
COMUNE DI CATANZARO
  

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

PER L’ANNO 2016 
PARTE PRIMA – RELAZIONE 

Il presente piano economico finanziario (PEF), viene redatto in conformità a quanto previsto 
dalla normativa di riferimento (DPR 15/1999) ed ha lo scopo di fornire gli elementi contabile – 
amministrativi per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI). 
Il PEF, infatti rappresenta il documento necessario e propedeutico alla successiva 
approvazione delle tariffe. 
La Tari  deve coprire il 100% dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani.  
La TARI è stata istituita dall’ art. 1, comma 639 della  legge n° 147/2013 (legge di stabilità 
2014) ed è una delle tre componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
Il presente P.E.F. , interessa la tassa propriamente detta, che  deve garantire la copertura 
integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti, evidenziandone i costi complessivi, diretti 
ed indiretti e suddividendoli tra costi fissi (componenti strumentali del costo del servizio) e costi 
variabili (quantità dei rifiuti raccolti e conferiti), sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n° 
158/1999. 
Il P.E.F. prevede un’illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in 
modo da giustificarne i costi che in esso sono contenuti e riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli 
assimilati. 
Il P.E.F.: 
a) dovrà essere sottoposto all'approvazione del consiglio comunale, in quanto trattasi di atto a 
carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art. 42, comma 2, lett. F, del 
TUEL n° 267/2000); 
b) dovrà essere approvato dall'organo consiliare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque, contestualmente ad esso; 
c) dovrà essere pubblicato all'albo pretorio;  
d) dovrà essere inviato all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, per rendere così note e verificabili 
una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato. 
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PARTE SECONDA- MODELLO ORGANIZZATIVO E PROGRAMMI 
D’INTERVENTO 

Nel corso dell’anno 2015 (LUGLIO) è partito il servizio di raccolta porta a porta, trasporto di 
rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio dei 
Comuni di Catanzaro e Gimigliano. Cig : 597344853A, la cui gara è stata aggiudicata alla Si. 
Eco. S.p.A. e prevede il seguente MODELLO:

PREMESSA 

La seguente relazione progettuale ha il compito di delineare gli indirizzi generali che dovranno 
essere adottati per la gestione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
Nella progettazione infatti è indispensabile tenere conto delle peculiarità dei luoghi fisici e dei 
contesti dove si deve andare a organizzare un nuovo sistema di raccolta. 
Del seguente testo si devono quindi cogliere i principi generali e l’essenza per comprendere 
anche le particolarità progettuali che potranno essere migliorate nei singoli progetti che 
verranno presentati. 
La seguente relazione ha lo scopo di definire l’organizzazione dei servizi di raccolta 
differenziata e dei servizi accessori del ciclo integrato dei rifiuti urbani nei comuni di Catanzaro 
e di Gimigliano. 

Nel rispetto delle specificità locali e dei percorsi fin qui messi in campo dalle singole 
Amministrazioni locali, sono state considerate alcune opportunità di integrazione gestionale e 
organizzativa del servizio tra i due comuni. L’integrazione del servizio avrà un’incidenza sui 
costi pari al 96,8 % per il Comune di Catanzaro e al 3,2 % per il comune di Gimigliano; tale 



Tassa rifiuti P.E.F. 2016 – Comune di Catanzaro 

percentuale è pressoché in linea con il numero degli abitanti dei comuni di Catanzaro e 
Gimigliano e tiene altresì conto dei servizi richiesti rispettivamente dai due comuni. 
L’importo complessivo dell’appalto è di € 67.842.727,27 PER LA DURATA DI ANNI SETTE 
( N.6 ANNI DURATA CONTRATTO + DODICI MESI PER EVENTUALE PROROGA) IVA 
ESCLUSA. 
Importo annuale a base d’asta € 9.691.818,18 IVA esclusa, di cui € 107.145,74 (IVA 
ESCLUSA) per gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. 
Relativamente al servizio prestato sul territorio del Comune di Catanzaro l’importo annuo che 
l’Amministrazione Comunale di Catanzaro corrisponderà sarà di € 9.382.727,27 iva esclusa,
decurtato dal relativo ribasso che sarà offerto in sede di gara. 

La successiva tabella di sintesi riporta  i dati demografici e la definizione geografica dei due 
comuni secondo Istat (dati 2013). 
Per il Comune di Catanzaro è utile tenere conto della ripartizione degli abitanti suddivisi  

nelle varie zone e frazioni, così come indicato nella seguente tabella (dati 2014). 
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Obiettivi del progetto 
Il progetto ha come scopo quello di definire i termini tecnici e organizzativi del ciclo integrato 
di gestione dei rifiuti urbani per i comuni di Catanzaro e Gimigliano. 

L’obiettivo prioritario è quello di perseguire il dettato delle normative europee ed in particolare 
la Direttiva 19 novembre 2008, n° 2008/98/CE che ha cambiato le priorità e le gerarchie in 
materia di prevenzione e gestione dei rifiuti.  

Le considerazioni partono dalla norma originaria del disposto che è la Direttiva Europea 
2008/98/CE dove il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno indicato agli stati 
membri nuovi obiettivi per la gestione dei rifiuti urbani. 

Questi obiettivi non sono più relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti, bensì alla quantità di rifiuti 
raccolti per la preparazione al riutilizzo e al riciclaggio nella misura complessiva di almeno il 
50% in termini di peso, entro il 2020 (art.11 comma 2 lettera a). 

Successivamente con la Decisione della Commissione Europea 2011/753/Ue sono state 
definite le “Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero 
dei rifiuti”. All’art.3 comma 1 di questa Decisione vengono indicati agli Stati membri quattro 
metodi da applicare per perseguire l’obiettivo al 2020. 

Nel gennaio 2014 il Ministero dell’Ambiente ha scelto e comunicato alla Commissione il 
metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio 
dei rifiuti urbani che indica di conteggiare solo le seguenti frazioni merceologiche per calcolare 
gli obiettivi: 

• carta 
• cartone 
• plastica 
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• metalli 
• vetro 
• legno 
• frazione organica 

Il principio è stato poi richiamato con precisazioni più specifiche dal Decreto Ministeriale 13 
febbraio 2014 “Criteri Ambientali Minimi per «Affidamento del servizio di servizio di gestione 
dei rifiuti urbani» dove nell’Allegato documento “PAN GPP CAM per l’affidamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani” che al punto 3.3.3 “Raccolta differenziata” specifica 
quanto segue: “Per aumentare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti è necessario attuare la 
raccolta differenziata, che prevede la separazione dei rifiuti da parte dei produttori “a monte” 
della raccolta, anziché demandare la separazione dei rifiuti, “a valle” della raccolta, ad impianti 
che oltretutto possono non essere disponibili sul territorio interessato dal servizio, né a breve 
distanza da esso, e che comunque sono essi stessi causa di impatti ambientali. In particolare è 
opportuno raccogliere separatamente: 

o la frazione secca, 
o la frazione umida/organico, 
o la carta e il cartone (raccolta monomateriale), 
o gli imballaggi in plastica unitamente ai metalli (raccolta del “multimateriale 

leggero”) 
o il vetro (raccolta monomateriale). 

È evidente che il documento “PAN GPP CAM per l’affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani” fornisce solo alcune indicazioni non esaustive del sistema di raccolta e che quindi 
non interviene in merito al metodo di calcolo indicato in precedenza. 
  
Questo DM opera quindi in un campo parallelo di maggiore efficienza del sistema pubblico 
GPP indicando Criteri Ambientali Minimi che non sono vincolanti ai fini degli obiettivi UE 
(infatti è inserita anche la frazione secca e indica come “opportune” alcune raccolte separate), e 
che si limitano a suggerire metodi di raccolta e non incidendo sulle metodologie di calcolo 
prima descritte. 
  
Alla luce del combinato disposto delle precedenti norme, per quanto applicabili e vincolanti, si 
deduce che le frazioni per il calcolo degli obiettivi di avvio al riciclo sono identificabili con i 
seguenti codici CER: 

15.01.01 imballaggi in carta e cartone 
15.01.02 imballaggi in plastica 
15.01.03 imballaggi in legno 
15.01.04 imballaggi metallici (ferro, banda stagnata e alluminio) 
15.01.07 imballaggi in vetro 

20.01.01 carta e cartone  
20.01.02 vetro 
20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
20.01.25 olii e grassi commestibili (in quanto frazione compostabile e 
  biodegradabile) 
20.01.38 legno (non contenente sostanze pericolose)
20.01.39 plastica 
20.01.40  metallo 
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20.02.01 rifiuti biodegradabili (prodotti da giardini e parchi) 

Dal combinato disposto delle normative Europee e della comunicazione ministeriale non sembra 
siano ricomprese le frazioni identificate con seguenti codici CER: 

- 15.01.05 imballaggi in materiali compositi 
- 15.01.06 imballaggi in materiali misti (valido per il PAN GPP CAM) 

Dato che la Direttiva 2008/98/CE e la Dec 2011/753/Ue recitano “…rifiuti raccolti per la 
preparazione al riutilizzo e il riciclaggio…” queste frazioni, che contengono generalmente 
frazione cellulosica, plastica, e metalli (15.01.06) e vetro (15.01.05 come raccolta di multi 
materiale  pesante), potrebbero essere conteggiati a valle della raccolta dopo aver effettuato una 
selezione che ne prepari ogni singolo materiale per il riciclaggio. 

Analogamente, non essendo altrimenti specificato, potrebbero essere considerati anche i 
seguenti CER: 

19.10.01  rifiuti di ferro e acciaio (prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti 
contenenti metallo) 

19.10.02 rifiuti di metalli non ferrosi (prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti 
contenenti metallo) 

19.12.02 metalli ferrosi (prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti 
metallo) 

19.12.03 metalli non ferrosi (prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti 
contenenti metallo) 

19.12.04 plastica e gomma (prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti 
metallo) 

19.12.05 vetro (prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo) 

20.02.02 terra e roccia (prodotti da giardini e parchi) (in quanto frazione compostabile e 
biodegradabile) 

Nel caso di una interpretazione rigida delle norme si dovrebbero considerare solo gli imballaggi, 
le frazioni similari non imballaggio e le due frazioni degradabili, ovvero i CER 
precedentemente indicati, con il dubbio sui CER 15.01.05 e 15.01.06. 

  
Infatti, il Documento allegato al DM 13.02.20141 prescrive che “le stazioni appaltanti che 
utilizzano i CAM per i propri acquisti sono in linea con i principi del PAN GPP e – omissis – 
allo scopo di evidenziarne le caratteristiche di sostenibilità, nell’oggetto di una procedura di 
acquisto che utilizza i CAM definiti in questo documento devono essere citati gli estremi del 
Decreto del Ministero dell’Ambiente di approvazione dei CAM stessi.” 

Per determinare gli obiettivi che il soggetto Appaltatore dovrà raggiungere, senza incorrere in 
penalità, sono riassunti nella seguente tabella gli obiettivi da raggiungere. 

                                                
1 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” redatto 
nell’ambito del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione, ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)”. 



Tassa rifiuti P.E.F. 2016 – Comune di Catanzaro 

 Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata vengono considerati i seguenti 
CER: 
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Mentre per il calcolo della percentuale in peso di rifiuti preparati per il riutilizzo e il riciclaggio 
secondo la Dir. 2008/98/CE, DEC. Comm. 2011/753/Ue, Comunicazione MATTM gennaio 
2014, vengono considerati i seguenti CER, al netto degli scarti da selezione: 

ENTRO IL 31 DICEMBRE
percentuale minima di 

RACCOLTA

DIFFERENZIATA (1)

percentuale minima di 
AVVIO AL RICICLO (2)

2015 30% 25%

2016 40% 35%

2017 65% 50%

2018 65% 50%

2019 65% 50%

2020 65% 50%

COMUNI DI CATANZARO E GIMIGLIANO

OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
E DI AVVIO AL RICICLO
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LO STATO ATTUALE 

Normativa di riferimento 
Nella Regione Calabria, con estensioni temporali e territoriali progressive, vige dal 1997 lo stato 
di emergenza ambientale connesso soprattutto al problema dei rifiuti solidi urbani, alla loro 
gestione, all'individuazione e alla chiusura del cosiddetto ciclo integrale e contestualmente 
esteso anche al settore delle acque. 

Pertanto, la materia dei rifiuti in ambito regionale è attualmente regolata dalla normativa 
nazionale di settore che, data l’emergenza in atto, è integrata, in casi di stretta necessità ed 
urgenza, dalle disposizioni contenute nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 
che sono state via via emanate e dai conseguenti provvedimenti adottati dal Commissario 
delegato.  

Fatta salva la normativa Nazionale ed Europea le norme regionali di riferimento fanno capo al 
Piano Regionale dei Rifiuti approvato con successive Ordinanze dal Commissario delegato per 
l’emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria. 

In particolare detto Piano è stato approvato con Ordinanza n.6294 del 30 ottobre 2007 
“Aggiornamento e rimodulazione del piano regionale dei rifiuti; Delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali rifiuti urbani; Attuazione degli articoli 148 e 149 del decreto legislativo n° 
152/2006, mediante l’istituzione delle Autorità d’ambito per la successiva predisposizione e/o 
aggiornamento dei piani d’ambito”. 

Questo Piano, pubblicato sul Supplemento straordinario n. 2 al. 20 del 31 ottobre 2007 del 
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 novembre 2007, aggiorna e sostituisce il 
precedente Piano approvato con Ordinanza del Commissario delegato n.2065 del 30 ottobre 
2002. 
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 Il Piano del 2007, in sintesi, prevede quanto segue: 
• la riduzione della produzione dei rifiuti (previsto trend di crescita azzerato all’anno 

2012); 
• l’intercettazione e recupero del flusso di rifiuti biodegradabili; 
• il recupero energetico con produzione di energia elettrica derivante dal Biogas da 

digestione anaerobica frazione organica e dalla termovalorizzazione CDR delle frazioni 
di rifiuto per le quali non è possibile il recupero di materia; 

• l’autosufficienza dello smaltimento in ciascun ATO;
• un’organizzazione territoriale che consenta la gestione integrata dei rifiuti urbani 

secondo principi di autonomia delle ATO, efficienza, efficacia ed economicità. 

In particolare, ai fini della riduzione della produzione complessiva di rifiuti, dovranno essere 
messe in campo azioni tali da permetterne il raggiungimento tramite: 

• la responsabilizzazione di tutti gli attori del sistema: istituzioni, cittadini, imprese; 
• la progettazione e l’attuazione di politiche durature nel tempo e mirate per categorie di 

utenti per l’informazione, sensibilizzazione e induzione di pratiche di comportamento 
virtuose; 

• l’intensificazione delle pratiche di riduzione della produzione della frazione organica 
putrescibile; 

• l’adozione di eventuali specifici protocolli di intesa con la distribuzione; 
• la ricerca e l’applicazione di best-practices, allo scopo di implementare ulteriori misure 

che consentano un reale decremento/contenimento della produzione dei rifiuti, sulla 
base delle migliori esperienze europee ed italiane.

Il PGR prevede, confermandoli, sia l’articolazione del territorio regionale in n° 5 A.T.O. rifiuti 
su base provinciale in coincidenza con i confini amministrativi provinciali, sia l’utilizzo degli 
impianti di trattamento rsu già previsti – esistenti o in fase di realizzazione – dal previgente 
Piano, ritenuti indispensabili per il perseguimento degli obiettivi da raggiungere. 

Per l’intero sistema di gestione dei Rifiuti Urbani è stato costituito l’unico scenario di 
pianificazione possibile, in aderenza con le previsioni di raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata minima al 65% entro l’anno 2012, e quindi con previsione di 
raggiungimento degli obiettivi entro un arco temporale di 5 anni. 

Per la pianificazione degli interventi da realizzare, finalizzati al superamento della situazione di 
emergenza, il territorio regionale viene suddiviso in 5 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), 
coincidenti con le 5 province e costituenti unità territorialmente omogenee dalle quali partire per 
il dimensionamento dei sistemi di raccolta e smaltimento RSU: 

ATO n. 1 Provincia di Cosenza 
ATO n. 2 Provincia di Catanzaro    (recentemente istituito)
ATO n. 3 Provincia di Crotone 
ATO n. 4 Provincia di Vibo Valentia 
ATO n. 5 Provincia di Reggio Calabria 

In particolare la provincia di Catanzaro veniva divisa in sub-ambiti chiamati “Aree di raccolta”, 
dei quali il sub-ambito dei comuni di Catanzaro e Gimigliano è il numero 2.1. 
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Il 14 marzo 2013, con O.d.C.P.C. n. 57 veniva disposta la cessazione dello stato di emergenza 
nel settore dei rifiuti del territorio della regione Calabria, individuando quale amministrazione 
competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da 
eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani, l’Assessorato alle Politiche 
dell’Ambiente della Regione Calabria. 

Nell’ambito delle competenze trasferite all’assessorato rientra anche la gestione dei 
conferimenti dei rifiuti urbani negli impianti di trattamento/smaltimento. 

Con successiva Ordinanza n° 41 del 10 maggio 2013, venivano date disposizioni circa 
l’impiego delle discariche pubbliche e private e degli impianti di Trattamento Meccanico 
Biologico (TMB).  

Nella citata Ordinanza n° 41/2013 e nella successiva n. 146 dell’11 novembre 2013, è stata 
richiamata la necessità di implementare “… la raccolta differenziata sino al raggiungimento 
delle soglie percentuali normativamente previste, mediante: 

a. la riattivazione (dopo anni di non funzionalità) delle linee “dedicate” al 
trattamento della frazione organica (umido) della raccolta differenziata (RD) 
negli esistenti impianti TMB, in aggiunta all’ottimizzazione di quella 
dell’impianto di Lamezia (già in esercizio); 

b. l’attuazione di un programma di conferimenti presso gli impianti del sistema 
tecnologico, fortemente legato alle percentuali performanti di RD raggiunte dai 
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comuni; 
c. l’avvenuta sottoscrizione (in data 19.02.2014) dell’Accordo di Programma tra il 

CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e la Regione; 
d. la rimodulazione della tariffa dovuta dagli enti locali per il servizio di 

trattamento/smaltimento dei rifiuti.” 
In data 8 maggio 2014 il Presidente della Giunta Regionale ha emanato l’Ordinanza n° 46 
“Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Ordinanza 
Contingibile e Urgente ai sensi dell’art. 191, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei 
rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria”. 

Detta Ordinanza riporta un elenco di azioni da intraprendere nei 120 giorni successivi alla sua 
emanazione al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti dalla regione stessa. 

Recentemente è stata emanata la D.G.R. 322 del 28.07.2014 cui è allegata la “Relazione 
Istruttoria”, conseguente alla LR 12 aprile 2013 n. 18 (“Cessazione dello stato di emergenza nel 
settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi 
individuati per l’incremento della Raccolta Differenziata.”) che rimodula la tariffa regionale per 
il conferimento dei rifiuti urbani. 

La Relazione ha lo scopo di illustrare, nell’ambito di approvazione del Bilancio regionale, la 
situazione complessiva del sistema impiantistico regionale e il relativo bilancio economico che 
versa in particolare difficoltà. 

Di conseguenza la Regione stabilisce le nuove tariffe per il conferimento dei rifiuti urbani agli 
impianti di trattamento meccanico biologico, di smaltimento finale e di compostaggio.  

Per quanto riguarda la tariffa per il conferimento del rifiuto non differenziato è stata stabilita 
una tariffa base, per l’anno 2015 un costo a tonnellata di 147,00 €/ton. 

La tariffa comprende il conferimento agli impianti di TMB, la gestione dei percolati, lo 
smaltimento finale e un “benefit economico” per i comuni sede di impianti e/o discariche di 
servizio (5-7 €/ton). 

Sono inoltre previste riduzioni tariffarie a favore della raccolta differenziata2: 

� Sconto tariffario di 40 €/ton ai comuni che nel corso del 2015 raggiungeranno un livello 
di RD pari o superiore al 65%; 

� Sconto tariffario di 22 €/ton ai comuni che nel corso del 2015 raggiungeranno un livello 
di RD fra il 50% e il 65%; 

� Sconto tariffario di 15 €/ton ai comuni che nel corso del 2015 raggiungeranno un livello 
di RD fra il 35% e il 50%. 

Di contro è previsto un aumento tariffario di 22 €/ton per i comuni che non raggiungeranno la 
percentuale minima del 25% di RD entro il 2015. 

Conseguentemente i comuni con una percentuale di RD compresa fra il 25% e il 35% dovranno 
corrispondere la tariffa base. 
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Per quanto riguarda la tariffa per il conferimento della frazione umida la stessa è stata per l’anno 
2015 ad € 92,61 €/ton. 
  
  

Produzione annua di rifiuti urbani 
I comuni di Catanzaro e di Gimigliano hanno una popolazione complessiva di 92.481 residenti 
al 1° gennaio 2013 (fonte ISTAT), con una produzione annua di rifiuti urbani di circa 42.739 
tonnellate (rispettivamente: 41.560 t per Catanzaro e 1.178 t per Gimigliano, dati riferiti 
all’anno 2012). 
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Per  Catanzaro la produzione pro capite (467 kg/abitante/anno) è inferiore alla media nazionale 
(536 kg/abitante/anno, fonte Ispra anno 2010), ma risulta sostanzialmente in linea con la media 
dell'Italia del Sud (495 kg/abitante/anno) e pienamente in media rispetto al dato regionale 
(regione Calabria 468 kg/abitante/anno). 

Per Gimigliano invece la produzione pro capite è significativamente inferiore (345 
kg/abitante/anno). Ciò è facilmente spiegabile per una realtà di piccole dimensioni a carattere 
prevalentemente agricolo e montano. 

Caratteristiche merceologiche del rifiuto urbano 
Determinare la composizione media del rifiuto urbano di un’area soggetta a progettazione è 
importante per valutare la quantità di rifiuti per frazione che possono essere intercettabili e 
stimare in maniera attendibile le possibilità di raccolta differenziata e di avvio al riciclo. 

La composizione merceologica dei rifiuti urbani del comune di Catanzaro è stata determinata 
sui dati reali delle raccolte per gli anni 2012 e 2014, ed elaborando i dati forniti da una società 
esterna che ha effettuato tre analisi a campione nel mese di marzo 2014 sui rifiuti non 
differenziati. 

I dati delle analisi merceologiche sono stati poi integrati con i dati reali delle raccolte relative 
all’anno 2012 e ai primi tre mesi del 2014. Le percentuali sono poi state correlate ai valori 
assoluti e ricalcolate in base al totale dei rifiuti prodotti nei 15 mesi oggetto delle osservazioni. I 
risultati sono rappresentati nelle tabelle e nei grafici che seguono. 
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Successivamente la precedente suddivisione merceologica è stata corretta in base ad alcuni 
fattori distorsivi dovuti alla metodologia di analisi e a fattori contingenti (emergenza raccolte, 
introduzione differenziate nel medio periodo considerato, frazioni altrimenti attribuibili, ecc.).  
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Utenze domestiche 
Dopo una approfondita analisi degli elenchi (anonimi) dei ruoli TARSU, con cui sono state 
depurate tutte le utenze domestiche improprie (ovvero quelle che non hanno produzione 
autonoma di rifiuti, o sono collegate a una abitazione altrove censita, oltre ai depositi secondari 
di attività non domestiche, ecc.), di concerto con gli uffici tecnici e con i servizi demografici dei 
due comuni, si è provveduto a definire il numero di utenze domestiche e non domestiche da 
servire, di cui tener conto nella progettazione. 

 Di seguito, la tabella che riporta i dati delle utenze domestiche nei due comuni. 
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Entrambi i comuni presentano una elevata presenza di non residenti e stagionali e di residenti 
che vivono in altre città o all’estero, da considerarsi come presenze saltuarie. Nel proseguo si è 
tenuto conto di questo aspetto. 

Presenze turistiche stagionali 

Il Dodicesimo rapporto sul turismo “Calabria 2012”, pubblicato dall’Assessorato al turismo 
della Regione Calabria, riporta che nella intera provincia di Catanzaro le presenze turistiche 
nell’anno 2011 sono state 1.454.600.  
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Mentre il peso delle presenze nelle strutture alberghiere rappresenta solo il 19%, è invece 
assolutamente importante considerare le presenze legate al turismo residenziale (affitto 
stagionale di appartamenti), che prevale di gran lunga su quello registrato nelle strutture 
ricettive. 

Come si desume dalla seguente tabella, nel 2008 il rapporto delle presenze turistiche nella sola 
Catanzaro era del 6,9% rispetto al valore assoluto dell'intera provincia (limitatamente al 
complesso delle strutture ricettive). 

Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi ricettivi della provincia di Catanzaro 
nell'anno 2008 

  
Pur valutando una possibile sottostima delle presenze reali, bisogna però considerare che nel 
calcolo delle utenze domestiche sono già comprese anche le utenze non residenti e/o stagionali 
(seconde case), nonché le utenze non domestiche come gli alberghi e le altre strutture ricettive. 

Utenze domestiche e non 
La successiva tabella sintetizza i dati delle utenze domestiche e non nel Comune di Catanzaro 

1 2 3 4 5 

Classe Uso Numero NumContrib DescrUso 

01 01 33758 33079 ABITAZIONI PRIVATE 
01 02 167 166 MAGAZZINI ABIT.PRIV. 
01 03 183 179 GARAGES ABIT.PRIV. 
01 04 125 124 DEPOSITI ABIT.PRIV. 
01 05 31 31 RIPOSTIGLI ABIT.PRIV. 
02 01 127 113 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, AS 
02 02 4 4 CINEMATOGRAFI E TEATRI 
02 03 869 738 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA  
02 04 63 58 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURA 
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02 05 3 3 STABILIMENTI BALNEARI 
02 06 38 36 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
02 07 7 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 
02 08 15 14 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 
02 09 30 12 CASE DI CURA E RIPOSO 
02 10 21 8 OSPEDALE 
02 11 1563 1394 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESS 
02 12 35 13 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
02 13 840 740 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATUR 
02 14 113 110 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,  
02 15 165 148 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILAT 
02 16 1 1 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOL 
02 17 182 180 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTT 
02 18 258 253 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTT 
02 19 149 144 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELET 
02 20 10 10 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPAN 
02 21 137 132 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZ 
02 22 158 146 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE 
02 23 2 2 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 
02 24 197 185 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 
02 25 232 191 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MA
02 26 6 5 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MI 
02 27 102 102 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
02 28 1 1 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 
02 29 43 22 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIME 
02 30 1 1 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 

39636 38352 ----------------TOTALE-------- 

LEGENDA 

1° CAMPO: 1utenze domestiche; 2 utenze non domestiche. 
2° CAMPO: da 1 a 5 uso domestico; da 1 a 30 categorie come da elenco per comuni superiori a 5000 abitanti. 
3° CAMPO: numero denunce. 
4° CAMPO: numeri contribuenti 
5° CAMPO: descrizione attività come da categoria campo 2° 

Dati desunti dall’elenco contribuenti Tari fornito dall’Ufficio Tributi: Tassa Rifiuti, costituenti 
base di calcolo per la tariffa dell’anno 2015 (P.E.F. anno 2015). 
  

INDIRIZZI TECNICI DI PROGETTO 

Sistema di raccolta 
Di seguito si richiamano gli elementi fondamentali su cui si sviluppa il progetto, che prevede un 
sistema di raccolta domiciliare di carta, multimateriale leggero (imballaggi in plastica, 
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alluminio e acciaio o materiali ferrosi), frazione organica derivante da scarti alimentari 
domestici e rifiuto non differenziabile. 

Il vetro e gli abiti e tessili (indumenti usati) saranno raccolti con il sistema stradale. La raccolta 
stradale dei tessili (indumenti usati) avverrà mediante contenitori stradali (torri per indumenti). 

La raccolta dei farmaci scaduti avverrà mediante appositi contenitori dislocati all’interno delle 
farmacie, degli ambulatori, ed eventualmente anche presso alcuni uffici pubblici. 

La raccolta delle pile e batterie esauste e dei piccoli R.A.E.E. avverrà mediante appositi 
contenitori posizionati all’interno dei punti vendita di questi prodotti, presso le scuole e alcuni 
uffici pubblici. 

Elemento importante e caratterizzante il progetto è la presenza di centri di raccolta, di cui al 
DM 8 aprile 2008 e s.m.i., aperti al pubblico per almeno 44 ore nel comune di Catanzaro e 12 
ore nel comune di Gimigliano e dovranno comprendere almeno il sabato o la domenica. 

I centri di raccolta, oltre ad accogliere le frazioni principali dei rifiuti che vengono raccolte a 
domicilio e con il sistema stradale, devono accettare i conferimenti da parte degli utenti di tutte 
le tipologie di rifiuti previsti dallo stesso DM 8 aprile 2008.  

Raccolta con rilevamento automatico dei conferimenti 
Il rilevamento automatico dei conferimenti, attraverso sistemi elettronici e informatici con 
trasmissione dei dati attraverso GPS/GPRS, è un sistema che può perseguire molteplici 
obiettivi. 

Prima di tutto quello di individuare il numero di conferimenti effettuati da ogni utente e quello 
di mappare la produzione georeferenziandola sul territorio e di conseguenza organizzare al 
meglio i turni di raccolta e le aree che ogni automezzo potrà coprire nel tempo di un turno di 
lavoro, rendendo più efficiente il sistema e razionalizzando i costi. 

Dato che il rilevamento dei conferimenti viene in genere applicato sul residuo non differenziato, 
si ottiene anche un altro effetto secondario, non meno importante, che è quello di causare una 
riduzione dei conferimenti di questa tipologia di rifiuto. 

Si tratta prevalentemente di un fattore psicologico per il quale l’utente si sente controllato e 
agisce di conseguenza con maggiore responsabilità. 

Dovunque è stato applicato questo sistema di raccolta, sia sui contenitori stradali che su quelli 
domiciliari, è stata riscontrata una immediata e costante nel tempo, riduzione dei conferimenti di 
rifiuto non differenziato a favore delle altre raccolte differenziate. 

I sistemi in commercio sono diversi, ma possono essere riassunti nei tre seguenti: 

1. dispositivo volumetrico per contenitori stradali con apertura a identificazione 
dell’utente; 

2. tag con trasponder per contenitori domiciliari (sacchetti o bidoncini) e per 
contenitori condominiali o di utenze commerciali (bidoni carrellati o cassonetti); 

3. applicazione di codici a barre o QRcode adesivi sui contenitori (sacchetti o 
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contenitori rigidi). 

Ad eccezione del terzo sistema che non è automatico, ovvero che non viene rilevato per 
emissione di segnali letti da un dispositivo di rilevamento UHF, LF, HF, ma soltanto attraverso 
un lettore ottico, gli altri hanno il pregio di non allungare i tempi di raccolta e di fornire dati 
automaticamente ad una centrale di elaborazione, in genere attraverso la trasmissione dei dati 
stessi in GPS/GPRS. 

Questi sistemi hanno infine una applicazione importante per il passaggio alla tariffazione 
puntuale che è il sistema verso il quale si tende per rendere più equo il costo della raccolta dei 
rifiuti urbani (parte variabile). 

  

Contenitori 
Colori dei contenitori 

A questo proposito, è utile ricordare che a livello europeo sono stati definiti i colori delle 
diverse raccolte mediante la Norma UNI EN 16430:2012, mentre le caratteristiche dei 
contenitori sono inserite nella Norma UNI EN 840:2013.

Nella progettazione si è tenuto conto della normativa più aggiornata, sintetizzata nella tabella 
seguente. 
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Al fine di non rendere eccessivamente vincolante il colore Uni dei contenitori, anche per 
favorire la fornitura di materiali prodotti con elevate quantità di plastica riciclata, che modifica 
il colore base, i colori richiesti per i contenitori saranno i seguenti: 

RIFIUTO NON DIFFERENZIATO  GRIGIO 
CARTA      BLU 
VETRO      VERDE 
MULTIMATERIALE (plastica e metalli) GIALLO 
RIFIUTI ORGANICI    MARRONE 

Assegnazione dei contenitori domiciliari 
 I contenitori saranno affidati alle utenze in comodato d’uso gratuito. 
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 L’igiene e la pulizia dei contenitori sarà a cura dei comodatari. 

Utenze domestiche 
Per la raccolta domiciliare è prevista la distribuzione a tutte le utenze domestiche del seguente 
kit: 

• bidoncino in plastica PP/PEHD impilabile da 40 litri per la raccolta e il conferimento 
della carta; 

• prima dotazione per un anno di sacchetti da 80-100 litri in HDPE per la raccolta e il 
conferimento del multimateriale leggero (plastica e metalli); 

• bidoncino in plastica PP/PEHD impilabile da 40 litri per la separazione domestica del 
vetro (il conferimento avverrà nei contenitori stradali); 

• bidoncino in plastica PP/PEHD aerato da 10 litri per il contenimento in casa dei 
sacchetti compostabili per la raccolta della frazione organica; 

• bidoncino in plastica PP/PEHD da 20-24 litri con chiusura antirandagismo per 
l’esposizione stradale dei sacchetti compostabili per la raccolta della frazione organica 
(questo contenitore non è previsto per le utenze condominiali); 

• sacchetti compostabili per la raccolta della frazione organica (prima fornitura per circa 6 
mesi); 

• per il rifiuto non differenziato non è prevista la consegna di alcun contenitore, lasciando 
all’utente la possibilità di esporre il rifiuto residuo in un sacchetto a sua scelta; 

• contenitore per liquidi da 2-2,5 litri per la raccolta degli olii vegetali esausti. 

Individuazione delle utenze domestiche condominiali e attribuzione dei contenitori 
  
Nel caso di fabbricati condominiali suddivisi per scala: sarà da valutare caso per caso la 
distribuzione di contenitori, per singolo fabbricato o per numero civico, oppure per scala o 
subalterno. 

In tutti i casi, come contenitori condominiali si sono considerati esclusivamente i bidoni 
carrellati da 360 litri, in numero variabile per ogni frazione differenziata e a seconda della 
dimensione dei condomini. 

Utenze non domestiche 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche è prevista la consegna dei seguenti contenitori, 
procedendo a una differenziazione per categoria e per dimensione dell'utenza (grandi utenze a 
parte). 

• bidoncino in plastica PP/PEHD impilabile da 40 litri per la raccolta della carta; 
• sacchetti hdpe da 80-100 lt per la raccolta del multimateriale; 
• bidoni carrellati da 120, 240, 360 litri per la raccolta della frazione organica; 
• per la raccolta separata del cartone si è prevista una dotazione di roll-container (roller), 

da assegnarsi a utenze medie e grandi (tipo supermercati); 
• Per le grandi utenze è prevista una dotazione di cassonetti da 1.100 litri. 

Contenitori per la raccolta stradale 
I valori standard di riferimento per la stima dei contenitori stradali necessari tengono conto della 
produzione media pro capite di rifiuti urbani dei comuni interessati, nonché ovviamente delle 
frequenze di svuotamento. 

In particolare, per il vetro è stato utilizzato il valore di 0,5 litri/abitante/giorno. 
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 A Catanzaro è previsto l’utilizzo di cassonetti statici a bocca 
tarata da 2.000 litri e bidoni carrellati a bocca tarata da 360 litri 
(frequenza di svuotamento: 1 volta a settimana).  

A Gimigliano è previsto l’utilizzo di bidoni carrellati da 360 litri 
(frequenza di svuotamento: 1 volta ogni due settimane). 

La raccolta stradale dei tessili (indumenti usati) dovrà avvenire 
mediante contenitori stradali (torri per indumenti). 

Contenitori per la raccolta dei tessili sanitari 
 Per quanto riguarda la 
raccolta dei tessili sanitari 
(pannolini), si tratta un servizio 
integrativo alla raccolta bisettimanale del rifiuto non 
differenziato. Questo servizio è riservato agli utenti che ne 
faranno richiesta (circa il 10% delle utenze), che saranno dotati di 
bidoncino individuale in PP/PEHD da 20-24 litri, per conferire 
nei giorni in cui non viene effettuata la raccolta della frazione 
residua. 

Altre raccolte 
La raccolta dei farmaci 

scaduti avverrà mediante appositi contenitori dislocati 
all’interno delle farmacie, degli ambulatori, ed eventualmente 
anche presso alcuni uffici pubblici. 

La raccolta delle pile e batterie esauste e dei piccoli R.A.E.E.
avverrà mediante appositi contenitori posizionati all’interno dei 
punti vendita di questi prodotti, presso le scuole e alcuni uffici 
pubblici. 

Alle utenze domestiche verrà inoltre consegnato un contenitore 
per la raccolta degli olii vegetali esausti che potranno essere 
conferiti ai Centri di raccolta oppure al Centro di raccolta 
mobile che sarà presente presso i mercati settimanali e alcune 
fiere stagionali. 

La raccolta dei rifiuti ingombranti verrà effettuata su prenotazione con il ritiro a domicilio 
presso il piano stradale oppure con conferimento diretto presso i centri di raccolta. 
Il ritiro a domicilio a piano stradale è gratuito. 
Il conferimento al centro di raccolta  oltre ad essere gratuito dovrà prevedere degli incentivi  
come punti, premi o gadget. 

L’Amministrazione comunale stabilirà se questo servizio dovrà essere gratuito o a pagamento 
per i cittadini, potendo prevedere anche agevolazioni per famiglie di soli anziani (over 65) o con 
disabili, oppure potrà decidere di chiedere un rimborso spese per il ritiro a domicilio e una 
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maggiorazione per il ritiro al piano dell’abitazione. Il conferimento al Centro di raccolta sarà 
invece gratuito con possibili incentivi, come punti, premi o gadget. Potrà altresì essere stabilito 
Il  limite massimo di pezzi per il ritiro gratuito sono 5 pezzi piccoli o 3 grandi. 

La frequenza è in funzione della domanda, ma deve comunque essere garantito il ritiro, di 
norma entro 7 giorni dalla richiesta. 

Sintesi delle tipologie dei contenitori 
In sintesi, i contenitori impiegati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei comuni di 
Catanzaro e di Gimigliano saranno i seguenti : 
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Automezzi 
Nella progettazione si è ricercata la massima semplificazione nella scelta sia dei contenitori che 
degli automezzi, sia per quanto riguarda la varietà che per la tipologia, in modo da uniformare il 
più possibile l'organizzazione del servizio. 

A Catanzaro le raccolte verranno effettuate normalmente con squadre composte da due o più 
automezzi: un compattatore a caricamento posteriore da 25 metri cubi circa, che stazionerà in 
luoghi prestabiliti con funzioni di mezzo madre, e da autocarri con vasca che opereranno come 
mezzi satellite e che utilizzeranno il compattatore per gli svuotamenti intermedi. Parte della 
raccolta stradale del vetro avverrà con compattatore laterale (side loader). 

A Gimigliano la raccolta avverrà utilizzando automezzi con vasca grande. 

Si consiglia di impiegare autocarri con vasca grande a doppia vasca per consentire la raccolta 
contemporanea di più frazioni. Questo tipo di autocarri sono normalmente dotati di una vasca 
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posteriore da 6-8 metri cubi con costipatore e una vasca laterale da 2-4 metri cubi (con o senza 
costipatore). 

Con questi automezzi è possibile raccogliere in contemporanea una frazione principale con la 
vasca posteriore più grande (carta congiunta, cartone, multimateriale, vetro, frazione organica) e 
con la vasca laterale più piccola frazioni secondarie (abiti e tessili, tessili sanitari) oppure 
frazioni principali ma in contrade e case sparse. 

In contesti a bassa densità urbana, case isolate e piccole frazioni, con gli automezzi a due vasche 
è possibile ottenere risparmi sui costi di raccolta. 

Per motivi di praticità e di sicurezza degli autisti, tutti gli automezzi con vasca di portata fra 3,5 
ton e 7,5 ton dovrebbero avere la guida a destra. 

Per questi automezzi si prevedono inoltre le seguenti dotazioni: 

• Immobilizzatore statico in aggiunta al normale freno di stazionamento: questo 
sistema entra in funzione automaticamente quando il mezzo è fermo in folle, 
vengono azionati il freno a mano e la presa di forza per il sollevamento 
idraulico dei contenitori. L’immobilizzatore statico è una ulteriore garanzia di 
sicurezza per gli operatori e per la tenuta dell’automezzo soprattutto in presenza 
di viabilità con pendenze; 

• Date le caratteristiche del territorio, che presenta forti pendenze e la possibilità 
di neve in inverno, è preferibile che gli automezzi siano dotati di trazione 
integrale a quattro ruote motrici. 
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In taluni casi è stato necessario impiegare autocarri con vasca di piccole dimensioni (inferiore a 
3 metri cubi) per consentire l’accesso ai centri storici che hanno una viabilità angusta non 
transitabile ai mezzi più grandi. Peraltro, questa tipologia di automezzi può essere impiegata 
anche per le operazioni di spazzamento manuale. 

Gli automezzi necessari alla movimentazione degli scarrabili dai Centri di raccolta verso gli 
impianti di valorizzazione o smaltimento opereranno sia per il comune di Catanzaro che per il 
centro di raccolta di Gimigliano. 

Frequenze di raccolta 
In entrambi i comuni, in merito alla periodicità delle raccolte, sono state adottate le seguenti 
frequenze di svuotamento: 

Utenze domestiche 
• Carta e cartone congiunti (20 01 01) una volta alla settimana (1/7); 
• Multimateriale leggero (imballaggi in plastica e in materiali ferrosi) una volta alla 

settimana (1/7); 
• Frazione organica tre volte alla settimana (3/7); 
• Rifiuto non differenziato due volte alla settimana (2/7). In una fase successiva la 

frequenza potrà essere ridotta a una sola volta alla settimana; 
• Raccolta dei tessili sanitari (pannolini) una volta alla settimana (1/7, oltre ai giorni in 

cui viene svolta la raccolta del non differenziato). Qualora la frequenza di raccolta della 
frazione residua (non differenziato) dovesse essere ridotta a una volta alla settimana, lo 
svuotamento dei contenitori dei pannolini dovrebbe passare a due volte alla settimana 
(2/7). 

Utenze non domestiche 
• Cartone (15 01 01) tre volte alla settimana (3/7); 
• Carta e cartone congiunti (20 01 01) insieme alle utenze domestiche una volta alla 

settimana (1/7); 
• Multimateriale leggero (imballaggi in plastica e in materiali ferrosi) tre volte alla 

settimana (3/7); 
• Frazione organica tre volte alla settimana (3/7); 
• Rifiuto non differenziato insieme alle utenze domestiche due volte alla settimana (2/7). 

In una fase successiva potrà essere ridotta a una sola volta alla settimana. 

Raccolta stradale (tutte le utenze) 
• a Catanzaro la frequenza di svuotamento dei contenitori stradali della raccolta del Vetro 

è prevista una volta alla settimana (1/7); 
• a Gimigliano la frequenza di svuotamento dei contenitori stradali della raccolta del 

Vetro è prevista una volta ogni due settimane (1/14). 

Personale e composizione delle squadre di raccolta 
Le raccolte del vetro con compattatore a caricamento laterale e le raccolte effettuate nel comune 
di Gimigliano con gli autocarri con vasca, sono effettuate da autisti che operano singolarmente. 
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La movimentazione degli scarrabili con la motrice (autista 4° livello), nonché la raccolta di pile, 
piccoli RAEE e farmaci (operatore di 2° livello), avverranno, come nel caso precedente, con 
autisti o operatori che lavorano singolarmente.  

Tutte le altre raccolte verranno generalmente effettuate da uno o più autocarri con vasca, guidati 
da un singolo operatore, di secondo livello per le vasche di piccole dimensioni e di terzo livello 
per le vasche di peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate. 

Queste vasche effettueranno gli svuotamenti intermedi in compattatori a caricamento posteriore, 
posizionati in aree predeterminate, che svolgeranno il ruolo di mezzo madre. 

I compattatori verranno posizionati al mattino, in contemporanea con l’inizio dei turni di 
raccolta. L’autista potrà effettuare le movimentazioni intermedie per lo svuotamento del 
compattatore se e quando necessario, oppure potrà passare alla guida di un autocarro con vasca 
per la raccolta di una frazione di rifiuti. 

La logistica degli autisti addetti alla movimentazione dei compattatori sarà assistita da 
un’autovettura di servizio con autista. 

A Gimigliano, la raccolta sarà svolta unicamente da automezzi con vasca grande con singolo 
operatore di terzo livello. 

Servizi correlati alle raccolte 
Il servizio di raccolta differenziata di tutte le frazioni di cui si compongono i rifiuti urbani 
necessita di una serie di servizi complementari, che sono indispensabili per un corretto ed 
efficiente funzionamento del sistema, oltre che per una maggiore soddisfazione degli utenti. 

 I servizi complementari previsti sono i seguenti: 

) Servizio manutenzione dei contenitori stradali; 
) Servizio di igienizzazione e sanificazione dei contenitori stradali; 
) Servizio di pulizia e lavaggio dei contenitori stradali; 
) Servizio di vigilanza e controllo. 

Servizio di manutenzione dei contenitori 

Nella raccolta porta a porta, i bidoncini, o i contenitori che saranno posizionati all’interno di 
aree private, saranno concessi all’utente nella forma del comodato gratuito. Sarà quindi compito 
degli utenti stessi segnalare quando questi necessitino dell’intervento dell’Impresa per effettuare 
la manutenzione o la sostituzione. 

Solitamente, essendo contenitori poco complessi dal punto di vista del funzionamento 
meccanico, ed essendo comunque contenitori assegnati a uno specifico gruppo di utenti, gli 
interventi che il soggetto gestore dovrà effettuare durante il corso dell’anno risultano limitati. 

Gli unici contenitori stradali saranno quelli destinati alla raccolta del vetro.  

 I contenitori per la raccolta degli abiti e tessili sono gestiti generalmente da soggetti 
terzi che provvedono autonomamente alla manutenzione e funzionalità degli stessi. 
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In particolare, i cassonetti danneggiati da incendi, atti vandalici o incidenti, e quindi non più 
funzionanti o non consoni al decoro, dovranno essere sostituiti o riparati, in maniera che dopo il 
ripristino siano perfettamente efficienti ed esteticamente presentabili. 

I sistemi di apertura e chiusura e le bocche tarate dovranno essere funzionali ai conferimenti e 
perfettamente funzionanti. 

Per quanto riguarda i contenitori per i farmaci e per le pile e piccoli RAEE, essendo questi privi 
o con ridotti meccanismi e collocati all’interno di esercizi commerciali, la manutenzione è assai 
contenuta e in genere interviene prima l’obsolescenza da ammortamento. 

Servizio di pulizia e igienizzazione dei contenitori 

Anche per questo servizio è necessario trattare in maniera separata le tre tipologie di contenitori 
presenti sul territorio, cioè quelli destinati al porta a porta domiciliare, i contenitori 
condominiali e quelli destinati alla raccolta stradale. 

Il lavaggio dei contenitori dedicati alla raccolta domiciliare (inferiori ai 51 litri) sarà a carico 
del singolo utente che ha in comodato i contenitori. 

Il lavaggio dei contenitori dedicati alla raccolta condominiale sarà a carico della ditta 
aggiudicataria. L’igienizzazione dei bidoni carrellati condominiali avverrà al momento dello 
svuotamento mediante un trattamento enzimatico nebulizzato, in polvere o liquido, che ne 
riduce le possibili maleodoranze. 

Per quanto riguarda i cassonetti stradali del vetro, il lavaggio sarà effettuato tramite un 
apposito automezzo lava-cassonetti, che interverrà almeno due volte all’anno.  

Questi trattamenti dovranno essere concentrati soprattutto nei periodi caldi dell’anno, ma sarà 
comunque necessario effettuare richiami anche nel periodo invernale. 

Vigilanza e controllo  

Il sistema di controllo interno ed elaborazione dei dati deve monitorare costantemente (ogni 
giorno) i dati provenienti dalle raccolte, sia quelli quantitativi che quelli derivanti da disservizi o 
segnalazioni dei cittadini.  

Il monitoraggio esterno deve essere capillare, costituito da operatori di vigilanza che effettuano 
sopralluoghi prima durante e dopo il servizio di raccolta e spazzamento, per verificare che non 
vi siano problemi o disservizi. 

Il call center deve essere operativo e in grado non solo di fornire chiarimenti e informazioni, ma 
anche di passare le segnalazioni pervenute a una cabina di regia che attivi le azioni conseguenti. 

Lo stesso call center dovrà monitorare prima durante e dopo l’avvio di un nuovo servizio il 
grado di soddisfazione degli utenti. 

Nelle fasi di start up è fondamentale che una cabina di regia coordini tutti i sistemi di 
monitoraggio e controllo e disponga le azioni conseguenti, per correggere eventuali disservizi. 
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Le prime fasi di un nuovo sistema sono fondamentali: è necessario dimostrare la capacità in 
tempo reale di autocorreggere errori, disservizi e problemi che di norma si verificano. 

Il progetto di raccolta e di igiene urbana per il Comune di Catanzaro

  
Organizzazione delle raccolte 

Per il comune di Catanzaro il nuovo sistema di raccolta previsto dal progetto si basa su una 
raccolta domiciliare in tutto il territorio comunale, per le frazioni cellulosiche, multimateriale 
leggero (imballaggi in plastica, alluminio e materiali ferrosi), frazione organica, frazione residua 
non differenziata e tessili sanitari (pannolini). 

La raccolta del vetro resterà stradale con cassonetti statici da 2.000 litri e bidoni carrellati da 
360 litri. 

La raccolta di tessili e indumenti usati sarà stradale mediante contenitori a torre. 

Le raccolte verranno effettuate normalmente con squadre composte da due o più automezzi: un 
compattatore a caricamento posteriore da 25 metri cubi circa, che stazionerà in luoghi 
prestabiliti con funzioni di mezzo madre, e da autocarri con vasca che opereranno come mezzi 
satellite e che utilizzeranno il compattatore per gli svuotamenti intermedi. 

I mezzi madre verranno posizionati al mattino, in contemporanea con l’inizio dei turni di 
raccolta. L’autista potrà effettuare le movimentazioni intermedie per lo svuotamento del 
compattatore se e quando necessario, oppure potrà passare alla guida di un autocarro con vasca 
per la raccolta di una frazione di rifiuti. 

La logistica degli autisti addetti alla movimentazione dei compattatori sarà assistita da 
un’autovettura di servizio con autista. 

In particolare, nel Centro storico e nei centri abitati di Gagliano e Janò, in considerazione della 
viabilità particolarmente angusta, saranno impiegati anche automezzi con vasca piccola 
(inferiore a 3 metri cubi). 

Per le utenze situate in fabbricati con singole abitazioni o fino a 7 unità per fabbricato (per circa 
22.870 utenze singole) è prevista la distribuzione di un kit di contenitori domestici così 
composto: 

• CARTA congiunta – un bidoncino in PP/PEHD da 40 litri di colore BLU; 
• MULTIMATERIALE (plastica, alluminio e materiali ferrosi) - dotazione iniziale (per 

un anno circa) di sacchetti da 80-100 litri in HDPE semitrasparenti di colore GIALLO; 
• VETRO - un bidoncino in PP/PEHD da 40 litri di colore VERDE (solo per la 

separazione domestica, il conferimento avviene nei contenitori stradali); 
• FRAZIONE ORGANICA:  

− bidoncino in plastica in PP/PEHD aerato da 10 litri di colore MARRONE da 
sottolavello; 

− bidoncino in plastica in PP/PEHD da 20-24 litri di colore MARRONE con chiusura 
antirandagismo per l’esposizione in strada dei sacchetti compostabili (non previsto 
per le utenze condominiali); 
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− dotazione iniziale (per sei mesi circa) di sacchetti compostabili semitrasparenti per 
la raccolta della frazione organica (prima fornitura per circa 6 mesi). 

Queste utenze conferiranno il rifiuto differenziato, mediante il relativo bidoncino o sacchetto, 
direttamente sulla sede stradale, nei giorni e negli orari decisi dall'Amministrazione comunale, 
secondo le frequenze settimanali indicate. 

Anche circa 15.680 utenze condominiali, situate in fabbricati con otto o più abitazioni per 
numero civico (nuclei o appartamenti per singolo fabbricato), saranno distribuiti analoghi kit 
domestici (ad esclusione del bidoncino da 20-24 litri per la frazione organica). 

In questo caso, i condomini (fabbricati) verranno dotati di contenitori condominiali per le 
singole frazioni in cui effettuare i conferimenti (bidoni carrellati da 360 litri), proporzionati al 
numero di utenti. 

