 73.643

Operatori del III Livello

9,18 € 457.960

€ 534.164

Operatori del IV Livello
TOTALE
Operatori del II Livello
Operatori del III Livello
CARTA

CCR

Operatori del IV Livello

0,19 € 8.519

€ 9.936

Operatori del IV Livello

7,07
4,59
0,19
4,78
1,15
2,29
1,15
4,59
0,38
0,22
0,61
2,78
0,32
3,10
5,26
0,21
0,39
2,48
8,34
14,13
27,17
2,11
7,20

€ 341.540
€ 188.318
€ 8.519
€ 196.837
€ 53.101
€ 111.586
€ 57.420
€ 222.107
€ 14.197
€ 9.939
€ 24.136
€ 103.148
€ 14.260
€ 117.407
€ 195.288
€ 8.683
€ 16.387
€ 110.294
€ 330.652
€ 564.189
€ 1.318.361
€ 94.465
€ 333.400

€ 398.372
€ 219.654
€ 9.936
€ 229.590
€ 61.937
€ 130.153
€ 66.975
€ 259.065
€ 16.559
€ 11.593
€ 28.152
€ 120.311
€ 16.632
€ 136.944
€ 227.784
€ 10.128
€ 19.113
€ 128.646
€ 385.672
€ 658.070
€ 1.537.736
€ 110.185
€ 388.877

TOTALE

50,61 € 2.310.415

€ 2.694.868

Operatori del III Livello
Operatori del IV Livello

Operatori del III Livello
Operatori del IV Livello
TOTALE
Operatori del II Livello
Operatori del IV Livello
TOTALE
Operatori del II Livello
Operatori del IV Livello
TOTALE
Operatori del II Livello

SPAZZ. e S.
ACC.

Operatori del III Livello
Operatori del III# Livello
Operatori del IV Livello
TOTALE
Operatori del II Livello
Operatori del III Livello

TOTALE

E.S.P.E.R.

€ 73.668
€ 681.476
€ 24.839
€ 335.547
€ 28.050

Operatori del II Livello

VERDE

€ 63.159
€ 584.256
€ 21.295
€ 287.677

0,57 € 24.048

TOTALE

PLASTICA

1,42
12,01
0,57
5,74

Operatori del III # Livello
TOTALE

VETRO e
LATTINE

Totali costo
annuale

€ 132.996
€ 308.090

TOTALE

UMIDO

Costo tot. €/anno

2,57 € 114.023
5,16 € 264.137

Operatori del II Livello
RESIDUO

n.

Operatori del III# Livello
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FABBISOGNO OPERATORI SERVIZIO DELL’INTERO TERRITORIO SERVIZIO ESTIVO (tenendo
conto delle riserve)
Frazione

Personale
Operatori del III Livello
Operatori del III# Livello

1,15 € 54.031

€ 63.021

Operatori del IV Livello

2,26 € 61.291
17,13 € 493.482

€ 131.944
€ 946.874

Operatori del II Livello

9,76 € 63.137

€ 520.972

Operatori del III Livello

11,85 € 457.960

€ 675.847

Operatori del IV Livello

2,31
23,93
4,01
4,65

€ 120.005
€ 1.316.824
€ 216.779
€ 270.596

TOTALE
Operatori del II Livello
Operatori del III Livello
CARTA

2,29 € 24.048

€ 112.199

Operatori del IV Livello

0,19 € 8.519

€ 9.936

Operatori del IV Livello

11,15
4,59
4,59
0,19
9,37
5,74
2,87
0,57
1,72
10,90
0,38
0,22
0,61
3,04
0,45
3,49
6,04
0,11
0,59
2,48
9,22
42,13
29,23
4,60
9,82

€ 57.420
€ 222.107
€ 14.197
€ 9.939
€ 24.136
€ 103.148
€ 14.260
€ 117.407
€ 224.310
€ 4.673
€ 24.580
€ 110.294
€ 363.857
€ 1.790.389
€ 1.403.676
€ 204.786
€ 456.305

€ 609.510
€ 198.711
€ 219.654
€ 9.936
€ 428.301
€ 291.295
€ 164.386
€ 34.972
€ 96.785
€ 587.437
€ 16.559
€ 11.593
€ 28.152
€ 131.763
€ 23.389
€ 155.152
€ 261.635
€ 5.451
€ 28.670
€ 128.646
€ 424.403
€ 2.088.310
€ 1.637.247
€ 238.862
€ 532.235

TOTALE

85,78 € 3.855.156

€ 4.496.654

Operatori del II Livello
Operatori del III Livello
Operatori del IV Livello
TOTALE
Operatori del II Livello
Operatori del III Livello
PLASTICA

VERDE

CCR

Operatori del III# Livello
Operatori del IV Livello
TOTALE
Operatori del II Livello
Operatori del IV Livello
TOTALE
Operatori del II Livello
Operatori del IV Livello
TOTALE
Operatori del II Livello

SPAZZ. e S.
ACC.

Operatori del III Livello
Operatori del III# Livello
Operatori del IV Livello
TOTALE
Operatori del II Livello
Operatori del III Livello

TOTALE

E.S.P.E.R.

€ 63.159
€ 584.256
€ 21.295
€ 287.677

Operatori del III # Livello
TOTALE

VETRO e
LATTINE

Totali costo
annuale

€ 450.595
€ 301.314

TOTALE

UMIDO

Costo tot. €/anno

8,56 € 114.023
5,16 € 264.137

Operatori del II Livello
RESIDUO

n.

Operatori del III# Livello

€ 341.540
€ 188.318
€ 8.519
€ 196.837
€ 53.101
€ 111.586
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FABBISOGNO CONTENITORI SERVIZIO DELL’INTERO TERRITORIO
Mastelli da lt. 30-40
Bidoni carrellati da lt. 120
Bidoni carrellati da lt. 240
Bidoni carrellati da lt. 360
Cassonetti da 660 lt
Contenitori da interni per ut. domest.
Container vari per trasporto
Contenitori vari presso CCR

52.826
2.192
1.640
1.392
14
17.691
2
21

FABBISOGNO SACCHETTI SERVIZIO DELL’INTERO TERRITORIO
Sacchetti carta 10 lt
Sacchetti in PE da 110 lt

2.653.661
1.179.405

FABBISOGNO AUTOMEZZI SERVIZIO DELL’INTERO TERRITORIO
Autocompressore da mc. 26 a caric. posteriore
Autocompressore da mc. 21 a caric. posteriore
Minicompressore da mc. 10
Autocarri Daily con vasca da mc. 5
Porter con vasca da 2 mc
Automezzo per movimentazione container
Automezzo con vasca da 25 mc. con gru
Aut. Daily da mc. 7 con sponda autocaricante
Furgonato tipo ducato iveco Ecomobile
Lavaggio cassonetti e container c/o CCR
Automezzo per movimentaz. container c/o CCR
Motocarro 3 ruote 3 q.li
Spazzatrice compatta da 4 mc
Spazzatrice media da 6 mc
Auto spurgo con canal jet
Automezzo lavastrade con cisterna 8 mc
Aut. Daily da mc. 7 con sponda autocaricante
Automezzo con vasca da 25 mc. con gru
Pala gommata (tipo Bobcat) €/ora
Decespugliatore o soffiatore €/ora
Idropulitrice a scoppio x lavaggio €/ora

E.S.P.E.R.

0,50
0,94
1,32
16,05
0,07
0,99
0,08
0,39
0,05
0,92
0,31
2,49
0,65
1,17
0,03
0,26
0,12
0,20
6,00
3,00
2,25
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