RACCOLTA CARTA e CARTONE 

Per tutte le utenze domestiche e non domestiche è prevista la consegna di un bidoncino 
PP/PEHD da 40 litri di colore BLU, impilabile e con manico a chiusura antirandagismo, per il 
conferimento della frazione congiunta di carta e cartone (20 01 01).  

La raccolta congiunta di carta e cartone avverrà contestualmente sia per le utenze domestiche
che per le utenze non domestiche, la frequenza di raccolta sarà di una volta alla settimana 
(1/7). 

La raccolta verrà effettuata da automezzi con vasca grande da circa 7 mc dotati di costipatore e 
voltabidoni, guidati da un autista/operatore di terzo livello. Gli svuotamenti intermedi verranno 
effettuati nei mezzi madre (compattatori) di zona. 

Nel Centro storico e nei centri abitati di Gagliano e Janò, in considerazione della viabilità 
particolarmente angusta, saranno impiegati anche automezzi con vasca piccola che opereranno 
in squadra come satelliti dei compattatori. 

La raccolta del cartone (CER 15.01.01) verrà effettuata solo alle utenze non domestiche, per le 
quali è previsto un servizio tre volte alla settimana (3/7). Il cartone dovrà essere esposto piegato 
e impacchettato all’esterno dell’esercizio commerciale, al massimo un’ora prima dell’orario 
indicato dall’Amministrazione Comunale. 

Per le grandi e medie utenze è prevista la distribuzione di circa n. 300 roll-container (roller) per 
facilitare lo stivaggio del cartone e velocizzarne il prelievo. 

Anche questa raccolta verrà effettuata da automezzi con vasca grande da circa 7 mc dotati di 
costipatore e voltabidoni, guidati da un autista/operatore di terzo livello. Gli svuotamenti 
intermedi verranno effettuati nei mezzi madre (compattatori) di zona. 

RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERO (imballaggi in plastica, alluminio e 
materiali ferrosi) 

Per tutte le utenze domestiche  è prevista la consegna di una dotazione iniziale (per un anno 
circa) di sacchetti da 80-100 litri in HDPE semitrasparenti di colore GIALLO; 
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La frequenza di raccolta sarà di una volta alla settimana (1/7). 

La raccolta verrà effettuata da automezzi con vasca grande da circa 7 mc dotati di costipatore e 
voltabidoni, guidati da un autista/operatore di terzo livello. Gli svuotamenti intermedi verranno 
effettuati nei mezzi madre (compattatori) di zona. 

Nel Centro storico e nei centri abitati di Gagliano e Janò, in considerazione della viabilità 
particolarmente angusta, saranno impiegati anche automezzi con vasca piccola che opereranno 
in squadra come satelliti dei compattatori. 

Per le utenze non domestiche , è prevista la consegna di una dotazione iniziale (per un anno 
circa) di sacchetti da 80-100 litri in HDPE semitrasparenti di colore GIALLO. È inoltre prevista 
una dotazione di n. 50 cassonetti da 1.100 litri da destinarsi alle grandi utenze. 

Il servizio di raccolta sarà effettuato tre volte alla settimana (3/7), mediante l'esposizione dei 
sacchetti all’esterno dell’esercizio commerciale, al massimo un’ora prima dell’orario indicato 
dall’amministrazione comunale. 

La raccolta verrà effettuata da automezzi con vasca grande da circa 7 mc dotati di costipatore e 
voltabidoni, guidati da un autista/operatore di terzo livello. Gli svuotamenti intermedi verranno 
effettuati nei mezzi madre (compattatori) di zona. 

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA 

Per le utenze domestiche (n. 38.550) è prevista la consegna di:  
• bidoncino in plastica PP/PEHD aerato da 10 litri di colore MARRONE, per il 

contenimento in casa dei sacchetti compostabili per la raccolta della frazione organica ; 
• bidoncino in plastica PP/PEHD da 20-24 litri di colore MARRONE con chiusura 

antirandagismo, per l’esposizione stradale dei sacchetti compostabili (solo per le utenze 
singole, sono escluse le utenze condominiali); 

• sacchetti compostabili semitrasparenti per la raccolta della frazione organica (prima 
fornitura per circa 6 mesi). 

 La frequenza di raccolta sarà di tre volte alla settimana (3/7). 

La raccolta verrà effettuata da automezzi con vasca grande da circa 7 mc dotati di costipatore e 
voltabidoni, guidati da un autista/operatore di terzo livello. Gli svuotamenti intermedi verranno 
effettuati nei mezzi madre (compattatori) di zona. 

Nel Centro storico e nei centri abitati di Gagliano e Janò, in considerazione della viabilità 
particolarmente angusta, saranno impiegati anche automezzi con vasca piccola che opereranno 
in squadra come satelliti dei compattatori. 

Per le utenze non domestiche, è prevista la consegna di un bidone carrellato di colore 
MARRONE da 120, 240 o 360 litri, a seconda della quantità di rifiuto prodotto. È inoltre 
prevista una dotazione di n. 50 cassonetti da 1.100 litri da destinarsi alle grandi utenze. 

Tutti i bidoni carrellati, che avranno una esposizione per lo svuotamento sulla sede stradale per 
alcune ore al giorno, saranno dotati di serratura con apertura a chiave.  

Il servizio di raccolta sarà effettuato tre volte alla settimana (3/7). 
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La raccolta verrà svolta da automezzi con vasca grande da circa 7 mc dotati di costipatore e 
voltabidoni, guidati da un autista/operatore di terzo livello. Gli svuotamenti intermedi verranno 
effettuati nei mezzi madre (compattatori) di zona. 

RACCOLTA FRAZIONE VERDE: RESIDUI DI SFALCI E POTATURE 

La raccolta dei residui di sfalci e potature di giardini privati può essere effettuata 
congiuntamente alla raccolta dell’organico nei giorni previsti per questa frazione. 

I residui potranno essere messi in sacchi biodegradabili o scatole di cartone possibilmente senza 
nastri adesivi e parti stampate ad inchiostro. 

In caso di quantitativi più cospicui, è possibile prenotare il ritiro che dovrà avvenire con mezzo 
idoneo destinato a questa raccolta (autocarro con pianale e braccio con granchio), che è lo stesso 
automezzo che in altri giorni è dedicato al ritiro su prenotazione degli ingombranti. 

RACCOLTA RIFIUTO NON DIFFERENZIATO 

Per tutte le utenze, domestiche  e non domestiche , è prevista la raccolta dei rifiuti non 
differenziati, conferiti mediante sacchetti a scelta dell’utente negli orari indicati 
dall’Amministrazione Comunale, con frequenza di raccolta di due volte alla settimana (2/7).  
Saranno destinati a grandi produttori non domestici n. 50 cassonetti da 1.100 litri. 
  
La raccolta verrà effettuata da automezzi con vasca grande da circa 7 mc dotati di costipatore e 
voltabidoni, guidati da un autista/operatore di terzo livello. Gli svuotamenti intermedi verranno 
effettuati nei mezzi madre (compattatori) di zona. 

Nel Centro storico e nei centri abitati di Gagliano e Janò, in considerazione della viabilità 
particolarmente angusta, saranno impiegati anche automezzi con vasca piccola che opereranno 
in squadra come satelliti dei compattatori. 

Nelle aree cimiteriali si prevede di collocare almeno 120 bidoni carrellati da 240 litri (60 nel 
Cimitero Urbano e i restanti nelle altre aree) per la raccolta differenziata e non differenziata  dei 
rifiuti. E’ importante che sui contenitori non differenziati venga chiaramente apposta una 
etichetta adesiva con la scritta “RIFIUTO NON DIFFERENZIABILE”. 

Nei giorni di raccolta del rifiuto non differenziato, l’area destinata a parcheggio dei cimiteri 
potrebbe essere luogo di sosta dei mezzi madre dove gli operatori addetti alle aree cimiteriali 
provvederanno a svuotare i rifiuti dei contenitori del cimitero. 

RACCOLTA VETRO 

La raccolta del vetro è prevista con sistema stradale per tutte le utenze domestiche e non 
domestiche. 

Sono previsti n. 350 cassonetti statici da 2.000 litri con bocca tarata, che verranno svuotati da un 
compattatore laterale (side loader) e n. 180 bidoni carrellati da 360 litri con bocca tarata 
(dislocati nel Centro storico), che verranno svuotati da autocarri con vasca grande. 

I contenitori stradali saranno di colore VERDE. 



Tassa rifiuti P.E.F. 2016 – Comune di Catanzaro 

La frequenza di svuotamento è prevista una volta alla settimana (1/7). 

La presenza di contenitori stradali, anche se soltanto per una frazione dei rifiuti urbani, può 
diventare punto di attrazione di abbandono di altre tipologie di rifiuti. In questo caso le 
postazioni potrebbero diventare luoghi di conferimenti impropri con la conseguenza di 
peggiorare il decoro urbano e di imporre interventi di pulizia sistematica di tutte le postazioni. 

Questo fenomeno deve essere assolutamente evitato, mediante una intensa comunicazione ai 
cittadini e con una opportuna dose di controlli e sanzioni esemplari e dissuasive.  
  

Raccolta Tessili sanitari 

La raccolta dei rifiuti tessili sanitari (pannolini) viene effettuata allo scopo di integrare la 
raccolta del rifiuto non differenziato per materiali che si deteriorano rapidamente e per i quali è 
problematica la conservazione in casa per più giorni. 

Alle utenze che ne faranno richiesta, verrà consegnato un apposito bidoncino domestico in 
PP/HDPE da 20-24 litri. 

Si prevede che circa il 10% delle utenze domestiche saranno interessate a questo servizio: si è 
pertanto prevista una dotazione di n. 4.000 bidoncini. 

La raccolta sarà effettuata tre volte alla settimana (3/7) di cui due coincidenti con i giorni in cui 
viene svolta la raccolta del rifiuto non differenziato. 

I contenitori saranno svuotati congiuntamente dagli automezzi che svolgono le altre raccolte, 
muniti di un apposito contenitore. 

I rifiuti tessili sanitari potranno inoltre essere collocati insieme al rifiuto non differenziato in 
occasione dei  turni di raccolta previsti per questo tipo di rifiuto. 

Raccolta Pile e batterie esauste 

Pur essendo una frazione minore per quantità di rifiuti prodotti, le pile sono molto pericolose 
per i materiali che le compongono, i contenitori per la raccolta di questa frazione saranno 
dislocati all’interno degli esercizi commerciali che ne effettuano la vendita. Questo tipo di 
contenitori potrà essere installato anche all’interno di scuole ed uffici pubblici. 

I contenitori previsti per questa frazione  sono di due tipi: 
- per i rivenditori un contenitore da banco (secchiello) della capienza di circa 10 litri ( circa 

n. 100 utenze); 
- per i rivenditori con superficie espositiva superiore ai 150 metri quadri un contenitore 

speciale da terra con capienza superiore ai 20 litri (circa n. 60 utenze). 

La raccolta avverrà su chiamata o mediamente ogni 30 giorni con autocarro furgonato provvisto 
di apposito contenitore, guidato da un operatore di secondo livello. 

Lo stesso automezzo provvede contemporaneamente anche alla raccolta dei piccoli RAEE e dei 
farmaci scaduti. 
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Raccolta Piccoli RAEE 
Questa frazione verrà raccolta con appositi contenitori a bocca tarata di capacità superiore a 30 
litri dislocati presso tutti i rivenditori di queste apparecchiature con superficie espositiva 
superiore ai 150 metri quadri (circa n. 60 utenze).

I contenitori  di raccolta di questa frazione saranno collocati all’interno della superficie 
espositiva di rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni. 
Questi contenitori possono essere collocati anche presso edifici scolastici o uffici pubblici. 

La raccolta avverrà su chiamata o mediamente ogni 30 giorni con autocarro furgonato provvisto 
di apposito contenitore, guidato da un operatore di secondo livello. 

Lo stesso automezzo provvede contemporaneamente anche alla raccolta delle pile esauste e dei 
farmaci scaduti. 

Raccolta Farmaci scaduti 
I contenitori saranno collocati all’interno dei punti vendita di farmaci (comprese le 
parafarmacie), presso gli ambulatori, i laboratori medici di analisi e presso alcuni uffici 
pubblici. 

La frequenza di svuotamento sarà di una volta ogni 30 giorni, oppure su chiamata in caso di 
riempimento, con autocarro furgonato provvisto di apposito contenitore, guidato da un operatore 
di secondo livello. 

Lo stesso automezzo provvede contemporaneamente anche alla raccolta dei piccoli RAEE e di 
pile e batterie esauste. 
  

Raccolta Olii alimentari vegetali esausti 
 A tutte le utenze domestiche verrà consegnato un 
contenitore apposito per la raccolta degli olii alimentari 
vegetali esausti, che potranno essere conferiti ai Centri di 
raccolta, oppure al Centro di raccolta mobile che sarà 
presente presso i mercati settimanali e in alcune fiere 
stagionali. 

Rifiuti ingombranti 
 Nella categoria dei rifiuti ingombranti 
generalmente si comprendono: 

• mobili in legno (tavoli, armadi, sedie, ecc.); 
• mobili e arredi in plastica (sedie, armadietti, tavolini, ecc.); 
• oggetti in ferro di uso domestico (letti, stendipanni, sdraio, ombrelloni, ecc.); 
• materassi, 
• biciclette. 

Gli utenti potranno conferire i rifiuti urbani domestici ingombranti direttamente presso i  Centri 
di Raccolta o potranno prenotare il ritiro a domicilio per un numero massimo di 5 pezzi  piccoli 
o di 3 grandi in forma gratuita.  

Questo tipo di rifiuti deve essere posizionati in modo ordinato in un luogo concordato al di fuori 
dell’abitazione, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non 
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costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo 
per le persone, evitando ogni dispersione. 

L’utente che prenota ed espone i rifiuti deve essere identificato con un codice indicato dal 
gestore al momento della prenotazione. 

Le famiglie con componenti anziani o disabili non in grado di posizionare all'esterno gli 
ingombranti, previa certificazione dei Servizi sociali del Comune, possono richiedere il ritiro 
presso l’abitazione.  

Questi rifiuti verranno raccolti da un autocarro con portata complessiva di circa 60-70 q.li con 
pianale a sponde rialzate e braccio idraulico con granchio, guidato da un operatore di terzo 
livello coadiuvato da un operatore di primo livello. Il servizio verrà effettuato su due turni, uno 
antimeridiano (7-13) e uno pomeridiano (13-19), dal lunedì al venerdì (5/7). 

Servizio stagionale di raccolta dei rifiuti sugli arenili, nella pineta di Giovino e di Bellino 
Nel comune di Catanzaro è presente una vasta area costiera frequentata nel periodo estivo da un 
turismo balneare intenso, sia in aree attrezzate (stabilimenti balneari), che in zone ad arenile 
libero, con la presenza in alcuni casi di ristori e servizi sulla spiaggia con bar e ristoranti. 

La fascia litoranea ha una estensione di 7,5 km in linea d’aria delimitata a sud ovest dalla foce 
del Corace, che separa dal Comune di Borgia, e a nord est poco oltre il Fiume Alli, fino al 
confine comunale di Simeri Crichi. 

Il litorale di Catanzaro Lido comprende aree attrezzate e tratti di spiaggia libera. Ai fini della 
presente progettazione gli arenili liberi sono stati divisi in 15 zone per complessivi 5.250 metri, 
ai quali si aggiungono 18 stabilimenti balneari o ristori (bar e ristoranti) che insistono sulla zona 
costiera con o senza servizio di ombrelloni. 

Ogni zona di litorale libero è ricompresa fra due stabilimenti balneari o delimitata da un confine 
naturale (es. fiumara). 

Le 15 zone sono riportate nell’immagine seguente e dettagliate nell’Allegato 1 al presente 
volume. 
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In particolare le zone da Z1 a Z7 sono prospicenti l’abitato e l’arenile è separato dalla viabilità 
da un muro che varia dai 3 ai 6 metri circa di altezza. 

In queste zone sono presenti alcuni accessi alla spiaggia attraverso rampe o scale, al termine 
delle quali verranno posizionate postazioni di trespoli in plastica portasacco da 120 litri. I sacchi 
raccoglieranno solo il rifiuto non differenziato e verranno sostituiti fino a due volte al giorno. 

Le zone da Z8 a Z12 si sviluppano nella parte nord-est del litorale e costeggiano la pineta di 
Giovino e un lungomare con parcheggi e passeggiata pedonale. In queste zone verranno 
dislocate 6 postazioni di bidoni carrellati complete di tutte le frazioni. 

La Zona 13 è invece divisa in due parti. La parte iniziale (A) è quella terminale della viabilità 
ordinaria a terra e ospiterà due postazioni di bidoni carrellati, mentre la parte successiva si 
sviluppa senza viabilità e ospiterà postazioni composte da trespoli portasacco per la sola 
raccolta del rifiuto non differenziato.  

Le ultime zone di arenile a nord-est, individuabili con le sigle Z14 e Z15, che si sviluppano fino 
al confine con il comune di Simeri Crichi, sono raggiungibili attraverso alcuni accessi al mare, 
presso i quali verranno collocate postazioni complete di bidoni carrellati. 

Nell’area retrostante l’arenile, a partire dal porto di Catanzaro Lido verso il confine comunale 
con Simeri Crichi, sono presenti due pinete (Giovino e Bellino) per uno sviluppo di circa 3.000 
metri complessivi. 

Nella pineta di Giovino è prevista la collocazione di 20 postazioni complete di bidoni carrellati 
che verranno svuotati dallo stesso servizio che provvede alla raccolta sugli arenili. 

Nella pineta di Bellino, non essendo divisa dall’arenile da un strada, ed essendo una fascia più 
stretta (massimo 60 metri), sarà servita direttamente dalle postazioni previste sull’arenile (Zona 
14). 
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Ogni postazione degli arenili (da Z8 a Z13A, Z14 e Z15) e della pineta di Giovino sarà 
composta da 6 bidoni carrellati, così come illustrato nella seguente figura. 

Le postazioni dell’arenile dovranno essere collocate nella parte più lontana dal mare, nei pressi 
della viabilità pedonale, e comunque equidistanti dagli stabilimenti balneari e dai ristori, che al 
loro interno ospiteranno le postazioni riservate ai clienti di questi esercizi. 

I bidoni carrellati destinati alla raccolta della carta e cartone, multimateriale e del vetro 
dovranno avere la bocca tarata (BT) e il coperchio non potrà essere aperto dagli utenti. 

Nella seguente tabella viene riportato lo schema riassuntivo delle postazioni: 
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Le postazioni sugli arenili e nella pineta di Giovino (ad eccezione di quelle degli stabilimenti 
balneari e ristori) verranno collocate per la stagione balneare entro  la fine di aprile e verranno 
rimosse al termine della stessa dopo il 30 settembre. 

Durante questo periodo le frequenze di svuotamento saranno le seguenti: 
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Lo svuotamento da autocarri con vasca grande, costipatore e voltabidoni guidato da un 
operatore di terzo livello. 

Nel resto dell’anno, gli stabilimenti balneari che resteranno aperti per la parte ristorazione, 
saranno soggetti al servizio già previsto per le utenze commerciali di Catanzaro Lido. 

Lavaggio e igienizzazione dei contenitori 
Per tutti i contenitori stradali (vetro, arenili e mercati) deve essere effettuato un servizio di 
lavaggio periodico con idonei automezzi lavacassonetti. 

Per i contenitori del vetro il lavaggio dovrà essere effettuato mensilmente nel periodo estivo (5 
volte da maggio a settembre) e tre volte nel resto dell’anno. 

Per i bidoni carrellati posizionati sugli arenili e nella pineta di Giovino dovrà essere invece 
previsto un intervento di lavaggio almeno ogni quindici giorni e una volta al mese se verranno 
impiegati bidoni carrellati per la raccolta della frazione organica nelle fiere e mercati. 

Si stima che siano necessarie complessivamente circa 900 ore per il lavaggio di tutti i 
contenitori stradali (tutte le tipologie, fissi e stagionali). 

Al fine di ridurre le eventuali maleodoranze, dovute a fermentazioni microbiche all’interno dei 
contenitori, dovranno essere effettuati frequenti interventi di igienizzazione e sanificazione. 

Tutti gli automezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti dovranno essere dotati di idonea attrezzatura 
per l’erogazione nebulizzante di enzimi (in polvere o liquidi) automatico o manuale. 

Il compattatore side loader, impiegato per la raccolta del vetro, verrà dotato di impianto di 
nebulizzazione automatico, mentre tutti gli autocarri con vasca avranno a bordo in dotazione un 
nebulizzatore manuale. 

In particolare gli interventi dovranno essere più frequenti per i contenitori (domestici, 
condominiali e delle utenze non domestiche) per la raccolta dell’organico, del multimateriale, 
del vetro e del rifiuto non differenziato, mentre per i contenitori della raccolta della carta e del 
cartone sarà sufficiente un intervento mensile, a meno di conferimenti impropri con conseguenti 
maleodoranze. 

La decisione di effettuare il trattamento può anche essere presa dall’operatore al momento dello 
svuotamento in caso di maleodoranze. 

Per quanto riguarda invece i contenitori posizionati nel periodo estivo sugli arenili e nella pineta 
di Giovino, la frequenza dovrà essere maggiore. 

2/7 3/7 2/7 7/7 3/7

3/7 7/7 3/7 7/7 7/7

FREQUENZA DI SVUOTAMENTO
dal 1°Maggio al 30 giugno e
dal 1° al 30 settembre
dal 1° luglio al 31 agosto
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Fiere e mercati 
Nel comune di Catanzaro sono presenti quattro mercati settimanali e diverse fiere stagionali in 
occasione di ricorrenze particolari. 

L’elenco delle manifestazioni e dei mercati dove deve essere effettuato il servizio di raccolta 
rifiuti e pulizia delle aree è il seguente: 

� Mercato di S. Maria; 
� Mercato di Mater Domini; 
� Mercato di Catanzaro Lido; 
� Mercato di Ponte Piccolo; 
� Fiera di Santa Rita, mese di maggio; 
� Fiera di San Vito / S. Antonio, mese di Giugno; 
� Fiera di San Lorenzo, mese di agosto; 
� Fiera della Madonna di Porto Salvo, mese di luglio;
� Fiera di S. Maria Zarapoti, mese di settembre; 
� Fiera di S. Maria delle Grazie, mese di settembre; 
� Notte piccante, mese di settembre. 

Lo schema riassuntivo di questi mercati è rappresentato nella seguente tabella: 
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In occasione di ogni mercato (ad eccezione della ‘Notte piccante’) è prevista la distribuzione dei 
seguenti contenitori per ogni giorno di mercato: 

• Multimateriale - sacchi hdpe da 80/100 litri semitrasparenti di colore giallo, distribuiti 
ad ogni banco che produce rifiuti di imballaggio in plastica o metalli; 

• Organico – verranno distribuiti 4 sacchi compostabili (EN 13432) cm 70x70 (70 litri) 
ad ogni banco di frutta e verdura e 2 sacchi compostabili (EN 13432) cm 70x70 (70 
litri) ad ogni banco alimentare; 

• Vetro - cassonetti a bocca tarata da 2.000 litri di colore verde; 
• Rifiuto non differenziabile – sacchi hdpe da 120 litri semitrasparenti di colore grigio, 

distribuiti ad ogni banco. 
• Cartone – non verrà distribuito alcun contenitore; 
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• Cassette in plastica - non verrà distribuito alcun contenitore. 
� Ai quali si è recentemente aggiunto il MGFF. Tra luglio ed agosto  ,la cui location non 

è stata ancora definita. 
 I cassonetti stradali per la raccolta del vetro dovranno essere localizzati nell’area in 
modo permanente, lasciando la possibilità a chiunque di conferire anche al di fuori degli orari di 
mercato. 

Durante l’installazione dei banchi dei mercati settimanali, oppure prima dell’orario di apertura 
giornaliero per i mercati che hanno una durata di più giorni, un addetto al servizio provvederà 
alla distribuzione dei sacchi per la raccolta del multimateriale, dell’organico e del rifiuto non 
differenziabile. 

Insieme alla distribuzione dei sacchi dovrà essere consegnato un volantino con le istruzioni per 
una corretta raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.  

In considerazione del fatto che con l’organizzazione delle raccolte differenziate nelle fiere e 
mercati si prevede di intercettare almeno il 70% dei rifiuti prodotti, le attività si spostano 
prevalentemente sulla raccolta delle cinque frazioni principali (carta e cartone, plastica e metalli, 
organico, vetro, rifiuto non differenziato), oltre a cassette in legno e cassette in plastica 
(CONIP). Le attività di spazzamento e pulizia delle aree si riducono quindi al minimo 
essenziale. 

Nei mercati più grandi (i quattro mercati settimanali e la Fiera di San Lorenzo Mater Domini) 
viene affiancato un compattatore a caricamento posteriore alle vasche adibite alla raccolta dei 
sacchi (multimateriale, organico e residuo non differenziato) e del cartone sfuso.  

Il compattatore opererà come mezzo madre nella raccolta del materiale quantitativamente più 
abbondante (multimateriale), mentre le vasche procederanno con la raccolta (ed eventuali 
svuotamenti intermedi) degli altri materiali. 

Per quanto riguarda la pulizia delle aree sarà sufficiente un autocarro piccolo con vasca con 
operatore di secondo livello, e una spazzatrice idrostatica con autista di terzo livello. Nei 
mercati con oltre 100 banchi la spazzatrice sarà coadiuvata da un operatore a terra di primo 
livello. 

I contenitori del vetro verranno svuotati secondo i turni ordinari dagli automezzi previsti e negli 
orari consueti. 

Per quanto riguarda la manifestazione Notte Piccante, che impegna tutto il centro storico, è 
previsto un servizio straordinario che si articola in due fasi. 

- Intervento intermedio di alleggerimento organizzato con: 
• 7 vasche piccole con operatore di secondo livello addetto allo spazzamento,  
• 3 vasche grandi con autista di terzo livello e operatore di primo livello addetto allo 

spazzamento e raccolta rifiuti, 
• 1 compattatore a caricamento posteriore con autista di terzo livello con funzione di 

mezzo madre per il conferimento dei rifiuti raccolti dalle vasche; 

- Intervento conclusivo di pulizia generale organizzato con: 
• 16 vasche piccole con operatore di secondo livello addetto allo spazzamento, 
• 5 vasche grandi con autista di terzo livello e operatore di primo livello addetto allo 
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spazzamento e raccolta rifiuti, 
• 2 compattatori a caricamento posteriore con autisti di terzo livello con funzione di 

mezzi madre per il conferimento dei rifiuti raccolti dalle vasche, 
• 2 minispazzatrici idrostatiche con autista di terzo livello e operatore a terra di primo 

livello, 
• 1 spazzatrice grande con autista di quarto livello con operatore a terra di primo livello. 
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Centri di raccolta 
Per quanto riguarda i Centri di raccolta, che sono parte indispensabile del funzionamento 
complessivo del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, si rimanda al Capitolo specifico che tratta 
contemporaneamente le strutture per i comuni di Catanzaro e Gimigliano. 

Servizi di spazzamento 
Per servizio di spazzamento si intende quanto definito alla lettera oo) dell’articolo 183 del D.lgs 
152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ovvero “spazzamento delle strade: modalità di 
raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad 
uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, 
effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito”.
Lo spazzamento e gli altri interventi di pulizia delle strade, piazze, scalinate e aree classificate 
come comunali o ad uso pubblico, spazi antistanti i luoghi di culto, giardini e parchi pubblici, 
viabilità interna delle aree cimiteriali è costituito dall’esecuzione delle seguenti attività: 

a) Completo spazzamento e pulizia della superficie del marciapiede, cordolo, zanella e griglie 
di scolo delle acque e tratto di strada interessato dalla sosta dei veicoli (dove le attrezzature 
lo permettono in modo sicuro senza esporre il proprio corpo al traffico veicolare); 

b) Raccolta del rifiuto rimosso che deve essere gettato negli automezzi o contenitori in 
dotazione all’operatore; 

c) Preparazione del suolo finalizzata a consentire il successivo intervento di spazzamento 
meccanizzato da parte di altri mezzi operativi; 

d) Rimozione delle foglie, aghi di pino, ramaglie ecc.; 
e) Diserbo stradale di carattere manuale-ordinario compresa l’eliminazione di piante a crescita 

spontanea dalle zanelle e dai marciapiedi; 
f) Pulizia delle eventuali postazioni di contenitori stradali con la rimozione o la messa in 

sicurezza di rifiuti abbandonati non direttamente asportabili dall’operatore, che dovrà 
segnalarne la presenza alle apposite squadre attrezzate per la rimozione; 

g) Svuotamento dei cestini gettacarte e cambio sacco, la cui fornitura è a carico 
dell’appaltatore, dei cestini gettacarte. L’operatore dovrà accertare la funzionalità ed il 
corretto posizionamento del cestino. In caso contrario dovrà segnalare l’intervento agli 
uffici dell’azienda che provvederà alle apposite riparazioni o sostituzioni; 

h) Pulizia delle griglie stradali di scolo delle acque (con esclusione del pozzetto e della 
caditoia) con l’utilizzo di scopa, zappetta, pala e ferri per la rimozione di eventuali 
ostruzioni con l’eliminazione di terra, detriti, erba e quant’altro concorra al blocco del 
regolare deflusso delle acque meteoriche nei pozzetti; 

i) Raccolta delle siringhe abbandonate utilizzando apposita pinza con conferimento delle 
stesse in contenitore idoneo per rifiuti a rischio infettivo e successivo smaltimento presso 
impianto autorizzato; 

j) Rimozione degli escrementi animali; 
k) Spargimento di materiale assorbente e pulizia delle sedi stradali per sversamenti di liquidi 

dovuti a perdite, incidenti o guasti ad automezzi; 
l) Rimozione di carcasse animali di piccola taglia (cani, gatti, ecc.) e di pesci o mammiferi 

morti rinvenuti sulle spiagge, nonché loro conferimento agli impianti autorizzati; 
m) Rimozione dei velocipedi abbandonati, o parte di essi, a seguito di richiesta da parte degli 

organi di vigilanza; 



Tassa rifiuti P.E.F. 2016 – Comune di Catanzaro 

n) In caso di eventi meteo che impediscano il normale svolgimento delle attività di 
spazzamento, l’azienda appaltatrice, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dovrà 
impiegare il personale addetto in interventi per il ripristino della viabilità ed il regolare 
svolgimento dei servizi di nettezza urbana. In caso di precipitazioni nevose, quanto sopra 
sarà attuato attraverso operazioni di spalatura manuale e/o spargimento di sale in prossimità 
dei punti critici (es contenitori rifiuti, attraversamenti pedonali, fermate bus, ingressi scuole 
e/o strutture di pubblico interesse) e in ogni altro luogo indicato dal Comune. In caso di 
precipitazioni a carattere temporalesco gli operatori della ditta appaltatrice dovranno 
effettuare un completo monitoraggio di tutti i sistemi di deflusso stradale delle acque 
meteoriche intervenendo dove necessario per garantirne la funzionalità. 

Spazzamento manuale 
Lo spazzamento manuale verrà effettuato da operatori di secondo livello con autocarro con 
vasca da 2-2,5 metri cubi con guida a destra. Per questo tipo di servizio gli automezzi non 
avranno la necessità della trazione integrale 4x4 come nel caso di quelli destinati alle raccolte 
(ad eccezione dei mezzi impiegati per la pulizia degli arenili). 

L’operatore con automezzo dovrà avere a disposizione le attrezzature necessarie all’attività e in 
particolare scopa, pala, ferri per la pulizia delle griglie dei pozzetti stradali, pinza per la raccolta 
di siringhe e idoneo contenitore per la collocazione in sicurezza di questo tipo di rifiuto, sacchi 
per la sostituzione dei cestini gettacarte, guanti ed indumenti di pertinenza a norma di sicurezza 
antiinfortunistica (DPI).  

Gli operatori con automezzo dovranno essere dotati altresì di contenitori di materiale assorbente 
per il trattamento di piccoli sversamenti di materiali oleosi sulla sede pubblica e di estintore di 
fuochi. 

Durante le operazioni di spazzamento manuale deve essere effettuato anche il servizio di 
svuotamento dei cestini gettacarte con la sostituzione dei sacchi. 
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In questo progetto viene mantenuta la suddivisione del territorio del comune di Catanzaro in tre 
zone: 

� Comprensorio Nord; 
� Comprensorio Centro; 
� Comprensorio Sud. 

L’orario normale di svolgimento del servizio è alle 6,00 alle 12,00, fatta eccezione per gli 
interventi pomeridiani, per le Fiere e i mercati e per quelli straordinari effettuati a seguito di 
eventi particolari, o legati al periodo estivo nelle aree litoranee. 

Nel Comune di Catanzaro lo spazzamento manuale dovrà essere effettuato con frequenza di 
sei giorni su sette (6/7) nelle seguenti aree: 

Comprensorio Nord: C.so De Seta, Via Ettore Vitale, V.le Gattoleo, quartiere S. 
Elia, Via Campanella, V.le Pio X, Via Bambinello Gesù, P.zza F. Bandiera, Via 
Schipani, Via M. Greco, Via A. Greco, Via Cortese, Via Paglia, Via Purificato, 
P.zza Montenero, Via N. Nasi, Via E. Borelli, Via Alberti, Via Citriniti, Via 
Daniele, Via Buccarelli, Via Scalfaro, Via Barbaro, Giardini S. Leonardo, Via 
Lidonnici, Via Tedeschi, Via Piave, Via Nicola Pizi, Via Veneto, Via Crispi, Via 
Milano, Via Indipendenza, Via De Gasperi, nonché tutte le scalinate presenti in 
detto comprensorio;  

Comprensorio Centro: P.zza Matteotti, Via Paparo, P.zza Stocco, Discesa 
Monaco, Via Acri, Via Milelli, Via Fontana Vecchia, Via Turco, Via Carlo V, 
Corso Mazzini, Discesa Cavour, Vico delle Onde, Largo Zinzi, Piazza Serravalle, 
Via Jannoni, Scesa Eroi, Piazza Le Pera, Piazza Unità d’Italia, Via De Grazia, Vico 
telegrafo, Via Educandato, Via Menniti Ippolito, Piazza Duomo, Piazza Rosario, 
Piazza Roma, Bellavista, Via Italia, compreso tutti i vicoli di Corso Mazzini, 
nonché tutte le scalinate e le traverse presenti in detto comprensorio; 

Comprensorio Sud: Piazza S. Maria, Via S. Maria e traverse, Piazza di fronte 
Chiesa del Corvo, Piazza Anita Garibaldi, Corso Progresso, Piazza Dogana, Piazza 
Pola, Lungomare, Piazza Brindisi, Zona Porto, Via Nazionale, nonché tutte le 
traverse presenti in detto comprensorio, Viale Crotone, Via del Commercio, Via 
del Mare; 

 Per tutte le restanti Vie, Vicoli e Piazze la frequenza di spazzamento sarà di tre 
volte alla settimana (3/7). 

Tutti i servizi di spazzamento indicati in precedenza verranno effettuati dal numero di unità 
necessarie per complessive 56.160 ore/anno con autocarro con vasca piccola. 

I servizi di spazzamento di cui sopra sono comprensivi delle attività previste nelle ville e parchi 
cittadini. 

Per ognuno dei tre comprensori è inoltre previsto un servizio pomeridiano feriale (6/7) con tre 
unità di secondo livello dotate di autocarro con vasca piccola per un totale di 5.616 h/anno.
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E’ previsto inoltre un servizio pomeridiano festivo (massimo 58 interventi/anno) nelle seguenti 
aree: 

� Viale Pio X (di fronte Ospedale Civile), Giardini S. Leonardo, Via Piave, Discesa M. 
Greco, Via A. Greco, Via De Gasperi (di fronte Liceo Galluppi), Via Indipendenza, 
Piazza Matteotti, Corso Mazzini (compreso tutti i vichi e le piazze dal Cavatore a Via 
Nuova Bellavista), Bellavista, Lungomare, Corso Progresso, Piazza Anita Garibaldi, 
Piazza Brindisi e Piazza Pola, Via De Grazia, Zona Porto, compreso la raccolta di 
eventuali rifiuti abbandonati. 

Questo servizio prevede un impegno di 8 unità per un monte orario complessivo di 2.784 
ore/anno. 

Per concludere quindi, gli operatori addetti allo spazzamento manuale, con i relativi automezzi, 
effettueranno il servizio per complessive 72.048 ore/anno. 

Ville e Parchi 
Nelle seguenti aree verdi di giardini e parchi del territorio comunale devono essere realizzati i 
seguenti interventi: 

� Giardini di Nicolas Green, Giardini di S. Leonardo e P.zza Matteotti: sei volte alla 
settimana (6/7); 

� Aree di sosta e verde attrezzato: sei volte alla settimana (6/7). 
� Villa Margherita (ex Villa Trieste), Villa Pepe, Villa Generale Dalla Chiesa (ex Villa 

Pangea), Parco Genziana: tre volte alla settimana (3/7), di cui uno prefestivo e uno post 
festivo; 

� Parco Longo e parchi gioco per bambini: due volte al mese (1/15); 

Per tutte le aree verdi di cui sopra il servizio verrà svolto dagli operatori impiegati nelle attività 
di spazzamento manuale (ognuno per la zona di propria competenza). 

Le ore impiegate per questa attività sono comprese nel monte ore relativo allo spazzamento 
manuale. 

Servizio di pulizia straordinaria: squadre jolly e start up 
Soprattutto nella fase di trasformazione del servizio di raccolta dal sistema stradale a quello 
domiciliare, si possono verificare dei fenomeni di incomprensione del nuovo sistema di 
conferimento con abbandono di rifiuti fuori orario e fuori luogo. 

Le squadre che in passato operavano per la pulizia delle postazioni (sedime) dei cassonetti, 
vengono oggi impiegate per interventi a chiamata (jolly) o di ricognizione e recupero (riassetto) 
del territorio (vedi paragrafo sui Servizi accessori). 

Nelle aree dove è previsto il servizio di spazzamento pomeridiano, questa attività è svolta dagli 
operatori che effettuano la pulizia delle strade e dei marciapiedi. Nelle altre zone del territorio 
comunale vengono invece previste tre unità con un operatore di secondo livello con autocarro 
con vasca da 3,5 metri cubi a partire dalle ore 12 per sei ore, per sei giorni alla settimana (6/7). 
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Queste squadre, su segnalazione, interverranno anche per il prelievo di carogne di animali, la 
pulizia di scarichi abusivi di rifiuti ed emergenze particolari. 

Il totale delle ore previste per questo servizio è di 5.616 ore/anno, sia per gli operatori che per 
gli automezzi. 
  

Spazzamento manuale pomeridiano estivo Lungomare 
Nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 15 settembre viene effettuato un servizio di 
spazzamento pomeridiano manuale della passeggiata pedonale del lungomare di Catanzaro 
Lido, con autocarro con vasca piccola e un operatore di secondo livello. 

Il servizio ha una durata di tre ore al giorno (preferibilmente fra le ore 17 e le 20) e viene 
effettuato tutti i giorni della settimana (7/7) per complessive 312 ore/anno. 

Questo servizio si affianca allo spazzamento manuale ordinario previsto nelle ore antimeridiane 
nelle strade del Lido e allo spazzamento meccanizzato giornaliero (6/7) della viabilità 
lungomare e settimanale di viale Crotone, e dello spazzamento meccanizzato antimeridiano 
estivo (7/7) della passeggiata pedonale. 

Pulizia pineta di Giovino. 
 Nella pineta di Giovino, oltre al servizio di svuotamento dei contenitori previsti per le 
raccolte differenziate, verrà effettuato un servizio di pulizia manuale con un operatore di 
secondo livello con autocarro con vasca piccola, che provvederà contestualmente alla 
sostituzione dei sacchetti pieni di rifiuti dei cestini gettacarte. 

Il servizio sarà differenziato fra l’estate e l’inverno. Nel periodo estivo, fra il 1° giugno e il 30 
settembre, il servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 11 del mattino e il sabato 
pomeriggio dalle 14 alle 20 (92 interventi di sei ore – totale 552 ore) (6/7). 

Nel periodo invernale, fra il 16 settembre e il 31 maggio l’intervento di pulizia avverrà due volte 
al mese (18 interventi di sei ore – 108 ore) (1/14). 

Bisogna ricordare che nel periodo estivo è previsto anche il servizio di svuotamento dei 
contenitori dislocati in 20 postazioni (totale 120 bidoni carrellati) all’interno della pineta, oltre a 
9 postazioni in prossimità dell’arenile composti da 48 bidoni carrellati (zone da Z8 a Z13A) 
complete per la raccolta delle cinque frazioni differenziate e da 8 trespoli portasacco da 120 litri 
per la raccolta del residuo non differenziato (zona Z13B). 

Sempre nella pineta di Giovino saranno inoltre presenti tutto l’anno un certo numero di cestini 
gettacarte svuotati dagli operatori addetti alla pulizia della pineta. 

Pulizia estiva degli arenili 
Gli arenili prima dell’inizio e al termine della stagione balneare, dovranno essere sottoposti ad 
un intervento di pulizia e manutenzione straordinaria. 

Su tutto l’arenile ad eccezione delle spiagge in concessione, fra il  primo maggio ed  il 15 di 
maggio e ripetuto dopo il 15 settembre, verrà effettuato un intervento con un trattore (di peso 
complessivo inferiore ai 60 q.li con rimorchio pulisci-spiaggia), guidato da un autista di 3° 
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livello, e un autocarro con vasca da 3,5 metri cubi, quattro ruote motrici, guidato da un 
operatore di secondo livello coadiuvato da un operatore di primo livello.  

L’impegno complessivo comprende 270 ore/uomo e per gli automezzi 90 ore del trattore e 90 
ore dell’autocarro con vasca. 

Al termine dell’intervento di pulizia 
straordinaria (iniziale e finale) 
avverrà la movimentazione dei 
contenitori.  

Nel periodo fra il 15 settembre e il 
31 maggio, sugli arenili e nella 
pineta di Giovino, non dovranno 
essere presenti né i bidoni carrellati 
né i trespoli portasacco. 

Gli interventi di pulizia ordinaria 
saranno effettuati quotidianamente, 
festivi compresi (7/7), fra il 1° 
giugno e il 15 settembre (107 gg) 
dalle ore 5 alle ore 9 del mattino. 
Verranno svolti da due autocarri con vasca piccola da 3,5 metri cubi a quattro ruote motrici con 
un operatore di secondo livello e da un trattore con rimorchio pulisci-spiaggia e un autista di 3° 
livello per complessive 1.284 ore/uomo, 428 ore del trattore e 856 ore dell’autocarro con vasca. 

Pulizia e spazzamento delle aree cimiteriali 
Questo servizio prevede la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento con l’asportazione delle erbe 
infestanti nei vialetti interni dei seguenti cimiteri: 

� Cimitero Urbano (Via Paglia): n° 3 operatori di primo livello e 1 operatore di 2° livello 
con un autocarro con vasca da 3,5 metri cubi, tutti i giorni eccetto i festivi (6/7) dalle 
ore 6,00 alle ore 12,00 per un totale di 7.488 ore/uomo/anno e 1.872 
ore/automezzo/anno. Gli addetti a questo cimitero avranno come sede operativa  un 
locale all’interno dell’area cimiteriale (in alternativa, due operatori di primo livello 
dovranno essere accompagnati); 
  

� Gagliano, Santa Maria e Catanzaro Lido: n° 2 operatori di secondo livello con due 
autocarri con vasca da 3,5 metri cubi tre volte alla settimana (3/7), con obbligo del 
sabato, dalle ore 6,00 alle ore 12,00 per un totale di 1.872 ore/uomo/anno e 1.872 
ore/automezzo/anno. 

  
In tutti i cimiteri, nei periodi fra il 31 ottobre e il 5 novembre, fra il 23 dicembre e il 5 gennaio e 
il venerdì santo, nei giorni dove non è previsto il servizio ordinario, verrà effettuato un servizio 
straordinario di pulizia anche festivo con le squadre previste nei giorni feriali. 
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Dovrà essere effettuato con particolare cura il diserbo nei campi di inumazione ove, qualora 
necessario, bisognerà intervenire oltre i periodi programmati di cui sopra per un totale di 180 
ore/uomo/anno e 90 ore/mezzo/anno.

In tutti i cimiteri verrà poi effettuato ogni sabato un intervento di spazzamento meccanico con 
spazzatrice di piccole dimensioni, che interverrà in particolare modo nei viali di accesso alle 
varie zone, nella misura in cui questi siano percorribili e spazzabili con automezzo (per un totale 
di 624 ore/automezzo/anno).

Gli addetti alle aree cimiteriali avranno cura di garantire il mantenimento igienico e funzionale 
dei contenitori secondo le modalità già espresse per l’igienizzazione periodica e il lavaggio 
degli altri contenitori. 

Cestini gettacarte stradali 
Nel territorio comunale di Catanzaro sono presenti n° 272 cestini 
gettacarte di capacità di circa litri 50-120. 

 Si prevede pertanto l’acquisto di ulteriori 300 cestini 
gettacarte in metallo da terra (o con palo di sostegno) e copertura ed 
eventuale loro posa in opera (vedi immagini).  

                    

I cestini dovranno essere collocati in maniera omogenea nelle zone e/o comprensori Nord-
Centro-Sud. 

I cestini gettacarte vengono dotati di sacchetto in hdpe da circa 70 litri, che viene sostituito 
mediamente ogni due giorni (nelle zone centrali anche due volte al giorno). 

La raccolta e sostituzione dei sacchetti dei cestini gettacarte verrà effettuata a cura degli 
operatori addetti allo spazzamento ogni volta che se ne ravvisi la necessità. 
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Servizio raccolta e spalamento neve 
In caso di nevicate, al posto dello spazzamento che non potrà essere effettuato, il personale 
dovrà rendersi disponibile ad effettuare lo spargimento di sale, fornito dall’Amministrazione 
Comunale, lungo le vie e le strade ed inoltre dovrà spalare la neve per non rendere pericoloso il 
transito ai pedoni, lungo tutte le vie pedonali pubbliche, sia nel centro abitato che nelle restanti 
zone abitate presenti nel territorio comunale. 

Spazzamento meccanizzato 
Lo spazzamento meccanizzato viene effettuato con appositi automezzi su telaio o idrostatici, 
con spazzole anteriori e laterali, e serbatoio per la distribuzione di acqua a spruzzo, al fine di 
ridurre l’eventuale sollevamento di polveri, e serbatoio di 
recupero dei materiali raccolti. 

Questi automezzi possono effettuare anche interventi combinati 
di spazzamento e lavaggio strade con la dotazione di lancia per 
getto ad alta pressione per il lavaggio dei marciapiedi, portata da 
un braccio scavalca-auto e manovrata da operatore a terra. 

Questa attrezzatura ha inoltre la funzione di pulire al di sotto 
delle auto in sosta risolvendo in parte il problema delle auto 
parcheggiate. 

Lo spazzamento meccanizzato di norma dispone di un operatore a terra con scopa o lancia ad 
alta pressione, per concentrare e accumulare i rifiuti da raccogliere con la spazzatrice nella zona 
di operatività dell’automezzo. 

La velocità di esercizio media delle spazzatrici idrostatiche con operatore a terra oscilla fra 1,5 e 
1,8 km/h, a seconda della distanza dalla sede operativa e della tipologia di tessuto urbanistico, 
mentre quella delle spazzatrici su telaio, senza operatore a terra, è di circa 4 km/h. 
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Nella rete stradale di grande viabilità è previsto un servizio con frequenza di una volta alla 
settimana (1/7) mediante spazzatrice su telaio, con serbatoio di almeno 6 metri cubi, guidata da 
un autista di quarto livello. 

Lo spazzamento meccanico avrà 
frequenza settimanale (1/7) nelle 
seguenti aree: Viadotto Bisantis, 
Viadotto Kennedy, Rotonda 
Gualtieri, Via Argento, Piazzale 
Argento, Viale dei Bizantini, 
Viale degli Angioini, Viale dei 
Normanni, Via Lucrezia Della 
Valle, Viale De Filippis, Viale 
Tommaso Campanella, Viale 
Magna Grecia, Viale Crotone, 
Viale Isonzo, Via dei Conti 
Falluc, quartiere Siano, quartiere Cava, Santo Janni. 

Nelle frazioni di Siano, Cava e Santo Janni si prevede di operare con spazzatrici stradali 
idrostatiche di piccole dimensioni, per rendere agevole il transito nelle vie a carreggiata ridotta 
dei centri abitati, guidate da un autista di terzo livello con operatore a terra di primo livello. La 
frequenza di spazzamento in queste aree è di una volta alla settimana (1/7). 
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Nei giorni feriali (6/7) dovrà essere effettuato uno spazzamento meccanico nelle seguenti aree: 
Via Santa Maria, Viale Pio X, Piazza Montegrappa, P.zza Montenero, centro storico da via 
Indipendenza a Bellavista compreso Corso Mazzini, Lungomare Lido, Via T. Campanella 
(Gagliano), Corso De Seta (Gagliano). 

In queste aree lo spazzamento può essere effettuato sia con spazzatrici grandi, che con mezzi di 
tipo idrostatico, a seconda della larghezza delle carreggiate nelle quali intervenire. Il servizio in 
queste zone avviene con l’ausilio di un operatore a terra di primo livello (ad eccezione del 
servizio invernale sul Lungomare), con frequenza di sei giorni alla settimana (6/7). 
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In particolare, per quanto riguarda il Lungomare del Lido di Catanzaro, i servizi di spazzamento 
meccanizzato sono così organizzati: 

• Fra il 16 settembre e il 31 maggio nei giorni feriali (6/7) verrà effettuato lo spazzamento 
meccanizzato della carreggiata stradale, con automezzo su telaio guidato da autista di 
quarto livello (senza operatore a terra); 

• Dal 1° giugno al 15 settembre, sempre nei giorni feriali (6/7), verrà effettuato uno 
spazzamento meccanizzato, sia della carreggiata stradale che della passeggiata 
pedonale, con spazzatrice idrostatica con autista di terzo livello e operatore a terra di 
primo livello. 

Per questo servizio saranno impegnati operatori per un totale di 1.584 ore/uomo/anno e 
automezzi per 942 ore/anno. Il dettaglio è illustrato nel volume 4.2. Schede tecniche ed 
economiche – Spazzamento.
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La localizzazione cartografica complessiva dei percorsi di spazzamento meccanizzato è 
rappresentata nelle tavole satellitari dettagliate inserite nell’Allegato 2 e nella seguente tavola 
riepilogativa. 
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Nei cimiteri cittadini verrà effettuato ogni sabato (1/7) un intervento di spazzamento meccanico 
con spazzatrice di piccole dimensioni (idrostatica), che interverrà in particolare modo nei viali 
di accesso alle varie zone, nella misura in cui questi siano percorribili e spazzabili con 
automezzo (per un totale di 624 ore/automezzo/anno).

Per effettuare tutti i servizi di spazzamento meccanizzato fin qui descritti, sono necessarie due 
spazzatrici di tipo idrostatico con serbatoio di 2-4 metri cubi (per un totale di 4.302 ore/anno, 
comprese le Fiere e i mercati per 603 ore/anno e le aree cimiteriali per 624 ore/anno) e una 
spazzatrice su telaio con serbatoio di circa 6 metri cubi (per 1.038 ore/anno,comprese le Fiere e 
mercati per 6 ore/anno). 

Le spazzatrici con operatore a terra avranno un supporto complessivo di addetti di primo livello 
per un totale di 3.075 ore/anno, gli autisti di terzo livello per le spazzatrici più piccole dovranno 
coprire 3.075 ore/anno, mentre gli autisti di quarto livello che   guidano l’automezzo più grande 
saranno impegnati per 1.032 ore/anno. 

Lavaggio strade 
Oltre alle spazzatrici meccaniche, sarà necessario avere a disposizione anche autobotti per il 
lavaggio delle strade, non dotate di aspirazione e con serbatoio di maggiore capacità rispetto alle 
spazzatrici. 

Il lavaggio delle strade e piazze principali del centro cittadino è parte integrante del servizio di 
spazzamento.  

 Sono previsti i seguenti interventi: 
) Innaffiamento con getto a bassa pressione, per l’abbattimento della polvere sul sedime 

stradale; 
) Lavaggio con getto ad alta pressione, per la pulizia di tutta la sede stradale, al fine di 

eliminare tutti gli strati di terriccio ed eventuali inquinanti; 
  
 Gli interventi di lavaggio strade di norma seguiranno la seguente stagionalità:  

� durante la stagione estiva, a rotazione con frequenza quindicinale;  
� nella stagione invernale, con frequenza bimensile. 

Le attività di lavaggio delle strade e delle aree di uso pubblico verranno concordate con gli 
uffici del Comune con una programmazione normalmente mensile, ad eccezione di interventi 
straordinari e urgenti. 
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Il Servizio di lavaggio delle strade verrà svolto dall’autobotte dotata di barra innaffiatrice, 
condotta da un autista di 4° livello. Il mezzo sarà a disposizione su due turni nel periodo estivo, 
e su un solo turno nel periodo invernale, per un impegno complessivo di 1.872 ore/anno.

Diserbo e decespugliamento 
Fermo restando quanto riportato in merito alle attività di diserbo che devono essere effettuate 
durante i normali servizi di spazzamento manuale, la ditta appaltatrice dovrà effettuare il 
decespugliamento meccanico e il diserbo sulle aree pubbliche del centro urbano dotate di 
pavimentazione e non.  

Il servizio prevede l’eliminazione delle piante infestanti dai cordoli stradali, dai marciapiedi e 
dai muri pubblici che delimitano dette strade, l’eliminazione delle piante infestanti dalla 
viabilità interna dei cimiteri cittadini e dalle aree interne agli edifici scolastici. 

Il decespugliamento e l’asportazione delle piante infestanti lungo i bordi della viabilità di strade 
extraurbane di competenza comunale, verrà effettuato con l’impiego di squadre composte da un 
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trattore, di peso complessivo inferiore alle 6 tonnellate con braccio meccanico di 
decespugliamento, condotto da un autista di terzo livello con uno o più operatori a terra, che 
installano la segnaletica verticale fissa, segnalano il cantiere in movimento e che intervengono 
con decespugliatore a spalla o soffiatore. 

Qualora dovesse essere effettuato il diserbo chimico, 
dovranno essere utilizzati idonei prodotti autorizzati dal 
Ministero della Sanità, dei quali verrà fornita la scheda 
tecnica. Per detto servizio la Ditta aggiudicataria potrà 
avvalersi, a sua cura e spese, di ditte specializzate. 

Si raccomanda tuttavia di privilegiare il diserbo meccanico o 
il piro-diserbo rispetto al diserbo chimico, per ridurre 
l’impatto sull’ambiente ed eliminare i rischi sulla salute 
umana. L’impiego di sostanze chimiche dovrà essere 
eliminato dai giardini pubblici, dalle scuole e nelle vicinanze 
di sorgenti o corsi d’acqua. 

E’ esclusa dal servizio la spollonatura delle piante ad alto 
fusto, la manutenzione del verde pubblico in genere, nonché 
ogni ulteriore servizio relativo alle aree verdi, in quanto non 
di competenza. 

Sono previste quindi, dal 1° ottobre alla fine di febbraio, per cinque giorni alla settimana (5/7), in 
turni di sei ore per complessivi 100 giorni operativi, due squadre con autista e operatore di 
secondo livello, con autocarro con vasca piccola dotato di attrezzatura idonea (zappette, 
decespugliatore, soffiatore). per complessive 2.400 ore/uomo/anno e 1.200 ore/anno di automezzo 
Queste squadre interverranno negli edifici pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.) e su indicazione 
dell’ufficio comunale competente.

Dal 1° marzo al 30 settembre, sei giorni alla settimana (6/7), per complessivi 180 giorni operativi, 
verranno impiegate le seguenti squadre: 

� una squadra composta da trattore con braccio decespugliatore, guidato da autista di terzo 
livello e 2 operatori di secondo livello con autocarro con vasca fino a 3 metri cubi. Questi 
ultimi avranno il compito di installare la segnaletica fissa ed effettuare le segnalazioni 
mobili del cantiere stradale in movimento, nonché di rimuovere le piante infestanti con 
decespugliatore a spalla e/o soffiatore nei punti dove il trattore non possa intervenire3; 

� tre squadre con due operatori di secondo livello dotati di autocarro con vasca fino a 3 
metri cubi e idonea attrezzatura per effettuare le attività di decespugliamento nell’area 
urbana, ad integrazione degli addetti allo spazzamento manuale, alla pulizia dei giardini e 
delle aree cimiteriali. 

                                                
3Considerata l’operatività media di queste attrezzature (5 passaggi della larghezza di un metro per 3-4 km in 
un turno di sei ore), si prevede di coprire circa 540-720 km complessivi di decespugliamento a stagione. 
Qualora sia sufficiente effettuare un solo passaggio di un metro di larghezza lungo il ciglio della carreggiata, 
durante un turno di sei ore la squadra potrebbe decespugliare circa 3 km/h ovvero circa 18 km/turno/6 ore. 



Tassa rifiuti P.E.F. 2016 – Comune di Catanzaro 

L’attività fin qui descritta verrà concordata, nella programmazione settimanale, con l’ufficio 
competente del Comune, nell’ambito del monte ore previsto dal progetto per il 
decespugliamento e diserbo delle aree pubbliche. 

Per le attività previste nel periodo primaverile-estivo (1° marzo – 30 settembre) sono a 
disposizione 8.640 ore/uomo di secondo livello e 1.080 ore/uomo di terzo livello, oltre a 4.320 ore 
di autocarro con vasca e 1.080 ore di trattore con braccio decespugliatore. 

Fatta salva l’attività di estirpazione delle erbe infestanti già compresa nei servizi ordinari di 
spazzamento manuale e delle aree cimiteriali, tutte le attività indicate nel presente paragrafo 
prevedono un impegno complessivo di 11.040 ore/anno per operatori di secondo livello e 1.080 
ore/anno per operatori di terzo livello. Gli automezzi saranno impegnati per complessive 5.520 
ore/anno per gli autocarri con vasca piccola e 1.080 ore/anno per il trattore.

Attività accessorie 
Il soggetto appaltante dovrà svolgere tutte le attività ordinarie e straordinarie relative all’igiene 
urbana, in particolare le seguenti: 

• Servizio di prelievo delle carogne animali rinvenute sulle strade o aree ad uso 
pubblico, di pesci o mammiferi spiaggiati sugli arenili, procedendo, previo necessario 
assenso dell’A.S.P. competente, al prelievo con l’utilizzo di idoneo contenitore, al 
trasporto con mezzi autorizzati ed allo smaltimento a norma di legge. L’azienda 
appaltatrice dovrà provvedere anche alla disinfezione dell’area dove è stata prelevata la 
carcassa. Questo servizio verrà svolto prevalentemente dalle squadre di pulizia 
straordinaria (jolly). 

• Interventi di pulizia in caso di incidenti 
stradali per il ripristino dello stato dei 
luoghi con la rimozione di frammenti e 
detriti, nonché il trattamento della sede 
stradale per l’eliminazione di eventuali 
macchie di olio o di carburanti. Questo 
servizio verrà svolto prevalentemente dalle 
squadre di pulizia straordinaria (jolly). 

• Interventi di pronto intervento relativi alla 
rimozione di rifiuti abbandonati (per gli 
ingombranti vedi paragrafo specifico), 
scarichi abusivi di rifiuti solidi, sversamenti 
e perdite sulla sede stradale, ecc. 

• Interventi straordinari di pulizia delle griglie stradali per lo scolo delle acque 
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meteoriche in caso di segnalazione di ostruzione dovuta a fattori particolari, al di fuori 
dei previsti interventi di pulizia ordinaria affidati ai servizi di spazzamento manuale. 

• Servizio di pulizia di monumenti, 
targhe e scritte murali da eseguirsi 
con mezzi e strumenti adeguati, 
esclusivamente per beni di 
pertinenza comunale e/o pubblica.

• Deaffissione manifesti abusivi da 
eseguirsi comunque entro 48 ore 
dalla disposizione del Settore  Igiene 
Ambientale, su tutto il territorio 
comunale, per interventi di 
particolare gravità ed emergenza. 

• Rimozione di rifiuti presenti in locali di proprietà comunale. 

• Ritiro di mobilia e/o suppellettili vetusti da edifici scolastici e/o pubblici di pertinenza 
comunale. 

• Per interventi straordinari di disinfezione, disinfestazione o derattizzazione in edifici 
pubblici, l’azienda appaltatrice potrà essere chiamata dall’Ufficio Igiene del Comune, 
previa richiesta di preventivo dettagliato. 

Questi interventi potranno essere effettuati dalle squadre jolly di pronto intervento o da altri 
operatori indicati dall’azienda. 

Tutti gli interventi relativi alle attività accessorie dovranno essere disposti su richiesta 
dell’ufficio comunale igiene pubblica, preposto ai rapporti con il soggetto gestore del servizio. 

Detti interventi saranno comunque effettuati su superficie pubblica, mentre eventuali azioni su 
aree private dovranno prevedere un corrispettivo da parte del soggetto privato. 

Nell’ipotesi di orario riportata nella precedente tabella sono previste per Catanzaro 2.184 h/anno 
di apertura (operatore di secondo livello) mentre a Gimigliano sono previste 832 h/anno di 
apertura (operatore di secondo livello). 

L’attività di movimentazione dei cassoni scarrabili, effettuata con motrice guidata da autista di 
quarto livello, assomma a 2.011 h/anno per Catanzaro e a 503 h/anno per Gimigliano. 

Nella seguente immagine è stato realizzato un layout di un Centro con le caratteristiche in grado 
di ospitare le dotazioni previste per Catanzaro. 
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Centro di raccolta mobile 
E’ stata prevista anche la dotazione di un Centro di raccolta mobile costituito da uno scarrabile 
attrezzato per la raccolta delle principali frazioni di RUP, piccoli RAEE e altre tipologie di 
rifiuti. 

Questo Centro dovrebbe essere posizionato nelle immediate vicinanze dei mercati settimanali e 
in occasione delle Fiere stagionali. 

Il Centro di raccolta mobile 
può diventare un punto di 
comunicazione e informazione 
itinerante verso i cittadini e un 
elemento di sviluppo e 
sensibilizzazione delle raccolte 
differenziate. 

Il Centro è apribile verso 
l’esterno creando uno spazio 
ampio dove contenere la varie 
tipologie di materiali e può 
contenere al suo interno un 
piccolo ufficio per il personale. 

Il centro di raccolta mobile sarà presente nei 4 mercati settimanali di Catanzaro (208 gg/anno) e 
in altre fiere e manifestazioni per un totale di 290 giorni/anno per un totale di 1.740 h/anno di 
personale di secondo livello, oltre a 580 h/anno necessarie per la movimentazione (2/h ad 
evento) con motrice e autista di quarto livello. 
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A Gimigliano invece il centro di raccolta mobile sarà operativo una volta al mese in occasione 
di un mercato settimanale e nei cinque giorni di Fiere e manifestazioni annuali, per un totale di 
102 h/anno di effettiva apertura. La presenza nel centro di raccolta mobile sarà assicurata 
dall’autista di 4° livello che provvede alla guida della motrice per il trasporto del centro stesso, 
con un impegno di lavoro di ulteriori due ore/giorno per la movimentazione del Centro di 
raccolta. Le ore complessive del personale saranno quindi 136/anno con personale di quarto 
livello. 

Servizio informazioni per i clienti 

L’impresa appaltatrice dovrà attivare un servizio di informazioni per tutti gli utenti di Catanzaro 
e Gimigliano, in grado di fornire risposte e indicazioni su tutti i servizi gestiti dall’azienda per 
conto dei Comuni. 

La Comunicazione avrà numerosi strumenti per informare i cittadini come pieghevoli, spot 
radio e televisivi, pannelli informativi sugli automezzi, sui contenitori, sui mezzi di trasporto 
locali, spazi pubblicitari, campagne informative mirate. 

Uno strumento indispensabile per 
l’informazione costante degli utenti è 
l’attivazione di un numero verde con un call 
center in grado di rispondere ad ogni quesito o 
richiesta di delucidazioni e di intervento che 
possano formulare i cittadini di Catanzaro e 
Gimigliano. 

Il call center dovrà essere attivato 
immediatamente dopo la stipula del contratto 
di servizio per almeno 12 ore al giorno (8-20), 
con una struttura elastica in grado di soddisfare 
le necessità crescenti nella fase di avvio dei nuovi sistemi di raccolta (start-up) e nella fase di 
gestione ordinaria. 

E’ prevista la presenza costante di almeno due operatori per due turni al giorno con 
inquadramento da impiegati livello 3B per 12 ore/giorno per tutti i giorni feriali /6/7). Nei giorni 
festivi è sufficiente la presenza di un operatore nelle ore antimeridiane per 6 ore/giorno. Le ore 
complessive del personale saranno quindi 7800/anno.

Negli orari in cui non è prevista la presenza di operatori ai telefoni del call center, deve essere 
funzionante un risponditore automatico in grado di registrare le chiamate con i dati degli utenti. 
Gli operatori provvederanno a richiamare i cittadini negli orari di servizio, oppure a passare le 
segnalazioni direttamente alle squadre che operano sul territorio. 

  
L’altro strumento che l’azienda appaltatrice 
deve attivare è un sito internet in grado di 
fornire con chiarezza tutte le informazioni in 
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merito ad ogni servizio svolto dall’azienda, prevedendo un format per l’invio dei quesiti sotto 
forma di posta elettronica. 

  
Il web-site info dovrà essere costantemente aggiornato con le novità stagionali dei servizi svolti 
e gli interventi straordinari eventualmente programmati. 

Allegato 1 

Catanzaro: zone di arenile libero 

ZONA 1 = m. 150 
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ZONA 2 = m. 30 

ZONA 3 – m. 60 
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ZONA 4 – m. 450 

ZONA 5 – m 340 
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ZONA 6 – m. 60 

ZONA 7 – m. 540 
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ZONA 8 – m. 50 

ZONA 9 – m. 100 
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ZONA 10 – m. 65 

ZONA 11 – m. 75 



Tassa rifiuti P.E.F. 2016 – Comune di Catanzaro 

ZONA 12 – m. 80 

ZONA 13 – m 500 
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Zona 14 – m 1.700 

Zona 15 – m 1.050 
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Allegato 2 

Catanzaro: percorsi di spazzamento meccanizzato 

Percorsi in blu (1/7): Viale Crotone, Viale Magna Grecia, Viale Isonzo (parte). Percorsi in 
verde (6/7): Lungomare Catanzaro Lido. 
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Percorsi in blu (1/7): Viale Magna Grecia, Viale Isonzo. Percorsi in verde (6/7): Frazione 
Santa Maria. 
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Percorsi in blu (1/7) Via dei Conti Falluc, Via Lucrezia Della Valle, Viale De Filippis 
(parte), Viale degli Angioini, Viale dei Bizantini, Viale dei Normanni, Frazioni Cava e 
Santo Janni. Percorsi in verde (6/7): Frazione Santa Maria, Via Enrico De Seta, Corso 

Mazzini. 



Tassa rifiuti P.E.F. 2016 – Comune di Catanzaro 

Percorsi in blu /1/7): Viale dei Bizantini (parte), Viale dei Normanni, Via Lucrezia Della 
Valle (parte), Viale De Filippis (parte), Viadotto Bisantis, Viale Campanella (parte), 

Viadotto Kennedy, Rotonda Gualtieri, Viale e Piazzale Argento, Frazione Siano. Percorsi 
in verde (6/7): Via De Seta, Corso Mazzini, Via Indipendenza, Piazza Montegrappa, 

Piazza Montenero, Viale Papa Pio X. 
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Percorsi in blu (1/7): Viale De Filippis (parte), Viadotto Bisantis, Viale Campanella. 
Percorsi in verde (6/7): Frazione Gagliano (Via De Seta, Via Campanella), Via 

Indipendenza (parte), Piazza Montegrappa, Piazza Montenero, Via Papa Pio X. 
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Allegato 3 
Riepilogo monte ore medio annuo del personale di Progetto distinto per livello e servizi. 

PERSONALE 

GIMIGLIANO 

Operatore 1° 
livello 

Operatore/autista 
pat. B 2° livello B 

Operatore/autista 
pat. C 3° livello B 

Operatore/autista 
 pat. E 4° livello B 

o capo squadra 

Amministrativo 
livello 3B 

Amministrativo 
5° livello 

Amministrativo 7°  
livello 

ore/anno ore/anno ore/anno ore/anno ore/anno ore/anno ore/anno 

                

Raccolta rifiuti urbani 156,00 - 5.148,00 -                        -                            -                          -    

Centro di raccolta - 832,00 - 490,00                        -                            -                          -    

Centro di raccolta mobile - - - 136,00                        -                            -                          -    

Svuotamento contenitori 
arenili e pineta di Giovino 

- - - -                        -                            -                          -    

Spazzamento e pulizia 
arenili e pinete di Giovino 

- - - -                        -                            -                          -    

Fiere e mercati: raccolta e 
spazzamento 

- - - -                        -                            -                          -    

Spazzamento manuale - 2.318,00 - -                        -                            -                          -    

Spazzamento meccanizzato - - 72,00 -                        -                            -                          -    

Lavaggio strade - - - -                        -                            -                          -    

Diserbo e decespugliamento - - - -                        -                            -                          -    

Addetti al call center - - - -       

        

Totale turni anno 26,00 525,00 870,00 104,33                        -                           -                          -    

Totale ore anno 156,00 3.150,00 5.220,00 626,00                        -                           -                          -    

Riepilogo generale Comuni di Catanzaro e Gimigliano           

PERSONALE 

CATANZARO 

Operatore 1° 
livello 

Operatore/autista 
pat. B 2° livello B 

Operatore/autista 
pat. C 3° livello B 

Operatore/autista 
pat. E 4° livello B  
o capo squadra 

Amministrativo 
livello 3B 

Amministrativo 
5° livello 

Amministrativo 
7°  livello 

ore/anno ore/anno ore/anno ore/anno ore/anno ore/anno ore/anno 

                

Raccolta rifiuti urbani 3.120,00 15.210,00 116.000,00 1.212,00 - - - 

Centro di raccolta - 2.184,00 - 1.960,00 - - - 

Centro di raccolta mobile - 1.740,00 - 580,00 - - - 

Raccolta contenitori arenili e 
pineta di Giovino 

- - 1.620,00 - - - - 

Spazzamento e pulizia arenili 
e pinete di Giovino 

90,00 1.606,00 2.138,00 - - - - 

Fiere e mercati: raccolta e 
spazzamento 

552,00 851,00 2.978,00 6,00 - - - 

Spazzamento manuale 5.796,00 75.928,00 1.142,00 - - - - 

Spazzamento meccanizzato 3.075,00 - 3.075,00 1.032,00 - - - 

Lavaggio strade - - - 1.872,00 - - - 

Diserbo e decespugliamento - 11.040,00 1.080,00 - - - - 

Addetti al call center - - - - 7.800,00 6.188,00 1.563,25 

  

Totale turni anno 2.105,50 18.093,17 21.338,83 1.110,33 1.300,00 1.031,33 260,54 

Totale ore anno 12.633,00 108.559,00 128.033,00 6.662,00 7.800,00 6.188,00 1.563,25 
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PERSONALE 
Operatore 1° 

livello 
Operatore/autista 
pat. B 2° livello B 

Operatore/autista 
pat. C 3° livello B 

Operatore/autista 
pat. E 4° livello 

Amministrativo 
livello 3B 

Amministrativo 
5° livello 

Amministrativo 
7°  livello 

                

Totale turni anno     2.131,50           18.618,17           22.208,83            1.214,67         1.300,00         1.031,33            260,54  

Totale ore anno   12.789,00         111.709,00         133.253,00            7.288,00         7.800,00         6.188,00         1.563,25  

Allegato 4 

Riepilogo monte ore medio annuo del personale attuale che attualmente opera per 
l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara distinto per livello. 

Riepilogo generale Comuni di Catanzaro e Gimigliano     

PERSONALE ATTUALE 
Operatore 1° 

livello 
Operatore/autista 

pat. B 2° livello A-B 
Operatore/autista 

pat. C 3° livello A-B 

Operatore/autista 
pat. E 4° livello A-B  

Altri Livelli 

          

CATANZARO     9.849,77         156.254,62           36.468,36          37.992,00  

GIMIGLIANO                -              6.332,00             1.319,00                      -    

Totale ore anno1     9.849,77         162.586,62           37.787,36          37.992,00  

     

1Monte ore annue mediamente calcolate considerando 1583 ore/anno per operai e 1547ore/anno per impiegati secondo la tabella diffusa dal  Ministero del Lavoro Sociali 

 e delle Politiche  Anno 2013 per il personale addetto ai servizi ambientali CCNL FISE per le aziende private 

Il presente documento illustra i criteri e i risultati del dimensionamento dei servizi d’igiene urbana oggetto 
dell’appalto, allo scopo di giustificare e rendere maggiormente comprensibile quanto descritto nella proposta 
progettuale. 
Partendo dalla situazione attuale dei servizi d’igiene urbana e in conformità a quanto prescritto nella 
documentazione di gara sono evidenziate le scelte intraprese nella definizione dei nuovi servizi e le modalità di 
calcolo delle risorse umane, mezzi e attrezzature da impiegare per lo svolgimento degli stessi. 
Sono altresì illustrati gli obiettivi strategici che la Scrivente intende conseguire attraverso l’attivazione dei 
servizi in appalto, unitamente ad una serie di considerazioni che forniscono una chiave di lettura delle soluzioni 
progettuali proposte in virtù delle caratteristiche del territorio da servire. 
Il documento è stato organizzato in capitoli, secondo lo schema previsto dal capitolato speciale d’appalto, in 
modo da rendere più semplice ed immediata la lettura per la commissione esaminatrice, inoltre, sono state 
evidenziate in arancione le migliorie proposte ed in blu i servizi aggiuntivi. 

• Capitolo 1 - Qualità tecnico/progettuale e organizzativa 

• Capitolo 2 - Proposta migliorativa del servizio di spazzamento 

• Capitolo 3-  Altre proposte migliorative del servizio 

• Capitolo 4 - Piano di comunicazione nella fase di start-up delle raccolte differenziate domiciliari con 
cronoprogramma  

Riepilogo generale Comuni di Catanzaro e Gimigliano   

PERSONALE ATTUALE 
Amministrativo 

livello 3A-B 
Amministrativo 5° 

livello 
Amministrativo 7°  

livello 

        

CATANZARO        5.715,30         4.641,00         1.547,00  

GIMIGLIANO                   -                      -                      -    

Totale ore anno1        5.715,30         4.641,00         1.547,00 
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• Capitolo 5 - Piano di comunicazione annuale agli utenti 

• Capitolo 6 - Sistema di tracciabilità dei rifiuti conferiti dagli utenti per arrivare alla tariffazione 
puntualeP 

• Capitolo 7 –arco Automezzi 

• Capitolo 8 - Orari dei centri di raccolta 

• Capitolo 9 - Tabelle riepilogative del personale, mezzi ed attrezzature impiegati 

• Capitolo 10 - Realizzazione e gestione di un terzo centro di raccolta 

• Capitolo 11 - Bidoncini domestici 

• Capitolo 12 - Compostiere 
Si è scelto, coerentemente con la tipologia di appalto in oggetto, classificato come VERDE, ai sensi del DM 13 
febbraio 2014, di stampare il documento fronte/retro, in modo da minimizzare l'utilizzo di carta.Quando 
disposto dal progetto tecnico a base di gara, pone le basi per una libera progettazione dei servizi di raccolta e dei 
servizi complementari, nell’ottica di realizzare una progettualità che abbia come scopo comune la 
minimizzazione degli impatti ambientali. 
In effetti, il principio sul quale si fonda la vigente normativa è quello della cooperazione tra Enti Locali 
(Amministrazioni comunali), volta ad attuare una complessiva riorganizzazione del servizio di gestione dei 
rifiuti in un'ottica di ciclo integrato, attraverso cui favorire una sostanziale riduzione delle quantità di rifiuti da 
smaltire in discarica e la creazione di materie prime ed energia tramite i processi di riciclo, recupero e 
valorizzazione.
In questa prospettiva, le scelte progettuali adottate assumo un ruolo fortemente strategico per la tutela 

ambientale e il miglioramento del paesaggio e della sua fruibilità anche nelle parti più esterne del 
centro urbano, considerando il territorio con una gestione unica che veda l’ottimizzazione delle 
risolse condivise tra i comuni. 
Inoltre, la Scrivente nell’ottica del rispetto ambientale ha scelto di stampare la presente relazione su 
carta riciclata. 

CAPITOLO A1. QUALITÀ TECNICO/PROGETTUALE E ORGANIZZATIVA 

Demografia 
Allo scopo di organizzare al meglio i servizi di raccolta domiciliare e dimensionare correttamente le risorse 
necessarie in termini di personale, mezzi ed attrezzature, è stata analizzata la distribuzione della popolazione 
residente nei comuni di Catanzaro e Gimigliano interessati dai nuovi servizi. Per ciascun comune sono stati 
analizzati i dati forniti dai documenti di gara e dagli uffici comunali e valutata la densità abitativa territoriale 
sulla base della tipologia di edifici abitati, se case indipendenti o condomini di piccole/medie/grandi dimensioni. 

Comune nuclei abitanti 
Catanzaro 38.550 89.062 
Gimigliano 1.835 3.408 
Totale 40.385 92.470 
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In particolare per il comune di Catanzaro, è possibile rappresentare la distribuzione della popolazione sul 
territorio, come di seguito riportato. 
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Il comune di Gimigliano, data l’estensione territoriale e il numero di abitanti sarà trattato come un'unica zona di 
raccolta. 

Dati anagrafici utilizzati nella progettazione 
Ai fini della progettazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono stati impiegati i dati riguardanti 
la popolazione residente al 31 Dicembre 2014 pubblicati dall'ISTAT e laddove forniti dagli uffici comunali sono 
stati analizzati i dati relativi alle famiglie complessivamente residenti nel territorio comunale distinti per 
tipologia di nucleo abitativo. 

Comune 2009 2010 2011 2012 2013 Trend 
Catanzaro 93.302 93.124 89.319 89.062 91.028 -2,4% 

Gimigliano 3.472 3.444 3.425 3.408 3.417 -1,6% 
Totale 96.774 96.568 92.744 92.470 94.445 -2,4% 
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Come si evince dalla tabella riportata, nell’ultimo quinquennio il trend della popolazione è in diminuzione dal 
2009 al 2012, mentre è in crescita per entrambi i comuni nel 2013. 
In particolare per il comune di Catanzaro sono state indicate 22.870 utenze singole o fino a 7 unità per 
fabbricato e 15.680 utenze condominiali situate in fabbricati con otto o più abitazioni. 

POPOLAZIONE FLUTTUANTE 
Per popolazione fluttuante si intende il flusso turistico legato ai visitatori che, seppur in maniera estemporanea e 
per un periodo limitato dell’anno, risiedono in un particolare territorio. Il comune di Catanzaro, è caratterizzato 
da una forte vocazione turistica, in particolare nel periodo estivo, pertanto, saranno opportunamente 
incrementati i servizi relativi a raccolte e spazzamento. 
Il comune di Gimigliano presenta una popolazione costante durante tutto l’arco dell’anno. 
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 POPOLAZIONE EQUIVALENTE 

Oltre alle utenze domestiche, hanno accesso al servizio pubblico di raccolta anche le utenze non domestiche alle 
condizioni e con le limitazioni di cui all’art. 195 c.2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,. 
Rispetto al passato, la nuova norma introduce, oltre a criteri di carattere quali-quantitativo, anche un criterio di 
provenienza per stabilire la possibilità di conferire rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. 
Nella progettazione dei servizi di raccolta sono stati considerati i dati forniti dai documenti di gara riguardante 
le utenze non domestiche, ripartite per le 30 fasce di utenze non domestiche ex All.1 del DPR 27 aprile 1999, 
n.158.  

Produzione di rifiuti solidi e raccolte differenziate – Status Quo 
La produzione di rifiuti di riferimento per il Comune di Catanzaro può essere considerata intorno a 41.600 
t/anno con una percentuale di raccolta differenziata annua che ha raggiunto il 3% di RD nel 2013 ed una 
produzione pro-capite media di 1,28 kg/abitante*giorno, legata ad un sistema di raccolta prettamente 
stradale.Per il comune di Gimigliano il dato è molto più basso, in quanto a fronte di una produzione annua di 
1.200 t/anno si ottiene una produzione pro-capite media di 0,98 kg/abitante*giorno. 
Il calcolo delle risorse necessarie ai servizi di raccolta è stato effettuato considerando una produzione annua di 
rifiuti di 42.700 tonnellate, pari al valore registrato per il 2013 che, considerando una popolazione con trend 
decrescente, risulta come dato conservativo per i 6 anni (più 12 mesi di eventuale proroga) di durata 
dell'appalto. 

Risorse impiegate nei servizi 

Personale 
Gestione del personale 

Il dimensionamento degli organici del personale è eseguito tenendo conto dei seguenti fattori: 
1. Incidenza delle assenze per malattie; 
2. Incidenza delle assenza per infortunio; 
3. Incidenza delle assenza per ferie/permessi; 

Il numero di operatori richiesti dai servizi è stato determinato ipotizzando un numero massimo di ore 
lavorabili pari a 1.583 ore/uomo, quindi depurando il monte teorico annuo di 1.877 ore dalle ore per permessi, 
festività, maternità, malattia, infortuni e formazione, da cui sono stati ottenuti i risultati riepilogati in tabella. 
Per la determinazione del numero di ore-uomo necessarie allo svolgimento del servizio ha concorso la 
conoscenza dei tempi di svuotamento dei contenitori stradali, e dei tempi di raccolta dei sacchetti per la raccolta 
domiciliare. 
Al tempo necessario per la raccolta, è stato sommato quello richiesto per il raggiungimento della zona di 
lavoro, per lo svuotamento intermedio dei mezzi di raccolta. 
Un’osservazione importante è che i tempi di servizio considerati sono quelli risultanti dai calcoli matematici di 
dimensionamento, rispetto ai quali le condizioni di utilizzo effettivo sul campo del personale, derivanti dalla 
programmazione di dettaglio giornaliera del turno di lavoro, richiede gli opportuni adattamenti e le più 
convenienti aggregazioni o integrazioni di servizi, realizzabili solo a livello di gestione operativa delle risorse e 
non in fase progettuale, anche se esecutiva, per via dell’inevitabile effetto di fattori locali imponderabili e di 
specificità del contesto non valutabili a priori. 
Calcolata la durata dei turni di raccolta e stabilite le diverse frequenze di servizio è stato determinato l’impiego 
del personale necessario. Tutto il personale sarà provvisto dei mezzi e attrezzature adeguate allo svolgimento 
delle attività di cui sarà incaricato e dei dovuti DPI, come previsto dalla normativa vigente in materia. 

Personale da impiegare nei servizi - Fabbisogno ore/anno 
Qualifica Livello  Catanzaro 

ore/anno 
Gimigliano 

ore/anno 
Totale 

ore/anno 
N. Operatori  

Operatore ecologico 1 13.068  0  13.068  8  
Operatore ecologico 2 132.663  5.157  137.820  87  
Operatore/Autista 3 61.094  4.743  65.837  42  
Operatore/Autista 4 37.701  504  38.205  24  
Impiegato 3B 5.715  5.715  4  
Impiegato 5B 4.641  4.641  3  
Impiegato 7B 1.563  1.563  1  

TOTALE  256.446  10.404  266.850  169  
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Per il personale che si prevede di impiegare nell’esecuzione dei servizi, la Scrivente osserverà le disposizioni 
del vigente contratto nazionale FISE-Assoambiente.Tutto il personale sarà scelto in base alle specifiche
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attitudini e qualificazioni professionali, preferendo l’impiego ad ogni livello organizzativo delle risorse già 
presenti in azienda e nel territorio dei Comuni. 

Reperibilità e modalità di sostituzione del personale 

Disponibilità degli operatori 
Il Contratto Collettivo Nazionale fissa a 1.583 il numero di ore lavorabili per ciascun addetto, valore che si 
ottiene sottraendo alle ore annue teoriche quelle per permessi, festività, maternità, malattia, infortuni e 
formazione, pari a 294, ottenuto come somma di: 156 di ferie + 36 ex festività + 90 malattia, maternità, congedi 
parentali, permessi, infortuni, assemblee + 12 formazione e permessi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il contratto è pertanto 
sufficientemente cautelativo in merito al calcolo della disponibilità di personale per i servizi.Il numero di 
addetti che si prevede di impiegare, è basato dunque, non sul numero di ore teoricamente lavorabili (36 
ore settimana x 52,14 settimane/anno), ma prevede un incremento dovuto proprio alle ore uomo destinate 
a turnazione e sostituzioni per 294 ore/anno per addetto.

Reperibilità 
Si garantirà la reperibilità H24 comunicando ai referenti comunali il numero telefonico del coordinatore dei 
servizi in ciascun Comune. 

Informazione e formazione del personale 

Gli operatori saranno debitamente formati in merito ai rischi specifici legati alle attività svolte, la formazione è 
erogata da personale interno al gruppo specializzato in tale attività e segue una rigorosa programmazione. 
L’informazione e la formazione comprende: 

• Spiegazione dei rischi collegati alle singole attività lavorative esercitate; 
• Spiegazione sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di sicurezza (individuali e collettivi); 
• Spiegazione delle istruzioni operative e delle procedure aziendali; 
• Per i neo-assunti: addestramento svolto tramite affiancamento di personale operativo specializzato; 

Al termine di ogni sessione formativa viene somministrato, ai partecipanti, un test di comprensione volto a 
verificare l’efficacia dell’attività formativa svolta. I risultati dei test di comprensione sono utilizzati sia come 
attestazione dell’esito positivo dell’attività formativa svolta, sia come parametro qualitativo per valutare, da 
parte dei responsabili aziendali, la stessa qualità dell’attività formativa ed apportare, se del caso, azioni 
correttive volte a migliorarne l’efficacia. 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed apprestamenti della sicurezza sui mezzi e vestiario 
Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dalla Scrivente risultano conformi alle norme vigenti in materia di 
sicurezza. L’OFFICINAINTERNA, gestita in modo unitario a livello di gruppo, assicura il monitoraggio degli 
apprestamenti di sicurezza presenti sulle attrezzature utilizzate e dispone il ripristino immediato delle sicurezze 
eventualmente non funzionanti. 
Il personale adibito ai servizi è munito, a cura della scrivente società, oltre che dei DPI già indicati, di, Pantaloni 
invernali ed estivi di colore blu, Polo e camicia di colore grigio, Pile di colore grigio, Cappellino antipioggia, e 
Telefono cellulare di servizio alle figure previste. 
L’abbigliamento ed i DPI sono lavati e sanificati a cura della scrivente società che provvede inoltre a verificare 
la rispondenza dei DPI alle normative vigenti ed a sostituire i DPI eventualmente non conformi. 

Mezzi 
Come prescritto dal Capitolato di gara, tutti i mezzi da impiegare per l’esecuzione dei servizi d’igiene urbana 
saranno idonei all’uso; la progettazione tecnico economica è stata eseguita ipotizzando l’acquisto di telai di 
PRIMA IMMATRICOLAZIONE ed attrezzature di caricamento NUOVE DI FABBRICA o per i mezzi per i 
quali è stato pianificato un basso impiego (in termini di ore/anno), si opterà il noleggio. 
In particolare, per garantire l’immobilizzatore statico del veicolo, necessario, data la particolare conformazione 
morfologica dei luoghi, i mezzi saranno dotati di cambio automatico ad ulteriore garanzia di sicurezza in 
frenata.I mezzi, ove disponibile l’omologazione, saranno dotati di trazione integrale a quattro ruote motrici.Su 
tutti gli sportelli o fiancate degli automezzi sarà applicata, in maniera indelebile la dicitura del comune di 
riferimento e il logo rappresentativo della Campagna di Educazione e sensibilizzazione ambientale che sarà 
concordato con le Amministrazioni Comunali.In ogni modo, si vuol rendere evidente che, l’esperienza 
pluriennale della Scrivente nello svolgimento dei servizi di igiene urbana permetterà di garantire l’esecuzione 
dei servizi in tutti i casi di avaria o blocco dei mezzi, grazie alla disponibilità di mezzi sostitutivi di proprio 
possesso.Sono state rispettate le prescrizioni minime dettate dal Capitolato di gara, ottimizzando 
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l’impiego dei mezzi sulla base della progettazione dei servizi, ovvero utilizzando, dove omologati, mezzi a 
metano, GPL in alternativa EURO 6.
Prima dell’inizio dell’appalto saranno fornite le schede tecniche di tutti i mezzi da impiegare nei servizi, sia dei 
telai sia delle attrezzature di compattazione/trasporto rifiuti. 

Sostenibilità dei mezzi 
Per minimizzare l’impatto sonoro e ambientale legato alla circolazione dei mezzi di raccolta, la 
progettazione nelle aree del centro urbano prevede l’impiego di mezzi bi-materiale, dotato di vasca e con 
apparato di compattazione semplice allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO o similare, cioè 
mezzi dotati di 2 diverse aree di contenimento dei rifiuti che, pertanto, permettono la raccolta, in un “unico giro 
di raccolta”, di due diverse frazioni di rifiuto, in particolare la capacità della vasca è di 3 mc mentre la capacità 
del costipatore , con rapporto di compattazione 4:1 è di 6 mc. 
Nei centri storici e nelle aree a viabilità stretta limitata è stato previsto l’impiego di autocarri muniti di vasca da 
2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER o similare che dovranno lavorare in squadra con compattatori di 
grandi dimensioni posti nelle aree più esterne per il trasbordo dei rifiuti. 
Il dimensionamento dei mezzi è stato valutato considerando la volumetria delle diverse frazioni di rifiuto, il 
peso e la portata dei mezzi.In base a quest’analisi si è scelto di utilizzare mezzi di piccole/medie dimensioni ad 
alimentazione alternativa (GPL o Metano) che svuotano, al riempimento, in mezzi di grandi dimensioni che 
stazionano in postazioni fisse nelle aree periferiche dell’abitato.La scelta dell’utilizzo del mezzo Bi-
MATERIALE ha una doppia funzione, non solo di poter associare due frazioni differenti di rifiuto ad un 
solo turno di raccolta, ma nella delicata fase di passaggio da un sistema stradale ad un sistema 
domiciliare, permette nel periodo transitorio, di garantire un ottimale pulizia del territorio, infatti, come 
ampiamente dimostrato nei primi sei mesi non tutta la popolazione  recepisce il nuovo sistema di raccolta 
domiciliare, pertanto, si riscontrano conferimenti errati di materiale, o abbandoni incondizionati lungo le 
strade cittadine.
Per ovviare a tali situazioni, l’utilizzo dei mezzi bi-materiale, in alcune giornate sarà effettuato per una 
singola frazione di rifiuto, permettendo di raccogliere in maniera differenziata anche rifiuti non 
conformi. Riguardo ai mezzi a trazione elettrica, va sottolineato che pur essendo estremamente silenziosi e ad 
emissioni zero, l’esperienza di utilizzo degli stessi da parte della Scrivente in altri territori Comunali ne ha 
rilevato la scarsa efficienza in quei territori caratterizzati da territorio non pianeggiante. Per quanto detto, 
la scelta Verde dei mezzi elettici dovrebbe riguardare unicamente mezzi leggeri e non destinati al trasporto di 
grosse quantità di rifiuto, in modo tale che non venga compromessa l’efficienza del sistema di raccolta 
proposto.Verificata la presenza di distributori di metano sul territorio, è stato previsto l'acquisto, per i mezzi di 
piccole dimensioni, di versioni a GPL o metano e per gli autocarri più grandi di versioni del tipo EURO6 O 
METANOdove già disponibili sul mercato. E’ stato inoltre previsto l’acquisto di due spazzatrici alimentate a 
metano per garantire emissioni zero. 
Non è stato previsto l'acquisto di veicoli con recupero di energia in frenata poiché dopo un'indagine di 
mercato ci si è resi conto che l'applicazione dell'alimentazione ibrida, già consolidata sugli autoveicoli, è 
invece ancora in fase di sviluppo per i veicoli commerciali e pertanto, laddove già omologata, è di difficile 
reperibilità, cosa che potrebbe causare gravi ritardi in fase di acquisto degli stessi mezzi.

Sistema di monitoraggio dei mezzi di raccolta 
Gli automezzi addetti allo svolgimento delle attività di igiene urbana saranno muniti di sistema di rilevazione 
satellitare (GPS). I dati GPS saranno gestiti da un Software operante via WEB (accesso internet); i tecnici 
addetti alla gestione dei servizi possono, in tempo reale, controllare la posizione di tutti i mezzi in servizio. 
Il sistema è in grado di fornire i seguenti dati: 

1. Posizione del mezzo (sia come coordinate satellitari che come posizione su cartografia); 
2. Data/ora/minuto; 
3. Percorsi di ogni singolo mezzo; 
4. Percorso della spazzatrice meccanica con distinzione tra viabilità spazzata e viabilità di trasferimento; 
5. Tempi di esecuzione dei servizi; 

In qualsiasi momento i tecnici sono in grado di monitorare le attività dei propri operatori direttamente dagli 
uffici.Al fine di consentire un corretto e costante controllo ed in totale trasparenza e collaborazione, la 
Scrivente fornirà, su richiesta delle Amministrazioni interessate, il tracciato GPS relativo ai mezzi di 
stanza sullo specifico territorio comunale. 

La Gestione della Flotta veicolare 
I servizi di Raccolta Rifiuti, in particolare se effettuati con la modalità Porta a Porta, hanno la necessità di essere 
organizzati in modo efficiente e puntuale in quanto impattano in modo sostanziale direttamente sui cittadini.Il 
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corretto dimensionamento del parco mezzi mobili ed attrezzature e la corretta gestione dello stesso è di 
fondamentale importanza per garantire la corretta e puntuale esecuzione dei servizi di raccolta. 
Per ogni giorno di servizio la Scrivente ha stabilito la scorta minima di mezzi necessaria ad assicurare 
l’esecuzione dei lavori. Sulla base dei dati storici disponibili la Scrivente si è dotata di una scorta mezzi pari al 
25% dell’organico tecnico necessario per eseguire i servizi. Grazie a tale scorta siamo sempre in grado di 
garantire la corretta esecuzione dei servizi.
La Scrivente ha fatto la scelta di dotarsi di OFFICINA INTERNAin modo da garantire il perfetto stato di 
funzionamento del proprio parco veicolare. In particolare l’officina interna effettua: 

1. Controlli sistematici delle condizioni del parco mezzi; 
2. Manutenzioni preventive puntuali ed efficienti con ciò riducendo il rischio di guasti; 
3. Gestione delle riparazioni e degli interventi in modo professionale con ciò garantendo la riduzione dei 

tempi di fermo mezzi; 
4. Assistenza on-site: l’officina è munita di unità di pronto intervento in caso di guasti/anomalie ai mezzi 

in servizio esterno; 
Grazie a ciò la scrivente società riesce a garantire, in caso di guasto/rottura dei mezzi, le seguenti tempistiche di 
intervento: 

1. Mezzi indisponibili ad inizio turno di lavoro: vengono sostituiti immediatamente dai mezzi 
disponibili come scorta. Il mezzo guasto viene immediatamente visionato dai meccanici interni che 
programmano e pianificano gli interventi necessari per il ripristino del mezzo nel minor tempo tecnico 
possibile; 

2. Guasti e rotture durante l’esecuzione dei servizi: l’officina interna interviene in loco nel tempo 
materiale strettamente necessario per raggiungere il mezzo fermo. Il mezzo: 

a. In caso di guasto non riparabile in loco viene sostituito da un mezzo disponibile come scorta 
con tempi medi di sostituzione di circa 1 ora e viene condotto in officina interna per le 
necessarie riparazioni; 

b. In caso di guasto riparabile in loco: viene riparato e rimesso in servizio dai meccanici interni. 
Attrezzature di conferimento e raccolta 

Tutte le attrezzature impiegate nei servizi saranno nuove di fabbrica e: 
• riporteranno il logo e il marchio previsti dalla campagna di comunicazione ambientale, concordati con 

l’amministrazione; 
• Saranno coloratesecondo la normativa UNI EN 16430:2012in modo tale da essere chiaramente 

riconoscibili; 
• Saranno scelte minimizzandone l’impatto ambientale, preferendo contenitori realizzati utilizzando 

plastiche riciclate, certificate dal marchio PSV (Plastica Seconda Vita) e riducendo il ricorso a prodotti 
monouso 

• Recheranno l’indicazione della frazione di rifiuti cui sono destinate mediante applicazione di un 
adesivo permanente, ad alta adesività ed inalterabile, con testi ed immagini di indicazione d’uso degli 
stessi, secondo la grafica della campagna di comunicazione che sarà concordata con le Amministrazioni 

• Nel caso in cui debbano essere utilizzate all’interno delle abitazioni saranno di tipo impilabile, in modo 
da ridurne l’ingombro e il relativo disagio per le famiglie. 

• I contenitori per la raccolta della frazione residua saranno dotati di codice identificativo univoco del 
tipo ID BA2xxxxxxx e di dispositivo RFID. 

Per la scelta dei colori dei contenitori cui destinare le diverse 
tipologie di rifiuto nonché delle caratteristiche degli stessi si è fatto 
riferimento alle norme UNI, in particolare a livello europeo sono stati 
definiti i colori delle diverse raccolte mediante la Norma UNI EN 
16430:2012, mentre le caratteristiche dei contenitori sono inserite 
nella Norma UNI EN 840:2013. 
Va rilevato, in relazione alla possibilità di lettura dei 
conferimenti da parte della singola utenza, che generalmente 
questa viene effettuata sul solo secco residuo non differenziato, 
permettendo di ottenere quale effetto secondario, non meno importante, la riduzione dei conferimenti di 
questa tipologia di rifiuto.

Utenze domestiche 
Raccolta nei centri storici e centri urbani 
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Le attrezzature di conferimento, tutte nuove di fabbrica, sono distinte per tipologia 
di raccolta da attuare, hanno come caratteristica comune il certificato “plastica 
seconda vita” e saranno realizzate con una percentuale di plastica riciclata dal 70 
all’80%. 
Tutte le utenze familiari singole o in condomini con meno di 8 famiglie riceveranno una 

dotazione completa di: 
� n.1 bidoncino da circa 10 lt. di colore marrone, in polietilene aerato, dotato di coperchio del tipo 

STELO di Sartori Ambiente o similare da posizionare sotto il lavello per la raccolta della frazione 
organica; 

� n.1 bidoncino da circa 25 lt. di colore marrone, in polietilene, dotato di coperchio e struttura 
antirandagismo del tipo URBA 25 di Sartori Ambiente o similare per la raccolta della frazione 
organica; 

� n.1 bidoncino da circa 30-40 lt di colore verde, in polietilene, dotato di coperchio e struttura anti 
randagismo, del tipo URBA  di Sartori Ambiente o similare per il conferimento del vetro; 

� n.2 bidoncini da circa 40litri di colore grigio per i rifiuti indifferenziati e di colore azzurro per  
rifiuti in carta, dotati di coperchio con fessura per il conferimento rifiuti del tipo URBAPLUS di 
Sartori Ambiente o similare; 

� n.1 fornitura di buste da 12 litri in materiale biodegradabile in mater-bi o similare per il conferimento in 
sacchetti della frazione organica, dotazione per sei mesi; 

� 1 fornitura di buste da 80-110 litri in HDPE per il conferimento della frazione multimateriale 
leggera(imballaggi plastici e lattine), dotazione per un anno; 

Alle utenze familiari in condomini con più di 8 famiglie, sarà data l’opportunità di scelta 
tra raccolta a mezzo bidoncino o a mezzo carrellati, in particolare in quei casi in cui le 
caratteristiche viarie non consentano o nei caseggiati privi di spazio saranno fornite delle 
rastrelliere.
Per i condomini che sceglieranno la raccolta condominiale si prevede la distribuzione: 

� n.1 bidoncino da circa 10 lt. di colore marrone, in polietilene aerato, dotato di 
coperchio del tipo STELO di Sartori Ambiente o similare da posizionare sotto il lavello per la raccolta 
della frazione organica; 

� n.1 bidoncino da circa 30-40 lt di colore verde, in polietilene, dotato di coperchio e struttura anti 
randagismo, del tipo URBA  di Sartori Ambiente o similare per il conferimento del vetro; 

� n.2 bidoncini da circa 40litri di colore grigio per i rifiuti indifferenziati e di colore azzurro per  
rifiuti in carta, dotati di coperchio con fessura per il conferimento rifiuti del tipo URBAPLUS di 
Sartori Ambiente o similare; 

� n.1 fornitura di buste da 12 litri in materiale biodegradabile in mater-bi o similare per il conferimento in 
sacchetti della frazione organica; 

� 1 fornitura di buste da 80-110 litri in HDPE per il conferimento della frazione multimateriale 
leggero(imballaggi plastici e banda stagnata) per un anno.

e all’interno degli spazi condominiali saranno posizionati: 
� Uno o più contenitori carrellati 240/360 litri di colore marrone, del tipo MGB 240-360 di Sartori 

Ambiente o similare per la raccolta della frazione organica; 
� Uno o più contenitori carrellati 240/360 litri, dotati di coperchio e trasponder del tipo MGB 240-360 di 

Sartori Ambiente di colore grigio per la raccolta dell’indifferenziato 
� Uno o più contenitori carrellati 240/360 litri, dotati di coperchio del tipo MGB 240-360 di Sartori 

Ambiente di colore verde per la raccolta del vetro,  e di colore azzurro per la raccolta di carta e 
cartoncino, in particolare i contenitori per il vetro e saranno a “bocca tarata” e dotati di chiave a 
vantaggio di sicurezza. 

L'aspetto negativo della raccolta domiciliare è la presenza di una moltitudine di bidoncini su marciapiede, in 
corrispondenza dell'accesso alle abitazioni/condomini, negli orari previsti per il conferimento, soprattutto in 
presenza di condomini con molte famiglie. 
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L'analisi della struttura demografico - urbanistica del territorio ha permesso di rilevare che tali maxi condomini 
(da 8 famiglie in su) sono generalmente presenti all'esterno dei centri storici e rappresentano una percentuale 
bassa del totale degli edifici, come riepilogato in tabella. 
Una soluzione utile per evitare l'effetto di affollamento nei grandi condomini o comunque per quei condomini 
che hanno disponibilità di spazio e non intendono utilizzare contenitori carrellati condominiali, è il 
posizionamento di rastrelliere per l'aggancio dei mastelli. Tali rastrelliere permettono ai condomini di 
posizionare in maniera ordinata il proprio bidoncino o agganciare il sacco per il conferimento degli imballaggi 
plastici, evitando così situazioni di disordine e possibile spargimento dei rifiuti. La Scrivente ha deciso pertanto 
di offrire gratuitamente un numero di 200 rastrelliere.. 

Raccolta nelle aree extraurbane 
Alle utenze residenti nelle aree extraurbane saranno distribuite le stesse attrezzature previste per le famiglie 
residenti nel resto del territorio ad eccezione che per la raccolta della frazione umida per la quale si prevede 
invece l’incentivazione del compostaggio domestico. Pertanto, a tutte le utenze dotate di giardino e/o a quelle 
che ne faranno richiesta, saranno distribuite, in comodato d’uso, compostiere del tipo HORTO 300 di Sartori 
Ambiente similari realizzate con materiale riciclato.

Utenze non domestiche 
Per la raccolta presso UTENZE COMMERCIALI , invece, saranno distribuiti, in base alla tipologia e quantità 
di rifiuti assimilati agli urbani prodotti: 

� n.1 fornitura di buste da 120 litri in materiale biodegradabile tipo mater-bi o similare dotate di codice a 
barre identificativo dell’utenza/RFID per il conferimento in sacchetti della frazione organica; 

� n.1 Contenitore carrellato da 120-240-360 litri dotato di coperchio del tipo MGB di Sartori 
Ambiente per la raccolta della frazione organica;

� n.1 o più Ecobox in cartone ondulato o mastelli da 50 litri tipo URBA di Sartori Ambiente o similare 
per il conferimento di carta e cartoncino; 

� 1 fornitura di buste da 80-110 litri in HDPE per il conferimento della frazione multimateriale 
leggera(imballaggi plastici e lattine) per un anno o n.1 contenitore carrellato da 120-240-360-1100 litri 
dotato di coperchio del tipo MGB di Sartori Ambiente BT o similare per il conferimento della 
frazione multimateriale leggera;

� n.1 Contenitore carrellato da 120-240-360 litri dotato di coperchio del tipo MGB di Sartori 
Ambiente o similare per il conferimento del vetro a BT e dotato di chiave;

� n.1 contenitore carrellato da 120-240-360-1100 litri dotato di coperchio e trasponder del tipo MGB 
di Sartori Ambiente BT o similare per il conferimento della frazione secca residua. 

� N.1 cisterna in polietilene da 60-100 litri della Nuova Plastica o similare, idonea al contenimento dei 
liquidi, per il conferimento degli oli vegetali esausti. 

Raccolta nelle aree artigianali/industriali 
Per le utenze familiari eventualmente residenti all’interno delle aree artigianali si prevede fornitura di 
buste/contenitori analoga a quella prevista per le zone del Centro Urbano, mentre le utenze non domestiche 
potranno conferire i rifiuti all'interno di cassonetti stradali che saranno collocati in numero congruo per il 
conferimento dei soli rifiuti assimilati agli urbani. Saranno posizionati: 

• Carrellati da 240 litri del tipo MGB 240-360 di Sartori Ambiente per il conferimento della frazione 
organica e del vetro;  

• Cassonetti da 360 litri in polietilene, nuovi di fabbrica, per il conferimento di carta/cartoncino, 
imballaggi plastici e barattolame, secco indifferenziato. 

Raccolte stradali 
Su tutto il territorio di Catanzaro e Gimigliano si provvederà alla raccolta mediante contenitori posizionati su 
strada o posizionati presso le utenze commerciali o in postazioni definite dalle Amministrazioni Comunali, delle 
seguenti frazioni di rifiuto: 

) FARMACI SCADUTI: contenitori di acciaio verniciato da 100 litri del tipo VARIO di Mattiussi 
Ecologia o similare, in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a polveri epossidiche senza metalli pesanti, 
dotati di fessura di conferimento ed etichetta indicativa della tipologia di rifiuti che è possibile conferire; 

) PILE ESAUSTE: contenitori da banco, in policarbonato, della capacità di 10 litri del tipo TUBE 
di Veneta Plastica o similare, dotati di etichetta indicativa della tipologia di rifiuti che è possibile 
conferire; 

) CONTENITORI ETICHETTATI COME T E/O F: contenitori di acciaio verniciato da 100 litri 
del tipo VARIO di Mattiussi Ecologia o similare, in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a polveri 
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epossidiche senza metalli pesanti dotati di fessura di conferimento ed etichetta indicativa della tipologia 
di rifiuti che è possibile conferire. 

) OLI VEGETALI ESAUSTI: cisterna del tipo Olivia di Nuova Plastica da 200 litri in polietilene, 
conformi alle norme per il contenimento dei liquidi, 

Scorte e sostituzioni 
Per tutte le attrezzature indicate nel progetto dei servizi è stata prevista una scorta del 5%necessaria a garantire 
la pronta sostituzione di bidoncini familiari e contenitori carrellati in comodato d’uso alle utenze. 
Le utenze che abbiano necessità di sostituire i bidoncini adibiti alla raccolta o che abbiano esaurito la 
scorta si sacchi potranno farne richiesta, dopo essersi autenticati, attraverso il portale dei servizi 
nell’apposita sezione. 
Nella valutazione economica dell’appalto è inoltre stata prevista la sostituzione di tutti i kit di raccolta 
alle utenze domestiche che ne faranno richiesta, dopo l’opportuna identificazione, a seguito di 
danneggiamento delle attrezzature in proprio possesso per massimo un cambio. 

Riepilogo attrezzature da impiegare 
Di seguito sono riportate le attrezzature da impiegare: 

Fabbisogno attrezzature 
 Tipologia attrezzatura Catanzaro Gimigliano Scorte Totale 
Secchiello da 10 litri 38.550 1835 2019 42.404 
Secchiello da 20-25 litri marrone 22.870 1635 1225 25.730 
Secchiello da 20-25 litri verde 38.550 1835 2019 42.404 
Secchiello da 20-25 litri 4.000 150 208 4.358 
Secchiello da 40 litri - Blu 38.550 1835 2019 42.404 
Secchiello da 40 litri - Grigio 38.550 1835 2019 42.404 
Contenitore carrellato 240 litri - Frazione biodegradabile 545 9 28 582 
Contenitore carrellato 120 litri - Frazione biodegradabile 2.010 25 102 2.137 
Contenitore carrellato 240 litri - Vetro BT e chiave 50   3 53 
Contenitore carrellato 360 litri - Frazione residua 100   5 105 
Contenitore carrellato 360 litri -Carta BT 50   3 53 
Contenitore carrellato 360 litri -Carta 1.960 25 99 2.084 
Contenitore carrellato 360 litri -Multimateriale BT 100   5 105 
Contenitore carrellato 360 litri -Multimateriale 1.960 25 99 2.084 
Contenitore carrellato 360 litri -Vetro e chiave 2.140 130 114 2.384 
Cassonetti 1100 litri 150   8 158 
Compostiera 1.000 205 60 1.265 
tanica oli 38.550 1835 2019 42.404 
Roll containers 300 79 19 398 
Contenitore da banco per Pile Esauste 100 10 6 116 
Contenitore da terra per Pile Esauste 60 5 3 68 
Contenitore per piccoli RAEE 60 5 3 68 
Contenitore per Farmaci 60 5 3 68 
Contenitore per indumenti usati 20 1 1 22 
Cisterna per oli vegetali esausti 5 1 0 6 
Cisterna per oli minerali esausti 2 1 0 3 
Cassone scarrabile 10   1 11 
Cestini stradali 300 40 17 357 
Trespoli 100   5 105 
Soffiatore 15 1 1 17 
GluttonElectric 3 1 0 4 
Attrezzatura di bonifica stradale 1 0 0 1 
Rastrelliere 200 0 10 210 
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Consegna delle attrezzature 
La distribuzione dei kit con il sistema domiciliare presenta alcune criticità che hanno portato la scrivente società 
ad adottare sistemi di distribuzione differenti. 
In particolare, la ns. esperienza specifica relativamente alla distribuzione di contenitori muniti di TAG ed alla 
gestione dell’anagrafica utenti, ci ha portato ad adottare un sistema basato su tre punti di distribuzione, di cui 
a Catanzaro (centro urbano e lido) e uno a Gimigliano. Si precisa che, la Scrivente attualmente ha già dei la 
disponibilità di due immobile presso il comune di Catanzaro. 

Lettere informative 
Gli utenti saranno inviati a ritirare il kit tramite una lettera informativa nominale recapitatagli almeno 8 

settimane prima dell’avvio del nuovo servizio e riportante le seguenti informazioni di base: 
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1. Motivazioni alla base del cambiamento delle modalità di servizio; 
2. Luoghi, date ed orari relativi alle assemblee pubbliche 
3. Luoghi, date ed orari per ritiro dei kit per la raccolta differenziata; 
4. Composizione del kit da ritirare; 

In particolare la lettera informativa indicherà già la data, assegnata alla singola utenza, per il ritiro del kit in 
modo da suddividere equamente le utenze nelle giornate di distribuzione; tale sistema permette di ridurre in 
maniera drastica i tempi di attesa dell’utente per il ritiro dei kit ed il disbrigo delle pratiche di consegna. 
A fini della contabilizzazione e del controllo, ogni utente sarà contraddistinto da un codice numerico univoco 
(generalmente il codice servizio del ruolo tariffa), riportato sulla lettera sotto forma di codice a barre. In questo 
modo saremo in grado di fornire all’AC, su richiesta dal termine delle distribuzioni, un report contenente: 

• l’elenco delle utenze (in base al database fornito dalle amministrazioni comunali)che hanno provveduto 
al ritiro dei kit; 

• il numero dei contenitori consegnati per tipologia;

• l’elenco delle utenze che non hanno ritirato il kit; 
Agli utenti che non avranno provveduto al ritiro del kit sarà inviata una seconda lettera informativa
invitandoli a presentarsi per il ritiro del kit nelle giornate di recupero che saranno organizzate. 

Distribuzione dei Kit 
La distribuzione sarà effettuata almeno 8 settimane prima dell’avvio del servizio e terminerà almeno 2 
settimane prima dello stesso termine. Il numero dei giorni di distribuzione verrà stabilito in funzione del 
numero di utenze di ogni singolo comune. In base all’esperienza sino ad ora acquisita si può considerare, come 
ordine di grandezza, la distribuzione di circa 1.500 kit/giorno. 
Gli utenti dovranno presentarsi, al punto di distribuzione, muniti della lettera informativa ricevuta, una parte 
della stessa è elaborata infatti per fungere da attestazione di avvenuto ritiro. 
Gli addetti alle distribuzioni provvederanno a ritirare l’attestazione debitamente firmata dall’utente a conferma 
dell’avvenuta consegna del kit. 

Materiale di consumo  
Il materiale di consumo che si prevede di acquistare per il primo anno è di seguito rappresentato: 
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Analisi sulla qualità dei rifiuti 
Analisi sui rifiuti indifferenziati 

Con cadenza semestrale sarà effettuata un’analisi merceologica dei rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze 
domestiche seguendo la metodologia IRSA-CNR basata sul metodo dell’inquadramento e sulla suddivisione 
del campione in sei classi merceologiche (carta, tessili e legno, plastiche e gomma, metalli, vetri, ceramiche e 
pietre, sostanza organica, sottovaglio< 20 mm).Le analisi saranno condotte, in ciascun Comune, su campioni di 
rifiuti di 200 kg circa ricavati da un monte di 3-4 t, costituente, ove possibile, il carico completo di un 
automezzo, il cui percorso di raccolta sia rappresentativo della composizione media dei rifiuti della zona urbana 
interessata.I risultati dell’analisi merceologica saranno comunicati alle Amministrazioni e impiegati per 
apportare migliorie in modo da ridurre la quantità di rifiuti recuperabili conferiti in maniera 
indifferenziata.

Monitoraggi annui della qualità dei rifiuti differenziati 
Con cadenza semestrale saranno condotti presso gli impianti di recupero monitoraggi della qualità dei rifiuti 
differenziati raccolti secondo gli standard previsti dai Consorzi di Filiera allo scopo di determinare la quantità di 
impurità presenti.I risultati dei monitoraggi saranno riassunti all’interno di report che saranno inviati alle 
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Amministrazioni Comunali e rappresenteranno oggetto di analisi per la valutazione di eventuali modifiche e 
migliorie da apportare ai servizi. 

Organizzazione dei Servizi di raccolta 
L’organizzazione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni di Catanzaro e 
Gimigliano, illustrata nella presente relazione, trova il suo fondamento nella sintesi di esigenze diverse, in parte 
tra loro contrastanti, riassumibili nelle seguenti linee-guida di progettazione: 

� coerenza con gli obiettivi e le specifiche imposti dal capitolato di appalto e dalle norme vigenti e dalla 
pianificazione territoriale in tema di raccolta differenziata 

� sostenibilità socio-economico-ambientale del sistema di raccolta da implementare 
� adattamento delle soluzioni tecnico-organizzative al contesto urbanistico di destinazione  

Il servizio, svolto conformemente alle indicazioni del D.Lgs. 152/06 s.m.i., consiste nell’intercettazione, 
eseguita con le modalità specificate nel presente progetto, e il trasporto – trattamento/smaltimento con idonei 
automezzi dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani indifferenziati, provenienti da insediamenti 
civili e dalle attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di quelli provenienti da case di cura, uffici 
pubblici, ecc. presenti sull’intero territorio, comprese le aree dei cimiteri comunali e le aree interessata da 
mercati, fiere e altre manifestazioni. 

Quadro operativo di riferimento 
Le scelte operative di riferimento per il servizio di raccolta, coerenti con il capitolato di gara e finalizzate 
essenzialmente al conseguimento di importanti risultati di raccolta differenziata, possono riassumersi come 
segue: 

� sistema di raccolta “integrata” domiciliare, del tipo secco-umido, esteso ai centri storici e ai centri 
urbani;

� raccolta domiciliare di carta/cartoncino, imballaggi plastici, barattolame e vetro, per le utenze 
domestiche residenti su tutto il territorio; 

� raccolta domiciliare delle frazioni merceologiche valorizzabili (carta, imballaggi in vetro, imballaggi 
misti in plastica, acciaio e alluminio, imballaggi in cartone ondulato, umido) per tutte le utenze non 
domestiche presenti sul territorio; 

� raccolta domiciliare su prenotazione dei rifiuti domestici e non domestici assimilati di grandi 
dimensioni (RAEE e rifiuti ingombranti); 

� frequenze di raccolta diversificate per frazione merceologica; 
� utilizzo di mezzi di raccolta “satellite” di dimensioni e cilindrata contenute, e CARATTERIZZATI 

DA BASSO IMPATTO AMBIENTALE e notevole agilità nello spostamento; 
� trasbordo dei rifiuti raccolti dai mezzi satellite in veicoli di grossa portata, per il successivo 

conferimento agli impianti finali di trattamento/selezione/smaltimento. 
Una scelta importate fatta dalla Scrivente nella progettazione dei servizi di che trattasi, rispetto alle prescrizioni 
di gara, riguarda due importanti MIGLIORIE del sistema di raccolta: 

• Raccolta del rifiuto non differenziato mediante mastelli dotati di trasponder 

• Raccolta del vetro porta a porta  
La scelta di utilizzare i mastelli per la raccolta del rifiuto non differenziato è stata perseguita, considerando il 
decoro urbano, soprattutto nelle zone centrali, e inoltre allo scopo di effettuare la tariffazione puntuale delle 
utenze.Infatti l’applicazione di sistemi con etichetta adesiva Rfid o codice a barre sulle buste possono provocare 
numerosi problemi di lettura del codice utente, o per errato posizionamento da parte dell’utente o per le 
condizioni dei sacchetti utilizzati dall’utenza. 

Migliorie proposte per il sistema di raccolta 
Per ciò che concerne la raccolta del vetro proposta con sistema stradale in tutto l’abitato dalla 
documentazione di gara, la Scrivente ha scelto di proporre quale miglioria del servizio la raccolta porta a 
porta di questa frazione.Infatti rispetto alla raccolta “porta a porta”, i grossi cassonetti posizionati su strada 
hanno il vantaggio di essere molto capienti e di avere minori costi di gestione e svuotamento, ma hanno però lo 
svantaggio di essere distanti dall’ utenza, c’è un minor controllo sul conferimento e sono più esposti ad atti 
vandalici, diventando, inoltre, spesso zone di abbandono di ogni genere di rifiuto. 

Inoltre, la scrivente allo scopo di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata propone al 
superamento della soglie del 50% di raccolta differenziata di diminuire la frequenza della frazione non 
differenziata da 2/7  a 1/7, in accordo con le Amministrazioni comunali. 
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Composizione merceologica 
Per determinare le quantità di rifiuti intercettabili con la raccolta differenziata si è fatto riferimento all’analisi 
merceologica proposta dalla relazione progettuale posta tra i documenti di gara 

FRAZIONI COMPOSIZIONE PERCENTUALE[% In peso dei rifiuti] QUANTITÀ DI RIIFUTI 
UMIDO 29,00% 12.383 
VERDE 9,00% 3.843 
CARTA 10,50% 4.484 
CARTONE 19,00% 8.113 
VETRO 3,50% 1.495 
PLASTICA IMBALLAGGI 1,00% 427 
ALTRA PLASTICA 0,00% - 
METALLI FERROSI 2,30% 982 
LEGNO 0,10% 43 
TESSILI E CUOIO 4,50% 1.922 
INGOMBRANTI E RAEE 2,52% 1.076 
ALTRO 18,58% 7.934 
TOTALE RD 100,00% 42.700 
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Quantità di rifiuti e risultati attesi per la raccolta differenziata 
Per ciascuna frazione merceologica, sulla base delle modalità di raccolta previste, sono stati fissati degli indici 
di intercettazione dei materiali da avviare a recupero e l’obiettivo complessivo di raccolta differenziata.La 
quantità totale di rifiuti è stata considerata sia la produzione delle utenze domestiche e non sulla base della 
popolazione equivalente, e sono stati determinati i risultati ricapitolati nella seguente tabella. 

Obiettivo di intercettazione 
Frazione merceologica Percentuale di intercettazione t/anno 
UMIDO 80% 9.906 
VERDE 80% 3.074 
CARTA 80% 3.587 
CARTONE 80% 6.490 
VETRO 80% 1.196 
PLASTICA IMBALLAGGI 80% 342 
ALTRA PLASTICA 80% - 
METALLI FERROSI 80% 786 
LEGNO 60% 26 
TESSILI E CUOIO 70% 1.345 
INGOMBRANTI E RAEE 80% 861 
ALTRO 0% - 
TOTALE RD 27.612 
TOTALE INDIFFERENZIATO 15.088 
%RD 65% 
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La quantità di rifiuti intercettabile attraverso l’implementazione dei nuovi sistemi di raccolta dipende dalla 
stessa tipologia delle modalità di raccolte adottate: per ciascuna frazione merceologica e tipologia di utenze 
sono stati individuati gli obiettivi di intercettazione legati ad una raccolta di tipo domiciliare 

Premialità agli operatori 
In caso di superamento degli obiettivi di RD minimi previsti che consenta alle Amministrazioni un risparmio 
sullo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, la Scrivente si impegna a riconoscere agli operatori una somma 
quale PREMIALITÀed incentivo per il lavoro svolto, oltre a premio produttivo previsto dal contratto 
nazionale di categoria, nei seguenti casi:  

• al superamento del 30% di RD; 
• al superamento del 50% di RD; 
• al superamento del valore imposto dalla normativa nazionale di settore vigente; 

Parametri di dimensionamento del servizio 
Volumi di raccolta 

Fissate le frequenze di servizio per singola frazione di rifiuto sono state individuate le quantità da raccogliere 
per singola area e da queste determinati i volumi richiesti per le attrezzature di conferimento da dare in 
dotazione alle famiglie nonché la capacità dei mezzi di raccolta. 
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La determinazione del volume di rifiuto passa attraverso la conoscenza del peso specifico di ciascuna frazione, 
che per completezza si riporta nella tabella seguente. 
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Composizione delle squadre e Carichi di lavoro 

Per la determinazione del numero di ore-uomo necessarie allo svolgimento del servizio ci si è basati, oltre che 
su quanto appreso durante la pluriennale esperienza della Scrivente in materia, anche sui valori di produttività 
operativa indicati nel rapporto del 2009 ISPRA “Analisi tecnico-economica della gestione integrata dei rifiuti 
urbani” per comuni con densità abitativa alta. 
In particolare, sono stati considerati: 

• 700 svuotamenti di bidoncini/sacchi per turno, per operatore singolo con mezzo a vasca; 
• 1150 bidoncini/sacchi per turno, per squadra composta di un autista con mezzo bi-materiale. 

Al tempo necessario per la raccolta, è stato sommato quello richiesto per il raggiungimento della zona di 
lavoro, per lo svuotamento intermedio dei mezzi di raccolta.Un’osservazione importante è che i tempi di 
servizio considerati sono quelli risultanti dai calcoli matematici di dimensionamento, rispetto ai quali le 
condizioni di utilizzo effettivo sul campo del personale, derivanti dalla programmazione di dettaglio giornaliera 
del turno di lavoro, richiede gli opportuni adattamenti e le più convenienti aggregazioni o integrazioni di servizi, 
realizzabili solo a livello di gestione operativa delle risorse e non in fase progettuale, anche se esecutiva, per via 
dell’inevitabile effetto di fattori locali imponderabili e di specificità del contesto non valutabili a priori.Nei 
prossimi paragrafi si riportano i dettagli di dimensionamento e organizzazione dei servizi di raccolta per 
frazione merceologica e per settore operativo urbano di raccolta. 

L’operatore addetto alla raccolta, inoltre, svolgerà un’operazione di controllo, e in caso di conferimento 
improprio sarà autorizzato a effettuare una segnalazione di comportamento sbagliato del cittadino e a 
non ritirare il rifiuto, lasciando un etichetta sul contenitore/sacchetto con la dicitura “rifiuto non 
conforme”. 
La composizione delle squadre, per il comune di Catanzaro, per la raccolta presso le utenze domestiche sarà la 
seguente: 

• Zona di raccolta PAP Nord e Centro  - n.14 squadre composte da un autista; 
• Zona di raccolta PAP Centro storico  - n. 4 squadre composte da un autista ed un raccoglitore; 
• Zona di raccolta PAP Sud – n. 16 squadre composte da un autista 

La composizione delle squadre, per il comune di Catanzaro, per la raccolta presso le utenze non domestiche sarà 
la seguente: 
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• Zona di raccolta PAP Nord e Centro  - n.1 squadra composta da un autista ed un raccoglitore; 

• Zona di raccolta PAP Sud – n.1 squadra composte da un autista ed un raccoglitore; 
In base ai dati forniti ed alle rilevazioni sul campo è stato possibile individuare le seguenti zone: 

.
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Schema riepilogativo delle modalità di raccolta–Catanzaro 
Frazione merceologica  Frequenza Giorni e orari  n° squadre Tipologia mezzi Tipologia attrezzature Ore/die IV Liv. III Liv. II Liv. I Liv. 
Carta e Cartone 

Utenze domestiche NORD e CENTRO 1/7 
Giovedì 

 (5,00-11,00) 
14 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  Singole abitazioni o sino a 7 unità :bidoncino da 40 litri in 

polipropilene riciclato, antirandagismo, impilabile, blu con 
manico e chiusura antirandagismo                                        
Utenze condominiali con otto o più abitazioni :  contenitore 
carrellato di varia volumetria in polipropilene riciclato di 
colore blu                    
Utenze non domestiche: Ecobox 

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Utenze domestiche CENTRO 
STORICO 

1/7 
Giovedì  

(5,00-11,00) 
4 

Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER o 
similare 

6 - - 1 1 

Utenze domestiche SUD 1/7 
Giovedì  

(5,00-11,00) 
16 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Utenze non domestiche 1/7 Giovedì  2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Trasbordo e trasferimento agli impianti 2/7   3 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260    2 1 - - - 
Imballaggi di cartone ondulato 

Utenze non domestiche 6/7 Tutti i giorni feriali  6 
Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75 o 
similare 

Roll containers 
6 

1 - - 1 

Trasbordo e trasferimento agli impianti 6/7 Tutti i giorni feriali  1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260    3 1 - - - 
Multimateriale leggero 

Utenze domestiche NORD e CENTRO 1/7 
Mercoledì 

 (05,00-11,00) 
14 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

sacchi semitrasparenti di colore giallo da 80/100 litri 

6 
- 1 - - 

Utenze domestiche CENTRO 
STORICO 

1/7 
Mercoledì 

 (05,00-11,00) 
4 

Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER o 
similare 6 

- - 2 - 

Utenze domestiche SUD 1/7 
Mercoledì 

 (05,00-11,00) 
16 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  6 

- 1 - - 

Trasbordo e trasferimento impianti 2/7   3 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260    4 1 - - - 

Utenze non domestiche  
3/7 

Lunedì-Mercoledì-
Venerdì  

2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

sacchi semitrasparenti di colore giallo da 80/100 litri- 
contenitori carrellati di varia volumetria 6 

- 1 1 - 

3/7   1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260  cassonetti da 1100 litri 2 1 - - - 
Frazione organica umida e rifiuti verdi 

Utenze domestiche NORD e CENTRO 3/7 
Lunedì-Giovedì-Sabato 

(05,00-11,00) 
14 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

Singole abitazioni o sino a 7 unità : Cestino sottolavello da 10 
litri in polietilene marrone areato -Sacchetti in materiale 
biodegradabile da 12 litri    Bidoncini in polipropilene riciclato, 
antirandagismo, impilabile da 25 litri dotati di coperchio e 
struttura antirandagismo                             
Utenze condominiali con otto o più abitazioni :  Cestino 
sottolavello da 10 litri in polietilene marrone areato -Sacchetti 
in materiale biodegradabile da 12 litri - Contenitore carrellato 
di varia volumetria in polipropilene riciclato di colore marrone 

6 
- 1 - - 

Utenze domestiche CENTRO 
STORICO 

3/7 
Lunedì-Giovedì-Sabato 

(05,00-11,00) 
4 

Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER o 
similare 6 

- - 2 - 

Utenze domestiche  SUD 3/7 
Lunedì-Giovedì-Sabato 

(05,00-11,00) 
16 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

6 

- 1 - - 

Utenze non domestiche  6/7 Tutti i giorni feriali  2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

Utenze non domestiche: Contenitori carrellati da 240 litri in 
polietilene riciclato di colore marrone, dotati di coperchio e per 
le utenze HCCP di pedale - Cassonetti da 1100 l grandi utenze 6 

- 1 1 - 

Trasbordo e trasferimento agli impianti 6/7 
  

2 
Autocarro attrezzato di impianto di scarramento su telaio IVECO Stralis 
440 S3  o similare 

  4 1 - - - 

Rifiuto non differenziato 

Utenze domestiche NORD e CENTRO 2/7 
Martedì e Venerdì 

(05,00-11,00) 
14 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

Singole abitazioni o sino a 7 unità :bidoncino da 40 litri n 
polipropilene riciclato, antirandagismo, impilabile, di colore 
grigio con manico e chiusura antirandagismo, dotato di 
trasponder                                                                          
Utenze condominiali con otto o più abitazioni :  contenitore 
carrellato di varia volumetria in polipropilene riciclato di 
colore grigio dotato di trasponder   
Utenze non domestiche: Contenitori carrellati da 360 litri in 
polietilene riciclato di colore grigio, coperchio e trasponder e 
per le utenze HCCP con pedale - Cassonetti da 1100 l grandi 
utenze colore grigio 

6 
- 1 - - 

Utenze domestiche CENTRO 
STORICO 

2/7 
Martedì e Venerdì 

(05,00-11,00) 
4 

Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER o 
similare 6 

- - 2 - 

Utenze domestiche SUD 2/7 
Martedì e Venerdì 

(05,00-11,00) 
10 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  6 

1 - - - 

Utenze domestiche  grande viabilità 2/7 
Martedì e Venerdì 

(05,00-11,00) 
3 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260  

6 
1 1 

Utenze non domestiche  2/7 Martedì e Venerdì  2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  6 

1 - 1 - 

Trasbordo e trasferimento impianti 2/7   1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260    6 1 - - - 
Rifiuti cimiteriali 

Raccolta rifiuti 6/7 
  

1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

Contenitori carrellati da 240 litri in polietilene di colore vario 
6 

- 1 1 - 

Imballaggi di vetro 
Utenze domestiche NORD e 
CENTRO 

1/7 
Sabato  

(05,00-11,00) 
14 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

Singole abitazioni o sino a 7 unità :bidoncino da 40 litri  
polipropilene riciclato, antirandagismo, impilabile, di colore 
verde  con manico e chiusura antirandagismo           

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Utenze domestiche CENTRO 1/7 Sabato  4 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER o 6 - - 2 - 
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Frazione merceologica  Frequenza Giorni e orari  n° squadre Tipologia mezzi Tipologia attrezzature Ore/die IV Liv. III Liv. II Liv. I Liv. 
STORICO (05,00-11,00) similare Utenze condominiali con otto o più abitazioni :  contenitore 

carrellato di varia volumetria in polipropilene riciclato di 
colore verde              Utenze domestiche SUD 1/7 

Sabato  
(05,00-11,00) 

10 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Utenze non domestiche  1/7 Sabato  2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO  

Utenze non domestiche: Contenitori carrellati da 240/360 litri 
in polietilene riciclato di colore verde, dotati di coperchio e per 
le utenze HCCP di pedale 

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Trasbordo e trasferimento agli impianti 2/7 
  

1 
Autocarro attrezzato di impianto di scarramento su telaio IVECO Stralis 
440 S3  o similare 

  4 1 - - - 

Tessili sanitari (pannolini e pannoloni) 

Raccolta utenze specifiche 3/7 
  

    bidoncino polipropilene riciclato da 20-25 litri  
Servizio espletato in associazione alle raccolte di altre 

frazioni 
RUP e piccoli RAEE 

Pile e batterie esauste 
1/mese   1 Autofurgonato Contenitore da banco da circa 10 litri 

12 - - 2 - 
1/mese   1 Autofurgonato Contenitore da terra da pile esauste 

Piccoli RAEE 1/mese   1 Autofurgonato contenitori specifici da 240 litri  
Farmaci scaduti 1/mese   1 Autofurgonato contenitori specifici da 100 litri  
Oli vegetali esausti 
Raccolta presso i CCR Conferimento presso il CCR- parrocchie e scuole tanichetta da 3 litri per la raccolta domestica - - - - 
Rifiuti ingombranti 
Raccolta su chiamata 6/7   2 Autocarro con pedana elettrica autocaricante su telaio  Daily o similare   6 - 1 1 - 
Raccolta presso i CCR Conferimento presso il CCR   
Raccolta sugli arenili e pinete 

Carta e cartone 3/7 da Maggio a Settembre 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitore carrellato da 360 litri con bocca tarata 
Servizio espletato con la raccolta del secco non 

differenziato 

Multimateriale leggero 7/7 da Maggio a Settembre 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitore carrellato da 360 litri con bocca tarata 
Servizio espletato con la raccolta della frazione 

biodegradabile 

Vetro 4/7 da Maggio a Settembre 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitore carrellato da 240 litri con bocca tarata 
Servizio espletato con la raccolta del secco non 

differenziato 

Frazione organica umida  7/7 da Maggio a Settembre 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitore carrellato da 120 litri  
3 

- - 1 - 

Secco indifferenziato 7/7 da Maggio a Settembre 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitore carrellato da 360 litri  
3 - - 1 - 

Trespoli da 110 litri Gidut IDEA o similare 

Schema riepilogativo delle modalità di raccolta –Gimigliano 
 Frazione merceologica  ;��7(����� ��������������� �0��7(����� ������+���)����� ������+������������(��� ���5+������ �>��/�� �����/�� ����/�� ���/��

Carta e Cartone 

Utenze domestiche 1/7 Lunedì  2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio ISUZU 75D  

bidoncino da 40 litri in polietilene di colore blu con manico e chiusura 
antirandagismo impilabile "plastica seconda vita" 3 

Servizio computato con la raccolta della 
frazione organica biodegradabile 

Contenitore carrellato di colore blu  "plastica seconda vita" da 360 l 

Utenze non domestiche 1/7 Lunedì  1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio ISUZU 75D  Contenitore carrellato da 240 l con pedaliera 3 

Servizio computato con la raccolta della 
frazione organica biodegradabile 

Trasbordo e trasporto ad impianto 1/7   1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260    2 - 1 - - 
Imballaggi di cartone ondulato 

Utenze non domestiche 6/7 
Tutti i giorni 

feriali 
1 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio ISUZU 75D  

Roll containers 
2 

- 1 - - 

Multimateriale leggero 

Utenze domestiche 1/7 
Sabato 

2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio ISUZU 75D  

sacchi semitrasparenti di colore giallo da 80/100 litri 
3 

Servizio computato con la raccolta della 
frazione organica biodegradabile Contenitore carrellato di colore giallo   da 360 l 

Utenze non domestiche 3/7 
Martedì - 
Giovedì-
Sabato 1 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio ISUZU 75D  

Contenitore carrellato di colore giallo  "plastica seconda vita" da 240 l 
- sacchi semitrasparenti di colore giallo da 80/100  litri 3 

Servizio computato con la raccolta della 
frazione organica biodegradabile 

Trasbordo e trasporto ad impianto 3/7   1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260    2 - 1 - - 
Frazione organica umida e rifiuti verdi 

Utenze domestiche 3/7 
Lunedì-

Mercoledì-
Sabato 

2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio ISUZU 75D o similare 

Cestino sottolavello da 10 litri in polietilene marrone areato 

3 - 1 - - 
Sacchetti in materiale biodegradabile da 12 litri 
Bidoncini in polietilene da 25 litri dotati di coperchio e struttura 
antirandagismo impilabile "plastica seconda vita" 
 Contenitori carrellati da 240 litri in polietilene di colore marrone,  

Utenze non domestiche 6/7
Tutti i giorni 

feriali 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio ISUZU 75D  

Contenitori carrellati da 240 litri in polietilene di colore marrone, 
dotati di coperchio e per le utenze HCCP di pedale 

3 - 1 - - 
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Trasbordo e trasporto ad impianto 3/7 
  1 

Autocarro attrezzato di impianto di scarramento su telaio IVECO 
Stralis 440 S3  o similare   2 

1 - - - 

Secco indifferenziato 

Utenze domestiche e non domestiche 2/7 
Mercoledì-

Venerdì  

2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio ISUZU 75D  

bidoncino da 40 litri n polipropilene riciclato, antirandagismo, 
impilabile, di colore grigio con manico e chiusura antirandagismo, 
dotato di trasponder - Contenitore carrellato di colore grigio  da 360 l 

3 
Servizio computato con la raccolta della 

frazione organica biodegradabile e con il vetro 

Trasbordo e trasporto ad impianto 2/7   1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260    2 - 1 - - 
Rifiuti cimiteriali 

RSU non differenziati 1/7 
  

1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio ISUZU 75D  Contenitori carrellati da 240 litri in polietilene di colore vario 1 

1 1 - - 

Rifiuti da esumazione ed estumulazione 1/7   1 Autocarro attrezzato con impianto di scarramento Cassone ribassato da 15/20 mc 1 1 - - - 
Imballaggi di vetro 

Utenze domestiche e non domestiche 1/7 Venerdì  
2 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio ISUZU 75D o similare 

bidoncino da 40 litri  polipropilene riciclato, antirandagismo, 
impilabile, di colore verde  manico e chiusura antirandagismo   

3 - 1 - - 

Trasbordo e trasporto ad impianto 1/7 
  1 

Autocarro attrezzato di impianto di scarramento su telaio IVECO 
Stralis 440 S3  o similare   1 

- 1 - - 

Tessili sanitari (pannolini e pannoloni) 
Raccolta utenze specifiche 3/7       bidoncino da 20-25 litri Servizio in associazione alle raccolte di altre frazioni 
RUP e piccoli RAEE 

Pile e batterie esauste 1/mese    1 Autocarro furgonato  Contenitore da 10 litri- Contenitore da terra da pile esauste 1 - - 1 - 

Piccoli RAEE 1/mese   1 Autocarro furgonato  Contenitore da 240 l 1 - - 1 - 
Farmaci scaduti 1/mese   1 Autocarro furgonato  Contenitore specifico per farmaci 1 - - 1 - 
Oli vegetali esausti 
Raccolta presso i CCR Conferimento presso il CCR- parrocchie e scuole tanichetta da 3 litri per la raccolta domestica   
Rifiuti ingombranti 
Raccolta su chiamata 1/7   1 Autocarro con pianale a sponde rialzate    6 - 1 - - 
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 Proposta di calendario di raccolta delle principali frazioni di rifiuto 

Di seguito si riportano i calendari proposti per i servizi di raccolta per le principali frazioni di rifiuto. 
Calendario di raccolta utenze domestiche -Catanzaro

Frazione merceologica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
Umido         
Secco             
Plastica             
Carta             
Vetro              

Calendario di raccolta utenze non domestiche -Catanzaro 
Frazione merceologica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Umido             
Secco             
Plastica             
Carta             
Vetro              
Imballaggi di cartone              

Calendario di raccolta utenze domestiche -Catanzaro al superamento del 50% di RD 
Frazione merceologica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Umido         
Secco             
Plastica             
Carta           
Vetro              

Calendario di raccolta utenze domestiche  -Gimigliano 
Frazione merceologica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Umido             
secco           
plastica             
carta             
vetro              

Calendario di raccolta utenze non domestiche  -Gimigliano 
Frazione merceologica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Umido           
secco           
plastica         
carta             
vetro              
Imballaggi di cartone             

Calendario di raccolta utenze domestiche  -Gimigliano al superamento del 50% di RD 
Frazione merceologica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Umido             
secco           
plastica             
carta             
vetro              

A tutte le utenze saranno fornite idonee volumetrie di conferimento, come di seguito meglio specificato, e tutto 
il materiale informativo sul corretto impiego degli stessi contenitori in funzione dei servizi attivati. 
A tutte le utenze sarà inoltre distribuita la “CARTA DEI SERVIZI”, il documento che fornisce 
indicazioni ai cittadini sui livelli di qualità attesi per il servizio d’igiene urbana e le sue modalità di 
fruizione. 
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Raccolta carta e cartone 
Il servizio in oggetto riguarda la raccolta dei rifiuti in materiale cellulosico quali: 

� Giornali, riviste, libri, fumetti, tutta la stampa commerciale;sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la 
frutta;Sacchetti di carta con i manici;Fogli di carta di ogni tipo o dimensione;Contenitori di prodotti 
alimentari (come scatole per la pasta, per il riso ecc.)Fascette in cartoncino di prodotti come conserve, 
yogurt e bevande;Scatole di scarpe;Confezioni, grandi e piccole, di prodotti come detersivi per lavatrici 
e lavastoviglie;Scatole di medicinali e dentifricio;Imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o 
misura;, Cartoni per bevande, tetrapak. 

Tali rifiuti saranno conferiti presso l’impianto economicamente più conveniente con il quale i comuni 
stabiliranno apposite convenzioni. 

Organizzazione del servizio – Comune di Catanzaro- Comune di Gimigliano 

Per questa frazione di rifiuto si intende effettuare una raccolta con n.1 intervento per settimana su tutto il 
territorio per le utenze domestiche, e con frequenze differenziate per tipologia di utenza per le utenze non 
domestiche.Il servizio sarà svolto con modalità domiciliare per tutte le utenze domestiche e non domestiche 
presenti nel territorio interessato 

Raccolte presso utenze domestiche 

Alle utenze domestiche saranno consegnati bidoncini in polietilene di colore azzurro da 40 litri tipo URBA 
PLUS di Sartori Ambiente o similare, impilabili, dotati di coperchio, struttura anti randagismo costituiti da 
materiale riciclato al 80%.Per i condomini di grandi dimensioni, si potrà optare per una raccolta a mezzo 
bidoncini o a mezzo di contenitori carrellati da 240/360 litri di colore azzurro dotato di coperchio del tipo 
MGB 240/360di Sartori Ambiente o similare, nuovi di fabbrica, che saranno collocato all’interno delle aree 
condominiali, per il conferimento dei rifiuti. 
Gli utenti potranno conferire i propri rifiuti all’interno dei bidoncini/contenitori carrellati che dovranno essere 
posizionati all’esterno delle abitazioni o aree condominiali, nel rispetto del calendario, nella fascia oraria 
prevista nel giorno di raccolta. 
La raccolta sarà svolta il giovedì per il comune di Catanzaro e il Venerdì per il comune di Gimigliano, e 
l’orario di svolgimento del servizio, comunicato preventivamente, dovrà essere necessariamente rispettato
dalle utenze, per un corretto svolgimento del servizio. Per il comune di Gimigliano la raccolta avverrà in 
associazione alla raccolta della frazione organica.
Si potranno individuare, in relazione al percorso di raccolta e ai tempi di servizio, fasce orarie e sotto-settori 
urbani differenziati per il conferimento, onde evitare l’effetto di ‘invasione da rifiuti’ dell’area interessata dal 
servizio, circostanza tipica del sistema di raccolta domiciliare.Sulla base della popolazione residente e del 
numero di utenze commerciali, sono stati individuati i flussi di rifiuti cellulosici prodotti in ciascuna zona di 
servizio. 

Frazione merceologica 
Frequenza di 

intervento 

CATANZARO GIMIGLIANO 

Produzione di rifiuti 
per raccolta 

kg/giorno 

Volume di 
rifiuti per 
raccolta 

mc/raccolta 

Volume di 
prelievo per 

famiglia 
[litri/raccolta] 

Produzione di 
rifiuti per 
raccolta 

kg/giorno 

Volume di 
rifiuti per 
raccolta 

mc/raccolta 

Volume di 
prelievo per 

famiglia 
[litri/raccolta] 

CARTA E CARTONE  1/7 9.380 656,6 17,0 447 31,3 17,0
��4�����$�

Il bidoncino da 40 litri, scelto per il conferimento di carta e cartoncino nelle raccolte domiciliari, è di volumetria 
sufficiente per entrambi i comuni.Tenuto conto della quantità di rifiuti, del numero di utenze da servire e della 
superficie dell’area di raccolta, è stato determinato il numero di mezzi necessari per eseguire il servizio 
stimando il numero di giri di raccolta giornalieri.
Nel centro storico di Catanzaro il servizio sarà garantito da 4 squadre composte da autista e raccoglitore 
a bordo di un mezzo a vasca da 2 mc mentre nel resto dell’abitato di Catanzaro e nel comune di 
Gimigliano la raccolta sarà svolta in abbinamento alla frazione umida dalla squadra a bordo di mezzo bi-
materiale secondo le modalità descritte. 
Le risorse necessarie all'espletamento della raccolta, in termini di ore-uomo e ore-mezzo, sono già state 
computate, quindi, per la raccolta della frazione biodegradabile.I rifiuti raccolti dai suddetti mezzi e stipati nella 
vasca costipatrice saranno svuotati a raggiungimento della capacità della vasca all’interno di un compattatore a 
CP da 23 mc su telaio IVECO 260 e portata utile legale 11.000 kg. 
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Raccolta presso utenze non domestiche 

La raccolta congiunta dei rifiuti cellulosici, vale a dire dei rifiuti costituiti prevalentemente da imballaggi 
primari in cartoncino, da carta grafica, riviste, giornali, e carta da ufficio, sarà effettuata consegnando alle 
utenze, sulla base del quantitativo stimato di rifiuti prodotti,1.920 contenitori Ecobox. 
Le utenze non domestiche comprese in questo circuito di raccolta sono uffici pubblici, scuole, studi 
professionali, agenzie, tipografie, produttrici di “carta di qualità”, non sono invece comprese le utenze 
produttrici d’imballaggi in cartone ondulato, per le quali è prevista l’attivazione di un circuito separato di 
raccolta.Il numero di utenze censite è soltanto indicativo e dovrà essere verificato all’avvio dei nuovi servizi con 
un censimento puntuale sul territorio. 
La raccolta sarà svolta in abbinamento alla frazione umida dalla squadra a bordo di mezzo bi-materiale 
secondo le modalità descritte per i rifiuti biodegradabili.  

Mezzi, attrezzature e personale 
Per il comune di Catanzaro si riassumono nella seguente tabella le risorse necessarie per la raccolta di carta e 
cartone  

COMUNE DI CATANZARO
MODALITÀ DI RACCOLTA DI CARTA E CARTONE – UTENZE DOMESTICHE

 Frequenza n° squadre Tipologia mezzi 
Tipologia 

attrezzature 
Durata 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore 
II 

Operatore 
I 

Utenze 
domestiche 
NORD e 
CENTRO 

1/7 14 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato di 
compattazione semplice 
allestita su autotelaio 
ISUZU NPR85 – P75 5.0 
COSECO o similare 

Singole abitazioni o 
sino a 7 unità
:bidoncino da 40 l in 
polipropilene riciclato, 
antirandagismo, 
impilabile, blu con 
manico e 
antirandagismo                
Utenze condominiali 
con otto o più 
abitazioni :  
contenitore carrellato 
di varia volumetria in 
polipropilene riciclato 
di colore blu   
Utenze non 
domestiche: Ecobox

Servizio computato con la raccolta della frazione organica 
biodegradabile 

Utenze 
domestiche 
CENTRO 
STORICO 

1/7 4 

Autocarro munito di 
vasca da 2 mc e 
dispositivo AVB su 
telaio PORTER  

6 - - 1 1 

Utenze 
domestiche 
SUD 

1/7 16 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato di 
compattazione semplice 
allestita su autotelaio 
ISUZU NPR85 – P75 5.0 
COSECO o similare 

Servizio computato con la raccolta della frazione organica 
biodegradabile 

Trasbordo e 
trasferimento 
agli impianti 

2/7 3 
Compattatore da 23 mc 
su telaio IVECO Stralis 
260 o similare 

  2 1 - - - 

��4������!�

Raccolta di imballaggi di cartone 
La normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti vieta il conferimento degli imballaggi secondari e 
terziari all’ordinario circuito di raccolta dei R.S.U., e impone di provvederne il recupero. È pertanto necessaria 
l’organizzazione di un circuito di raccolta dedicato all’intercettazione di tali imballaggi, di cui i cartoni 
rappresentano la percentuale maggiore. 
Tralasciando il cartone prodotto dalle utenze domestiche che rientra nella raccolta dei rifiuti cellulosici attivata 
su tutto il territorio, per tutte le utenze specifiche è previsto un servizio dedicato. 
Tale servizio sarà organizzato in modo tale da assicurare l’intercettazione a livelli tecnico/economici ottimali dei 
cartoni e degli imballaggi cellulosici prodotti dalle utenze non domestiche. 
L’organizzazione prevista è la seguente: su tutto il territorio le utenze potranno conferire i cartoni nei pressi del 
loro esercizio; il conferimento avverrà in orari prefissati, nei giorni di apertura (6 giorni a settimana), in cui 
sarà attivo il servizio. 
Il conferimento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

) Tutti gli imballaggi dovranno essere svuotati da qualsiasi tipologia di rifiuto (polistirolo, polietilene, 
rifiuti in genere); 

) Dovranno essere piegati, per ridurne il volume, e legati, ovvero conferiti per mezzo di roll-containers di 
proprietà degli esercenti, per evitarne la dispersione. 

MIGLIORIE AL SERVIZIO: In entrambi i comuni la frequenza del servizio di raccolta degli imballaggi di 
cartone ondulato è stata portata a 6 interventi per settimana poiché si ritiene che gli esercenti abbiano tutti la 
stessa necessità di conferire i cartoni quotidianamente e che un servizio a giorni alterni porterebbe a fenomeni di 
abbandono degli imballaggi all’esterno dei negozi nei giorni in cui non è prevista la raccolta.
Di seguito sono riassunte le modalità operative per lo svolgimento del servizio di che trattasi per entrambi i 
comuni oggetto di gara: 
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COMUNE DI CATANZARO 

MODALITÀ DI RACCOLTA IMBALLAGGI DI CARTONE ONDULATO – UTENZE NON DOEMSTICHE 

 Frequenza n° squadre Tipologia mezzi 
Tipologia 
attrezzature 

Durata 
Ore/die Autista IV

Autista 
III

Operatore II Operatore I

Utenze non 
domestiche 

6/7 6 
Autocarro munito di vasca con 
rastrelliera da 7 mc e AVB su 
ISUZU 75 o similare 

Roll containers 6 1 - - 1 

Trasbordo e 
trasferimento 
agli impianti 

6/7 1 
Compattatore da 23 mc su 
telaio IVECO Stralis 260 o 
similare 

 3 1 - - - 
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COMUNE DI CATANZARO 

MODALITÀ DI RACCOLTA IMBALLAGGI DI CARTONE ONDULATO - UTENZE NON DOEMSTICHE 

 Frequenza n° squadre Tipologia mezzi 
Tipologia 
attrezzature 

Durata 
Ore/die Autista IV

Autista 
III

Operatore II Operatore I

Utenze non 
domestiche 6/7 1 

Mezzo bicamera con vasca e 
con apparato di compattazione 
semplice allestita su autotelaio 

ISUZU 75D o similare 

Roll containers 2 - 1 - - 

Trasbordo e 
trasporto ad 
impianto 

1/7 1 
Compattatore da 23 mc su 
telaio IVECO Stralis 260 o 
similare 

  

2 - 1 - - 
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Raccolta multimateriale leggero  
Il progetto prevede l’abbinamento d’imballaggi plastici e di barattolame, nota come raccolta “multimateriale 
leggera”. L’abbinamento di questi due materiali deriva dalla necessità di contenere gli elevatissimi costi di 
una raccolta monomateriale dell’alluminio e dell’acciaio. 
Va sottolineato, inoltre, che la raccolta della plastica non è assolutamente danneggiata dalla sua 
combinazione con l’alluminio e l’acciaio, poiché i contenitori di plastica devono comunque essere 
sottoposti a processi di selezione dei vari polimeri. Inoltre, il contenuto aumento dei costi di selezione, resa 
semplice dall’applicazione di separatori magnetici, è ampliamente compensato dal valore del materiale 
metallico recuperato. 
I rifiuti compresi in questo tipo di raccolta sono:
IMBALLAGGI PLASTICI 

� Tutti i contenitori che recano le scritte PE, 
PET e PVC;Contenitori per liquidi; 

� Bottiglie per bevande; 
� Flaconi per prodotti per l’igiene personale e 

pulizia per la casa; 
� Vaschette per l’asporto cibi;Confezioni per 

alimenti;Polistirolo espanso degli imballaggi e 
simili; 

� Borse di nylon;Plastica in pellicola; 

ALLUMINIO/BANDA STAGNATA 
� Lattine per bibite e conserve con simbolo 

“AL” o “ALU”; 
� barattoli in alluminio; 
� fogli di alluminio da cucina; 
� vaschette per alimenti; 
� coperchietti da yogurt e similari; 
� blister farmaceutici liberati dai contenuti 

I rifiuti saranno conferiti presso l’impianto economicamente più conveniente con il quale i comuni stabiliranno 
apposite convenzioni (COREPLA). 

Organizzazione del servizio 

Per questa frazione di rifiuto si intende effettuare una raccolta con n.1 interventi per settimana su tutto il 
territorio per le utenze domestiche, e non domestiche,con sistema domiciliare.
A tutte le utenze saranno fornite idonee volumetrie di conferimento, come di seguito meglio specificato, e tutto 
il materiale informativo sul corretto impiego degli stessi contenitori in funzione dei servizi attivati. 

Raccolta presso le utenze domestiche 

Tutte le famiglie riceveranno in consegna una scorta di sacchi in polietilene semitrasparente giallo da 80-
100 litri(fornitura per circa un anno per le utenze domestiche), in numero tale da coprire il fabbisogno annuo 
per il conferimento della frazione multimateriale leggera.Gli utenti potranno conferire i propri rifiuti contenuti 
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nei sacchetti in polietilene che dovranno essere posizionati all’esterno delle abitazioni o aree condominiali, nel 
rispetto del calendario, nella fascia oraria prevista nel giorno di raccolta. 
La raccolta per le utenze domestiche sarà svolta il Mercoledì per il comune di Catanzaro e Sabato per il 
comune di Gimigliano, l’orario di svolgimento del servizio, comunicato preventivamente, dovrà essere 
necessariamente rispettato dalle utenze, per un corretto svolgimento del servizio. Per il comune di Gimigliano 
la raccolta avverrà in associazione alla raccolta della frazione organica. 
Si potranno individuare, in relazione al percorso di raccolta e ai tempi di servizio, fasce orarie e sotto-settori 
urbani differenziati per il conferimento, onde evitare l’effetto di ‘invasione da rifiuti’ dell’area interessata dal 
servizio, circostanza tipica del sistema di raccolta domiciliare. 
Sulla base della popolazione residente e del numero di utenze commerciali, sono stati individuati i flussi di 
multimateriale leggera prodotti in ciascuna zona di servizio. 

Frazione merceologica Frequenza 
intervento 

CATANZARO GIMIGLIANO
Produzione di 

rifiuti per 
raccolta 

kg/giorno 

Volume di 
rifiuti per 
raccolta 

mc/raccolta 

Volume di 
prelievo per 

famiglia 
[litri/raccolta] 

Produzione 
di rifiuti per 

raccolta 
kg/giorno 

Volume di 
rifiuti per 
raccolta 

mc/raccolta 

Volume di 
prelievo per 

famiglia 
[litri/raccolta] 

PLASTICA E BARATTOLAME 1/7 2.948 825,5 21,4 140 39,3 21,4 
��4������"�

Il sacco da 80-100 litri, scelto per il conferimento di della frazione multimateriale nelle raccolte domiciliari, è di 
volumetria idonea per tutti gli anni di appalto.Tenuto conto della quantità di rifiuti, del numero di utenze da 
servire e della superficie dell’area di raccolta, è stato determinato il numero di mezzi necessari per eseguire il 
servizio stimando il numero di giri di raccolta giornalieri. 
Nel centro storico di Catanzaro il servizio sarà garantito da 4 squadre composte da autista e raccoglitore a bordo 
di un mezzo a vasca da 2.5 mc mentre nel resto dell’abitato di Catanzaro e nel comune di Gimigliano sarà svolto 
dalla squadra a bordo di mezzo bi-materiale secondo le modalità precedentemente descritte.I rifiuti raccolti dai 
suddetti mezzi e stipati nella vasca costipatrice saranno svuotati a raggiungimento della capacità della vasca 
all’interno di un compattatore a CP da 23 mc su telaio IVECO 260 e portata utile legale 11.000 kg.Le 
risorse necessarie all'espletamento della raccolta, sono descritte di seguito: 

COMUNE DI CATANZARO 
MODALITÀ DI RACCOLTA DI MULTIMATERIALE LEGGERO -UTENZE DOMESTICHE 

 Frequenza n° squadre Tipologia mezzi 
Tipologia 

attrezzature 
Durata 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore 
II 

Operatore 
I 

Utenze 
domestiche 
NORD e 
CENTRO 

1/7 14 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato di 
compattazione semplice 
allestita su autotelaio 
ISUZU NPR85 – P75 
5.0 COSECO o 
similare 

sacchi 
semitrasparenti 
di colore giallo 
da 80-100 litri 

6 

- 1 - - 

Utenze 
domestiche 
CENTRO 
STORICO 

1/7 4 

Autocarro munito di 
vasca da 2 mc e 
dispositivo AVB su 
telaio PORTER o 
similare 6 

- - 2 - 

Utenze 
domestiche 
SUD 

1/7 16 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato di 
compattazione semplice 
allestita su autotelaio 
ISUZU NPR85 – P75 
5.0 COSECO o 
similare 6 

- 1 - - 

Trasbordo e 
trasferimento 
agli impianti 

2/7 3 
Compattatore da 23 mc 
su telaio IVECO Stralis 
260 o similare 

  
4 

1 - - - 
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COMUNE DI GIMIGLIANO 
MODALITÀ DI RACCOLTA DI MULTIMATERIALE LEGGERO –UTENZE DOMESTICHE

Frequenza 
n° 

squadre 
Tipologia mezzi Tipologia attrezzature 

Durata 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore II 
Operatore 

I 

Utenze 
domestiche 

1/7 2 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato 
di compattazione 
semplice allestita su 
autotelaio ISUZU 75D 
o similare 

sacchi semitrasparenti di 
colore giallo da 80 litri - 
Contenitore carrellato di 
colore giallo  "plastica 
seconda vita" da 360 l 

3 
Servizio computato con la raccolta della frazione 

organica biodegradabile

Trasbordo e 
trasporto ad 

3/7 1 
Compattatore da 23 
mc su telaio IVECO   

2 - 1 - - 
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impianto Stralis 260 o similare 
��4������,�

Raccolta presso utenze non domestiche 

La raccolta congiunta di imballaggi plastici e barattolame sarà effettuata consegnando alle utenze, sulla base del 
quantitativo stimato di rifiuti prodotti, sacchetti in polietilene giallo semitrasparente da 80-100 litri. Le utenze 
che necessitano di maggiori volumetrie di conferimento avranno in dotazione oltre alla fornitura di sacchi anche 
contenitori da 240/360 litri del tipo MGB di Sartori Ambiente o similare.La raccolta presso le utenze non 
domestiche sarà effettuata con frequenza 3/7 , in particolare nel comune di Catanzaro il Lunedì-
Mercoledì-Venerdì, mentre nel comune di Gimigliano Martedì-Giovedì-Sabato.Le utenze non domestiche 
comprese in questo circuito di raccolta bar, ristoranti, scuole, supermercati, alberghi, dai dati forniti delle 
amministrazioni, sono pari a circa 394 per il comune di Catanzaro e 20 per il comune di Gimigliano. 

COMUNE DI CATANZARO
MODALITÀ DI RACCOLTA DI MULTIMATERIALE LEGGERO – UTENZE NON DOMESTICHE

 Frequenza n° squadre Tipologia mezzi 
Tipologia 

attrezzature 
Durata 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore 
II 

Operatore I

Utenze non 
domestiche  

3/7 2 

Mezzo bicamera con vasca e 
con apparato di 
compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU 
NPR85 – P75 5.0 COSECO 
o similare 

sacchi 
semitrasparenti di 
colore giallo da 
80-100 litri 

6 - 1 1 - 

Trasbordo e 
trasporto ad 
impianto 

3/7 1 
Compattatore da 23 mc su 
telaio IVECO Stralis 260 o 
similare 

cassonetti da 1100 
litri 

2 1 - - - 
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Raccolta frazione organica 
Il servizio in oggetto riguarda la raccolta dei rifiuti biodegradabili quali scarti di cibo, frutta e verdura prodotti 
dalle famiglie e dalle utenze produttrici di rifiuti assimilati agli urbani. 

Organizzazione del servizio 

Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti organici biodegradabili presso utenze domestiche e non domestiche 
presenti all’interno del territorio dei Comuni interessati, e sarà svolto con frequenza di: 

• 3 interventi per settimana per le utenze domestiche; 
• giornaliero, con 6 interventi per settimana per le utenze non domestiche su tutto il territorio.  

A tutte le utenze saranno fornite idonee volumetrie di conferimento, come di seguito meglio specificato, e tutto 
il materiale informativo sul corretto impiego degli stessi contenitori in funzione dei servizi attivati. 
Il servizio sarà svolto le seguenti modalità 

- SISTEMA DOMICILIAREper le utenze domestiche residenti nelle zone previste e per tutte le utenze 
non domestiche presenti sul territorio;

- COMPOSTAGGIO DOMESTICO per le utenze domestiche residenti nelle zone di campagna.

Raccolte presso utenze domestiche 

A tutte le utenze familiari saranno distribuiti i kit descritti nel paragrafo dedicato alle attrezzature, gli utenti 
potranno conferire i propri rifiuti contenuti nei sacchetti biodegradabili, posto nell’apposito sottolavello, per poi 
essere conferiti nei bidoncini da 25 l che dovranno essere posizionati all’esterno delle abitazioni o aree 
condominiali, nel rispetto del calendario, nella fascia oraria prevista nel giorno di raccolta.Per i condomini di 
grandi dimensioni si potrà optare per il conferimentoall’interno di bidoni carrellati da 240 litri di colore 
marrone dotato di coperchio del tipo MGB 240 di Sartori Ambiente o similare, nuovi di fabbrica da 
posizionare nelle aree condominiali..La raccolta presso le utenze domestiche per il comune di Catanzaro 
sarà svolta nei giorni di LUNEDÌ, GIOVEDÌe SABATO, e l’orario di svolgimento del servizio, 
comunicato preventivamente, dovrà essere necessariamente rispettato dalle utenze, per un corretto 
svolgimento del servizio. Per il comune di Gimigliano la raccolta avverrà il lunedì, mercoledì e sabato in 
associazione alle raccolte di frazioni compattabili, ovvero, indifferenziato, carta e plastica.Si potranno 
individuare, in relazione al percorso di raccolta e ai tempi di servizio, fasce orarie e sotto-settori urbani 
differenziati per il conferimento, onde evitare l’effetto di ‘invasione da rifiuti’ dell’area interessata dal servizio, 
circostanza tipica del sistema di raccolta domiciliare.Sulla base della popolazione residente e del numero di 
utenze commerciali, sono stati individuati i flussi di rifiuti organici biodegradabili prodotti in ciascuna zona di 
servizio. 
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Frazione merceologica
Frequenza 
intervento 

CATANZARO GIMIGLIANO

Produzione di 
rifiuti per 
raccolta 

kg/giorno 

Volume di 
rifiuti per 
raccolta 

mc/raccolta 

Volume di 
prelievo per 

famiglia 
[litri/raccolta] 

Produzione 
di rifiuti per 

raccolta 
kg/giorno 

Volume di 
rifiuti per 
raccolta 

mc/raccolta 

Volume di 
prelievo per 

famiglia 
[litri/raccolta] 

UMIDO 3/7 25.908 201,5 5,2 1.233 9,6 5,2 

Il bidoncino da 20-24 litri, scelto per il conferimento della frazione biodegradabile nelle raccolte domiciliari, è 
dunque di volumetria sufficiente sia per il primo anno di servizio che per gli anni successivi.
Nel centro storico di Catanzaro il servizio sarà garantito da 4 squadre composte da autista e raccoglitore a bordo 
di un mezzo a vasca da 2 mc mentre nel resto dell’abitato di Catanzaro e nel comune di Gimigliano dalla 
squadra a bordo di mezzo bi-materiale secondo le modalità descritte.La squadra di raccolta effettuerà il prelievo 
combinato di 2 frazioni , il giovedì Umido – Carta ed il sabato Umido –vetro.  

COMUNE DI CATANZARO 
FRAZIONE ORGANICA UMIDA E RIFIUTI VERDI – UTENZE DOMESTICHE 

 Frequenza 
n° 

squadre 
Tipologia mezzi Tipologia attrezzature 

Durata 
Ore/die 

Autist
a IV 

Autista 
III 

Operatore 
II 

Oper 
I 

Utenze 
domestiche 
NORD e 
CENTRO 

3/7 14 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato 
di compattazione 
semplice allestita su 
autotelaio ISUZU 
NPR85 – P75 5.0 
COSECO o similare 

Singole abitazioni o sino a 
7 unità : Cestino 
sottolavello da 10 litri in 
polietilene marrone areato -
Sacchetti in materiale 
biodegradabile da 12 litri    
Bidoncini in polipropilene 
riciclato, antirandagismo, 
impilabile da 25 litri dotati 
di coperchio e struttura 
antirandagismo                            
Utenze condominiali con 
otto o più abitazioni :  
Cestino sottolavello da 10 
litri in polietilene marrone 
areato -Sacchetti in 
materiale biodegradabile da 
12 litri - Contenitore 
carrellato di varia 
volumetria in polipropilene 
riciclato marrone 

6 - 1 - - 

Utenze 
domestiche 
CENTRO 
STORICO 

3/7 4 

Autocarro munito di 
vasca da 2 mc e 
dispositivo AVB su 
telaio PORTER o 
similare 

6 - - 2 - 

Utenze 
domestiche  
SUD 

3/7 16 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato 
di compattazione 
semplice allestita su 
autotelaio ISUZU 
NPR85 – P75 5.0 
COSECO o similare 

6 - 1 - - 

Trasbordo e 
trasferimento 
agli impianti 

6/7 2 

Autocarro attrezzato 
di impianto di 
scarramento su telaio 
IVECO 180 o 
similare 

 4 1 - - - 
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Compostaggio domestico 

Allo scopo di incoraggiare il riuso e il riciclo della materia, nelle zone di campagna/aree extra urbane e per tutte 
le utenze domestiche che possiedono abitazioni dotate di giardino, saranno messe a disposizione 1000 
compostiere domestiche per il comune di Catanzaro e 205 compostiere per il comune di Gimigliano, del 
tipo HORTO 300 di Sartori Ambiente o similari, nuove di fabbrica.Tali contenitori sono progettati per 
favorire la trasformazione degli avanzi dei pasti, delle potature, degli sfalci d’erba, in un ottimo ammendante 
compostato che migliora la struttura fisica del terreno.Tutti quelli che possiedono un giardino, anche piccolo, 
sanno bene quanti "rifiuti" verdi esso produca, e sanno anche quanto del tempo che dedicherebbero alle cure 
delle coltivazioni, deve essere speso invece per conferire alle isole ecologiche, o ai cassonetti, i sacchi di erba 
tagliata, rami, foglie, e magari anche di verdure o frutti troppo maturi, o estirpati per far posto ad altre colture.Il 
compostaggio domestico permette di utilizzare questi rifiuti, che diventano materie prime, per produrre una 
discreta quantità di ottimo terriccio umifero; in questo modo Il tempo impiegato per le "pulizie" del giardino 
potrà essere ricompensato anche offrendo del buon concime per il giardino. 

Raccolta presso utenze non domestiche 

Le utenze specifiche per le quali sarà attivata una raccolta domiciliare dell’umido sono, Bar e caffetterie, 
Ristoranti e pizzerie, Fioristi, Esercizi alimentari, Alberghi, B&B, campeggi, villaggi turistici. Tali utenze sono 
comprese nel servizio ordinario che riguarda tutte le utenze domestiche, l’unica differenza riguarda il 
dimensionamento del contenitore che non è possibile eseguire a priori, senza analizzare i dati produttivi che 
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risentono di parametri proprio dell’attività.Il servizio di raccolta presso tali utenze è di tipo domiciliare nei 
giorni di apertura, con frequenza d’intervento di 6 giorni a settimana per il comune di Catanzaro e 6 
giorni a settimana per il comune di Gimigliano.E’ stata pertanto prevista a tutte le utenze un kit annuale di 
sacchi in materiale biodegradabile da 120 litri da posizionare all’interno dei bidoni/carrellati di raccolta.Per 
ciascun comune, un numero forfettario di bidoni carrellati da 240 litritipo MGB 240 di Sartori Ambiente o 
similare, dotati di coperchio areato,che dovranno essere assegnati in comodato d’uso gratuito alle utenze. Per le 
utenze produttrici di piccole quantità di rifiuto è prevista la distribuzione di bidoncini da 40 litri del tipo 
URBA 40 di Sartori Ambiente o similari.Per le utenze sottoposte a normativa HCCP è prevista la 
distribuzione di contenitori carrellati dotati di pedale.

COMUNE DI CATANZARO 
FRAZIONE ORGANICA UMIDA E RIFIUTI VERDI – UTENZE NON DOMESTICHE 

 Frequenza n° squadre Tipologia mezzi 
Tipologia 

attrezzature 
Durata 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operator 
II 

Operator 
I 

Utenze non 
domestiche  

6/7 2 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato di 
compattazione semplice 
allestita su autotelaio 
ISUZU NPR85 – P75 
5.0 COSECO o 
similare 

Contenitori carrellati 
da 240 litri in 
polietilene riciclato di 
colore marrone, dotati 
di coperchio e per le 
utenze HCCP di 
pedale - Cassonetti da 
1100 l grandi utenze                           

6 - 1 1 - 

Trasbordo e 
trasferimento 
agli impianti 

6/7 2 

Autocarro attrezzato di 
impianto di 
scarramento su telaio 
IVECO 180 o similare 

 4 1 - - - 
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Raccolta frazione verde: residui di sfalci e potature 
Oltre alla possibilità da parte dei cittadini di conferire i rifiuti verdi presso i Centri Comunali di Raccolta, si 
prevede, per ciascuno dei comuni, di attivare un servizio di raccolta a chiamata.I rifiuti verdi sono essenziali 
nel funzionamento degli impianti di compostaggio perché costituiscono il materiale strutturante dei cumuli di 
materiale biodegradabile, e pertanto essenziali per la produzione di ammendante compostato, noto come 
compost. Il recupero di tali rifiuti, quindi, risulta di fondamentale importanza per la chiusura del cerchio dei 
rifiuti.Gli utenti interessati al servizio potranno autenticarsi sul portale dedicato ai servizi di igiene 
urbana che la Scrivente realizzerà e prenotare il ritiro di sacchi in rafia sintetica traspirante del tipo 
BIGBAG, riutilizzabili, o contenitori carrellati di adeguata volumetria all’interno dei quali dovranno 
essere posizionati i rifiuti.Al termine delle attività di potatura, gli stessi utenti potranno prenotare il ritiro 
chiamando al NUMERO VERDE, o utilizzando lo stesso portale. A richiesta ricevuta, la Scrivente 
provvederà a contattare l’utente e fissare giorno e ora del ritiro. 
La raccolta sarà eseguita da un autista a bordo di un autocarro attrezzato con container e impianto di 
scarramento.Il verde raccolto sarà trasportato presso il centro comunale di raccolta e stoccato temporaneamente 
in container scarrabili da 25 mc e di lì trasferito successivamente ad impianto finale di compostaggio.Sono stati 
previsti n. 14 interventi di raccolta annui per il comune di Catanzaro e 4 interventi per il comune di 
Gimigliano, da distribuire tra i mesi primaverili e quelli autunnali, secondo un calendario che sarà concordato 
con le diverse Amministrazioni Comunali.Il servizio sarà pubblicizzato attraverso opuscoli informativi, in modo 
da informare la cittadinanza e permettere la programmazione del conferimento. 

Raccolta rifiuto non differenziato 
Servizio di raccolta sul territorio dei Comuni di Catanzaro e Gimigliano, dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati 
Indifferenziati e successivo trasporto con appositi mezzi omologati e autorizzati, presso il sito di 
trattamento/smaltimento opportuno e/o su disposizioni dell’Ente Appaltante, ad altro impianto di 
trattamento/smaltimento autorizzato, prevede la raccolta e il trasporto presso l’impianto di smaltimento 
autorizzato dei seguenti rifiuti: 

• Rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ai sensi dell’art.184 
comma 2 del D.Lgs. 152/06; 

• Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), 
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 
152/06. 

Organizzazione del servizio 

Tale servizio sarà effettuato su tutto il territorio di riferimento, ed è stato progettato nel rispetto degli standard 
minimi definiti dai documenti di gara.In particolare il servizio sarà effettuato con frequenza 2/7 su 
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entrambi i comuni, tale frequenza sarà diminuita a 1/7 al superamento del 50% di raccolta differenziata, 
in accordo con le Amministrazioni Comunali  
Mentre per le utenze non domestiche la frequenza minima bisettimanale resterà invariata per tutti gli anni 
dell’appalto. 

Raccolta presso utenze domestiche 
Per le utenze domestiche residenti in condomini con meno di 7 famiglie saranno consegnati bidoncini in 
polietilene di colore grigio da 40 litri tipo URBA PLUS di Sartori Ambiente o similare, impilabili, dotati 
di coperchio, struttura anti randagismo e trasponder.Per evitare l'affollamento di mastelli negli orari di 
conferimento dei rifiuti, le utenze residenti in condomini di grandi dimensioni potranno utilizzare i contenitori 
carrellati da 240/360 litri dotati di coperchio ed etichetta di identificazione del contenitore del tipo MGB 240 di 
Sartori Ambiente o similare, nuovi di fabbrica che saranno collocati all’interno delle aree condominiali, 
all’interno dei quali i condomini potranno conferire i rifiuti racchiusi in shopper di riutilizzo.In fase di 
attivazione del servizio di raccolta gli stessi condomini interessati da raccolte condominiali potranno optare, 
senza variazioni di costo per le Amministrazioni Comunali, per raccolte a mezzo bidoncini monoutenza 
analoghi a quelli usati per i piccoli condomini con l’utilizzo delle rastrelliere, come meglio specificato nel 
paragrafo relativo alle attrezzature.La raccolta nel comune di Catanzaro sarà svolta nei giorni di Martedì e 
Venerdì, mentre per il comune di Gimigliano nei giorni di mercoledì e venerdì in associazione alla raccolta 
della frazione organica biodegradabile e con il vetro.Su ogni bidoncino sarà attaccata un’etichetta adesiva 
plastificata con codice a barre identificativo dell’utenza e della frazione raccolta. Si potranno individuare, 
in relazione al percorso di raccolta e ai tempi di servizio, fasce orarie e sotto-settori urbani differenziati per il 
conferimento, onde evitare l’effetto di ‘invasione da rifiuti’ dell’area interessata dal servizio, circostanza tipica 
del sistema di raccolta domiciliare.Per cautela, il servizio di raccolta del secco residuo è stato progettato sul 
“WORST CASE”, ovvero sulla percentuale minima di RD del 30%, in modo da avere attrezzature di 
conferimento e mezzi di raccolta idonei ad accogliere l’intera quantità di rifiuti prodotti nel periodo di 
transizione dal vecchio al nuovo servizio, infatti a tale scopo di supporto alla raccolta nelle zone periferiche ad 
elevata viabilità sono state istituite tre squadre che effettuano la raccolta con mezzi di grandi dimensioni. Al 
raggiungimento delle soglie fissate tali mezzi saranno utilizzati come supporto alle altre raccolte differenziate. 
Nel centro storico di Catanzaro il servizio sarà garantito da 4 squadre composte da autista e raccoglitore a bordo 
di un mezzo a vasca da 2.5 mc mentre nel resto dell’abitato di Catanzaro e nel comune di Gimigliano sarà svolto 
dalla squadra a bordo di mezzo bi-materiale secondo le modalità precedentemente descritte.I rifiuti raccolti dai 
suddetti mezzi e stipati nella vasca costipatrice saranno svuotati a raggiungimento della capacità della vasca 
all’interno di un compattatore a CP da 23 mc su telaio IVECO 260 e portata utile legale 11.000 kg.Inoltre, 
per quanto detto in precedenza tre squadre ciascuna a bordo un compattatore a CP da 23 mc su telaio IVECO 
260 e portata utile legale 11.000 kg. serviranno le zone periferiche ad elevata viabilità del comune di 
Catanzaro. La scelta progettuale di incrementare per il solo comune di Catanzaro, rispetto alle altre raccolte, la 
portata e la volumetria dei mezzi è dettata da una semplice considerazione, ovvero, considerato la produzione 
annua di rifiuti per entrambi i comuni fissata a progetto di 42.700 t/anno, il secco residuo sarà pari, con una 
RD del 30%, a 29.890 t/anno, corrispondenti a circa 82 t/giorno, di cui circa l'90% attribuibile alle 
famiglie e la restante parte proveniente dagli esercizi commerciali, pertanto, si può affermare che 
l’aumento delle volumetrie e delle portate sarà necessario sino al superamento del 50% di RD.Di seguito 
si riportano i valori per i due comuni a regime:

  
Frazione merceologica

Frequenza 
intervento 

CATANZARO GIMIGLIANO
Produzione di 

rifiuti per 
raccolta 

kg/giorno 

Volume di 
rifiuti per 
raccolta 

mc/raccolta 

Volume di 
prelievo per 

famiglia 
[litri/raccolta]

Produzione 
di rifiuti 

per raccolta
kg/giorno 

Volume di 
rifiuti per 
raccolta 

mc/raccolta 

Volume di 
prelievo per 

famiglia 
[litri/raccolta]

SECCO INDIFFERENZIATO 2/7 40.006 1.555,8 40,0 1.904 74,1 40,0 
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Il bidoncino da 40 litri, scelto per il conferimento dei rifiuti indifferenziati risulta di volumetria 
sufficiente per tutti gli anni dell’appalto.

COMUNE DI CATANZARO
RIFIUTO NON DIFFERENZIATO  – UTENZE DOMESTICHE

 Frequenza n° squadre Tipologia mezzi Tipologia attrezzature 
Durata 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore 
II 

Operatore I

NORD e 
CENTRO 

2/7 14 

Mezzo bicamera con vasca 
allestita su autotelaio 
ISUZU NPR85 – P75 5.0 
COSECO o similare 

Singole abitazioni o sino 
a 7 unità :bidoncino da 
40 lpolipropilene 
riciclato, antirandagismo, 
impilabile, di colore 
grigio e, trasponder                               
Utenze condominiali 

6 - 1 - - 

CENTRO 
STORICO 

2/7 4 
Autocarro munito di vasca 
da 2 mc su telaio PORTER 
o similare 

6 - - 2 - 
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SUD 2/7 10 

Mezzo bicamera allestita su 
autotelaio ISUZU NPR85 – 
P75 5.0 COSECO o 
similare 

con otto o più abitazioni 
:  contenitore carrellato di 
varia volumetria riciclato 
di colore grigio  
trasponder                                         

6 1 - - - 

grande 
viabilità 

2/7 3 
Compattatore da 23 mc su 
telaio IVECO 260  

6 1  1  

Trasbordo 
trasferiment
o agli 
impianti 

2/7 1 Compattatore da 23 mc su 
telaio IVECO 260  

6 1 - - - 
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Raccolta presso utenze non domestiche 
Tutte le utenze non domestiche produttrici di rifiuti assimilati saranno dotate di bidoncini analoghi a quelli 
forniti alle utenze domestiche o, in caso di necessità differenti, di contenitori carrellati da 240/360 litri in 
polietilene, di colore grigio, dotati di coperchio e trasponder. 

COMUNE DI CATANZARO
RIFIUTO NON DIFFERENZIATO – UTENZE NON DOMESTICHE

 Frequenza 
n° 

squadre 
Tipologia mezzi Tipologia attrezzature 

Durata 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autist
a III 

Opera
t II 

Operatore 
I 

Utenze non 
domestiche 

2/7 2 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato 
di compattazione 
semplice allestita su 
autotelaio ISUZU 
NPR85 – P75 5.0 
COSECO  

Utenze non domestiche: Contenitori 
carrellati da 360 litri in polietilene 
riciclato di colore grigio, dotati di 
coperchio e trasponder e per le 
utenze HCCP di pedale - Cassonetti 
da 1100 lgrandi utenze grigi

6 1 - 1 - 

Trasbordo e 
trasferimento 
agli impianti 

2/7 1 
Compattatore da 23 
mc su telaio IVECO 
Stralis 260  

6 1 - - - 

Raccolta vetro 
Oggetto di questa raccolta sono gli imballaggi in vetro quali, bottiglie in vetro, vasetti in vetro, vetri rotti. 

Organizzazione del servizio 

Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti in vetro presso utenze domestiche e non domestiche presenti all’interno 
del territorio dei Comuni interessati, e sarà svolto con frequenza di 1 INTERVENTO PER SETTIMANA per 
le utenze domestiche e nonsvolto con MODALITÀ DOMICILIARE.

Raccolte presso utenze domestiche 

Per le utenze domestiche residenti in condomini con meno di 7 famiglie saranno consegnati bidoncini in 
polietilene di colore verde da 30-40 litri, dotato di coperchio e  con struttura anti randagismo. 
Gli utenti potranno conferire i propri rifiuti all’interno dei bidoncini che dovranno essere posizionati all’esterno 
delle abitazioni o aree condominiali, nel rispetto del calendario, nella fascia oraria prevista nel giorno di 
raccolta.La raccolta sarà svolta il Sabato per il comune di Catanzaro sino al superamento del 50%, per 
spostarsi come giornata di conferimento in seguito alla diminuzione delle frequenze di raccolta 
dell’indifferenziato (da concordare con le A.C.) il venerdì, mentre per comune di Gimigliano sarà svolto il 
venerdì in associazione alla raccolta del secco indifferenziato.Dalla seguente tabella si evince che il 
bidoncino da 30 litri previsto dal disciplinare tecnico di gara per il conferimento del vetro risulta di 
volumetria sovrabbondante, pertanto, in accordo con le Amministrazioni, si potrà optare in fase di
acquisto delle attrezzature per bidoncini di volumetria 20 litri, tali da minimizzare l’ingombro all’interno 
delle abitazioni.

Frazione merceologica
Frequenza 
intervento 

CATANZARO GIMIGLIANO

Produzione di 
rifiuti per raccolta 

kg/giorno 

Volume di 
rifiuti per 
raccolta 

mc/raccolta 

Volume di 
prelievo per 

famiglia 
[litri/raccolta] 

Produzione 
di rifiuti per 

raccolta 
kg/giorno 

Volume di 
rifiuti per 
raccolta 

mc/raccolta 

Volume di 
prelievo per 

famiglia 
[litri/raccolta] 

VETRO 1/7 3.127 109,4 2,8 149 5,2 2,8 
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La raccolta sarà svolta in abbinamento alla frazione organica nella giornata del sabato dalla squadra a 
bordo di mezzo bi-materiale secondo le modalità precedentemente descritte, pertanto le risorse necessarie 
all'espletamento della raccolta, in termini di ore-uomo e ore-mezzo, sono già state computate nei suddetti 
paragrafi. 
I rifiuti di vetro saranno stipati all’interno della vasca posta a retro cabina e, a raggiungimento della 
capacità della vasca saranno svuotati all’interno di un cassone scarrabile posto su autocarro attrezzato su 
telaio IVECO 180 o similare al servizio della raccolta nel territorio, si precisa che i rifiuti organici 
saranno posti nel costipatore senza attivare la compattazione.
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COMUNE DI CATANZARO
VETRO  – UTENZE DOMESTICHE

 Frequenza n° squadre Tipologia mezzi 
Tipologia 

attrezzature 
Durata 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore 
II 

Operatore I

Utenze 
domestiche 
NORD e 
CENTRO 

1/7 14 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato di 
compattazione semplice 
allestita su autotelaio 
ISUZU NPR85 – P75 5.0 
COSECO o similare 

Singole abitazioni o 
sino a 7 unità 
:bidoncino da 40 l 
polipropilene 
riciclato, 
antirandagismo, 
impilabile, verde  con 
manico e chiusura 
antirandagismo           
Utenze condominiali 
con 8 o più 
abitazioni :  
contenitore carrellato 
di varia volumetria in 
polipropilene riciclato 
verde 

 Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Utenze 
domestiche 
CENTRO 
STORICO 

1/7 4 

Autocarro munito di 
vasca da 2 mc e 
dispositivo AVB su telaio 
PORTER o similare 

6 -  2 

Utenze 
domestiche 
SUD 

1/7 10 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato di 
compattazione semplice 
allestita su autotelaio 
ISUZU NPR85 – P75 5.0 
COSECO o similare 

 Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Trasbordo e 
trasferimento 
agli impianti 

2/7 1 
Autocarro attrezzato di 
impianto di scarramento 
su telaio IVECO 180  

4 1 - - - 
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Raccolta presso utenze non domestiche 

Le utenze specifiche per le quali sarà attivata una raccolta domiciliare del vetro sono: bar e caffetterie, ristoranti 
e pizzerie, alberghi, B&B, campeggi e villaggi turistici. Tali utenze sono comprese nel servizio ordinario che 
riguarda tutte le utenze domestiche, l’unica differenza riguarda il dimensionamento del contenitore che non è 
possibile eseguire a priori, senza analizzare i dati produttivi che risentono di parametri proprio dell’attività.Il 
servizio di raccolta presso tali utenze è di tipo domiciliare nei giorni di apertura, con frequenza d’intervento di 
1 giorno a settimana. 
Per ciascun comune, è stato previsto un numero forfettario pari a circa 394 per il comune di Catanzaro e 20 per 
il comune di Gimigliano, di bidoni carrellati da 240-360 litri, dotati di coperchio e pedalierache dovranno 
essere assegnati in comodato d’uso gratuito alle utenze.  

COMUNE DI CATANZARO
VETRO  – UTENZE NON DOMESTICHE

 Frequenza n° squadre Tipologia mezzi 
Tipologia 

attrezzature 
Durata 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore 
II 

Operatore I

Utenze non 
domestiche  

1/7 2 

Mezzo bicamera con 
vasca e con apparato di 
compattazione 
semplice allestita su 
autotelaio ISUZU 
NPR85 – P75 5.0 
COSECO o similare 

Utenze non 
domestiche: 
Contenitori carrellati 
da 240/360 litri in 
polietilene riciclato di 
colore verde, dotati di 
coperchio e per le 
utenze HCCP

Servizio espletato con la frazione biodegradabile

Trasbordo e 
trasferimento 
agli impianti 

2/7 1 

Autocarro attrezzato di 
impianto di 
scarramento su telaio 
IVECO 180 o similare 

4 1 - - - 

Raccolta tessili sanitari (pannolini e pannoloni) 
La raccolta separata dei tessili sanitari si rende necessaria per quelle famiglie in cui sono presenti neonati di età 
inferiore ai 24 mesi o persone con particolari bisogni che, producendo una maggiore volumetria di rifiuto 
rispetto alle altre utenze, trovano i bidoni destinati ai rifiuti indifferenziati di volumetria troppo esigua. 
Per la raccolta di tessili sanitari (pannolini e pannoloni) saranno quindi consegnati, alle famiglie segnalate dalle 
Amministrazioni Comunali o che ne facciano opportuna richiesta, appositi contenitori da 20-24 l di colore 
bianco, che dovranno essere esposti e saranno ritirati secondo il calendario di raccolta del rifiuto indifferenziato 
e della plastica, con frequenza 3/7.Su segnalazione degli stessi Comuni si potrà prevedere, per alcune utenze 
sensibili, l’aumento delle frequenze di raccolta, in modo da agevolare la cittadinanza. 
I contenitori saranno ritirati dalle squadre addette alle raccolte dei rifiuti indifferenziati e della plastica e 
collocati in apposito cassetto all’esterno dei mezzi, in modo da garantire il prelievo e trasporto in maniera 
differenziata con frequenza 3/7.Sarà inoltre istruito un servizio su chiamata mediante il numero VERDE. 
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Raccolta pile e batterie esauste 
Il servizio sarà svolto per n.1 intervento al mese da un operatore a bordo di un automezzo furgonato 
autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi.Si prevede l’impiego di contenitori in policarbonato, della 
capacità di 10 litri del tipo MAXI TUBE di Veneta Plastica o similare, dotati dietichetta indicativa della 
tipologia di rifiuti che è possibile conferire e chiusura di sicurezza apribile, con chiave, dall’addetto alla 
raccolta, da installare presso i principali esercizi commerciali che, a qualsiasi titolo vendono pile e batterie, per 
le batterie saranno forniti contenitori da terra. 

Raccolta e trasporto imballaggi con residui di sostanze pericolose (T e/o F) 

Con queste tipologie s’indica una varietà di prodotti di diversa natura liquidi, semiliquidi e solidi. Si tratta di 
particolari categorie di rifiuti che comportano rischi di manipolazione ecc., qualora s’intenda organizzare la 
micro-raccolta in ambito urbano con usuali contenitori (si pensi ai pericoli di incendio, anche accidentale, 
esalazioni, reazioni tra diversi componenti ecc.).Si suggerisce pertanto di organizzare il punto principale di 
conferimento (attrezzato con appositi contenitori omologati) presso i Centri Comunali di Raccolta, dove gli 
utenti potranno liberamente conferirli in orari prestabiliti di tutti i giorni feriali. 
Quale servizio AGGIUNTIVO la Scrivente propone la fornitura dicontenitori di acciaio verniciato da 100 
litri del tipo VARIO di Mattiussi Ecologiao similare presso utenze da stabilire con le Amministrazioni 
comunali. 

Raccolta piccoli RAEE 
Per piccoli RAEE si intendono i seguenti rifiuti: 

• Ferri da stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici, Apparecchi tagliacapelli, 
asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi, Sveglie, orologi da 
polso o da tasca, Personal computer, computer portatili, monitor, mouse, tastiera, notebook, agende 
elettroniche, tablet, iPod e lettori MP3, Calcolatrici tascabili e da tavolo, proiettori, Telefoni, telefoni 
senza filo, telefoni cellulari, caricabatterie, Segreterie telefoniche, fax, apparecchi radio, Videocamere, 
videoregistratori e apparecchi per la riproduzione video in genere, Registratori musicali, amplificatori 
audio, Strumenti musicali elettrici ed elettronici, Apparecchi di illuminazione (senza la lampadina), 
Apparecchi per misurare la pressione, termometri digitali, apparecchi per aerosol 

Tale frazione sarà raccolta presso i rivenditori di queste apparecchiature con superficie espositiva superiore a 
150 mq con frequenza mensile o su chiamata al riempimento mediante idonei contenitori da banco della 
capacità di 100l. 

Raccolta farmaci scaduti 
Si prevede di installare contenitori di acciaio verniciato da 100 litri del tipo VARIO di Mattiussi Ecologia o 
similare, in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a polveri epossidiche senza metalli pesanti dotate di fessura di 
conferimento ed etichetta indicativa della tipologia di rifiuti che è possibile conferire, con sacco interno 
intercambiabile e chiusura di sicurezza apribile, con chiave, dall’addetto alla raccolta presso farmacie, esercizi 
di articoli sanitari, studi medici, ambulatori e ASL.La raccolta sarà effettuata con cadenza mensile. 

Risorse impiegate per la raccolta di RUP e piccoli RAEE�
COMUNE DI CATANZARO - - RUP E PICCOLI RAEE 

 Frequenza n° squadre Tipologia mezzi Tipologia attrezzature 
Durata 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore 
II 

Operatore 
I 

Pile e batterie 
esauste 

1/mese 1 Autofurgonato 
Contenitore da banco da 
circa 10 l 

12 - - 2 - 
1/mese 1 Autofurgonato Contenitore da terra  

Piccoli RAEE 1/mese 1 Autofurgonato 
contenitori specifici da 
240 l 

Farmaci 
scaduti 

1/mese 1 Autofurgonato 
contenitori specifici da 
100 l 
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Raccolta olii alimentari vegetali esausti 
Anche per il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “Oli esausti vegetali” dalle utenze 
domestiche sarà garantito il posizionamento di contenitori specifici del tipo Olivia di Nuova C-Plastic da 500 
litri in polietilene o similare , nei CCR. 
Saranno fornite a tutte le utenze domestiche un contenitore a tenuta dotato di filtro da 3 l tipo ECOHOUSE o 
similare in cui depositare l’olio vegetale esausto che al riempimento sarà consegnato ai CCR. 
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Oli da ristoranti e mense 

Per la raccolta degli olii esausti vegetali presso ristoranti, mense ecc. saranno forniti ai produttori appositi 
contenitori in polietilene a chiusura ermetica da 60-100 litri del tipo H-Oli della Nuova C- Plastic o 
similare, il cui ritiro sarà del tipo vuoto per pieno e avrà una frequenza settimanale o su chiamata dell’esercente. 

Oli presso parrocchie e scuole 
Sarà attivato un servizio di raccolta degli oli presso le principali parrocchie cittadine e nelle scuole, in 
seguito alla raccolta saranno determinati dei buoni pasto alle famiglie bisognose o alle associazione di categoria 
no profit (onlus, caritas). 

Rifiuti ingombranti 
La natura dei rifiuti durevoli quali frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento e monitor, che 
contendo sostanze pericolose, non possono essere depositati per lungo tempo sul suolo pubblico, rende 
necessaria l’attivazione di un circuito di raccolta domiciliare. 
Il servizio riguarderà:frigoriferi e congelatori;televisori;computer;lavatrici e lavastoviglie;condizionatori 
d’aria;divani;poltrone e sedie;armadi e mobili in genere; materassi, fermo restando la normativa vigente per il 
ritiro dei rifiuti RAEE da parte dei rivenditori. 

Servizio su chiamata 

Per tutti questi rifiuti di provenienza domestica, così come previsto dai documenti di gara, sarà organizzato uno 
specifico servizio a chiamata per appuntamento. 
Gli utenti potranno richiedere il servizio  

• Chiamando il NUMERO VERDE, gratuito, dedicato anche a tale servizio, che sarà adeguatamente 
pubblicizzato e divulgato attraverso campagne di sensibilizzazione; 

• Scrivendo all’indirizzo mail che la Scrivente attiverà per ciascuno dei comuni; 
In alternativa, l’utente potrà richiedere l’intervento della ditta accedendo al portale realizzato, 
autenticandosi con propria login e password, ed effettuando la richiesta.  
Per gestire la fase di ritiro degli ingombranti e RAEE sarà predisposta un’apposita interfaccia in cui 
confluiranno sia le richieste inserite direttamente dagli utenti, nell’area weba essi riservata, sia le richieste 
pervenute tramite gli altri canali e registrate nel sistema dall’operatore. 
Tutte le richieste confluiranno in una coda e attraverso il software di gestione sarà: 

• stampare l’elenco delle richieste da evadere, con i relativi indirizzi; 
• registrare i prelievi effettuati; 
• ogni altra informazione necessaria. 

Tutte le richieste saranno elaborate nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi e gli utenti richiamati per 
concordare giorno e ora del ritiro.Il servizio, per opera di 2 operatori con mezzo tipo Autocarro con pedana 
elettrica autocaricante su telaio  Daily o similare, sarà effettuato con due turni uno antimeridiano (07-13.00) e 
uno pomeridiano (13.00-19.00) dal lunedì al sabato(6/7).Il servizio comprende anche il successivo trasporto a 
valorizzazione, trattamento/smaltimento in impianto autorizzato e tecnicamente idoneo. 
Sarà attivato un servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti presso le abitazioni per tutti gli utenti disagiati, 
ultrasettantenni e/o potatori di handicap e/o con invalidità superiore al 70% che vivono sole, previa 
certificazione dei servizi sociali.La squadra operativa provvederà anche alla rimozione dei rifiuti ingombranti 
abbandonati su suolo pubblico o a uso pubblico che dovesse rinvenire lungo il percorso di servizio.  

Monitoraggio e rimozione 

Oltre al servizio su chiamata, si prevede di attivare un servizio di monitoraggio del territorio comunale, per 
intercettare quella quota parte di rifiuti ingombranti che è abbandonata su suolo pubblico. In tal modo si evita di 
creare situazioni di accumulo incontrollato nelle aree che spesso, poiché poco frequentate, diventano discariche 
abusive.La stessa squadra addetta al servizio di ritiro su chiamata, effettuerà interventi di controllo ed 
eventuale rimozione. 

Raccolta abiti dismessi 
Il servizio di raccolta sarà affidato a cooperative sociali individuate, per ciascun comune, dalle diverse 
Amministrazioni. In alternativa, gli utenti potranno conferire gli abiti dismessi durante tutto l’anno presso i 
CCR. 

Servizio stagionale di raccolta dei rifiuti sugli arenili, pineta di Giovino e di Bellino 
Come precedentemente esposto il comune di Catanzaro, in particolare il Lido, nel periodo estivo è ricco di 
turisti pertanto, è necessario nel periodo Aprile-Settembre posizionare trespoli e contenitori carrellati per la 
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raccolta delle diverse frazioni di rifiuto. Si ritiene data l’affluenza in quest’area della città di Catanzaro di 
incrementare le frequenze di raccolta a 7/7in tale periodo. 

Come servizio migliorativo si prevede di incaricare una cooperativa sociale o una associazione no profit per il 
presidio delle postazioni di raccolta nella Pineta di Giovino e di Bellino allo scopo di “educare” anche la 
popolazione fluttuante sui nuovi sistemi di raccolta e prevenire comportamenti non corretti da parte della 
popolazione fluttuante e non. 
Di seguito si propone seguendo il seguente calendario di raccolta: 

Calendario di raccolta presso gli arenili -Catanzaro (Aprile -Settembre) 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

Umido               

secco               

plastica               

carta       ��   ��   

vetro          ��     
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Le postazioni saranno quelle definite nel documento progettuale posto a base di gara.Le risorse impiegate per 
tali servi sono di seguito elencate: 

COMUNE DI CATANZARO - RACCOLTA SUGLI ARENILI E PINETE 

 Frequenza 
n° 

squadre 
Tipologia mezzi 

Tipologia 
attrezzature 

Ore/die 
Autista 

IV 
Autista 

III 
Operatore II Operatore I

Carta e cartone 
3/7 da Maggio a 

Settembre 
1 

Mezzo bicamera con vasca e con 
apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – 
P75 5.0 COSECO  

Contenitore 
carrellato da 
360 litri BT 

Servizio espletato con la raccolta del secco non differenziato 

Multimateriale 
leggero 

7/7 da Maggio a 
Settembre 

1 

Mezzo bicamera con vasca e con 
apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – 
P75 5.0 COSECO  

Contenitore 
carrellato da 
360 litri con 

BT 

Servizio espletato con la raccolta della frazione biodegradabile 

Vetro 
4/7 da Maggio a 

Settembre 
1 

Mezzo bicamera con vasca e con 
apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – 
P75 5.0 COSECO  

Contenitore 
carrellato da 
240 litri con 

BT 

Servizio espletato con la raccolta del secco non differenziato 

Frazione organica 
umida 

7/7 da Maggio a 
Settembre 

1 

Mezzo bicamera con vasca e con 
apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – 
P75 5.0 COSECO  

Contenitore 
carrellato da 

120 l 
3 - - 1 - 

Secco 
indifferenziato 

7/7 da Maggio a 
Settembre 

1 

Mezzo bicamera con vasca e con 
apparato di compattazione semplice 
allestita su autotelaio ISUZU NPR85 – 
P75 5.0 COSECO  

Contenitore 
carrellato da 

360 litri -  
Trespoli da 

110 litri 

6 - - 1 - 
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Lavaggio strade 
Un efficace intervento di lavaggio strade può essere assicurato solo dopo aver effettuato la pulizia meccanizzata 
della viabilità principale attraverso la quale si rimuove la polvere e i residui grossolani su si essa giacenti. 
Le risorse utilizzate per i servizi in oggetto lavoreranno in accoppiamento con le spazzatrici meccanizzate in 
modo da intervenire su una pavimentazione stradale già ripulita meccanicamente e quindi idonea a ricevere 
l’intervento di lavaggio. 
Per l’espletamento di tale servizio è stato previsto l’impiego delle seguenti attrezzature: 

• N.1 Mezzo a cisterna completo di allestimento lavastrade così composta: 

o N.1 cisterna di acciaio INOX; 
o Barra anteriore di lavaggio ad alta pressione (150 lt/minuto; 120 bar); 
o Naspo laterale per lavaggi manuali con 50 m di tubo ad alta pressione da 3/8”; 
o Impianto disinfettante con ulteriore naspo manuale posteriore con tubo da 20m; 
o Prodotto chimico disinfettante tipo “DETRAL” della I.N.D.A. Italia a base di Deltametrina o 

similare. 
Il personale impiegato in questo servizio sarà costituito da: 

• N.1 Autista posto alla guida del mezzo con cisterna completo di allestimento lavastrade; 

Pertanto, un intervento completo per i due comuni sarà così articolato: 
Lavaggio strade 

Comune Frequenza 
n° 
squadre

Tipologia mezzi 
Tipologia 
attrezzatur
e 

Durat
a 
Ore/d
ie 

Autist
a IV 

Autist
a III 

Catanzaro 
312 interventi 
annui 

1 
Lavacassonetti a CP su telaio 
IVECO 120  

Barra 
lavastrade 

6 1 - 

Gimigliano
10 interventi 
annui 

1 
Lavacassonetti a CP su telaio 
IVECO 120  

Barra 
lavastrade 

6 - 1 

Si propone l’utilizzo di un prodotto in soluzione liquida in modo da rendere più efficace l’azione del prodotto 
disinfettante e contenere la dispersione di aereosoI in atmosfera, tale prodotto sarà sottoposto all’approvazione 
della A.S.L. competente.Gli interventi di lavaggio dovranno essere programmati e in accordo con 
l’Amministrazione Comunale, in orario notturno, ovvero quando la circolazione stradale consenta un servizio 
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efficiente che non sia d’intralcio al traffico e sarà coordinata con il servizio di spazzamento strade, opportuna 
segnaletica sarà apposta lungo le strade interessate ad opera della polizia municipale. 

lavaggio e igenizzazione dei contenitori 
Il servizio riguarda il lavaggio interno ed esterno, pulizia e disinfezione dei cassonetti e di tutti i contenitori di 
rifiuti/materiali recuperabili, in genere previsti all’interno del territorio dei due Comuni, compresi quelli 
destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti. 
Il servizio di lavaggio e disinfezione cassonetti/contenitori stradali sarà realizzato con acqua calda e grazie 
all’uso di opportuni ed idonei prodotti detergenti-disinfettanti e/o antibatterico e/o deodorizzanti (tipo Eurovix – 
Micropan Soluzione e Eurovix-Agranett) da utilizzare, compatibilmente con la tipologia di contenitori adottati,: 

• Per i cassonetti da 1.100 litri e per i contenitori carrellati con l’impiego di n.1 automezzo lavacassonetti 
a caricamento posteriore nuova di fabbrica del tipo COSECO LD, che evita il deflusso delle acque di 
lavaggio sul suolo pubblico e le raccoglie così da poterle smaltire in idoneo impianto di 
trattamento/smaltimento. 

• Per i cestini gettacarte con l’impiego di un mezzo dotato di cisterna e lancia ad alta pressione su 
lavacassonetti a caricamento posteriore nuova di fabbrica del tipo COSECO LD. 

La frequenza di intervento prevista è: 
Frequenza 

interventi 
annui 

n° squadre Mezzi Ore/giorno IV Liv. III Liv. II Liv. I Liv. 

Lavaggio e igienizzazione contenitori -Catanzaro 
frequenza differenziate per 

tipologia di frazione 
150 1 

Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o 
similare con Lancia alta pressione 6 

1 - 1 - 

Lavaggio e igienizzazione contenitori - Gimigliano 
frequenza differenziate per 

tipologia di frazione 
8 

1 
Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o 
similare con Lancia alta pressione  2 

- 1 - - 
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Fiere e mercati 
In occasione di, manifestazioni, fiere e sagre è previsto un potenziamento dell’ordinario di servizio di igiene 
urbana, per far fronte all’incremento di rifiuti prodotti.Saranno garantiti interventi di pulizia del suolo e 
rimozione rifiuti in maniera differenziata al termine delle manifestazioni che interessano i comuni. In 
particolare, per il dimensionamento del servizio sono state considerate le seguenti risorse. 

COMUNE DI CATANZARO – MERCATI SETTIMANILI  

Mercato Frequenza 
interventi 

annui 
n° 

squadre 
Tipologia mezzi 

Tipologia 
attrezzature 

 Turno 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore II Operatore I 

Santa Maria 

1/7 52 1 
Autocarro munito di vasca 
da 2 mc su telaio PORTER  

Contenitore 
carrellato a 
BT di varia 
volumetria 

2 - - 1 - 

1/7 52 3 
Autocarro munito di vasca 
con rastrelliera da 7 mc su 
ISUZU 75  

2 1 - - - 

1/7 52 1 
Compattatore da 23 mc su 
telaio IVECO Stralis 260  

2 1 - - - 

1/7 52 1 
Autospazzatrice idrostatica a 
metano da 5 mc tipo Dulevo 
Zero Emissioni  

Attrezzatura 
per lo 
spazzamento 

2 1 - - - 

Materdomini 

1/7 52 1 
Autocarro munito di vasca 
da 2 mc su telaio PORTER  

Contenitore 
carrellato a 
BT di varia 
volumetria 

3 - - 1 

1/7 52 3 
Autocarro munito di vasca 
con rastrelliera da 7 mc su 
ISUZU 75  

3 1 - - - 

1/7 52 1 
Compattatore da 23 mc su 
telaio IVECO Stralis 260  

2 1 - - - 

1/7 52 1 
Autospazzatrice idrostatica a 
metano da 5 mc tipo  

Attrezzatura 
per lo 
spazzamento 

3 1 - - 1 

Catanzaro Lido 

1/7 52 1 
Autocarro munito di vasca 
da 2 mc su telaio PORTER  

Contenitore 
carrellato a 
BT di varia 
volumetria 

3 - - 1 - 

1/7 52 3 
Autocarro munito di vasca 
con rastrelliera da 7 mc su 
ISUZU 75  

3 1 - - - 

1/7 52 1 
Compattatore da 23 mc su 
telaio IVECO Stralis 260  

2 1 - - - 

1/7 52 1 
Autospazzatrice idrostatica a 
metano da 5 mc  

Attrezzatura 
per lo 
spazzamento 3 

1 - - 1 

Catanzaro Nord 

1/7 52 1 
Autocarro munito di vasca 
da 2 mc su telaio PORTER  

Contenitore 
carrellato a 
BT di varia 
volumetria 

3 
- - 1 - 

1/7 52 3 
Autocarro munito di vasca 
con rastrelliera da 7 mc su 
ISUZU 75  3 

1 - - - 

1/7 52 1 
Compattatore da 23 mc su 
telaio IVECO Stralis 260  2 

1 - - - 

1/7 52 1 
Autospazzatrice idrostatica a 
metano da 5 mc  

Attrezzatura 
per lo 3 

1 - - 1 
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COMUNE DI CATANZARO – MERCATI SETTIMANILI  

Mercato Frequenza 
interventi 

annui 
n° 

squadre 
Tipologia mezzi 

Tipologia 
attrezzature 

 Turno 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore II Operatore I 

spazzamento 
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COMUNE DI CATANZARO - FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE 
Fiere e 

manifestazioni 
varie 

n° 
interventi 

annui 
n° squadre Tipologia mezzi 

Tipologia 
attrezzature 

Turno 
Ore/die 

Autista 
IV 

Autista 
III 

Operatore II Operatore I 

Mercatino di 
Natale 

35 1 
Autocarro munito di vasca da 2 
mc telaio PORTER  Contenitore 

carrellato a BT di 
varia volumetria 

2 - - 1 - 

35 1 
Autocarro munito di vasca con 
rastrelliera da 7 mc su ISUZU 
75  

2 - 1 - - 

35 1 
Autospazzatrice idrostatica a 
metano da 5 mc  

Attrezzatura per lo 
spazzamento 

2 - 1 - - 

Manifestazioni 
varie 

19 1 
Autocarro munito di vasca da 2 
mc telaio PORTER  Contenitore 

carrellato a BT di 
varia volumetria 

2 - - 1 - 

19 1 
Autocarro munito di vasca con 
rastrelliera da 7 mc su ISUZU 
75  

2 - 1 - - 

19 1 
Autospazzatrice idrostatica a 
metano da 5 mc  

Attrezzatura per lo 
spazzamento 

2 - 1 - - 

San Lorenzo 
Materdomini 

6 1 
Autocarro munito di vasca da 2 
mc su telaio PORTER  

Contenitore 
carrellato a BT di 
varia volumetria 

3 - - 1 - 

6 3 
Autocarro munito di vasca con 
rastrelliera da 7 mc su ISUZU 
75 o similare 

3 - 1 - - 

6 1 
Compattatore da 23 mc su telaio 
IVECO 260  

2 - 1 - - 

6 1 
Autospazzatrice idrostatica a 
metano da 5 mc  

Attrezzatura per lo 
spazzamento 

3 - 1 - 1 

Notte piccante 
Intervento 
intermedio di 
alleggerimento 

1 7 
Autocarro munito di vasca da 2 
mc telaio PORTER  Contenitore 

carrellato a BT di 
varia volumetria 

6 - - 1 - 

1 3 
Autocarro munito di vasca con 
rastrelliera da 7 mc su ISUZU 
75  

6 - 1 - 1 

1 1 
Compattatore da 23 mc su telaio 
IVECO 260  

  6 1 - - - 

Notte piccante 
Intervento 
conclusivo 

1 16 
Autocarro munito di vasca da 2 
mc su telaio PORTER  

Contenitore 
carrellato a BT di 
varia volumetria 

6 - - 1 - 

1 5 
Autocarro munito di vasca con 
rastrelliera da 7 mc su ISUZU 
75  

Contenitore 
carrellato a BT di 
varia volumetria  

6 - 1 - 1 

1 2 
Compattatore da 23 mc su telaio 
IVECO 260  

6 - 1 - - 

1 2 
Autospazzatrice idrostatica a 
metano da 5 mc  

Attrezzatura per lo 
spazzamento 

6 - 1 - 1 

1 1 
Autospazzatrice idrostatica a 
metano da 5 mc  

Attrezzatura per lo 
spazzamento 

6 1 - - 1 
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In tali occasioni si produce spessissimo una grossa quantità di carta, bottiglie di plastica e 
bottiglie di vetro, che normalmente sono raccolte in maniera indifferenziata e pertanto smaltiti 
in discarica. Saranno pertanto posizionati cassonetti per la raccolta differenziata, in modo da 
rendere la differenziazione “comoda” ed efficiente.Prima dell’avvio dei servizi sarà concordato con 
le amministrazioni comunali l’elenco completo delle manifestazioni. 

Centri di raccolta 
Gestione operativa 

Per gestione operativa dei CENTRI DI RACCOLTA si intende l’insieme delle procedure che 
dovranno essere seguite per il conferimento dei materiali e per l’invio degli stessi agli impianti di 
trattamento per il recupero e/o lo smaltimento finale. La gestione operativa comprende le seguenti fasi 
fondamentali: 

- pianificazione dei conferimenti; 
- ricezione, controllo e pesatura dei rifiuti conferiti; 
- scarico dei rifiuti nei contenitori di stoccaggio; 
- invio agli impianti di trattamento per il recupero e/o lo smaltimento finale. 

Si sottolinea che la Scrivente è iscritta categoria 1 classe B (gestione centri di raccolta con 
popolazione inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti)per lo svolgimento 
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dell’attività’ di gestione dei centri di raccolta di cui al D.M. 8/4/2008, di attuazione dell’art.183 
comma 1 lettera cc) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del d.m. 13/5/2009. 

Pianificazione dei conferimenti 
I rifiuti conferiti saranno stoccati in modo separato per tipologia e stato fisico, pertanto la 
pianificazione dei conferimenti è di estrema importanza per la buona e corretta gestione dei CCR. 
Agli utenti è permesso l’accesso al CCR dietro presentazione di tessera sanitaria, che funge da 
documento di identità nonché permette all’operatore la registrazione dei dati anagrafici del conferitore. 
Si provvederà inoltre ad installare, all’esterno e all’interno del centro di raccolta, apposita segnaletica 
descrittiva delle modalità di accesso e conferimento dei rifiuti, che dovrà essere integrata dalla 
ordinaria segnaletica di sicurezza e da quella identificativa delle tipologie di rifiuti cui saranno dedicati 
i contenitori di raccolta. 
Gli utenti del CCR sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel regolamento di accesso e delle 
istruzioni impartite dal personale preposto al presidio e controllo. Il deposito dei materiali differenziati 
deve avvenire direttamente all’interno degli appositi contenitori presenti nel centro ad opera degli 
utenti; le operazioni di conferimento devono compiersi secondo le modalità di seguito sintetizzate: 

− i rifiuti in arrivo ai centri di raccolta devono essere conferiti già separati, in modo da permettere 
una facile e sicura movimentazione, senza rischi di sversamenti o di occupazione di spazi 
diversi o maggiori di quelli assegnati alla tipologia di rifiuto; 

− il conferimento deve avvenire alla presenza del personale addetto alla gestione del centro e solo 
dopo formale autorizzazione allo scarico, nei contenitori o negli spazi indicati 

− per facilitare le operazioni di trasporto dei rifiuti presso i contenitori sono a disposizione degli 
utenti carretti tipo ipermercato, o a pianale basso, e cestini posizioni in apposite aree in 
prossimità del parcheggio 

− il personale addetto può impedire, a suo insindacabile giudizio, lo scarico dei materiali/rifiuti 
qualora non separati da altri materiali/rifiuti 

− il personale addetto è tenuto, in ogni caso, a rigettare il conferimento dei materiali / rifiuti non 
compresi tra quelli conferibili specificati nel regolamento del CCR 

− eventuali richieste proteste o segnalazioni da parte degli utenti relativi al servizio di gestione 
dei centri di raccolta devono essere indirizzati ai competenti uffici comunali/ufficio della 
Scrivente, o comunicati tramite il NUMERO VERDEche sarà attivato. 

− gli utenti possono trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo 
tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento 

− le operazioni di conferimento sono sospese durante la movimentazione dei contenitori di 
raccolta 

− è vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo di rifiuti presso i contenitori di raccolta  
− agli utenti non è concesso in alcun modo di allontanarsi dalla zona prevista per il conferimento; 
− l’utente è ritenuto responsabile degli eventuali danni provocati dall’irregolare conferimento di 

sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili tra loro o comunque non 
comprese tra quelle conferibili nel centro 
Ricezione e controllo dei rifiuti conferiti 

Anche questa fase riveste una particolare importanza in considerazione dell’impatto positivo che da 
ciò scaturirebbe nell’opinione pubblica. 
Le operazioni di ricezione, controllo e pesatura dei rifiuti consisteranno in: 

- Controllo degli accessi: occorrerà mostrare documento attestante la residenza nel Comune per 
le utenze familiari, mentre sarà necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall’Ufficio 
Comunale competente per le utenze commerciali, produttive e di servizi. Il controllo sarà 
espletato dal personale di presidio che effettuerà anche le attività in seguito descritte. 

- Controllo visivo e di conformità dei materiali. 
- Misurazione del peso tramite sistema di pesatura omologato e certificato e registrazione in 

apposito data base dei dati anagrafici dell’utente conferitore, della tipologia e del peso del 
materiale conferito, oltre che della data e ora. A tale scopo sarà installato un personal computer 
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ed elaborato un data base, ove saranno memorizzati tutti i dati relativi all’utente al quale è 
consegnata, in occasione del primo conferimento, una tessera magnetica personale. 

- Conferimento dei materiali e rifiuti all’interno dei contenitori adibiti al loro stoccaggio, operato 
dagli stessi utenti, che allo scopo potranno usare o il proprio veicolo oppure carrelli di cui il 
centro sarà fornito. 
Scarico dei rifiuti nei contenitori di stoccaggio 

Lo scarico dei rifiuti nei contenitori di stoccaggio avverrà alle seguenti condizioni: 
− non potrà essere effettuato in assenza dell’operatore addetto al presidio; 
− sarà eseguito nel rispetto delle norme di prevenzione e protezione adottate contro gli infortuni, 

posizionandoli nei contenitori indicati. 
I rifiuti dovranno essere conferiti in cassoni/contenitori distinti, per evitare che tipologie incompatibili 
vengano a contatto fra loro. L’ingresso e l’area del piazzale del CCR saranno mantenute costantemente 
pulite e sgombre da ogni rifiuto ed opportunamente vigilate da personale addetto durante l’orario di 
apertura, addestrato ed opportunamente qualificato nel gestire le varie tipologie di rifiuti ivi conferibili. 
I rifiuti solidi non contenenti sostanze potenzialmente pericolose saranno depositati in cassoni 
scarrabili o altri contenitori di idonee caratteristiche tecniche. Quelli contenenti tipologie di rifiuti 
deteriorabili e/o di facile deperimento, saranno coperti con teli/ coperture impermeabili. Analoga 
sistemazione è prevista per i beni durevoli ad uso domestico.  
I rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose ed i rifiuti liquidi, anche non pericolosi, 
andranno depositati in appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione 
alle proprietà chimico-fisiche della specifica tipologia di rifiuto, nonché alle caratteristiche di 
pericolosità dello stesso; i medesimi contenitori saranno collocati in un’apposita area a loro 
esclusivamente riservata, individuata all’interno del piazzale del CCR. Sui recipienti fissi e mobili sarà 
apposta idonea etichettatura con l’indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alla normativa 
vigente in materia di etichettatura di sostanze pericolose.Presso il CCR saranno organizzati anche il 
conferimento e lo smistamento di rifiuti in materiali plastici diversi dagli imballaggi (plastiche miste 
rigide) che costituiscono impurità ai fini della raccolta di filiera COREPLA ma che sono comunque 
suscettibili di recupero e che pertanto possono essere utilmente sottratti allo smaltimento in discarica 
(ad es. tubazioni e manufatti vari in polietilene, polipropilene e polivinilcloruro). 

Invio agli impianti di trattamento per il recupero e/o allo smaltimento finale 
I materiali depositati saranno avviati agli impianti di trattamento per il recupero e/o allo smaltimento 
finale, con le frequenze necessarie per soddisfare sempre e, comunque, le seguenti condizioni: 

A. garantire il conferimento da parte dell’utenza, e, quindi, sufficiente capacità residua di 
stoccaggio; 

B. garantire ottimali condizioni di pulizia ed igienicità dei contenitori. 
Per l’invio dei materiali agli impianti di trattamento si seguirà la seguente procedura: 

1. i rifiuti saranno inviati solo agli impianti convenzionati, autorizzati per la particolare tipologia 
(codice CER); 

2. i rifiuti saranno trasportati mediante personale e macchine del gestore dei Centri o, anche, 
mediante ditte autotrasportatrici autorizzate, iscritte allo Albo delle Imprese che effettuano la 
Gestione dei Rifiuti, per la particolare tipologia di rifiuti; 

3. i rifiuti saranno trasportati in condizioni di massima sicurezza per le persone e per la tutela 
dell’ambiente; 

4. gli addetti alla gestione effettueranno la compilazione dei registri di scarico dei rifiuti e del 
formulario che accompagnerà il loro trasporto. 

Il trasporto dei rifiuti presso gli impianti che ne opereranno il riutilizzo/recupero ovvero lo 
smaltimento definitivo sarà programmato dalla Scrivente con frequenze tali da garantire in ogni 
momento una volumetria sufficiente ad conferimento dei materiali.Il responsabile operativo del CCR 
visionerà le quantità di rifiuti conferite per tipologia specifica negli appositi contenitori e quando essi 
giungeranno ai 2/3 delle relative capienze, si attiverà per la loro movimentazione. In caso di 
contenitori di raccolta saturi, non dovrà in alcun caso essere consentito il deposito di rifiuti sulla 
pavimentazione delle aree interne ed esterne al centro di raccolta.Gli operatori addetti al centro 
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dovranno coordinare i flussi d’entrata ed uscita dei trasportatori e degli utenti; assicurarsi che tutte le 
operazioni di conferimento, movimentazione e caricamento dei rifiuti avvengano in condizioni di 
massima sicurezza per le persone e per il sito, e che non vi siano sversamenti all’esterno dei contenitori 
o miscelazioni accidentali degli stessi con possibilità di sviluppo di vapori pericolosi o di fenomeni 
d’incendio, nel qual caso dovranno intervenire secondo specifiche procedure d’emergenza. 

Personale impiegato 
Il personale incaricato della custodia e gestione dei Centri di Raccolta sarà adeguatamente preparato 
mediante specifico corso di formazione organizzato con le modalità previste dalla deliberazione del 
Comitato Nazionale dell’Albo Gestori 20.07.09 e del D. Min. Ambiente 13.05.09 e s.m.i.. Il personale 
in particolare sarà tenuto a: 

- curare l’apertura e la chiusura del centro di raccolta negli orari stabiliti; 
- essere costantemente presente negli orari di apertura del centro di raccolta; 
- sorvegliare gli accessi degli utenti e degli operatori addetti al trasporto dei contenitori; 
- fornire ai cittadini e ai soggetti che accedono al CCR tutte le informazioni necessarie per la 

migliore conduzione delle operazioni di conferimento; 
- ricevere gli utenti, verificare l’accettabilità del materiale consegnato, indirizzarli presso i 

contenitori posizionati per ogni tipologia di rifiuto ed offrire assistenza durante le operazioni di 
pesatura e conferimento; 

- effettuare il riconoscimento degli utenti attraverso il badge personalizzato, misurare il peso dei 
materiali, registrare la data, la tipologia del rifiuti, infine rilasciare scontrino di ricevuta 
all’utente; 

- curare la pulizia del CCR effettuando lavaggi e disinfezioni periodiche delle aree, delle 
attrezzature, in modo che siano garantite condizioni igienico-sanitarie ottimali; 

- effettuare le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria delle aree e delle attrezzature al 
fine di conservarle in condizioni di massima efficienza; 

- guidare le scolaresche e i gruppi in visita presso il CCR al fine di fornire loro le necessarie 
informazioni 

- segnalare ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del CCR nonché 
eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in fase di conferimento dei 
rifiuti, registrando i nominativi dei responsabili.

CAPITOLO A2. PROPOSTA MIGLIORATIVA DEL SERVIZIO DI 
SPAZZAMENTO 

Servizi di spazzamento 
Per servizio di spazzamento si intende quanto definito alla lettera oo) dell�articolo 183 del D.lgs 152/2006 e 
s.m.i, ovvero “spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle 
strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede 
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito”. Lo 
spazzamento e gli altri interventi di pulizia delle strade, piazze, scalinate e aree classificate come comunali o ad 
uso pubblico, spazi antistanti i luoghi di culto, giardini e parchi pubblici, viabilità interna delle aree cimiteriali è 
costituito dall’esecuzione delle seguenti attività:  

• Completo spazzamento e pulizia della superficie del marciapiede, cordolo, zanella e griglie di scolo 
delle acque e tratto di strada interessato dalla sosta dei veicoli (dove le attrezzature lo permettono in 
modo sicuro senza esporre il proprio corpo al traffico veicolare);  

• Raccolta del rifiuto rimosso che deve essere conferito negli automezzi o contenitori in dotazione 
all’operatore;  

• Preparazione del suolo finalizzata a consentire il successivo intervento di spazzamento meccanizzato da 
parte di altri mezzi operativi;  

• Rimozione delle foglie, aghi di pino, ramaglie ecc.;  
• Diserbo stradale di carattere manuale-ordinario compresa l’eliminazione di piante a crescita spontanea 

dalle zanelle e dai marciapiedi;  
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• Pulizia delle eventuali postazioni di contenitori stradali con la rimozione o la messa in sicurezza di 
rifiuti abbandonati non direttamente asportabili dall’operatore, che dovrà segnalarne la presenza alle 
apposite squadre attrezzate per la rimozione;  

• Svuotamento dei cestini gettacarte, anche di nuova istallazione, e cambio sacco, inoltre l’operatore è 
tenuto ad accertare la funzionalità ed il corretto posizionamento del cestino. In caso contrario segnalerà 
l’intervento agli uffici dell’azienda che provvederà alle apposite riparazioni o sostituzioni;  

• Pulizia delle griglie stradali di scolo delle acque con l’utilizzo di scopa, zappetta, pala e ferri per la 
rimozione di eventuali ostruzioni con l’eliminazione di terra, detriti, erba e quant’altro concorra al 
blocco del regolare deflusso delle acque meteoriche nei pozzetti;  

• Raccolta delle siringhe abbandonate utilizzando apposita pinza con conferimento delle stesse in 
contenitore idoneo per rifiuti a rischio infettivo e successivo smaltimento presso impianto autorizzato;  

• Rimozione degli escrementi animali;  
• Segnalazione delle carcasse animali di piccola taglia (cani, gatti, ecc.), nonché loro conferimento agli 

impianti autorizzati; 
• Rimozione dei velocipedi abbandonati, o parte di essi, a seguito di richiesta da parte degli organi di 

vigilanza; 
• In caso di eventi meteo che impediscano il normale svolgimento delle attività di spazzamento, l’azienda 

su richiesta dell’amministrazione Comunale, impiegherà il personale addetto in interventi per il 
ripristino della viabilità ed il regolare svolgimento dei servizi di nettezza urbana. In caso di 
precipitazioni nevose, quanto sopra sarà attuato attraverso operazioni di spalatura manuale e/o 
spargimento di sale in prossimità dei punti critici (es contenitori rifiuti, attraversamenti pedonali, 
fermate bus, ingressi scuole e/o strutture di pubblico interesse) e in ogni altro luogo indicato dal 
Comune. In caso di precipitazioni a carattere temporalesco gli operatori effettueranno un completo 
monitoraggio di tutti i sistemi di deflusso stradale delle acque meteoriche intervenendo dove necessario 
per garantirne la funzionalità. 

• Gli addetti allo spazzamento si occuperanno di effettuare un’attività di continuo monitoraggio del 
territorio, in quanto le frequenze di spazzamento manuale sono state estese per tutti i comuni. 
Pertanto, gli addetti, opportunamente attrezzati, effettueranno le operazioni di bonifica da rifiuti 
urbani non pericolosi oggetto di abbandono incondizionato per le strade urbane e periurbane. 

In particolare, la struttura logistica e organizzativa dei servizi di spazzamento strade dipende, dalla struttura 
urbana del territorio da servire (centro storico, prima periferia, periferia, zona industriale), dalla struttura 
residenziale, dalla struttura economica e dalle funzioni e attività presenti nelle diverse aree che producono flussi 
e spostamenti della popolazione per attività commerciali, turistiche e terziarie. La definizione di queste 
condizioni permetterà di spiegare le scelte organizzative e le modalità di spazzamento nelle diverse aree urbane.  
Tale dimensionamento è stato condotto definendo una serie di parametri di progetto e compiendo una serie di 
scelte di fondo, in relazione a quanto prescritto dai documenti di gara. 

Parametri e scelte progettuali 
I principali parametri che regolano la progettazione del servizio di spazzamento strade sono i seguenti: 

• Caratteristiche del sistema viario; 
• Standard di servizio. 

L’individuazione di tali parametri permetterà una dettagliata definizione delle zone di servizio e delle modalità 
di esecuzione del servizio di spazzamento strade nei territori comunali interessati dal presente progetto. 

Caratteristiche del sistema viario 
L’analisi del sistema viario è stata condotta non solo attraverso sopralluoghi mirati ma in base all’esperienza 
acquisita nel territorio e nei numerosi servizi d’igiene urbana eseguiti dalla Scrivente, pertanto per la 
progettazione dei servizi di spazzamento sono stati tenuti in debita considerazione i seguenti aspetti: 

• Intensità di traffico nei vari periodi dell’anno; 
• Tipologia di strada (basolato, asfalto, ecc.) 
• Organizzazione del traffico e della sosta dei veicoli (presenza di aree di sosta); 
• Presenza di alberature lungo le carreggiate, caratteristiche e tipo di fogliame; 
• Presenza di attività produttive e commerciali con particolare riferimento alle attività di ristorazione (bar, 

pub, ristoranti, paninoteche, ecc.); 
• Frequentazione turistica; 
• Presenza di luoghi a elevata criticità e/o frequentazione (sedi istituzionali, luoghi di culto,); 
• Presenza di aree destinate allo svolgimento di mercati, fiere, eventi pubblici. 
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La valutazione di tali elementi ha permesso di tarare il servizio in base alle effettive esigenze del territorio da 
servire e ai carichi di lavoro medi delle diverse squadre che s’ipotizza di impiegare nell’attività di spazzamento 
strade, definendo gli standard del servizio necessari. 

Standard di servizio 
Per standard di servizio s’intende una serie di scelte da porre alla base della progettazione dei servizi in oggetto, 
ovvero: 

• Modalità di esecuzione del servizio (spazzamento manuale, meccanizzato o misto meccanizzato); 
• Capacità operativa. 

Tali standard saranno individuati in relazione al contesto urbano in cui sono inseriti. 
Nella scelta delle modalità di spazzamento da adottare nelle diverse zone di servizio devono tenersi in debita 
considerazione gli aspetti positivi e negativi che caratterizzano sia lo spazzamento manuale sia quello 
meccanizzato oltre sia, naturalmente, l’estensione del reticolo viario oggetto d’intervento.Nella seguente tabella 
sono indicate le caratteristiche essenziali, i pro e i contro caratterizzanti le diverse modalità di spazzamento 
strade. 

Spazzamento manuale Spazzamento meccanizzato/misto

Pro Contro Pro Contro 

Esecuzione d’interventi 
efficaci in spazi angusti e 
strade trafficate

Capacità di spazzamento 
stradale ridotta: 2,5/3,5 
km in centro;4,8/5,5 km 
in zone 
completamento;5,8/7,0 
km in periferia;

Capacità di spazzamento 
stradale elevata: 16 km in 
centro;22 km in periferia;

Necessità di 
coadiuvare l’attività 
con quella di 
“operatori a terra” al 
fine di “rifinire” gli 
interventi in spazi 
angusti

Esecuzione d’interventi 
efficaci e mirati di pulizia di 
altri spazi pubblici (giardini, 
aiuole)

Necessità di specifica 
formazione degli operai 
in merito ai seguenti 
aspetti (sicurezza, norme 
ambientali, 
comunicazione sociale)

Esecuzione d’interventi 
efficaci in termini di 
rimozione della 
spazzatura stradale e di 
depolverazione e 
igienizzazione delle aree 
oggetto d’intervento 

Impossibilità 
d’intervento in strade 
anguste e a elevata 
presenza di parcheggi.

Esecuzione d’interventi di 
mirati di rimozione di 
particolare categorie di 
rifiuti (siringhe, 
ingombranti, ecc.)

Adozione di particolari 
procedure d’intervento in 
caso di rimozione di 
particolari categorie di 
rifiuti urbani pericolosi

Possibilità di coprire zone 
d’intervento più ampie 
rispetto a quanto avviene 
nel caso d’interventi 
svolti utilizzando lo 
spazzamento manuale

Programmare turni di 
divieti di sosta per 
permettere 
spazzamento di spazi 
irraggiungibili a causa 
della presenza di 
veicoli in sosta

Possibilità di impiegare 
l’operatore ecologico 
nell’esecuzione d’interventi 
con necessità di attività 
manuali

  

Impossibilità di 
intervenire in aree non 
transitabili del centro 
urbano

Tabella 29 - Fonte: streetcleaning. Elementi utili alla progettazione e gestione dei servizi di pulizia 
stradale 

In seguito a quanto esposto gli standard operativi da utilizzare per lo spazzamento saranno: 
• Pulizia manuale; 
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• Pulizia mista meccanizzata. 
In relazione a quanto proposto dagli elaborati di gara in cui la capacità operativa di spazzamento manuale (un 
operatore munito di autocarro attrezzato) è pari a 4÷5 km/turno, ovvero pari a 600÷800 m/h.La velocità di 
esercizio media delle spazzatrici aspiranti con operatore a terra oscilla fra 1,5 e 2 km/h, a seconda della distanza 
dalla sede operativa e della tipologia di tessuto urbanistico, mentre senza operatore a terra, è di circa 4 km/h.
Per ciò che riguarda lo spazzamento misto, è il caso di precisare che, pur avendo le spazzatrici stradali una 
velocità operativa teorica di circa 20÷25 km/h, nella realtà tale velocità è limitata dalla presenza di auto in sosta, 
dal traffico veicolare e dalle esigenze operative di coordinamento con l’operatore a “terra” a supporto dello 
spazzamento meccanizzato e pertanto lo standard operativo utilizzato è assolutamente cautelativo. 

Zone di servizio 
Le zone di spazzamento sono state scelte in relazione agli standard di servizio definiti nei paragrafi precedenti e 
compatibilmente con le richieste del C.S.A, pertanto, secondo quanto esposto, mediante lo studio della 
cartografia e in seguito ai sopraluoghi effettuati è stato possibile individuare le zone di servizio di spazzamento 
associando a ogni zona un “operatore di zona”. 

Figura 2- Zone di servizio – Comune di Catanzaro 

Figura 3- Zone di servizio – Comune di Gimigliano 

Spazzamento manuale 
Lo spazzamento manuale sarà eseguito nel centro storico e nelle strade di ridotte dimensioni presenti nel centro 
urbano e con numerose auto in sosta. 
Inoltre, ogni operatore addetto alle operazioni di spazzamento manuale si potrà muovere agevolmente nel centro 
storico e nel abitato mediante mezzi di ridotte dimensioni a vasca tipo Porter Piaggio o similare prediligendo 
l’ALIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (METANO o GPL), sarà, inoltre, dotato della 
seguente attrezzatura: 

• N.1 scopa di plastica, saggina o bambù, con manico o similari; 
• N.1 scopetto per caricamento della spazzatura stradale nella pattumiera; 
• sacchetti di plastica (PE o PEAD) per la sostituzione di quelli già presenti nei cestiti in quantità almeno 

pari a quelli esistenti nella propria zona di competenza; 
• sacchetti di plastica (PE o PEAD) per la raccolta del materiale grossolano spazzato da riporre 

nell’apposito contenitore carrellato da 80 l in PE;
• Chiave sblocca cestini portarifiuti; 
• Contenitori da 50lt in PEAD per il deposito di RUP, siringhe, ecc.; 
• “Kit” composto di una pinza per la raccolta delle siringhe e da un contenitore imperforabile; 
• Sistema soffiante/aspirante a spalla; 
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• Distributore di prodotto sanificante da 5 l in polietilene a pressurizzazione manuale; 
• N.1 ferro a uncino per la rimozione di materiale grossolano dalle griglie e il sollevamento dei chiusini al 

fine di compiere l’ispezione completa della singola caditoia. 
• Raschietti per la rimozione della vegetazione spontanea dai gigli stradali; 

Come precedentemente esposto, il territorio è stato suddiviso in tre comprensori anche per 
le attività di spazzamento, si propone per la perfetta pulizia di parchi e ville cittadine, 
nonché in aree con particolari esigenze di utilizzare a servizio di ogni comprensorio una 
macchina per la pulizia urbana aspirante ELETTRICA TIPO GLUTTON ELECTRICo 
similare, in grado di aspirare diverse tipologie di rifiuto poste su varie pavimentazioni 
della rete stradale. 

Comune di Catanzaro – Servizio base mattutino 
Il progetto tecnico allegato ai documenti di gara elenca delle vie da spazzare manualmente 6/7 e altre 3/7, la 
Scrivente società, consapevole dell’importanza che riveste per il decoro urbano il servizio di spazzamento strade 
e nell’ottica che tutto il paese rivesta la stessa importanza, propone, quale servizio MIGLIORATIVO lo 
spazzamento manuale 6/7 con istituzione di un operatore un zona in ciascun comprensorio suddiviso in  
zone di servizio.Inoltre, per ognuna delle tre macro zone (comprensori) è prevista una squadra composta da un 
operatore di zona che effettuerà le operazioni di spazzamento manuale 6/7 nelle ore pomeridiane nei giorni 
feriali , mentre nei giorni festivi tale servizio sarà garantito ad opera di n.4 operatori.Si è provveduto ad 
incrementare opportunamente le zone di servizio visto l’estensione del comprensorio e considerando i tempi di 
raggiungimento delle zone pertanto, considerando, a vantaggio di sicurezza che un operatore in un turno di sei 
ore possa spazzare circa 2.500 m, considerato una estensione di circa 20.000 m, per tale comprensorio sono 
necessarie 8 operatori. 
Per ciò che attiene il comprensorio centro, si è ritenuto effettuare un calcolo puntuale delle strade considerando 
la particolare conformazione urbanistica soprattutto della parte storica, ovvero sono state censite tutte le strade e 
la relativa pavimentazione, nonché il la tipologia di scorrimento e sono stati attribuiti dei parametri 
progettuali.Di seguito si riportano le strade oggetto di spazzamento nei compressori nord, centro e sud: 
La Scrivente ha ritenuto di aumentare il numero di strade da spazzare manualmente nel centro rispetto 
alle prescrizioni di gara.  
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Le zone C1-C2-C3-C4-C5-C6, fanno parte dell’area storica ( tessuto urbano storico, prima del ‘900, 
riqualificazione dopo il ‘900, riqualificazione dopo il ‘900, area di margine centro storico) della città come si 
evince da PRG pubblicato ed approvato sul sito ufficiale del comune di Catanzaro, pertanto, per tali zone è stata 
fatta una ricognizione puntale della tipologia di strade. 
Le zone C7-C8, invece sono al di fuori del perimetro storico ma si ritiene debbano essere oggetto di 
spazzamento manuale con l’individuazione di uno spazzino di zona. 
Di seguito si riportano le caratteristiche via per via di tali zone: 
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Toponimo
Lunghezza 

m
Viabilità

Tipologia di 

strada

Capacità 

operativa 

(m/h)

Tempo  

(h)
Toponimo Lunghezza m Viabilità

Tipologia 

di strada

Capacità 

operativa 

(m/h)

Tempo  

(h)

CORSO MAZZINI 500 medio scorrimento basolato 800 0,63 CORSO MAZZINI 320 medio scorrimento basolato 800 0,40

DISCESA ALBERGHI 35 basso scorrimento basolato 700 0,05 DISCESA CARBONE 130 medio scorrimento asfalto 900 0,14

DISCESA CASE ARSE 95 medio scorrimento basolato 800 0,12 DISCESA FILANDA 70 basso scorrimento basolato 700 0,10

DISCESA PIANICELLO 60 basso scorrimento basolato 700 0,09 DISCESA PEPE 80 basso scorrimento asfalto 800 0,10

LARGO PIANICELLO 70 medio scorrimento basolato 800 0,09 DISCESA PIETRAVIVA 60 basso scorrimento basolato 700 0,09

LARGO PIANO GRANDE 220 medio scorrimento asfalto 900 0,24 DISCESA P. MARINA 120 medio scorrimento asfalto 900 0,13

PIAZZA GRIMALDI 20 medio scorrimento basolato 800 0,03 DISCESA S. ROCCHELLO 40 basso scorrimento basolato 700 0,06

PIAZZA MATTEOTTI 15 medio scorrimento asfalto 600 0,03 DISCESA S. BARBARA 80 basso scorrimento asfalto 800 0,10

TRAVERSA GALLUPPI 40 basso scorrimento basolato 700 0,06 GRADONI P. MARINA 160 medio scorrimento basolato 800 0,20

VIA ASSANTI 70 basso scorrimento basolato 700 0,10 LARGO CATTANEO 110 medio scorrimento basolato 800 0,14

VIA BURZA 110 medio scorrimento basolato 800 0,14 PIAZZA DEL ROSARIO 45 medio scorrimento basolato 800 0,06

VIA CARLO V 315 alto scorrimento asfalto 1000 0,32 PIAZZA ROMA 30 medio scorrimento basolato 800 0,04

VIA CARLO V 400 alto scorrimento asfalto 1000 0,40 SALITA PIAZZA ROMA 140 medio scorrimento asfalto 900 0,16

VIA CASE ARSE 80 basso scorrimento basolato 700 0,11 VIA BELLINI 115 medio scorrimento asfalto 900 0,13

VIA CEFALI 55 basso scorrimento basolato 700 0,08 VIA CARBONE 85 basso scorrimento asfalto 800 0,11

VIA DE GRAZIA 310 medio scorrimento basolato 800 0,39 VIA CARLO V 350 medio scorrimento asfalto 900 0,39

VIA DE JESSI 240 alto scorrimento asfalto 1000 0,24 VIA CATTANEO 240 medio scorrimento asfalto 900 0,27

VIA DI NAZZOLI 60 basso scorrimento basolato 700 0,09 VIA CATTANEO 20 basso scorrimento basolato 700 0,03

VIA EDUCANDATO 40 basso scorrimento basolato 700 0,06 VIA CILEA 105 medio scorrimento asfalto 900 0,12

VIA INDIPENDENZA 120 alto scorrimento asfalto 1000 0,12 VIA COLOSIMO 110 medio scorrimento asfalto 900 0,12

VIA MINNITI 70 medio scorrimento basolato 800 0,09 VIA DI AMATO 65 basso scorrimento asfalto 800 0,08

VIA MONTE 100 medio scorrimento basolato 800 0,13 VIA DI AMATO 30 basso scorrimento asfalto 800 0,04

VIA OSPIZIO MATERNITA' 80 medio scorrimento basolato 800 0,10 VIA ENRICO DA SETA 170 medio scorrimento asfalto 900 0,19

VIA PASTAIOLI 90 alto scorrimento asfalto 1000 0,09 VIA FILANDA 150 medio scorrimento asfalto 900 0,17

VIA PEPE 150 medio scorrimento basolato 800 0,19 VIA MADDALENA 200 medio scorrimento basolato 800 0,25

VIA POMINI 100 alto scorrimento asfalto 1000 0,10 VIA PEPE 30 basso scorrimento asfalto 800 0,04

VIA MEZZOGIORNO 140 medio scorrimento basolato 800 0,18 VIA PISTOIA 200 medio scorrimento asfalto 900 0,22

VIA SCALFARO 155 medio scorrimento basolato 800 0,19 VIA SAN F.DI PAOLA 100 medio scorrimento asfalto 900 0,11

VIA SPIZZIRRI 40 medio scorrimento basolato 800 0,05 VIA SANTA BARBARA 200 medio scorrimento asfalto 900 0,22

VIA XX SETTEMBRE 105 medio scorrimento basolato 800 0,13 VIA SCESA EROI 130 medio scorrimento basolato 800 0,16

VICOLO ALBERGHI 60 basso scorrimento basolato 700 0,09 VIA XX SETTEMBRE 210 medio scorrimento basolato 800 0,26

VICOLO DIETRO MONTE 195 medio scorrimento basolato 800 0,24 VIA XX SETTEMBRE 90 basso scorrimento basolato 700 0,13

VICOLO I PEPE 65 medio scorrimento basolato 800 0,08 VICOLETTO II MADD. 50 basso scorrimento basolato 700 0,07

VICOLO I SCALFARO 70 medio scorrimento basolato 800 0,09 VICOLETTO III MADD. 30 basso scorrimento basolato 700 0,04

VICOLO II PEPE 60 medio scorrimento basolato 800 0,08 VICOLO CARBONE 160 medio scorrimento asfalto 900 0,18

VICOLO II SCALFARO 65 basso scorrimento basolato 700 0,09 VICOLO I AGRICOLTORI 160 medio scorrimento basolato 800 0,20

VICOLO III DE GRAZIA 40 basso scorrimento basolato 700 0,06 VICOLO I BELLAVISTA 65 basso scorrimento asfalto 800 0,08

VICOLO PASTOLDI 75 medio scorrimento basolato 800 0,09 VICOLO I MADDALENA 95 basso scorrimento basolato 700 0,14

VICOLO PIANICELLO 120 medio scorrimento basolato 800 0,15 VICOLO III MADDALENA 35 basso scorrimento basolato 700 0,05

VICOLO MEZZOGIORNO 130 medio scorrimento basolato 800 0,16 VICOLO ROMA I 35 basso scorrimento basolato 700 0,05

Totale 4765 5,72 VICOLO SAN F.DI PAOLA 110 medio scorrimento asfalto 900 0,12

VICOLO S. BARBARA 30 basso scorrimento asfalto 800 0,04

VICOLO VI MAZZINI 55 basso scorrimento basolato 700 0,08

Totale 4810 5,78

Toponimo
Lunghezza 

m
Viabilità

Tipologia di 

strada

Capacità 

operativa 

(m/h)

Tempo  

(h)
Toponimo Lunghezza m Viabilità

Tipologia 

di strada

Capacità 

operativa 

(m/h)

Tempo  

(h)

CORSO MAZZINI 200 medio scorrimento basolato 800 0,25 RAMPA CARBONAI 130 medio scorrimento asfalto 900 0,14

DISCESA CAVOUR 120 medio scorrimento basolato 800 0,15 SALITA PIAZZA ROMA 30 basso scorrimento asfalto 800 0,04

DISCESA G POERIO 70 basso scorrimento basolato 700 0,10 VIA AGRICOLTORI 150 medio scorrimento basolato 800 0,19

DISCESA JANNONI 65 basso scorrimento basolato 700 0,09 VIA BELLINI 70 basso scorrimento asfalto 800 0,09

GALLERIA MANCUSO 65 basso scorrimento basolato 700 0,09 VIA CILEA 200 medio scorrimento asfalto 900 0,22

PIAZZA DEL ROSARIO 15 medio scorrimento basolato 800 0,02 VIA ENRICO DA SETA 70 basso scorrimento asfalto 800 0,09

PIAZZA DI TOCCO 100 medio scorrimento basolato 800 0,13 VIA FIORENTINO 180 medio scorrimento basolato 800 0,23

PIAZZA LUIGI ROSSI 65 medio scorrimento asfalto 900 0,07 VIA G. JANNONI 150 medio scorrimento basolato 800 0,19

PIAZZA MATTEOTTI 120 medio scorrimento asfalto 900 0,13 VIA INDIPENDENZA 110 medio scorrimento asfalto 900 0,12

PIAZZA PREFETTURA 95 medio scorrimento basolato 800 0,12 VIA NUOVA 300 medio scorrimento asfalto 900 0,33

SALITA  MAZZINI 65 basso scorrimento basolato 700 0,09 VIA ORFANOTROFIO 70 basso scorrimento basolato 700 0,10

SALITA I DEL ROSARIO 140 medio scorrimento basolato 800 0,18 VIA SAN F. DI PAOLA 30 basso scorrimento asfalto 800 0,04

VA CASALINUOVO 65 basso scorrimento basolato 700 0,09 VIA TRIPOLI 200 medio scorrimento basolato 800 0,25

VIA ACRI 380 alto scorrimento asfalto 1000 0,38 VIALE DEI NORMANNI 480 medio scorrimento asfalto 900 0,53

VIA ARCIVESCOVADO 100 medio scorrimento basolato 800 0,13 VICO I GRECIA 120 medio scorrimento asfalto 900 0,13

VIA CACCIATORI 150 alto scorrimento asfalto 1000 0,15 VICO III GELSO BIANCO 150 medio scorrimento basolato 800 0,19

VIA CACCIATORI 90 medio scorrimento asfalto 900 0,10 VICO V GRECIA 100 medio scorrimento asfalto 900 0,11

VIA CIACCIO 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20 VICOLO SAN FRANCESCO DI PAOLA40 basso scorrimento asfalto 800 0,05

VIA G. ALBERTI 90 medio scorrimento asfalto 900 0,10 VICOLO S. BARBARA 50 basso scorrimento asfalto 800 0,06

VIA G. JANNONI 200 medio scorrimento basolato 800 0,25 PIAZZALE TRIESTE 80 medio scorrimento basolato 800 0,10

VIA ITALIA 250 medio scorrimento basolato 800 0,31 TRAVERSA II MASCIARI 120 medio scorrimento basolato 800 0,15

VIA KENNEDY 150 alto scorrimento asfalto 1000 0,15 TRAVERSA MASCIARI 100 medio scorrimento basolato 800 0,13

VIA MILELLI 280 alto scorrimento asfalto 1000 0,28 TRAVERSA SICILIANI 50 basso scorrimento asfalto 800 0,06

VIA MINNITI 210 medio scorrimento basolato 800 0,26 VIA D'AMATO 210 medio scorrimento basolato 800 0,26

VIA MONACO 45 basso scorrimento basolato 700 0,06 VIA LILIO 180 medio scorrimento asfalto 900 0,20

VIA MONTECORVINO 100 medio scorrimento basolato 800 0,13 VIA MASCIARI 180 medio scorrimento basolato 800 0,23

VIA PAPARO 110 medio scorrimento asfalto 900 0,12 VIA PISTOIA 500 medio scorrimento asfalto 900 0,56

VIA POERIO 220 medio scorrimento basolato 800 0,28 VIA SICILIANI 150 medio scorrimento asfalto 900 0,17

VIA RAFFAELLI 155 medio scorrimento basolato 800 0,19 VIA VIVALDI 70 basso scorrimento asfalto 800 0,09

VIA SENSALES 200 medio scorrimento basolato 800 0,25 VIALE DEI BIZANTINI 280 medio scorrimento asfalto 900 0,31

VIA SERRAVALLE 115 medio scorrimento basolato 800 0,14 VIALE DEI NORMANNI 400 medio scorrimento asfalto 900 0,44

VIA SETTEMBRINI 120 medio scorrimento basolato 800 0,15 Totale 4950 5,79

VIA VERALDI 80 medio scorrimento basolato 800 0,10

VIA VERALDI 100 medio scorrimento basolato 800 0,13

VIALE DEI NORMANNI 180 alto scorrimento asfalto 1000 0,18

VICO IV RAFFAELLI 85 basso scorrimento basolato 700 0,12

VICOLO IV CATALANO 55 basso scorrimento basolato 700 0,08

VICOLO IV POERIO 40 medio scorrimento basolato 800 0,05

Totale 4890 5,80

Zona di spazzamento misto C4

Zona di spazzamento misto C3Zona di spazzamento manuale C1

Zona di spazzamento misto  C2
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Toponimo
Lunghezza 

m
Viabilità

Tipologia di 

strada

Capacità 

operativa 

(m/h)
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(h)
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TRAVERSA I MONTE NERO 70 basso scorrimento asfalto 800 0,09 LARGO ZINZI 20 medio scorrimento asfalto 900 0,02

TRAVERSA II MONTE NERO 65 basso scorrimento asfalto 800 0,08 PIAZZA DUOMO 120 medio scorrimento asfalto 900 0,13

TRAVERSA PANELLA 120 medio scorrimento asfalto 900 0,13 PIAZZA FRATELLI BANDIERA 85 medio scorrimento asfalto 900 0,09

VIA ALBERTI 300 alto scorrimento asfalto 1000 0,30 PIAZZA SERRAVALLE 60 medio scorrimento asfalto 900 0,07

VIA AZZARIA 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20 PIAZZA STOCCO 80 medio scorrimento asfalto 900 0,09

VIA BARBARO 180 medio scorrimento asfalto 900 0,20 STRETTO CAPPUCCINI 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20

VIA BORELLI 180 medio scorrimento asfalto 900 0,20 VIA ANTONIO BROUSSARD 100 medio scorrimento asfalto 900 0,11

VIA CANTAFIO 180 medio scorrimento asfalto 900 0,20 VIA BUCCARELLI 220 alto scorrimento asfalto 1000 0,22

VIA CHIMIRRI 120 medio scorrimento asfalto 900 0,13 VIA CARBONARI 230 alto scorrimento asfalto 1000 0,23

VIA CHIMIRRI 150 medio scorrimento asfalto 900 0,17 VIA CICCO 60 medio scorrimento asfalto 900 0,07

VIA CORTESE VINICIO 150 medio scorrimento asfalto 900 0,17 VIA CORTESE VINICIO 85 medio scorrimento asfalto 900 0,09

VIA CRIMELE 120 medio scorrimento asfalto 900 0,13 VIA DANIELE 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20

VIA CRISPI 500 alto scorrimento asfalto 1000 0,50 VIA DE GASPERI 400 alto scorrimento asfalto 1000 0,40

VIA DE GASPERI 80 medio scorrimento asfalto 900 0,09 VIA GRECO 430 alto scorrimento asfalto 1000 0,43

VIA FILIBERTO BARRECA 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20 VIA GRECO 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20

VIA FONTANA VECCHIA 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20 VIA INDIPENDENZA 55 basso scorrimento asfalto 800 0,07

VIA GALLUCCI 150 medio scorrimento asfalto 900 0,17 VIA JANNELLI 155 medio scorrimento asfalto 900 0,17

VIA INDIPENDENZA 150 medio scorrimento asfalto 900 0,17 VIA MARTIRI DI COSENZA 1844250 alto scorrimento asfalto 1000 0,25

VIA LEODONNICI 90 basso scorrimento asfalto 800 0,11 VIA MATTEI 150 alto scorrimento asfalto 1000 0,15

VIA LEODONNICI 80 basso scorrimento asfalto 800 0,10 VIA PAGLIA 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20

VIA MILANO 250 alto scorrimento asfalto 1000 0,25 VIA PALACH JAN 220 alto scorrimento asfalto 1000 0,22

VIA NASI 150 medio scorrimento asfalto 900 0,17 VIA PASCALI 520 alto scorrimento asfalto 1000 0,52

VIA PANELLA 50 basso scorrimento asfalto 800 0,06 VIA PLUTINO 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20

VIA PIAVE 100 medio scorrimento asfalto 900 0,11 VIA PUGLIESE 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20

VIA PIZI 380 alto scorrimento asfalto 1000 0,38 VIA PUGLIESE 190 alto scorrimento asfalto 1000 0,19

VIA PURIFICATO 120 medio scorrimento asfalto 900 0,13 VIA ROMEO 60 medio scorrimento asfalto 900 0,07

VIA SCHIAVI 300 alto scorrimento asfalto 1000 0,30 VIA ROSSI 110 medio scorrimento asfalto 900 0,12

VIA SCUOLA AGRARIA 150 medio scorrimento asfalto 900 0,17 VIA SCALISE 170 alto scorrimento asfalto 1000 0,17

VIA SETTIMO 60 basso scorrimento asfalto 800 0,08 VIA SCHIPANI 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20

VIA TURCO 280 alto scorrimento asfalto 1000 0,28 VIA VERCILIO 90 basso scorrimento asfalto 800 0,11

VIA VITTORIO VENETO 280 alto scorrimento asfalto 1000 0,28 VIALE PAPA PIO X 200 alto scorrimento asfalto 1000 0,20

Totale 5405 5,74 VICO DELLE ONDE 20 medio scorrimento asfalto 900 0,02

VICOLO I GRECO 50 medio scorrimento asfalto 900 0,06

VICOLO I SCHIFANI 50 medio scorrimento asfalto 900 0,06

VICOLO II GRECO 120 alto scorrimento asfalto 1000 0,12

VICOLO II GRECO 20 basso scorrimento asfalto 800 0,03

Totale 5720 5,88

Zona di spazzamento misto Zona C5 Zona di spazzamento misto C6

Le zone C7 e C8 sono di circa 3000 m ciascuna.Il comprensorio sud comprende anche la zona lido, 
come di seguito riportato: 



Tassa rifiuti P.E.F. 2016 – Comune di Catanzaro 

Il comprensorio sud è molto vasto ed ha tempi di raggiungimento della zona elevati pertanto si è ritenuto, a 
vantaggio di sicurezza, opportuno incrementare tale comprensorio, ovvero considerandola pari a circa 
20.000.Pertanto, in base alle considerazioni fatte in precedenza tale comprensorio sarà spazzato manualmente da 
8 operatori ciascuno con una zona di competenza. 

Orari e frequenze del servizio 
Si propone di svolgere tale servizio di spazzamento manuale TUTTI I GIORNI feriali dalle ore 06.00 alle 
12.00, di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli orari e delle frequenze del servizio si spazzamento 
manuale nel comune di Catanzaro, considerando che il turno lavorativo si intende completo delle operazioni 
complementari a quelle di spazzamento. 

SPAZZAMENTO GIONALIERO MANUALE MATTUTINO – SERVIZIO BASE

Comparto urbano Denominazione zona Turno lavorativo Frequenza

Comprensorio Nord 

N1 05.00-11.00 6/7
N2 05.00-11.00 6/7
N3 05.00-11.00 6/7
N4 05.00-11.00 6/7
N5 05.00-11.00 6/7
N6 05.00-11.00 6/7
N7 05.00-11.00 6/7
N8 05.00-11.00 6/7

Comprensorio 
Centro 

C1 05.00-11.00 6/7
C2 05.00-11.00 6/7
C3 05.00-11.00 6/7
C4 05.00-11.00 6/7
C5 05.00-11.00 6/7
C6 05.00-11.00 6/7
C7 05.00-11.00 6/7
C8 05.00-11.00 6/7

Comprensorio Sud 

S1 05.00-11.00 6/7
S2 05.00-11.00 6/7
S3 05.00-11.00 6/7
S4 05.00-11.00 6/7
S5 05.00-11.00 6/7
S6 05.00-11.00 6/7
S7 05.00-11.00 6/7
S8 05.00-11.00 6/7
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SPAZZAMENTO GIONALIERO MANUALE POMERIDIANO – SERVIZIO BASE - FERIALE 
Comparto urbano Turno lavorativo Frequenza 
Comprensorio Nord 13.00-19.00 6/7
Comprensorio Centro 13.00-19.00 6/7
Comprensorio Sud 13.00-19.00 6/7
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SPAZZAMENTO GIONALIERO MANUALE POMERIDIANO – FESTIVO

Comparto urbano Turno lavorativo Frequenza

Centro urbano 13.00-19.00 6/7 
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Personale, mezzi e attrezzature 
Nelle seguenti tabelle sono riassunti mezzi, personale e frequenze necessarie per il servizio di spazzamento 
manuale nel comune di Catanzaro, ad esclusione dei servizi esposti nei paragrafi successivi. 

SPAZZAMENTO MANUALE GIORNALIERO MATTUTINO - SERVIZIO BASE 

Comparto 
urbano Turno lavorativo Frequenza 

n. operatori 
di II liv. 

n. mezzi 
Servizio MIGLIORATIVO rispetto alle 

prescrizioni di gara 

Centro 
urbano 

05.00-11.00 6/7 24 
n. 24 autocarrimuniti di vasca 

da 2 mc a metano 

• Istituzione di un operatore di zona addetto 
alle operazioni di spazzamento manuale e 
servizi complementari 

• Incremento delle frequenze di 
spazzamento 
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SPAZZAMENTO MANUALE GIORNALIERO POMERIDIANO - SERVIZIO BASE - FERIALE 
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Comparto 
urbano 

Turno lavorativo Frequenza 
n. operatori di 

II liv. 
n. mezzi 

Servizio MIGLIORATIVO rispetto alle 
prescrizioni di gara 

Centro 
urbano 

13.00-19.00 6/7 3 n. 3 autocarrimuniti di vasca da 
2 mc a metano 

• Istituzione di un operatore di zona 
addetto alle operazioni di spazzamento 
manuale e servizi complementari 
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SPAZZAMENTO MANUALE GIORNALIERO POMERIDIANO - SERVIZIO ESTIVO- FESTIVO 

Comparto 
urbano 

Turno 
lavorativo 

Frequenza 
n. operatori di 

II liv. 
n. mezzi 

Servizio MIGLIORATIVO rispetto alle 
prescrizioni di gara 

Centro 
urbano 

13.00-19.00 
58 

interventiann
ui 

4 n. 8 autocarrimuniti di 
vasca da 2 mc a metano 

• Istituzione di un operatore di zona addetto 
alle operazioni di spazzamento manuale e 
servizi complementari 
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Ville e Parchi 
Il servizio di spazzamento manuale nelle aree verdi indicate dai documenti di gara sarà svolto dagli operatori di 
zona incrementando per tutte le aree le frequenze di spazzamento a 6/7, anche con l’ausilio dell’attrezzatura 
GluttonElectric o similare.

Servizio di pulizia straordinaria: squadra jolly e start-up 
Nell’avvio dei nuovi servizi di raccolta domiciliare può succedere che a livello psicologico la cittadinanza non 
accetti il nuovo servizio e che abbandoni i rifiuti lungo le strade, urbane ed extra urbane, a tale scopo gli addetti 
al servizio di spazzamento manuale, ovvero gli operatori di zona effettueranno la raccolta dei rifiuti 
abbandonati, inoltre, nei primi sei mesi dall’avvio dei servizi di raccolta si occuperanno di monitorare 
l’intero territorio oltre alle proprie zone di competenza al fine di minimizzare il fenomeno di abbandono 
incondizionato dei rifiuti. 
Inoltre, tre squadre, ciascuna munita di un autocarro munito di vasca da 3,5 mc su telaio PORTER MAXXI o 
similare si occuperà di tale servizio 6/7 nelle zone in cui è previsto lo spazzamento pomeridiano. 
A tale scopo sarà redatta una cartografia con individuazione dei principali punti di abbandono ed in 
accordo con le amministrazioni comunali sarà apposta la dovuta segnaletica di divieto. 

SPAZZAMENTO MANUALE E MONITORAGGIO AMBIENTALE  – SQUADRA JOLLY E START UP 

Comparto 
urbano 

Turno lavorativo Frequenza 
n. operatori di 

II liv. 
n. mezzi 

Servizio MIGLIORATIVO rispetto alle 
prescrizioni di gara 

Centro 
urbano 

12.00-18.00 6/7 3 
n. 3 autocarrimuniti di 

vasca da 3.5 mc a metano 

• Istituzione di un operatore di zona addetto 
alle operazioni di spazzamento manuale e 
servizi complementari 

• Incremento delle frequenze di monitoraggio  
• Estensione area di monitoraggio 
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Spazzamento manuale pomeridiano estivo lungomare – Catanzaro  
Data l’affluenza turistica nel periodo estivo nell’area marina del comune di Catanzaro si propone di svolgere il 
svolgere il servizio di spazzamento manuale anche nelle ore pomeridiane dalle 17.00 alle 20.00 con frequenza 
giornaliera. 

SPAZZAMENTO MANUALE POMERIDIANO  – SERVIZIO ESTIVO (1/05-30/09) 

Comparto 
urbano 

Turno 
lavorativo 

Frequenza 
n. operatori di 

II liv. 
n. mezzi 

Servizio MIGLIORATIVO rispetto alle 
prescrizioni di gara 

Lungomare 17.00-20.00 7/7 1 
n. 1 autocarromunito di vasca 

da 2 mc a metano 

• Istituzione di un operatore di zona addetto 
alle operazioni di spazzamento manuale e 
servizi complementari 
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Pulizia Pineta di Giovino - Catanzaro 
Il servizio di pulizia della pineta di Giovino, sarà differenziato fra estate e inverno, in particolare nel periodo 
estivo (01/05-30/09), il servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 11 del mattino e il sabato e la 
Domenicapomeriggio dalle 14 alle 20, mentre nel restante periodo gli interventi saranno quindicinali: 

SPAZZAMENTO MANUALE - PINETA DI GIOVINO 
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Periodo Turno lavorativo Frequenza 
n. operatori 

di II liv. 
n. mezzi 

Estivo 

Dal lunedì al venerdìdalle 05.00-
11.00 

Sabato e Domenica dalle 14.00-
20.00 

7/7 1 n. 1 autocarromunito di vasca da 2 mc a metano

Invernale 14.00-20.00 6/7 1 
n. 1 autocarromunito di vasca da 2 mc a metano
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Pulizia estiva degli arenili- Catanzaro 
Gli arenili prima dell’inizio e al termine della stagione balneare, gli arenili dell’area marina di Catanzaro 
saranno sottoposti ad un intervento di pulizia e manutenzione straordinaria, fra il primo maggio ed il 15 di 
maggio e ripetuto dopo il 15 settembre, verrà effettuato un intervento con un trattore (di peso complessivo 
inferiore ai 60 q.li con rimorchio pulisci-spiaggia), guidato da un autista di 3° livello, e un autocarro con vasca 
da 3,5 metri cubi, quattro ruote motrici, e rimorchio carrellato, guidato da un operatore di secondo livello 
coadiuvato da un operatore di primo livello.Nel periodo fra il 1°ottobre e il 30 maggio, sugli arenili e nella 
pineta di Giovino, si provvederà a rimuovere tutti i contenitori presenti. 
Mentre per la pulizia ordinaria saranno effettuati quotidianamente, festivi compresi (7/7), fra il 1° giugno e il 15 
settembre dalle ore 5 alle ore 9 del mattino con vasca piccola da 3,5 metri cubi a quattro ruote motrici con un 
operatore di secondo livello e da un trattore con rimorchio pulisci-spiaggia e un autista di 3° livello. 

Pulizia e spazzamento delle aree cimiteriali- Catanzaro 
In tutti i cimiteri, nei periodi fra il 31 ottobre e il 5 novembre, fra il 23 dicembre e il 5 gennaio e il venerdì santo, 
nei giorni dove non è previsto il servizio ordinario, verrà effettuato un servizio straordinario di pulizia anche 
festivo con le squadre previste nei giorni feriali, inoltre, sarà effettuato con particolare cura il diserbo delle vie 
percorse dalla spazzatrice. In tutti i cimiteri verrà poi effettuato ogni sabato un intervento di spazzamento 
meccanico con spazzatrice di piccole dimensioni, che interverrà in particolare modo nei viali di accesso alle 
varie zone, nella misura in cui questi siano percorribili e spazzabili con automezzo. Sarà previsto un intervento 
straordinario prima delle giornate del 1-2 Novembre e della settimana Santa. In particolare per la pulizia dei 
cimiteri si prevede l’impiego delle seguenti risorse: 

SPAZZAMENTO MANUALE - Cimiteri 
Zona di lavoro Turno lavorativo Frequenza n. operatori di II liv. n. mezzi 

CimiteroUrbano 07.00-13.00 6/7 1 n. 1 autocarromunito di vasca da 3.5 mc telaio PORTER MAXXI
Cimiteriperiferici 07.00-13.00 3/7 2 n. 2 autocarrimuniti di vasca da 3.5 mc telaio PORTER MAXXI
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Cestini gettacarte stradali- Catanzaro 
Il C.S.A. stabilisce che lo svuotamento dei cestini getta carte debba essere effettuato tra le normali attività dello 
spazzamento strade, pertanto, la sostituzione del sacchetto contenente i rifiuti raccolti all’interno dei cestini getta 
carte ed il successivo posizionamento del sacchetto pulito in polietilene all’interno del predetto contenitore, sarà 
effettuato con frequenza quotidiana nell’ambito del servizio di spazzamento manule. In particolare, tale servizio 
sarà svolto dagli operatori addetti al servizio di spazzamento manuale i quali, opportunamente attrezzati si 
occuperanno di garantire la pulizia dei contenitori.  
Tutto il materiale raccolto sarà conferito allo smaltimento all’interno dei mezzi addetti alla raccolta del secco 
residuo.Si prevede la fornitura di 300 cestini getta carte, il modello e l’ubicazione sarà concordata con 
l’amministrazione comunale prima dell’avvio dei servizi. 

Servizio di raccolta e splamento neve- Catanzaro 
In caso di nevicate si prevedono, di norma, lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Sgombero meccanico della neve e spargimento del sale nelle principali strade comunali; 

• Sgombero manuale della neve nelle strade a ridotto asse viario; 
Il servizio sarà esteso alle vie e alle strade indicate nella cartografia che sarà redatta a cura della scrivente di 
concerto con l’Amministrazione Comunale ed il Genio Civile prima dell’avvio del nuovo servizio. 
La Scrivente, metterà a disposizione della stazione appaltante e/o della protezione civile gli operatori presenti in 
servizio ma non utilizzati a causa delle precipitazioni nevose dotati di pala per la rimozione della neve davanti a 
scuole, ospedali enti pubblici e di culto e spargimento sale marino fornito dalle amministrazioni comunali. 
Inoltre, la scrivente metterà a disposizione,nel periodo invernale,in maniera permanente, per il comune di 
Catanzaro e Gimigliano per tutto il periodo dell’appalto due automezzi pesanti con 4 ruote motrici dotati 
rispettivamente di lama spazzaneve e spargisale. Tali automezzi saranno mantenuti in condizioni di “pronto 
uso” per essere operativi entro un ora dalla richiesta. 
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Spazzamento meccanizzato- Catanzaro 
Si rileva che per lo spazzamento misto meccanizzato s’intende lo spazzamento attuato mediante la spazzatrice 
con l’ausilio di un operatore a “terra”, tale operatore ha il compito di eseguire le operazioni di pulizia nelle 
strade non percorribili dalla spazzatrice come in caso di numerose auto in sosta, strade di ridotte dimensioni e di 
eseguire tutte le operazioni complementari a quelle di spazzamento strade come lo svuotamento dei cestini 
gettacarte, asportazione di erba infestate ecc.… 
Inoltre, dovendo garantire, in maniera continuativa, i servizi complementari a quelli di spazzamento si ritiene 
necessario per ottenere un elevato standard di pulizia stradale affiancare sempre allo spazzamento meccanizzato, 
del centro urbano e nelle aree abitate extraurbane, lo spazzamento manuale, ovvero eseguire un tipo di 
spazzamento misto meccanizzato. 
Sarà utilizzata una spazzatrice idrostatica di medie dimensioni Dulevo 5000 Zero o similare  a METANO, che 
garantisce un abbattimento delle polveri sottili oltre il 99,9%, tale spazzatrice stradale da 5 mc garantisce minori 
emissioni sonore, nessuna emissione di polvere in atmosfera e nessun tipo inquinamento provocato dal motore 
della spazzatrice stessa.
In base a quanto descritto in premessa, si è scelto di utilizzare tale spazzatrice allo scopo di ridurre le emissioni 
di CO2 nonché, allo scopo di ridurre l’inquinamento sonoro che normalmente generano le normali spazzatrici 
stradali di medio- grande dimensione. 
Nelle aree periferiche con un asse viario più ampio e un minore traffico veicolare si è scelto l’utilizzo di una 
spazzatrice su telaio da 6 mc, si precisa che attualmente non esiste l’omologazione per spazzatrici di grandi 
dimensioni a metano, pertanto, si è scelto di utilizzare una spazzatrice Euro 6, allo scopo di ridurre le emissioni 
di CO2.

Inoltre, data la piccola differenza volumetrica tra le due spazzatrici si è proceduto ad incrementare le ore 
lavorative delle spazzatrici a basso impatto ambientale (ovvero da 5 mc) rispetto a quella su telaio da 6 mc.

Orari e frequenze del servizio 
Lo spazzamento meccanico nel comune di Catanzaro avrà frequenza 2/7 e riguarda le strade ad ampia viabilità, 
sia per estensione dell’asse viario che in relazione al traffico veicolare. 
Come esposto in precedenza in questa aree si procederà ad effettuare un servizio di spazzamento misto 
meccanizzato, pertanto di supporto alla spazzatrice ci sarà un operatore che si occuperà di tutte quelle 
operazioni complementari a quelle di spazzamento meccanico. In particolare nelle zone centrali lo 
spazzamento misto sarà effettuato con la spazzatrice idrostatica da 5 mc a basso impatto ambientale mentre 
nelle aree periferiche mediante la spazzatrice da 6 mc su telaio a metano. 

La spazzatrice percorrerà il centro urbano in un turno lavorativo con 
l’ausilio di un operatore addetto alle operazioni manuali, mentre a 
ciascuna sottozona sarà assegnato un operatore opportunamente 
attrezzato che si occuperà delle operazioni di spazzamento manuale, 
inoltre, dato che la spazzatrice è dotata di una lancia per la pulizia al di 
sotto delle auto in sosta risolvendo in parte il problema delle auto 
parcheggiate, risulta necessario l’ausilio di un operatore a “terra”. 
Come già ampiamente esposto, i tempi di lavoro della spazzatrice a vantaggio 

di sicurezza sono stati sovradimensionati allo scopo di permettere l’esecuzione di tutte le operazioni 
complementari a quelle di spazzamento, infatti, tale capacità operativa massima è stata valutata considerando le 
operazioni di svuotamento della spazzatrice, delle normali condizioni di traffico, e particolari condizioni di 
traffico cittadino.

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MISTO NEL CENTRO URBANO DI CATANZARO

Comparto urbano Turno lavorativo Frequenza

Aree grande viabilità 04.00-10.00 2/7 
Frazioni di Siano-Cava e Santo Janni 04.00-10.00 2/7 
Zone Centrali 04.00-10.00 6/7 
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Per quanto riguarda il Lungomare del Lido di Catanzaro, i servizi di spazzamento meccanizzato saranno 
differenti nei periodo estivo rispetto al periodo invernale in termini di metri lineari da spazzare. Si propone in 
entrambi i periodi di affiancare un operatore di supporto alla spazzatrice. 
Nei cimiteri cittadini lo spazzamento meccanizzato verrà effettuato ogni sabato (1/7) con spazzatrice di medie 
dimensioni (idrostatica) a basso impatto ambientale. 
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Personale, mezzi e attrezzature 
Il personale e i mezzi necessari per l’espletamento del servizio di spazzamento meccanizzato è formato dalla 
seguente squadra: 

• n. 2 Spazzatrici idrostatiche da 5 mc a metano; 

• n.1 Spazzatrice da 6 mc su telaio; 

• n.3 Autisti muniti di patente di guida per mezzi speciali; 

• n.3 operatore di I/II livello. 

Nella seguente tabella sono riassunti mezzi, personale e frequenze necessarie per il servizio di spazzamento 
misto meccanizzato nel comune di Catanzaro: 

Comparto urbano 
Turno 

lavorativo 
Frequenza 

n. operatori a 
terra 

n. Autisti Mezzi 

Servizio 
MIGLIORATIVO 

rispetto alle 
prescrizioni di gara 

Aree grande viabilità 04.00-10.00 2/7 1 1 n.1Spazzatrici da 6 mc sutelaio
• Istituzione di un 

operatore di zona 
addetto alle 
operazioni di 
spazzamento 
manuale e servizi 
complementari 

• Aumento delle 
zone di 
spazzamento 

Frazioni di Siano-
Cava e Santo Janni

04.00-10.00 2/7 1 1 n.1 Spazzatrice da 6 mc sutelaio 

Zone Centrali 04.00-10.00 2/7 1 1 
n.1 Spazzatrice da 5 mc idrostaticaa 
metano 

Lido di Catanzaro 
(invernale)

14.00-15.30 6/7 1 1 
n.1 Spazzatrice da 5 mc idrostaticaa 
metano 

Lido di Catanzaro 
(estivo)

14.00-17.00 6/7 1 1 
n.1 Spazzatrice da 5 mc idrostaticaa 
metano 
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Lavaggio strade - Catanzaro 
Un efficace intervento di lavaggio strade può essere assicurato solo dopo aver effettuato la pulizia meccanizzata 
della viabilità principale attraverso la quale si rimuove la polvere e i residui grossolani su si essa giacenti. 
Pertanto, le risorse utilizzate per i servizi in oggetto lavoreranno in accoppiamento con le spazzatrici 
meccanizzate in modo da intervenire su una pavimentazione stradale già ripulita meccanicamente e quindi 
idonea a ricevere l’intervento di lavaggio. 
Si propone l’utilizzo di un prodotto in soluzione liquida in modo da rendere più efficace l’azione del prodotto 
disinfettante e contenere la dispersione di aereosoI in atmosfera, tale prodotto sarà sottoposto all’approvazione 
della A.S.L. competente. 
Gli interventi di lavaggio dovranno essere programmati e in accordo con l’Amministrazione Comunale, in 
orario notturno, ovvero quando la circolazione stradale consenta un servizio efficiente che non sia d’intralcio al 
traffico e sarà coordinata con il servizio di spazzamento strade, opportuna segnaletica sarà apposta lungo le 
strade interessate da tale servizio in accordo ed a cura della polizia municipale. 

Comparto urbano Turno lavorativo Frequenza 
n. 

Autisti 
Mezzi 

Centro urbano 
Notturno da 
concordare 

Unturnonelperiodoinvernale – 
doppioturnonelperiodoestivo 

1 Lavacassonetti a CP sutelaio IVECO 120 o similare
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Diserbo e decespugliamento - Catanzaro 
Gli interventi di diserbo meccanico saranno eseguiti con frequenza giornaliera dagli addetti allo spazzamento 
manuale, muniti di appositi raschietti per l’eliminazione della vegetazione spontanea nascente nelle zanelle e sui 
marciapiedi. 
In base alle caratteristiche climatiche e pedologiche, si possono prevedere 3 interventi di base atti a controllare i 
cicli vegetazionali delle piante spontanee: 

• Primavera – il diserbo ha lo scopo di controllare la flora a ciclo primaverile- estivo. 
• Estate – il diserbo ha la duplice finalità di controllare la flora estiva macroterma ed anche l epiante 

perenni come gramigma, cipero ecc… 
• Autunno – il diserbo ha lo scopo di controllare tutta la flora a ciclo autunnale 
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Per le attività di diserbo meccanico della vegetazione infestante del centro abitato e lungo le principali vie di 
ingresso nel centro urbano è previsto con l’utilizzo di un trattore con braccio meccanico di decespugliamento e 
l’ausilio di un operatore a bordo di un mezzo a vasca di piccole dimensioni, come di seguito rappresentato: 

Periodo 
intervento 

Numero 
interventi 

Numero di 
squadre 

Durata 
turno (h) 

N. operatori Mezzi 

Invernale 100 2 6 n. 2 operatori II livello Autocarro munito di vasca da 2 mc 

Primaverile-
estivo 

180 1 6 n. 1 Autista di III livello Trattore con braccio decespugliatore 
180 1 6 n. 2 operatori II livello Autocarro munito di vasca da 2 mc 
180 3 6 n. 2 operatori II livello Autocarro munito di vasca da 2 mc 
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Attività accessorie– Catanzaro 
Il progetto tecnico allegato ai documenti di gara indica che i servizi accessori potranno essere effettuati dalle 
squadre jolly di pronto intervento, la scrivente propone di offrire quale servizio migliorativo/aggiuntivo 
rispetto alle prescrizioni di gara degli operatori che svolgano tali servizi con le risorse di seguito indicate:

Interventi 
Numero di 

squadre 

Numero 
interventi 

annui 

Durata 
turno (h) 

N. 
operatori 
I/II livello 

Mezzi 

Raccolta carogne animali Servizio in subappalto a ditte specializzate 
Pulizia in caso di 
incidenti stradali

Servizio in subappalto a ditte specializzate 

Pronto intervento 2 50 6 1 
Autocarro munito di vasca da 3,5 mc e dispositivo AVB su 
telaio PORTER MAXXI o similare 

Pulizia straordinaria delle 
griglie stradali

1 20 6 2 Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o similare 

Pulizia monumenti, 
targhe e scritte murali

1 20 6 1 Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o similare 

Deaffissione manifesti 
abusivi

1 20 6 1 Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o similare 

Rimozione rifiuti 1 10 6 1 
Autocarro con pedana elettrica autocaricante su telaio  
Daily o similare 

Ritiro mobilia 1 20 2 2 
Autocarro con pedana elettrica autocaricante su telaio  
Daily o similare 

Disinfestazione/Disinfezi
one/Derattizzazione

Servizio in subappalto a ditte specializzate 

Raccolta carogne animali 
Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n.508 stabilisce le norme sanitarie e di pulizia veterinaria che si applicano ai 
procedimenti di eliminazione dei rifiuti di origine animale e D.M. 26 marzo 1994 (Raccolta e trasporto di rifiuti 
di origine animale) ha fornito le norme tecniche cui attenersi nella gestione dei predetti scarti. 
La normativa stabilisce quali rifiuti di origine animale sono da considerarsi ad alto rischio e quelli a basso 
rischio, pertanto le carogne rinvenute, dopo essere state classificate, saranno raccolte da personale munito 
d’idonei dispositivi di protezione individuale e riposte in idonei contenitori a tenuta conformi alle norme A.D.R. 
specificatamente identificati e autorizzati dal servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente. Le 
superfici delle aree interessate dallo stazionamento delle carogne rimosse saranno accuratamente sottoposte a 
lavaggio e disinfezione. Tali colli saranno trasportati agli impianti di smaltimento (incenerimento) utilizzando 
un veicolo furgonati specificatamente identificato e autorizzato dal servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria 
Locale competente.Al termine dell’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti costituiti da animali, 
si procederà a effettuare un accurato lavaggio e una radicale disinfezione del mezzo e dei contenitori 
utilizzati.Eventuali richieste saranno evase con comunicazione al NUMERO VERDE entro l’orario di 
servizio dello stesso giorno, se pervenute entro le ore 11,00.Le comunicazioni pervenute alla segreteria 
telefonica o fuori termine saranno evase il giorno seguente, entro 12 ore dalla comunicazione. 

Pulizia in caso di incidenti stradali 
Come previsto dal titolo II del codice della strada, in particolare dall’art.14 che disciplina la responsabilità 
dell’Ente proprietario o gestore della infrastruttura stradale, lo stesso deve provvedere a rispristinare nel minor 
tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti o altri eventi, nonché 
assicurare il rispristino dello stato dei luoghi così come disposto dall’art.211.In relazione a quanto sopra 
l’art.161 comma 2 del codice della strada, prescrive al conducente del veicolo, in caso di sversamento 
accidentale, l’adozione delle cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito, nonché al 
successivo comma 3, l’obbligo di “informare l’ente proprietario della strada o un organo di polizia garantendo 
l’esecuzione della pulitura dell’area dell’evento”.A tal riguardo si sottolinea che, è prevista una precisa 
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procedura operativa del bonificatore autorizzato, che, con attrezzatura tecnicamente idonea e debitamente 
omologata MCTC, può operare su strada.Pertanto, il bonificatore della strada deve possedere idonei requisiti 
nonché l’idonea attrezzatura, per quanto detto tale servizio non può essere svolto direttamente dalla società che 
svolge i servizi di igiene urbana, bensì da ditta autorizzata ed opportunamente attrezzata che al termine 
dell’intervento rilascia un certificato di bonifica dell’area al comune e all’assicurazione comunale.Per quanto 
detto tale servizio all’esigenza sarà dato in subappalto a ditta autorizzata. 

Pronto intervento 
Come descritto nei paragrafi precedenti oltre alla squadra jolly il personale addetto alle operazioni di 
spazzamento manuale sarà opportunamente formato al fine poter eseguire un monitoraggio continuo del 
territorio ed eventualmente rimuovere rifiuti giacenti su suolo pubblico. 

Pulizia straordinaria delle griglie stradali 
La causa più comune di un malfunzionamento delle caditoie stradali è una conseguenza del suo compito stesso, 
ovvero l’ostruzione della griglia tramite il materiale trasportato dalle acque piovane. fogliame, sabbie o rifiuti 
possono ostruire le caditoie bloccando l’entrata nella rete fognaria e causando l’allagamento del manto stradale. 
In più senza intervento immediato segue l’intasamento dei cestelli di raccolta.L’ispezione periodica delle 
caditorie è garantita da parte degli operatori addetti allo spazzamento manuale ma, la Scrivente intende 
offrire, quale offerta aggiuntiva rispetto alle richieste di gara, un servizio di pulizia straordinaria delle 
caditoie e dei pozzetti di fognatura pluviale, da realizzare nei periodi di marzo/aprile e 
settembre/ottobre.La pulizia delle caditoie quindi ha lo scopo di mantenere la perfetta efficienza del sistema 
fognario, per cui si prevede di attivare un servizio la manutenzione ordinaria – attraverso le operazioni di 
spazzamento stradale, sia di tipo manuale che meccanizzato, con le quali si effettua la pulizia superficiale, 
rimuovendo il materiale che intasa le griglie delle caditoie. 
Il servizio sarà garantito mediante l’impiego attrezzatura in dotazione della lavacassonetti e della spazzatrice che 
consente di rimuovere, mediante il gettito d’acqua ad alta pressione di un tubo flessibile inserito nelle condotte e 
dotato di un particolare ugello, qualsiasi ostruzione presente all’interno del sistema fognario.  

Pulizia monumenti, targhe e scritte murali 
Il servizio riguarda gli edifici comunali che saranno segnalati dalle amministrazioni e che sono soggetti ad 
imbrattamento con scritte spray e graffiti. Il servizio sarà espletato in due fasi: 

• fase preventiva di trattamento antigraffiti – mediante applicazione di prodotti che, senza danneggiare le 
superfici, renda le pareti inattaccabili da parte di ogni contaminazione esterna (colore, acqua, sporco, 
oli) e permetta una facile rimozione ad acqua di colori e vernici spray.Il servizio sarà svolto da una 
squadra composta, in base all’estensione delle superfici da trattare, da uno o più operatori, sino ad 
altezza uomo e prodotti idonei. 

• fase di rimozione delle scritte – mediante l’impiego di idropulitrice ad alta pressione ed acqua calda. 

Deaffissione manifesti abustivi 
Il servizio di deaffissione dei manifesti abusivi sarà eseguito sarà espletatoentro 48 ore dalla disposizione del 
Settore Igiene Ambientale, su tutto il territorio comunale, per interventi di particolare gravità ed emergenza. 

Rimozione rifiutipresenti in locali di proprietà comunale 
Tale servizio sarà garantito su richiesta del Settore Igiene Ambientale quantitativo massimo di 2 mc a chiamata.  

Ritiro di mobilia e/o suppellettili vetusti 
Tale servizio sarà garantito dalla squadra “jolly” su richiesta del Settore Igiene Ambientale per un numero di 10 
pezzi/giorno e per massimo 50 kg nel caso di ingombranti  

Disinfestazione/Disinfezione/Derattizzazione 
Tutti i soggetti specializzati convengono nel ritenere che interventi di disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione, non inquadrati in un organico programma e, scelte di prodotti chimici non sufficientemente 
meditate e motivate, possono risultare non solo inefficaci ma addirittura nocivi per l’ambiente e per l’uomo. 
Partendo da questo presupposto, l’esecuzione di tale servizio sarà necessariamente preceduta da un’attenta 
analisi, su tutto il territorio interessato, dei diversi fattori ambientali che concorrono direttamente e 
indirettamente alla proliferazione di: ratti, mosche, zanzare, insetti nocivi, ecc. Saranno esaminati e censiti tutti i 
ristagni e le canalizzazioni di acqua di qualsiasi natura, nel contempo, tutte le possibili specie infestanti viventi e 
di loro cicli vitali.Il mezzo da utilizzare per l’esecuzione degli interventi di disinfezione/disinfestazione sarà un 
autocarro allestito con sistema di scarramento e pianale attrezzato con impianto di nebulizzazione a lunga gittata 
TIFONE o similare corredata di naspo da 20 metri e lancia per le operazioni di disinfezione.Tutti i prodotti e i 
programmi d’intervento saranno preventivamente sottoposti all’Autorità sanitaria per parere e approvazione.E’ 
necessario, per l’efficacia nel tempo degli interventi, che l’opinione pubblica sia sensibilizzata al problema, 
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invitandola a eliminare, per quanto possibile, la formazione di ristagni di acqua e accumuli d’immondizie 
all’interno e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni.Anche il personale addetto alla raccolta, così 
come gli esercenti delle attività mercatali, sarà obbligato a evitare l’abbandono a terra di rifiuti e operare in 
condizione di massima igienicità. Sono previsti, n.4 interventi antilarvali (marzo-aprile), n.6 interventi antialare 
(maggio/settembre), n. 4 interventi di disinfezione (inizio anno scolastico, festività natalizie, festività pasquali, 
in caso di elezioni) e n. 10 interventi di deratizzazione in tutto il territorio ogni 45 giorni.  

Spazzamento manuale – Gimigliano 
Lo spazzamento manuale nel comune di Gimigliano avverrà con le stesse modalità descritte per il comune di 
Catanzaro, ovvero con l’istituzione di un operatore di zona munito di tutta l’attrezzatura necessaria per i servizi 
di che trattasi.In particolare, si propone di incrementare le frequenze di spazzamento manuale nelle zone centrali 
da 3/7 a 6/7.Di seguito le risorse da impiegare lo svolgimento di tale servizio: 

SPAZZAMENTO MANUALE GIORNALIERO MATTUTINO - GIMIGLIANO 

Comparto urbano Durata 
turno 

Frequenza 
n. operatori 

di II liv. 
n. mezzi 

Servizio MIGLIORATIVO rispetto 
alle prescrizioni di gara 

Centro abitato (Corso america, via 
Vittorio Emanuele, Piazza Margherita, 
Piazza aldo Moro)

6 6/7 1  n. 1 autocaromunito di vasca da 2 mc  • Istituzione di un operatore di 
zona addetto alle operazioni di 
spazzamento manuale e servizi 
complementari 

• Incremento delle frequenze di 
spazzamento 

Tutte le vie dei centri di Gimigliano e le 
strade provinciali nelle zone abitate

6 3/7 1  n. 1 autocaromunito di vasca da 2 mc  

Frazioni e contrade 6 1/7 1  n. 1 autocaromunito di vasca da 2 mc  
Porto e Santuario Madonna di Porto, 
Pullulano 

6 1/7 1 n. 1 autocaromunito di vasca da 2 mc  

CAPITOLO A3. ALTRE PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO 

Di seguito sono elencati i principali servizi migliorativi ed aggiuntivi rispetto alle prescrizioni di gara: 
• nel periodo estivo sarà predisposta una squadra, opportunamente formata, che presidierà i punti di 

conferimento a Catanzaro lido ed in particolare nella Pineta di Giovinoe di Bellino; 

• Raccolta vetro con modalità domiciliare; 

• Raccolta del rifiuto non differenziato mediante mastelli in materiale riciclato dotati di trasponder; 

• Raccolta di tutte le frazioni di rifiuto, mediante appositi contenitori, presso i cimiteri comunali; 

• Aumento delle frequenze di raccolta presso le utenze non domestiche della frazione biodegradabile, da 
3/7 a 6/7; 

• Raccolta domiciliare del vetro presso le utenze non domestiche, che saranno dotate di contenitori 
carrellati conformi alla normativa HCCP e dotati di chiave; 

• la Scrivente si impegna a riconoscere agli operatori una somma quale PREMIALITÀ ed incentivo per il 
lavoro svolto, nei seguenti casi:  

o al superamento del 30% di RD; 
o al superamento del 50% di RD; 
o al superamento del valore imposto dalla normativa nazionale di settore vigente; 

• L’operatore addetto alla raccolta, svolgerà un’operazione di controllo, in caso di conferimento 
improprio sarà autorizzato a effettuare una segnalazione di comportamento sbagliato del cittadino e a 
non ritirare il rifiuto, lasciando un etichetta sul contenitore/sacchetto con la dicitura “rifiuto non 
conforme”. 

• Aumento di tutte le frequenze di spazzamento sia manuale che meccanizzato; 

• Estensione delle zone di spazzamento rispetto a quelle indicate nel documento progettuale a base di 
gara; 

• Istituzione di un operatore addetto alle operazioni di spazzamento manuale e servizi complementari 
“operatore di zona”; 

• Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale (metano o gpl); 

• Realizzazione APP rifiuti gratuita per tutti gli utenti del territorio; 

• La Scrivente ha fatto la scelta di dotarsi di officina internain modo da garantire il perfetto stato di 
funzionamento del proprio parco veicolare. 
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• Offrire gratuitamente un numero di 200 rastrelliere per i condomini che ne dovessero fare richiesta 

• Analisi merceologiche dei rifiuti  

• Raccolta differenziata nelle zone industriali/artigianali 

• Raccolta differenziata T e/o F; 

• Aumento frequenze di raccolta sugli arenili e nelle pinete; 

• Incremento delle frequenze di spazzamento nelle pinete di Giovino e di Bellino; 

• Raccolta degli oli vegetali esausti presso chiese e scuole il cui ricavato sarà devoluto ad associazioni no 
profit (onlus o caritas); 

• Utilizzo di mezzi per la raccolta e per lo spazzamento a basso impatto ambientale (metano, gpl, elettrici) 

• Utilizzo per ottimizzare le operazioni di pulizia manuale di strade, piazze, ville e parchi di un 
attrezzatura aspirate elettrica tipo Glutton; 

• Fornitura per tutto il periodo invernale di due automezzi a quattro ruote motrici per gli interventi di 
spargimento sale marino e spalamento neve. 

• Raccolta domiciliare di sfalci e potature per n. 14 interventi di raccolta annui per il comune di Catanzaro 
e 4 interventi per il comune di Gimigliano 

• Apertura secondo centro di raccolta nel comune di Catanzaro lido. 

• Incremento delle frequenze e degli orari di apertura dei centri di raccolta; 

• si creerà una pagina FACEBOOK mediante la quale gli utenti potranno colloquiare con la società.

• Presso i CCR si potrà dare vita all’’ECOSCAMBIO, uno strumento messo a disposizione dei cittadini 
per lo scambio di oggetti 

• La Scrivente affiderà ad un tecnico preposto il compito di effettuare sopralluoghi e verifiche sul 
territorio durante lo svolgimento dei servizi affidati 

• La Scrivente effettuerà, con cadenza annuale, una campagna di indagine sulla soddisfazione degli utenti. 

CAPITOLO A4. PIANO DI COMUNICAZIONE NELLA FASE DI START-UP 
DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI CON 
CRONOPROGRAMMA 

Il piano di comunicazione di seguito riporto è del tutto esemplificativo, dovendo inserire un sunto all’interno 
della presente relazione tecnica, si precisa, quindi, che si è tenuto conto della modulistica allegata ai documenti 
di gara e che per prevista non è stata inserita. 
Il piano sarà concordato con le amministrazioni comunali interessate prima dell’avvio dei servizi. 

La Campagna di Comunicazione Iniziale 
L’impegno della Scrivente nei confronti dei Comuni serviti e dell’ambiente non si traduce solo nell’erogazione 
di servizi ma anche e soprattutto in progetti e attività di educazione ambientale finalizzate a stimolare il senso 
civico di adulti e bambini al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle realtà in cui l’azienda si trova ad 
operare. 
In virtù della propria responsabilità sociale e di impresa ma soprattutto in virtù della propria esperienza 
ultradecennale nell’ambito della comunicazione ed educazione ambientale, la Scrivente mette a disposizione il 
proprio knowhow e le proprie proposte di comunicazione/educazione ambientale anche per i comuni di 
Catanzaro e Gimigliano mediante la società ACHAB MED srl. 
Insieme ai nuovi sistemi di raccolta, si è reso necessario sviluppare nuove formule di comunicazione e 
migliorare quelle esistenti. Con l’esperienza si è capito che il successo di ogni nuova iniziativa, in particolare 
quando coinvolge un numero consistente di soggetti, dipende, oltre che naturalmente dalla bontà intrinseca della 
stessa, da due fattori principali: 

1. Il coinvolgimento iniziale dei soggetti interessati, nel ns. caso sinteticamente indicati con il termine 
Utenti; 

2. La capacità dei promotori di mantenere costante per lunghi periodi di tempo, a livelli elevati, l’impegno 
e l’attenzione degli Utenti verso l’iniziativa. 
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Il coinvolgimento iniziale si ottiene grazie ad una campagna informativa e di 
sensibilizzazione particolarmente articolata e importante (in dettaglio descritta nel 
paragrafo seguente). Al fine di mantenere elevato l’impegno e l’attenzione degli 
utenti risulterà importante attivare un flusso informativo continuo relativamente ai 
risultati ottenuti ma anche, nel caso, alle problematiche eventualmente insorte ed 
alle modalità con le quali le stesse sono state risolte. 
La figura illustra, graficamente, lo svolgimento dell’attività comunicativa. 
Con la campagna informativa si intende ottenere i seguenti obiettivi: 

1. Coinvolgere gli utenti nel processo di cambiamento;
2. Sensibilizzare gli utenti rendendoli consapevoli dell’importanza della 

salvaguardia dell’ambiente: 
a. della Prevenzione dei Rifiuti al fine di ridurre le quantità di rifiuti 

immesse nell’ambiente; 
b. della Raccolta Differenziata al fine di Recuperare Materia

risparmiando risorse; 
3. Rendere Edotti gli utenti in merito alle nuove modalità di servizio: 

a. Come separare correttamente i rifiuti,  
b. Come esporre correttamente i rifiuti al pubblico servizio;
c. Come e dove rivolgersi per spiegazioni, lamentele, ecc….;

4. Mantenere alta l’attenzione degli utenti per tutto il periodo d’appalto; 
a. Informando periodicamente gli utenti sui risultati ottenuti; 
b. Organizzando incontri pubblici; 

La campagna di comunicazione iniziale (propedeutica all’avvio dei servizi 
operativi), riveste un’importanza fondamentale per la buona riuscita del progetto; 

questa fa sì che l’utente abbia la possibilità di avvicinarsi e di prendere confidenza con il nuovo sistema di 
raccolta sentendosi coinvolto ed arrivando pronto alla partenza del servizio. Fondamentale in questa fase è 
riuscire ad convincere gli utenti a superare la naturale paura del Nuovo che tipicamente si registra nelle fasi di 
modifica sostanziale del servizio.  
L’obiettivo della concertazione è di rendere possibile l’acquisizione, da parte dei destinatari, di una matura 
consapevolezza dell’importanza del nuovo progetto, e del fatto che i risultati in termini di ottimizzazione del 
sistema di raccolta, di efficacia delle raccolte differenziate, di rispetto dell’ambiente e di un più equo utilizzo 
delle risorse dipendono direttamente dal loro comportamento. 
Per questo motivo, gli interventi previsti sono articolati in modo tale da garantire il massimo grado di 
coinvolgimento, di sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza.  

I destinatari della campagna informativa (Target) 
La campagna di informazione sarà indirizzata a tutte le tipologie di utenza presenti nel Comune di Catanzaro e 
Gimigliano. Sinteticamente possiamo così suddividere le utenze: 
1. Utenze Domestiche: sono così definiti i cittadini ed i nuclei familiari produttori di soli rifiuti urbani. Sono i 

primi destinatari della campagna informativa costituendo, numericamente, il corpus principale di intervento; 
2. Utenze Non Domestiche: sono così definite le utenze di tipo commerciale, gli esercenti pubblici e le attività 

economiche in genere che producono rifiuti assimilati, da Regolamento Comunale, ai rifiuti urbani; 
3. Scuole di ogni ordine e grado, il coinvolgimento degli studenti è fondamentale poiché da un lato assicura 

la continuità temporale dei comportamenti eco-sostenibili e dall’altro permette di condizionare 
indirettamente i comportamenti familiari; 

4. Comitati di quartiere, di frazione, circoli, associazioni,operando a livello locale tali strutture potranno 
fungere da interlocutori preferenziali e soggetti con cui intavolare la concertazione. 
“Responsabilizzare”questi soggetti permette di avere un riscontro positivo presso la cittadinanza e dissipare 
l’eventuale diffidenza rispetto ad un nuovo sistema di raccolta; 

5. Cittadini stranieri: la crescente presenza di cittadini stranieri nelle ns. città comporta la necessità di 
garantire la corretta fruibilità dei servizi anche da parte di utenti non di lingua italiana; 

6. Associazioni di categoria: per garantire una migliore riuscita del progetto, potrà essere necessario 
coinvolgere anche le associazioni di categoria dei commercianti ed artigiani; esse potranno farsi portavoce 
delle novità nei confronti dei loro associati, svolgendo un’importante ruolo di mediazione; 

Strategia Comunicativa 
In linea generale esistono molteplici modalità di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini da impiegare 
nella promozione di un sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
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Le varie strategie devono essere progettate in funzione degli obiettivi da raggiungere, della tipologia e 
dell’urbanizzazione del territorio, dell’organizzazione sociale locale, del sistema di raccolta messo in atto, delle 
novità previste per il sistema di raccolta. 
Vi sono alcuni elementi di cui è necessario tenere conto per la stesura delle strategie d'informazione: 

• Importanza strategica delle campagne informative: per ottenere un’ottimizzazione del sistema di 
raccolta differenziata. Tutto il sistema di raccolta è, infatti, tarato su un preciso standard di raccolta 
differenziata che, per ragioni di funzionalità ma, soprattutto, di economicità dovrà essere raggiunto 
efficacemente in tempi brevi; 

• Capillarità dell’informazione: Copertura integrale del territorio e raggiungimento dei target: una 
campagna informativa organica e massiccia dovrà porsi, innanzitutto, l’obiettivo di raggiungere con 
l’informazione tutti gli utenti e di ottenere la collaborazione di tutti nella realizzazione attiva della 
raccolta differenziata. Questo risultato si potrà ottenere sviluppando adeguatamente, all’interno delle 
varie azioni di comunicazione, tutte le diverse motivazioni di interesse per i diversi target che ci si 
propone di raggiungere: ambientali, economiche, culturali, sociali; 

• Semplicità e flessibilità degli strumenti informativi: I materiali informativi proposti sono progettati con 
un format grafico tale da permettere una lettura immediata delle informazioni chiave: sono ricchi di 
immagini, in modo da attirare l’attenzione e far focalizzare immediatamente l’oggetto del messaggio; 
sono organizzati con una priorità di lettura in funzione delle priorità del contenuto veicolato. Altra 
caratteristica è la loro adattabilità: in caso di rinforzi e/o aggiornamenti inerenti il servizio o il territorio, 
i materiali proposti potranno costituire la base grafica di partenza che potrà essere personalizzata con 
nomi e date aggiornate; 

• Riconoscibilità, progressività e continuità grafica e di messaggio dei materiali: Il progetto prevede la 
realizzazione di una serie di materiali graficamente coordinati. Come detto in precedenza, l’integrazione 
dei messaggi è elemento fondamentale per la buona riuscita di una campagna. L’uniformità delle 
componenti figurative, delle variabili cromatiche, degli slogan e delle informazioni contenute nei testi 
garantiscono la costruzione di un universo di senso e di valori compatto. Questo è fondamentale per 
richiamare l’attenzione costante del cittadino perché tutti i materiali utilizzati sono da questi ricondotti 
univocamente alla campagna e ai suoi obiettivi. Inoltre il progetto assume carattere di estrema 
autorevolezza potenziando al massimo l’efficacia degli interventi. 

• Inserimento attivo nel tessuto sociale locale: Le informazioni date, in termini di responsabilità precisa 
del singolo cittadino nei confronti dei risultati ottenuti nella raccolta differenziata, di una gestione etica 
delle economie e del rispetto e della protezione del territorio del proprio Comune e dell’ambiente in 
generale, non devono essere recepite come imposizioni “calate dall’alto” ma come opportunità per 
riacquistare una dimensione più a misura d’uomo nel proprio ambiente. Questo obiettivo è raggiungibile 
attraverso il coinvolgimento nel progetto di tutti gli strati sociali, dalle associazioni ambientaliste locali, 
alle associazioni dei consumatori, alle scuole e la stampa locale. 

• Integrazione e coordinamento delle azioni di coinvolgimento: Per ottenere un effetto sinergico, la 
pianificazione degli interventi dovrà prevedere di coinvolgere, in un periodo di tempo limitato, fasce 
parallele di popolazione: alunni in età scolare, cittadini adulti, corpo docente, associazioni locali. In 
particolare, il coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e secondarie ha una valenza sociale 
perché, anche se in tempi non immediati, permette di incentivare lo sviluppo di una nuova sensibilità 
ambientale ed etica nelle generazioni future e di ampliare il senso di appartenenza dell’uomo 
all’ambiente, rendendo gli studenti attivi nel rapporto con il proprio territorio. 

Strumenti Utilizzati 
Lettera Informativa. 

Prima del cambio di gestione sarà recapitata a tutti i cittadini una lettera, in busta chiusa su carta intestata del 
Comune ed a firma del Sindaco. 
Tale lettera servirà quale prima informazione ai cittadini e conterrà i seguenti elementi principali: 

• Premessa del sindaco in cui vengono spiegate brevemente le eventuali novità sui servizi e le motivazioni 
alla base delle stesse; 

• Data di avvio della nuova gestione; 
• Date, orari e luoghi in cui si terranno le Assemblee Pubbliche; 

Gli Incontri Pubblici. 
Gli incontri diretti sono momenti importanti di comunicazione con i cittadini e svolgono una fondamentale 
funzione di interfaccia tra l’“Istituzione” ed il fruitore dei servizi. 



Tassa rifiuti P.E.F. 2016 – Comune di Catanzaro 

Questi incontri potranno essere organizzati di sera e/o al pomeriggio per favorire la partecipazione delle persone 
più anziane. 
Gli incontri sono gestiti da personale esperto e debitamente formato, con l’ausilio di presentazioni dinamiche in 
PowerPoint, esempi pratici e illustrazione materiali, ovviamente è possibile che siano presenti sia gli 
Amministratori che i tecnici dell’ente. 
Al fine di indirizzare al meglio le informazioni ed ottenere il massimo risultato saranno organizzati alcuni 
incontri pubblici dedicati a utenze particolari quali, a titolo esemplificativo: Commercianti, Bar/Ristoranti, 
Esercenti Pubblici Esercizi (ospedali, RSA, Case di Cura, ecc…). Il numero degli incontri dedicati sarà definito 
in accordo con l’AC, fermo restando il numero massimo di incontri come indicati nei paragrafi seguenti. 

Ufficio stampa. 
Le attività del sistema di raccolta, i risultati ottenuti in termini qualitativi e quantitativi, saranno valorizzati sui 
media locali (stampa, tv, radio, web) attraverso un’attività di Ufficio Stampa a totale carico della scrivente 
società. 
In particolare provvederemo a pubblicizzare i risultati ottenuti tramite: 

1. Conferenze Stampa in cui saranno illustrati ai Media locali i risultati ottenuti; 
2. Comunicati stampa sui giornali locali; 

Pagine web. 
Veicolare il messaggio in rete è diventato un fattore di importanza notevole per il successo di qualsiasi progetto; 

nel caso specifico si propone la realizzazione e il successivo aggiornamento, di pagine tematiche personalizzate 

da pubblicare sia sul sito istituzionale del Comune, sia sul sito istituzionale della Scrivente. 

Sul sito sarà realizzato uno specifico link che aprirà le pagine dedicate ai servizi attivi sul territorio Comunale; 

gli utenti potranno quindi consultare: 

• Il Calendario dei servizi; 
• Le istruzioni per una corretta differenziazione dei rifiuti; 
• La Carta dei Servizi; 
• I risultati ottenuti in termini di percentuale di Raccolta Differenziata; 
• L’elenco degli impianti di recupero/smaltimento cui i rifiuti sono conferiti; 
• Indirizzo mail per inviare segnalazioni/richieste ecc…; 

La Scrivente è disponibile ad integrare il contenuto del sito su semplice richiesta delle AC. 

Applicazioni Smart Phone 
Con la diffusione ormai capillare degli smart-phone, ai classici canali informativi si è aggiunto un innovativo 
sistema di diffusione delle informazioni la scivente metterà a disposizione del servizio UN’APPLICAZIONE, 
totalmente gratuita, per Smart-Phone che darà accesso a tutte le informazioni necessarie così come già 
riepilogate nel paragrafo precedente. 
In particolare, l’APP sarà ideata appositamente i comuni di Catanzaro e Gimigliano, permettendo ai cittadini di 
ottenere informazioni in tempo reale nelle seguenti sezioni 

H Raccolta rifiuti; 
H Pulizia stradale; 
H Servizi per i turisti; 
H Filo diretto tra l’utenza e la stazione appaltante.

 Gli Opuscoli Informativi multilingua 
Distribuiti a tutte le utenze interessate dal servizio congiuntamente alla distribuzione dei kit Raccolta 
differenziata, riporteranno i medesimi contenuti trattati nelle pubbliche assemblee e costituiranno la base per 
una corretta differenziazione dei rifiuti. 
La Scrivente realizzerà uno studio grafico dedicato per i Comuni serviti. 
L’opuscolo, oltre alle descrizioni multilingua, conterrà immagini esemplificative dell’argomento trattato. 

Ecocalendario 
Con cadenza annuale sarà inviato ad ogni utente l’Eco-Calendario che conterrà, sinteticamente: 

• Calendario dei servizi di raccolta domiciliare; 

• Orari di apertura dei Centri di Raccolta/Piattaforme; 

• Sintesi delle modalità di esposizione dei rifiuti al pubblico servizio; 
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Locandine e Manifesti 
Percreare un impatto visivo importante si  provvederà alla realizzazione di manifesti e locandine pubblicitarie da 
esporre in luoghi pubblici, generalmente Uffici Pubblici, Scuole, Farmacie e Tabaccherie, Bar e Ristornati. 

Dettaglio della Campagna informativa iniziale 
Lettere informative 

Si provvederà alla realizzazione, stampa e recapito, di n. 1 lettera informativa nominativa per ogni utente. 
La lettera informativa sarà recapitata agli utenti almeno 4 settimane prima dell’avvio delle assemblee 
pubbliche e indicherà, come spiegato nei paragrafi precedenti, Luoghi, date ed orari relativi alle assemblee 
informative. 

Assemblee pubbliche 
Si propone di effettuaren. 15 assemblee informative nelle diverse zone del territorio interessato dai servizi.. Il 
luogo delle assemblee dovrà essere messo a disposizione dall’AC.Si consiglia di programmare assemblee di 
quartiere al fine di garantire una maggiore adesione al progetto. 

Logo di caratterizzazione dell’iniziativa 
Si intende utilizzare un logo di caratterizzazione dell’iniziativa come elemento distintivo ed allo scopo di 
rappresentare il nuovo circuito di potenziamento delle Raccolte Differenziate, e di sensibilizzazione ecologica.Il 
logo è personalizzato per il comune di Catanzaro, inteso come comune Capofila nel raggruppamento con 
Gimigliano, e ha  la funzione specifica di essere un elemento “distintivo” che caratterizza uniformemente tutte 
le iniziative simili, rafforzandone la penetrazione su tutto il territorio comunale e rendendo riconoscibile alle 
utenze l’unitarietà di intenti dell’Amministrazione. 
Il simbolo rappresentante l’iniziativa sarà apposto su tutti i depliant e gli oggetti che la caratterizzeranno, tale 
scelta è stata effettuata anche pensando alle numerose iniziative da poter effettuare nelle scuole. 
Si propone il seguente logo, che ovviamente potrà essere variato in accordo con le amministrazioni comunali e 
che rappresenta a titolo esemplificativo quando sin ora esposto: 

Si cercherà di stimolare l’attenzione della popolazione con cartellonistica precedente alla fase di star-up del 
servizio cercando di incuriosire la cittadinanza su qualcosa che sta per cambiare, si propone il seguente 
cartellone da affiggere, a titolo meramente esemplificativo: 

in particolare la campagna verterà su 6 
azioni di cambiamento, ovvero: 
RIUSA = cerchiamo di prolungare il più 
possibile la ‘vita’ del prodotto che 
usiamo, ad esempio scriviamo su 
entrambi i lati di un foglio, riutilizziamo i 
barattoli o le bottiglie di vetro il più 
possibile; 
RIDUCI= dobbiamo impegnarci a 
ridurre all’origine i rifiuti, ricordando che 
il miglior rifiuto è sempre quello che non 
si produce: meno consumi, meno rifiuti. 
Per questo, è opportuno scegliere i 
prodotti con meno involucri o meno 
imballaggi e che durino il più a lungo 
possibile; 

RICICLA= molti oggetti (giocattoli, libri, vestiti) che noi non consideriamo più utili forse possono esserlo 
ancora per qualcuno; 
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RACCOGLI (separatamente) = dobbiamo impegnarci a raccogliere separatamente le diverse tipologie di rifiuti, 
per permetterne il riutilizzo e la realizzazione di nuovi prodotti; 
RECUPERA = per realizzare i prodotti che consumiamo viene impiegata molta più energia elettrica, per 
questo, ridurre i consumi e recuperare i materiali il più possibile comporta un bel risparmio energetico e grandi 
vantaggi per l’ambiente. 
RISPARMIA=in base al principio europeo di “chi inquina paga” con il nuovo sistema di raccolta porta a porta 
con identificazione della quantità di rifiuti conferiti chi applica correttamente le cinque R menzionate potrà 
risparmiare sulla tassa rifiuti ad applicate la sesta R! 

Concorso a premi “METTIAMOCI LA FACCIA!” 
La campagna "METTIAMOCI LA FACCIA!” si propone come intervento forte di promozione della raccolta 

differenziata con l'obiettivo di coinvolgere le scuole, gli alunni e gli 
adulti in un gioco che premia le classi che dimostreranno di avere 
promosso maggiormente la raccolta differenziata. Gli istituti scolastici 
partecipano nel progetto, con l’ausilio di un esperto esterno, attraverso la 
condivisione del programma formativo degli scolari somministrando i 
materiali didattici previsti che avvia il gioco-concorso e gestendo la fase 
preparatoria attraverso anche il rapporto scuola-famiglia e partecipando a 
tutte le fasi di monitoraggio ed evento finale. 
Attraverso l’intervento si intende promuovere l’educazione alla 
diffusione di comportamenti positivi, finalizzati all’incremento della 
raccolta differenziata, a favore delle scuole elementari e medie inferiori, 
con la collaborazione delle imprese del settore e con il coinvolgimento 
della popolazione ed in particolare delle famiglie.  
Gli alunni saranno impegnati in una gara il cui fine è di ideare il 
NUOVO SLOGANdella campagna di sensibilizzazione alla raccolta 
differenziata. 
Gli alunni svolgeranno quindi un’azione di informazione, coinvolgimento 

e stimolando i loro parenti o conoscenti che saranno incentivati e conferiranno i rifiuti in maniera differenziata. 
A tal proposito gli alunni dopo il primo incontro tematico avuto con l’esperto porteranno a casa un 
opuscolo ai genitori per coinvolgerli nel gioco e sensibilizzarli al discorso della raccolta differenziata. 
Anche le scuole che alla fine del concorso avranno promosso più attivamente la raccolta differenziata, 
riceveranno dei premi per il loro impegno, ed in particolare la classe con il vincitore del premio. Il premi 
sarà concordato con l’amministrazione comunale, si popone un soggiorno di una notte ed un ingresso a 
tutta la famiglia alla fiere sull’ambiente di Rimini “ECOMONDO”. 
Pertanto, obiettivo del concorso è coinvolgere i bambini, educarli al valore positivo dei materiali e in sostanza 
motivarli a svolgere un'azione fondamentale di stimolo verso gli adulti. 
Gli alunni vincitori avranno come premio un kit completo di materiale didattico per un intero anno scolastico. 
Con l’ accesso al sito internet dell’azienda si potranno monitorare i risultati della gara ed inoltre, è 
sicuramente un ottima interfaccia tra azienda ed utente. 
Inoltre sarà istruito un forum mediante il quale i cittadini potranno interloquire in maniera diretta con 
l’azienda, si creerà una pagina FACEBOOK mediante la quale gli utenti potranno colloquiare con la 
società. 

CAPITOLO A5. PIANO DI COMUNICAZIONE ANNUALE AGLI UTENTI 

Campagna di informazione e sensibilizzazione – Attività di Mantenimento 
Come anticipato è di fondamentale importanza mantenere alta l’attenzione degli utenti sul tema ambiente e 
rifiuti. Per tale ragione si effettueranno degli interventi specifici con lo scopo di tenere costantemente informati 
gli utenti in relazione allo stato d’avanzamento del progetto ed ai risultati ottenuti. 
Nel presente paragrafo andremo ad elencare le attività ci si impegna ad organizzare e realizzare quali attività di 
mantenimento e rafforzamento della campagna informativa iniziale. 
In fase di start-up del servizio di raccolta la campagna sarà affidata a società specializzate nel settore 
comunicativo, a titolo esemplificativo si indica l’ACHAB MEDsrl . 

Informazione continua 
Saranno pubblicati, con cadenza mensile, i risultati ottenuti in termini di: 
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• percentuale di raccolta differenziata; 

• Tipologia e quantità di rifiuti raccolti; 

• Impianti di destino cui i rifiuti sono stati conferiti; 
I canali utilizzati saranno: 

• Rassegna stampa; 

• Pagine WEB dedicate al servizio; 
• Applicazione smart-phone; 

Incontri Pubblici 
Sarà organizzata: 

• N. 1 assemblea pubblica a distanza di 6 mesi dall’avvio del servizio, in tale sede saranno resi pubblici i 
risultati ottenuti dal nuovo servizio; 

• N. 1 assemblea pubblica annuale a partire dal secondo anno d’appalto; 
Gli incontri pubblici serviranno sia per comunicare i risultati ottenuti sia per recepire eventuali criticità sollevate 
dagli utenti. 

Campagna di educazione ambientale presso le Scuole 
Sarà creato un progetto di educazione ambientale disponibile per le scuole di tutto il territorio nel quale opera; 
in particolare è dedicato al secondo ciclo delle scuole elementari e alle medie di primo grado.Il progetto, molto 
ricco e avvincente, sviluppa il concetto della sostenibilità attraverso l'approfondimento di temi importanti quali 
l'energia, i rifiuti e le telecomunicazioni; lo fa raccontando le avventure del Professor Terraterra, Giovannino per 
gli amici, e del compagno Pettibot, un pettirosso-robot che vive nel suo cappello.Il volume “Le avventure del 
Professor Terra Terra” è inoltre corredato da altre due interessanti pubblicazioni, anch’esse realizzate con 
racconti appassionanti e schede di approfondimento, rispettivamente dedicate alle energie rinnovabili (“I 
predatori dell’energia perduta”)  e al mondo delle telecomunicazioni (“Odissea nello spazio web”) per navigare 
in internet con sicurezza e senza rischi. 
Il progetto didattico della Scrivente rivolto alle scuole dei Comuni serviti prevede la consegna a tutti i ragazzi 
delle scuole elementari e medie delle suddette pubblicazioni e di altre significative offerte. Più in particolare: 

) lezioni in classe sui temi della raccolta differenziata, delle energie rinnovabili e delle 
telecomunicazioni 

) visite guidate agli impianti di riciclo e di produzione di energia  

) visite guidate ai centri di raccolta dei rifiuti 
Inoltre, alla fine dell’anno scolastico, attraverso i proprio collaboratori specializzati, la Scrivente offrirà a tutte le 
scuole aderenti al progetto la possibilità di prendere parte ad una festa- spettacolo dedicata al tema dei rifiuti e 
dell’energia. 

Target di riferimento 
Studenti e corpo docente di:

• Scuola primaria; 

• Scuola secondaria di primo grado; 

• Scuole secondaria di secondo grado; 

Obiettivi 
• Coinvolgere il mondo della scuola in un percorso di educazione e comunicazione ambientale; 

• Far acquisire competenze inerenti l’educazione ambientale ad insegnanti ed alunni; 

• Coinvolgere la scuola in un percorso di crescita partecipata sui temi della gestione dei rifiuti; 

• Far acquisire alla scuola il ruolo di soggetto attivo nelle attività di comunicazione locale in merito alla 
gestione dei rifiuti. 

Formazione insegnanti 
Si effettueranno una serie di incontri (almeno 1 per ogni istituto scolastico) con il corpo docenti al fine di 
formare gli insegnanti sul tema ambientale con particolare riferimento al tema rifiuti (prevenzione e recupero) 
ed al concetto di sostenibilità ambientale. 
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Educazione ambientale con gli alunni 
Le attività di educazione ambientale saranno programmate e pianificate con gli insegnanti e saranno calibrate 
sulle competenze degli alunni delle varie tipologie di scuola. Si propone di effettuare almeno 1 incontro per ogni 
scuola. 

Programmazione e formazione 
La Scivente si occuperà di programmare e pianificare gli incontri formativi direttamente con le scuole e con il 
corpo docenti, mantenendo costantemente informata l’AC in merito alle attività svolte. 
I corsi saranno tenuti da personale altamente qualificato. 

Visita agli impianti 
Ad ulteriore supporto della educazione ambientale rivolta alle scuole, la Scrivente propone visite guidate presso 
impianti di trattamento/recupero dei rifiuti presenti nel territorio con lo scopo di dare un quadro completo che 
inizia dalla produzione del rifiuto presso la propria abitazione, passa attraverso il contenitore stradale e si 
conclude presso gli impianti di smaltimento/trattamento/recupero.  

Disponibilità di servizi di informazione ad accesso diretto 
Al fine di permettere ad Utenti ed Amministrazione Comunale un costante contatto con il gestore, la Scrivente 
metterà a disposizione dell’Appalto i seguenti servizi informativi ad accesso diretto e gratuito. 

Il Portale Chiamate 
Innanzitutto sarà attivo un sistema di gestione delle segnalazioni da parte degli utenti (sia intesi come utenze 
domestiche/non domestiche) funzionante via WEB. 
Il sistema, definito Portale Chiamate, viene utilizzato per registrare e gestire ogni tipologia di 
richiesta/segnalazione quale, ad esempio: 
1. Segnalazione di mancate raccolte da parte di singoli utenti/Amministrazioni Comunali. L’utente 

rivolge la propria segnalazione al numero verde  oppure all’ufficio tecnico comunale. I tecnici  inseriscono 
la segnalazione all’interno del Portale e, da quel momento in poi, la segnalazione viene seguita da un 
tecnico che provvederà a registrarne anche la chiusura; 

2. Richiesta di interventi da parte di Utenze Non Domestiche/Amministrazioni Comunali: le utenze, 
previa autenticazione, inseriscono le loro richieste (ritiro rifiuti, consegna attrezzature, ecc…) nel portale e 
possono seguirne l’intero iter: dalla presa in carico della richiesta (con indicazione del tecnico di 
riferimento) fino all’esecuzione del servizio richiesto; 

3. Richiesta di ritiro rifiuti da Centri di Raccolta; 

Il numero Verde 
È disponibile il numero verde dedicato  al quale i cittadini – clienti possono rivolgersi per avere informazioni 
sul servizio. 
Al numero Verde risponde, 24 ore su 24, il personale tecnico, che quindi è in grado di fornire tutte le 
informazioni relative ai servizi svolti. 

La Carta dei Servizi ambientali 
La Carta dei Servizi è uno strumento operativo che definisce i principi che regolano la fornitura dei servizi 
aziendali, poiché fissa i criteri di prestazione e gli standard generali e specifici di qualità dei servizi, prevedendo 
idonei strumenti di controllo e di verifica. 
Quando le richieste del cliente diventano l'obiettivo del fornitore, tutto il ciclo produttivo si modella su queste 
esigenze allo scopo di arrivare al massimo livello di efficienza con vantaggio reciproco. 
Per ottenere questo risultato è necessario un dialogo continuo tra il cliente e l'azienda affinchè questa possa 
conoscere le esigenze del cliente ed il cliente possa avere chiari i servizi offerti dall'azienda. La Carta dei 
Servizi è un primo passo in questa direzione in quanto definisce le condizioni per l'avvio di un rapporto di 
fornitura e la sua continuazione nel tempo. 
Nella carta sono descritte le attività di igiene urbana svolte sul territorio comunale, illustrati gli indicatori per 
valutare l’efficacia dei servizi offerti ed indicati gli standard qualitativi che la scrivente società si impegna a 
raggiungere. 
La carta dei servizi sarà distribuita ai cittadini e sarà scaricabile gratuitamente via web dal sito istituzionale della 
scrivente società e dal sito dell’A.C. 

Campagne formative e attività di promozione del riciclo 
L’idea è di creare all’interno dei Centri Comunali di Raccolta giornate dedicate allo scambio dei beni usati 
nasce dall’esigenza di non mandare in discarica quello che molte persone sono ancora disposte a usare. Le 
modalità e le giornate per la realizzazione del mercatino saranno concordate con l’Ente Appaltante. 
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Presso i CCR si potrà dare vita all’’ECOSCAMBIO, uno strumento messo a disposizione dei cittadini per lo 
scambio di oggetti: l’utente che intende disfarsi di un mobile, elettrodomestico o bene durevole qualsiasi ancora 
in buone condizioni, ne può caricare descrizione ed immagine sul portale, attraverso cui sarà reso visibile a tutti 
coloro che possono essere interessati ad entrarne in possesso. Il luogo di scambio degli oggetti potrebbe essere 
proprio il CCR, dove organizzare giornate dedicate al baratto.  
Tale sistema ha chiaramente un impatto sociale positivo, e permette la riduzione di rifiuti ingombranti che 
altrimenti andrebbero smaltiti in discarica a spese delle Amministrazioni. 

CAPITOLO A6. SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI CONFERITI 
DAGLI UTENTI PER ARRIVARE ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE 

Sistemi di conferimento e raccolta finalizzati alla tariffazione puntuale 
Il sistema di misurazione degli svuotamenti utilizzato è sinteticamente composto da: 

1. TAG Passivo: dispositivo di memorizzazione delle 
informazioni relative al contenitore (n. di identificazione univoco, Matricola) a lettura passiva e 
senza necessità di contatto; 

2. Contenitore Mono - utenza su cui è installato il tag-passivo;
3. Antenna: sistema di lettura dei TAG, senza contatto fisico, 

tramite emissione di frequenze radio che attivano i TAG passivi e permettono di registrare i dati in esso 
contenuti (Frequenza funzionamento: 865.6/928.6 MHz);

4. Controller : strumento di interpretazione e memorizzazione 
dei dati letti dai TAG. La controller riceve il segnale radio di ritorno dal TAG, lo interpreta e lo 
memorizza rendendolo disponibile per le successive elaborazioni. La Controller è il cuore del sistema di 
rilevazione degli svuotamenti 

5. Sistema di Rilevazione satellitare degli automezzi (GPS) 
Gli automezzi dedicati ai servizi di igiene urbana sono muniti di sistema GPS per la localizzazione 
satellitare degli stessi. 
Il sistema permette di monitorare, in tempo reale, la posizione degli automezzi e ricostruire i percorsi di 
raccolta/spazzamento effettuati. 
Nel sistema di raccolta PAP Globale si è sfruttata la localizzazione satellitare al fine di rendere 
certo ed inconfutabile lo svuotamento dei contenitori dedicati alla raccolta RSU-residua; infatti il 
lettore RF-id identifica il contenitore grazie ad un codice univoco (impresso nel TAG) ed il 
sistema di rilevazione satellitare identifica, in modo certo, la posizione (latitudine, longitudine ed 
altezza) in cui tale contenitore è stato vuotato.
Con il sistema abbiamo quindi la certezza sia dell’avvenuto svuotamento (data, ora, minuto, secondo), 
sia della posizione in cui tale svuotamento è stato effettuato (georeferenziazione dello svuotamento 
tramite coordinate satellitari). 

6. Software gestionale dedicato 
Un software dedicato alla gestione del sistema svuotamenti che è stato denominato RD-PAP e che, al 
suo interno, contiene una serie di archivi tra cui:

• Archivio delle Utenze: contiene i dati relativi ad ogni singola 
utenza.; 

• Archivio dei contenitori: per ogni singola utenza (presente in 
Anagrafica) viene registrata la consegna dei contenitori e quindi per ogni utenza è possibile 
verificare numero e tipologia di contenitori consegnati; 

• Archivio Svuotamenti: contiene tutti gli svuotamenti (data, 
ora, coordinate satellitari) effettuati per ogni singolo utente; 

Gli automezzi adibiti alla raccolta del rifiuto secco sono muniti di sistema di lettura, ad ogni svuotamento dei 
contenitori il sistema rileva automaticamente: 

• Data ed ora lettura; 
• Coordinate satellitari; 
• Codice TAG; 

il dato viene inviato, tramite sistema GPRS, al server aziendale.I dati raccolti sono resi disponibili alle AACC 
con cadenza mensile.I tecnici preposti possono verificare, in tempo reale, la corretta esecuzione dei servizi 
tramite accesso WEB 
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Abbinamento Utente/TAG/Contenitore 
La misurazione puntuale degli svuotamenti richiesta dal DTP richiede una puntuale e precisa gestione delle 
anagrafiche degli utenti.Ogni contenitore sarà munito di specifico TAG Passivo, codificato con un codice 
univoco riportato anche in forma di codice a barre (ed in chiaro) sullo stesso contenitore.La scrivente società ha 
affinato un sistema di abbinamento molto semplice ed al contempo estremamente efficace al fine di ridurre al 
minimo gli errori nella fase di abbinamento Utente/TAG/contenitore.I contenitori saranno acquistati dal 
produttore già muniti di TAG con la codifica personalizzata prevista. Lo stesso produttore provvederà ad 
applicare su ogni contenitore DUE etichette biadesive che riporteranno il codice identificativo (già memorizzato 
dal TAG) in formato Bar-Code. 
All’atto della consegna dei contenitori, l’operatore addetto provvederà a staccare le due etichette 
biadesive dai contenitori consegnati al singolo utente apponendone una sulla ricevuta di ritiro ed una 
sull’attestazione di ritiro. L’addetto provvederà a staccare ed archiviare la ricevuta di ritiro.L’utente 
disporrà quindi dei contenitori e dell’attestazione di ritiro con l’indicazione dei codici a lui collegati, mentre alla 
società rimarrà la ricevuta di ritiro con l’indicazione dei codici collegati al singolo utente.L’abbinamento 
Codice/TAG/utente verrà recepito dal sistema informatico, utilizzando dei semplici lettori di codici a 
barre, in un secondo momento direttamente presso gli uffici della scrivente società senza necessità di 
digitazione manuale di alcun dato.L’adozione della procedura illustrata ci ha permesso di ottenere due 
importanti risultati: ridurre i tempi di attesa degli utenti e contemporaneamente ridurre gli errori di 
abbinamento derivanti dall’inserimento manuale dei dati a sistema.

Info-point 
Durante le distribuzioni dei kit saranno attivi due info-point cui gli utenti potranno rivolgersi per qualsivoglia 
chiarimento inerente i servizi previsti, le modalità di servizio e tutte le informazioni complementari. 

Incontri con la cittadinanza 
Saranno organizzati incontri pubblici con la cittadinanza e con gli esercenti per fornire informazioni riguardo la 
nuova organizzazione dei servizi e raccogliere le necessità peculiari del singolo territorio comunale, in modo 
tale da poter apportare piccole calibrazioni al servizio, in accordo con le Amministrazioni, sulle realtà locali. 

 Incontri Pubblici AVVIO Incontri Pubblici annuali 
Comune UD UND UD/UND 

Catanzaro 10 4 2 
Gimigliano  4 1 1 

Totale 14 5 3 

��4�����&&�

Rapporti con l’utenza e con le amministrazioni comunali 

Call center 
È disponibile il numero verde dedicato al quale i cittadini – clienti possono rivolgersi per avere informazioni 
sul servizio ovvero per segnalare qualsiasi anomalia. Al numero Verde risponde, 24 ore su 24, il personale 
tecnico che quindi è in grado di fornire tutte le risposte alle richieste.Il numero verde sarà indicato su tutti gli 
strumenti informativi utilizzati (calendario, opuscolo, sito web, ecc…) 

La reperibilità Tecnica 
La Scrivente attiverà la reperibilità, 24 ore su 24 ore e 7 giorni su 7, di n. 1 impiegato tecnico al fine di far 
fronte a tutte le problematiche inerenti il servizio in affidamento.Il tecnico sarà raggiungibile chiamando 
mediante il telefono in dotazione il cui recapito sarà fornito alla DEC. 

WEB 
La Scrivente ha implementato un sistema di gestione delle segnalazioni da parte degli utenti (siano essi intesi 
come utenze domestiche/non domestiche) accessibile, in modo del tutto gratuito per le Amministrazioni 
Comunali, via WEB tramite collegamento internet. 
Il sistema, definito Portale Chiamate, viene utilizzato per registrare e gestire ogni tipologia di 
richiesta/segnalazione quale, ad esempio: 

1. Segnalazione di mancate raccolte da parte di singoli utenti/Amministrazioni Comunali. L’utente 
rivolge la propria segnalazione al numero verde oppure all’ufficio tecnico comunale. I tecnici (o 
dell’Amministrazione Comunale interessata) inseriscono la segnalazione all’interno del Portale e, da 
quel momento in poi, la segnalazione viene seguita da un tecnico che provvederà a registrarne anche la 
chiusura; 

2. Richiesta di interventi da parte di Utenze Non Domestiche/Amministrazioni Comunali: le utenze, 
previa autenticazione, inseriscono le loro richieste (ritiro rifiuti, consegna attrezzature, ecc…) nel 
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portale e possono seguirne l’intero iter: dalla presa in carico della richiesta (con indicazione del tecnico 
di riferimento) fino all’esecuzione del servizio richiesto; 

Il Portale fornisce inoltre le statistiche (per singolo utente o per gruppo di utenti) relative a: 
• Mancate raccolte: numero, tipologia, tempi di chiusura della segnalazione; 
• Tempistiche di intervento su chiamata; 
• Tempistiche di intervento sui ritiri dai centri di raccolta; 

e risulta quale utile supporto per la verifica della qualità dei servizi erogati dalla scrivente società. 
Il sito, inoltre, conterà tutte le informazioni utili relative ai servizi espletati, quali: 

• Calendari raccolte per ogni singolo Comune servito;
• Opuscoli informativi; 
• Informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti; 
• Informazioni sui centri di raccolta comunali (giorni, orari, ecc…); 
• Informazioni sul sistema Qualità Ambiente e Sicurezza; 
• Carta dei servizi; 

La scrivente provvederà a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti il servizio (calendario raccolte, 
giorni e orari di apertura della piattaforma ecologica, ecc….), sul proprio sito istituzionale. 

La Reportistica fornita alle Amministrazioni Comunali 
Reportistica Annuale 

Con cadenza annuale la Scrivente trasmetterà il riepilogo dei dati qualitativi e quantitativi inerenti i rifiuti 
raccolti sul territorio comunale e conferiti agli impianti di destino. 
In particolare la reportistica conterrà almeno i seguenti elementi: 

• Codice CER e descrizione del rifiuto; 
• Quantità Kg; 
• Impianto di destino per singolo CER; 
• Indicazione del trasportatore; 
• Indicazione dell’unità locale di produzione (Centro di Raccolta, Territorio, Azienda a Ruolo); 
• Percentuale di RD raggiunta; 
• Riepilogo dati quali - quantitativi suddivisi per mese di competenza. 

Reportistica Mensile 
Con cadenza mensile la scrivente invierà i dati qualitativi e quantitativi inerenti i rifiuti raccolti sul territorio 
comunale e conferiti agli impianti di destino. 
In particolare la reportistica conterrà almeno i seguenti elementi: 

• Codice CER e descrizione; 
• Quantità Kg; 
• Impianto di destino per singolo CER; 
• Indicazione del trasportatore; 
• Indicazione del luogo di produzione (Centro di Raccolta, Territorio, Azienda a Ruolo); 
• Percentuale di RD raggiunta nel mese; 
• Dati annuali aggregati per il periodo; 

Reportistica giornaliera 
Giornalmente la scrivente invierà all’AC un report relativo alle mancate raccolte per cause imputabili agli utenti. 
In particolare il report conterrà i seguenti elementi minimi: 

• Data; 
• Tipologia di rifiuto raccolto; 
• Zona raccolta con indicazione di via e numero civico; 
• Anomalia riscontrata (sacco/rifiuto non conforme ecc…); 
• Azione intrapresa dal gestore (apposizione informativa, spiegazione all’utente, ecc…); 

come descritto nel paragrafo dedicato l’operatore segnalerà la non conformità del conferimento con un 
etichetta adesiva sul contenitore/busta con la dicitura “rifiuto non conforme”. 
La reportistica suddetta sarà trasmessa all’AC in forma digitale tramite file formato PDF. E’ naturalmente 
possibile integrare i dati inviati con qualsivoglia elaborazione l’AC ritenesse opportuna. 

APP Rifiuti 
Con la diffusione ormai capillare degli smart-phone, ai classici canali informativi si è aggiunto un innovativo 
sistema di diffusione delle informazioni. 
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La scrivente metterà a disposizione del servizio un’applicazione, totalmente gratuita, per Smart-Phone 
che darà accesso a tutte le informazioni relative al servizio svolto quali:  

• giorni raccolta; 

• giorni ed orari di apertura della piattaforma ecologica; 
• Elenco dei materiali conferibili presso la piattaforma ecologica;  

• Elenco, alfabetico, dei principali rifiuti con indicazione del corretto smaltimento; 
L’applicazione sarà scaricabile dal sito istituzionale della scrivente o dell’amministrazione comunale. 

Attività di controllo 

Pianificazione e programmazione delle attività 
La scrivente società opera da anni nel settore dell’Igiene Urbana. La gestione delle attività segue una procedura 
interna definita e particolareggiata. 
Il Responsabile Tecnico, coadiuvato dai suoi assistenti, predispone la pianificazione annuale dei servizi. La 
pianificazione viene gestita tramite il sistema informativo aziendale dedicato alle attività di igiene urbana. Lo 
stesso sistema operativo consente la calendarizzazione dei servizi da effettuare giorno per giorno e rappresenta 
la base operativa per le attività logistiche.I tecnici addetti all’organizzazione operativa dei servizi, programmano 
giornalmente l’esecuzione delle attività, emettono gli ordini di servizio (ODS) e i documenti ambientali 
obbligatori (Formulario Rifiuti/Sistri/ecc…). 

L’agente Ambientale 
La Scrivente affiderà ad un tecnico preposto il compito di effettuare sopralluoghi e verifiche sul territorio 
durante lo svolgimento dei servizi affidati. 
Il tecnico preposto, da noi denominato, si occuperà di: 

• Verificare la qualità del servizio erogato in termini di risultato delle prestazioni (grado di pulizia del 
territorio, controllo qualità sui rifiuti raccolti e non raccolti, rispetto degli orari di esecuzione dei servizi 
di spazzamento sulle singole aree, comportamento degli addetti, ecc…); 

• Verificare la presenza di situazioni anomale sul territorio quali abbandoni, mancato rispetto degli 
orari di esposizione o delle modalità di separazione dei rifiuti da parte degli utenti, ecc…; 

• Controllare il rispetto del regolamento comunale di igiene urbana in particolare con riferimento ai 
Rifiuti Speciali Assimilati ai rifiuti urbani; 

• Informare gli utenti in merito alle corrette modalità di separazione e conferimento dei rifiuti; 

• Segnalare all’AC ogni anomalia riscontrata al fine di definirne le modalità di risoluzione. 

Inoltre, nel periodo estivo sarà predisposta una squadra (associazioni di categoria no profit), 
opportunamente formata, che presidierà i punti di conferimento a Catanzaro lido ed in particolare nella 
Pineta di Giovino allo scopo spiegare il sistema di raccolta differenziata e incentivare gli utenti alla stessa. 

Customersatisfaction 
La Scrivente effettuerà, con cadenza annuale, una campagna di indagine sulla soddisfazione degli utenti. 
Tale campagna viene affidata ad un ente esterno al fine di garantire la massima trasparenza  ed obiettività 
possibile.L’obiettivo della ricerca è quello di verificare la percezione della qualità dei servizi erogati attraverso 
l’analisi di indicatori sintetici e analitici di customersatisfaction. 
Inoltre viene rilevata l’immagine e la notorietà della società operativa e le caratteristiche della 
relazione/contatto tra la società  ed i propri clienti.  
L’indagine approfondisce le seguenti tematiche 

• i livelli di CustomerSatisfaction relativamente al servizio di raccolta dei rifiuti su strada; 
• i livelli di CustomerSatisfaction relativamente al servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta; 
• i livelli di CustomerSatisfaction relativamente al servizio di pulizia delle strade e altri aspetti del 

servizio; 
• i livelli di CustomerSatisfaction sui fattori di relazione con l’utenza 
• Vengono in aggiunta approfondite le seguenti informazioni: 
• notorietà della società che fornisce il servizio; 
• relazione con la clientela; 
• conoscenza e utilizzo del Numero Verde. 
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Gli indicatori di CustomerSatisfaction risultanti dall’indagine, vengono confrontati con gli standard di mercato
derivanti dal Barometro Italiano dei CustomerSatisfaction Index di Databank relativi all’anno di riferimento 
dell’indagine. 
L’analisi di customersatisfaction prende in considerazione 25 fattori di soddisfazione in due aree: 

1. Area Prodotto:
Servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” 

• Frequenza della raccolta dei rifiuti non differenziati presso le abitazioni/condomini 
• Frequenza della raccolta dei rifiuti differenziati presso le abitazioni/condomini  
• Orari della raccolta dei rifiuti non differenziati presso le abitazioni /condomini  
• Orari della raccolta dei rifiuti differenziati presso le abitazioni/condomini  
• Comodità e semplicità del sistema di raccolta differenziata porta a porta  

Altri aspetti del servizio 
• Pulizia di strade e marciapiedi 
• Rapporto qualità/prezzo del servizio fornito  
• Impegno dell'azienda sul tema della raccolta differenziata e della tutela ambientale 
• Gestione delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani in relazione al traffico 
• Funzionamento delle piattaforme ecologiche con accesso al pubblico  
• Pulizia e igiene dei cestini gettacarte e cassonetti per rifiuti solidi urbani e delle aree circostanti 
• Pulizia e igiene dei cassonetti, campane e contenitori per raccolta differenziata e delle aree circostanti 
2. Area Relazione
• Orari di apertura degli uffici 
• Facilità di accesso agli uffici, come facilità di parcheggio e trasporto pubblico, assenza di barriere 

architettoniche, ecc.. 
• Disponibilità complessiva dell’operatore all’ascolto delle esigenze di clienti ed utenti 
• Tempestività di risposta ai reclami  
• Velocità di accesso agli sportelli  
• Cortesia e disponibilità del personale a contatto con il pubblico 
• Professionalità e competenza del personale 
• Facilità di accesso telefonico agli uffici commerciali o tecnici e efficienza del servizio 

L’indagine è condotta attraverso la somministrazione di un questionario al campione di utenti definito. Le 
risposte fornite sono state rielaborate al fine di costruire un sistema di indicatori significativo del grado di 
soddisfazione/insoddisfazione degli utenti. 
La soddisfazione complessiva dei clienti è rappresentata in modo sintetico dall’indice CSI. 
I risultati analitici ottenuti permettono di indirizzare le attività aziendali al fine di migliorare le performance 
stabilendo una Mappa delle Priorità.La mappa delle priorità di intervento offre una visione di sintesi delle 
performance societarie sul servizio di Igiene Ambientale consentendo di trarre indicazioni operative sui fattori 
di soddisfazione che richiedono un intervento migliorativo, essendo alto il livello di insoddisfazione ed essendo 
contemporaneamente aspetti importanti per i clienti. L’indagine di CustomerSatisfaction  può naturalmente 
essere oggetto di integrazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di analisi, sulla base delle esigenze 
dell’AC.  

CAPITOLO A7. PARCO AUTOMEZZI 

Mezzi 
Come precedentemente esposto, tutti i mezzi da impiegare per l’esecuzione dei servizi d’igiene urbana saranno 
idonei all’uso; la progettazione tecnico economica è stata eseguita ipotizzando l’acquisto di telai di PRIMA 
IMMATRICOLAZIONE ed attrezzature di caricamento NUOVE DI FABBRICA o per i mezzi per i quali è 
stato pianificato un basso impiego (in termini di ore/anno), si opterà il noleggio.Per minimizzare l’impatto 
sonoro e ambientale legato alla circolazione dei mezzi di raccolta, la progettazione prevede l’impiego di 
mezzi bi-materiale, cioè mezzi dotati di 2 diverse aree di contenimento dei rifiuti che pertanto permettono la 
raccolta, in uno stesso turno di lavoro, di due diverse frazioni di rifiuto.Nei centri storici e nelle aree a viabilità 
stretta limitata è stato previsto l’impiego di autocarri con vasca che dovranno lavorare in squadra con 
compattatori di grandi dimensioni posti nelle aree più esterne per il trasbordo dei rifiuti.Inoltre, nella 
progettazione dei servizi di raccolta sono stati utilizzati di piccole/medie dimensioni che svuotano i mezzi madre 
ubicati in diverse postazioni periferiche del territorio.Verificata la presenza di distributori di metano sul 
territorio, è stato previsto l'acquisto, per i mezzi di piccole dimensioni, di versioni a GPL o metano e per gli 
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autocarri più grandi di versioni del tipo EURO6 o metano dove già disponibili sul mercato. E’ stato inoltre 
previsto l’acquisto di due spazzatrici alimentate a metano per garantire emissioni zero, come si evince dalla 
tabella riportata circa l’86% dei mezzi è alimentato a metano. 
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Tipologia mezzi Alimentazione N. mezzi 
Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER o similare Metano 28 
Autocarro munito di vasca da 3,5 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER MAXXI o similare Metano 3 
Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75 o similare Metano 4 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su autotelaio ISUZU  P75 5.0 
COSECO o similare

Metano 32 

Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare Gasolio 6 
Autocarro con pedana elettrica autocaricante su telaio  Daily o similare Metano 3 
Autocarro attrezzato di impianto di scarramento su telaio IVECO Stralis 440 S3  o similare Gasolio 2 
Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni o similare Metano 2 
Spazzatrice da 6 mc su telaio IVECO 150 o similare Gasolio 1 
Autofurgonato Gasolio 1 
Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o similare Gasolio 1 
Trattore con braccio decespugliatore Gasolio 1 
Puliscispiaggia Gasolio a nolo 

��4�����&,�

Gli automezzi addetti allo svolgimento delle attività di igiene urbana saranno muniti di sistema di rilevazione 
satellitare (GPS). Per ogni giorno di servizio la Scrivente ha stabilito la scorta minima di mezzi necessaria ad 
assicurare l’esecuzione dei lavori. Sulla base dei dati storici disponibili la Scrivente si è dotata di una scorta 
mezzi pari al 25% dell’organico tecnico necessario per eseguire i servizi. Grazie a tale scorta siamo sempre in 
grado di garantire la corretta esecuzione dei servizi.
La Scrivente ha fatto la scelta di dotarsi di OFFICINA INTERNAin modo da garantire il perfetto stato di 
funzionamento del proprio parco veicolare.  

CAPITOLO A8. ORARI DEI CENTRI DI RACCOLTA 

Centro Comunale di Raccolta 
Il progetto-offerta proposto ha tra i suoi obiettivi prioritari l’implementazione di un nuovo sistema di gestione 
che comporta la revisione del “meccanismo” di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani secondo due priorità 
essenziali: 

− la raccolta dei rifiuti urbani deve essere finalizzata ad “intercettare” la massima quantità di materiale da 
avviare al recupero; 

− il sistema di raccolta deve permettere, in maniera facile e veloce, l’individuazione delle quantità di 
rifiuti che ogni utente (famiglia, condominio o attività produttiva) avvierà al recupero di materia 
attraverso il circuito della raccolta differenziata. 

Pertanto, in vista del potenziamento e della modifica del circuito e delle modalità di raccolta differenziata dei 
rifiuti recuperabili, il sistema di raccolte previsto sarà integrato dalla presenza sul territorio di UN 
ULTERIORE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTAper il conferimento per il recupero dei rifiuti in 
modo da centrare i seguenti obiettivi: 

− agevolare la separazione dei materiali recuperabili da quelli non recuperabili da destinare al 
riutilizzo (metalli, non metalli, apparecchiature elettroniche, ecc.) fornendo un utile supporto logistico 
alla raccolta stradale; 

− razionalizzare le attività di trasporto e conferimento verso i centri di raccolta, selezione e prima 
lavorazione dei materiali da raccolta differenziata attraverso la formulazione di un carico minimo di 
materiale da avviare al recupero. 

Tali piattaforme sarà ubicata a Catanzaro Lido e sarà utilizzata dai cittadini impossibilitati a conferire i propri 
rifiuti recuperabili nei circuiti ordinari di raccolta nonché dall’azienda concessionaria del servizio per meglio 
organizzare e razionalizzare le operazioni di trasporto verso i centri di recupero. 
Nelle vicinanze del centro di raccolta a Catanzaro Lido è prevista l’apertura di un ulteriore punto 
informativo per gli utenti. 

Utenze interessate 
Il Centro Comunale di Raccolta è un’ottima opportunità per incentivare alla raccolta differenziata le utenze che 
sono normalmente restie alla differenziazione: con il conferimento diretto presso il CCR i cittadini possono 
registrare esattamente la quantità di rifiuti raccolti e acquisire il diritto a premi o sconti sulla tassa di 
conferimento rifiuti.La gestione dei conferimenti è resa possibile tramite l’acquisizione di un software di 
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gestione dei centri di raccolta che prevede l’identificazione del cittadino presso il CCR tramite lettura della 
propria tessera sanitaria/Ecocardsu cui è stampato un codice a barre che identifica l’utenza.  
I rifiuti conferiti sono posti sulla bilancia mentre l’operatore rileva da una leggenda a codici a barre la tipologia 
del rifiuto.La rilevazione del peso e della tipologia sono trasferiti al software che effettua il collegamento tra 
utente, tipo rifiuto conferito e quantità, ed elabora la primalità (credito in euro, premi, buoni spesa ecc.). 

Modalità organizzative, presidio e controllo del C.C.R. 
La Scrivente in accordo con l’Amministrazione Comunale e sulla base di quanto previsto dalla documentazione 
di gara provvederà alla gestione dei Centri Comunali di Raccolta già presenti e di quello che si prevede di 
realizzare.In questa sede sinteticamente si riepilogano le operazioni di gestione ordinaria, che consisteranno in: 

- apertura e chiusura dell’accesso ai CCR secondo gli orari definiti; 
- presidio con personale addestrato, durante gli orari di apertura; 
- verifica per l’accettazione dei materiali conferiti; 
- organizzazione funzionale dei conferimenti ammessi;
- rapporti con i soggetti incaricati al recupero e/o trattamento dei materiali stoccati; 
- definizione della gestione operativa dei CCR. 

A quest’ultimo aspetto è dedicato il successivo paragrafo.  

Orari di apertura 

I centri comunali saranno aperti per un totale di: 
• 49 ore/settimana nel Comune di Catanzaro; 
• 28 ore/settimana a  Catanzaro Lido; 
• 16 ore/settimana nel Comune di Gimigliano. 

secondo gli orari qui riportati, che potranno essere variati secondo accordi da stabilire con le Amministrazioni 
Comunali. 
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CAPITOLO A9. TABELLE RIEPILOGATIVE DEL PERSONALE, MEZZI ED ATTREZZATURE IMPIEGATI 

ServiziCatanzaro Frequenza 
interventi 

annui 
n° 

squadre 
Mezzi Attrezzature ���5+������ �>��/�� �����/�� ����/�� ���/��

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO 
Carta e Cartone 

Utenze domestiche NORD e CENTRO 1/7 52 14 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

Singole abitazioni o sino a 7 unità :bidoncino da 40 
litri in polipropilene riciclato, antirandagismo, 
impilabile, blu con manico 
Utenze condominiali con otto o più abitazioni :  
contenitore carrellato di varia volumetria in 
polipropilene riciclato di colore blu                    
Utenze non domestiche: Ecobox 

 Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Utenze domestiche CENTRO STORICO 1/7 52 4 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  6 - - 1 1 

Utenze domestiche SUD 1/7 52 16 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Utenze non domestiche 1/7 52 2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Trasbordo e trasferimento agli impianti 2/7 104 3 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare   2 1 - - - 
Imballaggi di cartone ondulato 
Utenze non domestiche 6/7 313 6 Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75  Roll containers 6 1 - - 1 
Trasbordo e trasferimento agli impianti 6/7 313 1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare   3 1 - - - 
Multimateriale leggero 

Utenze domestiche NORD e CENTRO 1/7 52 14 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

sacchi semitrasparenti di colore giallo da 80-100 litri 

6 - 1 - - 

Utenze domestiche CENTRO STORICO 1/7 52 4 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  6 - - 2 - 

Utenze domestiche SUD 1/7 52 16 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

6 - 1 - - 

Trasbordo e trasferimento agli impianti 2/7 104 3 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare   4 1 - - - 

Utenze non domestiche  
3/7 156 2 

Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

sacchi semitrasparenti di colore giallo da 80/100 litri- 
contenitori carrellati di varia volumetria- cassonetti da 
1100 litri 

6 - 1 1 - 

3/7 156 1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare 2 1 - - - 
Frazione organica umida e rifiuti verdi 

Utenze domestiche NORD e CENTRO 3/7 156 14 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

Singole abitazioni o sino a 7 unità : Cestino 
sottolavello da 10 litri in polietilene marrone areato -
Sacchetti in materiale biodegradabile da 12 litri    
Bidoncini in polipropilene riciclato, antirandagismo, 
impilabile da 25 litri dotati di coperchio e struttura 
antirandagismo                             
Utenze condominiali con otto o più abitazioni :  
Cestino sottolavello da 10 l in polietilene marrone
areato -Sacchetti in materiale biodegradabile da 12 l- 
Contenitore carrellato varia volumetria marrone 

6 - 1 - - 

Utenze domestiche CENTRO STORICO 3/7 156 4 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  6 - - 2 - 

Utenze domestiche  SUD 3/7 156 16 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

6 - 1 - - 

Utenze non domestiche  6/7 313 2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

Utenze non domestiche: Contenitori carrellati da 240 
litri in polietilene riciclato di colore marrone, dotati di 
coperchio e per le utenze HCCP di pedale - Cassonetti 
da 1100 l grandi utenze 

6 - 1 1 - 

Trasbordo e trasferimento agli impianti 6/7 313 2 Autocarro con impianto di scarramento su telaio IVECO Stralis 440    4 1 - - - 
Rifiuto non differenziato 

Utenze domestiche NORD e CENTRO 2/7 104 14 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

Singole abitazioni o sino a 7 unità :bidoncino da 40 
litri n polipropilene riciclato, antirandagismo, 
impilabile, di colore grigio con manico e chiusura 
antirandagismo, dotato di trasponder                                              
Utenze condominiali con otto o più abitazioni :  
contenitore carrellato di varia volumetria in 
polipropilene riciclato di colore grigio dotato di 
trasponder                                                                      
Utenze non domestiche: Contenitori carrellati da 360 
litri in polietilene riciclato di colore grigio, dotati di 
coperchio e trasponder e per le utenze HCCP di pedale - 
Cassonetti da 1100 l grandi utenze grigio 

6 
- 1 - - 

Utenze domestiche CENTRO STORICO 2/7 104 4 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  6 - - 2 - 

Utenze domestiche SUD 2/7 104 10 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  P75 5.0 COSECO o similare 6 

1 - - - 

Utenze domestiche  grande viabilità 2/7 104 3 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare 6 1 1 

Utenze non domestiche  2/7 104 2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

6 

1 - 1 - 

Trasbordo e trasferimento agli impianti 2/7 104 1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare   6 1 - - - 
Rifiuti cimiteriali 

Raccolta rifiuti 6/7 313 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU – P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitori carrellati da 240 litri in polietilene di colore 
vario 6 

- 1 1 - 

Imballaggi di vetro 
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ServiziCatanzaro Frequenza 
interventi 

annui 
n° 

squadre 
Mezzi Attrezzature ���5+������ �>��/�� �����/�� ����/�� ���/��

Utenze domestiche NORD e CENTRO 1/7 52 14 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU – P75 5.0 COSECO o similare 

Singole abitazioni o sino a 7 unità :bidoncino da 40 
litri  polipropilene riciclato, antirandagismo, impilabile, 
di colore verde  con manico e chiusura antirandagismo         
Utenze condominiali con otto o più abitazioni :  
contenitore carrellato di varia volumetria in 
polipropilene riciclato di colore verde            

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Utenze domestiche CENTRO STORICO 1/7 52 4 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  6 - - 2 - 

Utenze domestiche SUD 1/7 52 10 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Utenze non domestiche  1/7 52 2 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  – P75 5.0 COSECO o similare 

Utenze non domestiche: Contenitori carrellati da 
240/360 litri in polietilene riciclato di colore verde, 
dotati di coperchio e per le utenze HCCP di pedale 

Servizio espletato con la frazione biodegradabile 

Trasbordo e trasferimento agli impianti 2/7 104 1 Autocarro con impianto di scarramento su telaio IVECO Stralis 440    4 1 - - - 
Tessili sanitari 
Raccolta utenze specifiche 3/7 156     bidoncino polipropilene riciclato da 20-25 litri  Servizio espletato con le raccolte di altre frazioni
RUP e piccoli RAEE 

Pile e batterie esauste 
1/mese 12 1 Autofurgonato Contenitore da banco da circa 10 litri 

12 - - 2 - 
1/mese 12 1 Autofurgonato Contenitore da terra da pile esauste 

Piccoli RAEE 1/mese 12 1 Autofurgonato contenitori specifici da 240 litri  
Farmaci scaduti 1/mese 12 1 Autofurgonato contenitori specifici da 100 litri  
Oli vegetali esausti 
Raccolta presso i CCR Conferimento presso il CCR- parrocchie e scuole tanichetta da 3 litri per la raccolta domestica   - - - - 
Rifiuti ingombranti 
Raccolta su chiamata 6/7 312 2 Autocarro con pedana elettrica autocaricante su telaio  Daily o similare   6 - 1 1 - 
Raccolta presso i CCR Conferimento presso il CCR     
Raccolta sugli arenili e pinete 

Carta e cartone 3/7 da Maggio 
-Sett 

72 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU – P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitore carrellato da 360 litri con bocca tarata Servizio espletato con la raccolta del secco non differenziato 

Multimateriale leggero 7/7 da Maggio 
-Sett 

72 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitore carrellato da 360 litri con bocca tarata 
Servizio espletato con la raccolta della frazione 

biodegradabile 

Vetro 4/7 da Maggio 
-Sett 

96 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU – P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitore carrellato da 240 litri con bocca tarata Servizio espletato con la raccolta del secco non differenziato 

Frazione organica umida  7/7 da Maggio 
-Sett 

183 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU – P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitore carrellato da 120 litri  
3 

- - 1 - 

Secco indifferenziato 7/7 da Maggio 
-Sett 

183 1 
Mezzo bicamera con vasca e con apparato di compattazione semplice allestita su 
autotelaio ISUZU  P75 5.0 COSECO o similare 

Contenitore carrellato da 360 litri  
3 - - 1 - 

Trespoli da 110 litri Gidut IDEA o similare 
Lavaggio e igienizzazione contenitori 
Lavaggio e igienizzazione contenitori  150 1 Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o similare Lancia alta pressione 6 1 - 1 - 
Fiere e mercati 
Mercati settimanali 

Mercati settimanali-Santa Maria 

1/7 52 1 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  
Contenitore carrellato a BT di varia volumetria 

2 - - 1 - 
1/7 52 3 Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75  2 1 - - - 
1/7 52 1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare 2 1 - - - 
1/7 52 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura per lo spazzamento 2 1 - - - 

Mercati settimanali- Materdomini 

1/7 52 1 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  
Contenitore carrellato a BT di varia volumetria 

3 - - 1 
1/7 52 3 Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75  3 1 - - - 
1/7 52 1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare 2 1 - - - 
1/7 52 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura per lo spazzamento 3 1 - - 1 

Mercati settimanali- Catanzaro Lido 

1/7 52 1 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  
Contenitore carrellato a BT di varia volumetria 

3 - - 1 - 
1/7 52 3 Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75  3 1 - - - 
1/7 52 1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare 2 1 - - - 
1/7 52 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura per lo spazzamento 3 1 - - 1 

Mercati settimanali- Catanzaro Nord 

1/7 52 1 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  
Contenitore carrellato a BT di varia volumetria 

3 - - 1 - 
1/7 52 3 Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75  3 1 - - - 
1/7 52 1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare 2 1 - - - 
1/7 52 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura per lo spazzamento 3 1 - - 1 

Fiere e manifestazioni varie 

Mercatino di Natale da calendario 

35 1 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  
Contenitore carrellato a BT di varia volumetria 

2 - - 1 - 
35 1 Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75  2 - 1 - - 

35 1 
Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  

Attrezzatura per lo spazzamento 
2 

- 1 - - 

Manifestazioni varie da calendario 
19 1 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  

Contenitore carrellato a BT di varia volumetria 
2 - - 1 - 

19 1 Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75  2 - 1 - - 
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ServiziCatanzaro Frequenza 
interventi 

annui 
n° 

squadre 
Mezzi Attrezzature ���5+������ �>��/�� �����/�� ����/�� ���/��

19 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura per lo spazzamento 2 - 1 - - 

San Lorenzo Materdomini da calendario 

6 1 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  
Contenitore carrellato a BT di varia volumetria 

3 - - 1 - 
6 3 Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75  3 - 1 - - 
6 1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare 2 - 1 - - 
6 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura per lo spazzamento 3 - 1 - 1 

Notte piccante 
Intervento intermedio di alleggerimento 

da calendario 

1 7 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  
Contenitore carrellato a BT di varia volumetria 

6 - - 1 - 
1 3 Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75  6 - 1 - 1 
1 1 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare   6 1 - - - 

Notte piccante 
Intervento conclusivo 

1 16 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  Contenitore carrellato a BT di varia volumetria 6 - - 1 - 
1 5 Autocarro munito di vasca con rastrelliera da 7 mc e AVB su ISUZU 75  Contenitore carrellato a BT di varia volumetria 6 - 1 - 1 
1 2 Compattatore da 23 mc su telaio IVECO Stralis 260 o similare   6 - 1 - - 
1 2 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura per lo spazzamento 6 - 1 - 1 
1 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura per lo spazzamento 6 1 - - 1 

Centri Comunali di Raccolta 
CCR Centro Urbano 7/7 364 1     7 - - 1 - 
CCR Catanzaro Lido 7/7 364 1     3 - - 1 - 
Movimentazione cassoni 7/7 364 1 Autocarro con impianto di scarramento su telaio IVECO Stralis 440 S3     4 1 - - - 
Centro di raccolta mobile 
Personale addetto ricezione utenze 

calendario 
290 1   Isola itinerante 6 - - 1 - 

Movimentazione attrezzatura 290 1 Autocarro con impianto di scarramento su telaio IVECO Stralis 440 S3     2 1 - - - 
SERVIZI DI SPAZZAMENTO 
Spazzamento manuale 
Comprensorio Nord 6/7 312 8 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  Attrezzatura di spazzamento 6 - - 1 - 
Comprensorio Centro e centro storico 6/7 312 8 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  Attrezzatura di spazzamento 6 - - 1 - 
Comprensorio Sud 6/7 312 8 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  Attrezzatura di spazzamento 6 - - 1 - 
Servizio pomeridiano feriale 6/7 312 6 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  Attrezzatura di spazzamento 6 - - 1 - 
Servizio pomeridiano festivo da calendario 58 6 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  Attrezzatura di spazzamento 6 - - 1 - 
Servizio di pulizia straordinaria 6/7 312 3 Autocarro munito di vasca da 3,5 mc su telaio PORTER MAXXI o similare Attrezzatura di spazzamento 6 - - 1 - 
Spazzamento pom. estivo Lungomare 7/7 153 1 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  Attrezzatura di spazzamento 3 - - 1 - 
Pulizia pianeta Giovino - Invernale 2/mese 18 1 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  Attrezzatura di spazzamento 6 - - 1 - 
Pulizia pianeta Giovino - Estivo 7/7 92 2 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER  Attrezzatura di spazzamento 6 - - 1 - 
Pulizia Cimitero Urbano 6/7 312 1 Autocarro munito di vasca da 3,5 mc su telaio PORTER MAXXI o similare Attrezzatura di spazzamento 6 - - 4 - 
Pulizia Cimiteri Periferici 3/7 156 2 Autocarro munito di vasca da 3,5 mc su telaio PORTER MAXXI o similare Attrezzatura di spazzamento 6 - - 1 - 
Gestione cestini gettacarte Svolto dagli addetti allo spazzamento manuale Cestini gettacarte    
Spazzamento meccanizzato 
Aree grande viabilità 1/7 52 1 Spazzatrice da 6 mc su telaio IVECO 150 o similare Attrezzatura di spazzamento 12 1 - 1 - 
Frazioni di Siano-Cava e Santo Janni 1/7 52 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura di spazzamento 6 - 1 1 - 
Zone Centrali 6/7 312 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura di spazzamento 6 1 - 1 - 
Lido di Catanzaro - Servizio Invernale 6/7 182 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura di spazzamento 1 1 - 1 - 
Lido di Catanzaro - Servizio Estivo 6/7 130 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura di spazzamento 3 - 1 1 - 
Area cimiteriale 1/7 52 1 Autospazzatrice idrostatica a metano da 5 mc tipo Dulevo Zero Emissioni  Attrezzatura di spazzamento 12 - 1 - - 
Lavaggio strade 
Lavaggio da calendario 312 1 Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o similare   6 1 - - - 
Diserbo e decespugliamento 
Servizio invernale 5/7 100 2 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER    6 - - 2 - 

Servizio estivo 
6/7 180 1 Trattore con braccio decespugliatore   6 - 1 - - 
6/7 180 1 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER    6 - - 2 - 
6/7 180 3 Autocarro munito di vasca da 2 mc e dispositivo AVB su telaio PORTER    6 - - 2 - 

Pulizia degli arenili 

Pulizia straordinaria 
15 1 

Trattore con rimorchio pulisci spiaggia 
  6 - 1 - - 

15 1   6 - - 2 - 

Pulizia ordinaria 
7/7 107 1 

Trattore con rimorchio pulisci spiaggia 
  4 - 1 - - 

7/7 107 2   4 - - 1 - 
Attività accessorie 
Raccolta carogne animali 

Secondo 
necessità 

Servizio in subappalto a ditte specializzate 
Pulizia in caso di incidenti stradali 
Pronto intervento 50 1 Autocarro munito di vasca da 3,5 mc su telaio PORTER MAXXI o similare   6 - 1 1 - 
Pulizia straordinaria delle griglie stradali 12 1 Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o similare Lancia alta pressione 6 1 - 1 - 
Pulizia monumenti, targhe e scritte murali 10 1 Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o similare   6 1 - 1 - 
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ServiziCatanzaro Frequenza 
interventi 

annui 
n° 

squadre 
Mezzi Attrezzature ���5+������ �>��/�� �����/�� ����/�� ���/��

Deaffissione manifesti abustivi 12 1 Lavacassonetti a CP su telaio IVECO 120 o similare   6 1 - 1 - 
Rimozione rifiuti 12 1 Autocarro munito di vasca da 3,5 mc su telaio PORTER MAXXI o similare   6 - 1 1 - 
Ritiro mobilia 12 1 Autocarro con pedana elettrica autocaricante su telaio  Daily o similare   6 - - 2 - 
Disinfestazione/Disinfezione/Derattizzazione Servizio in subappalto a ditte specializzate  

MONTE ORE ANNUO DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEI SERVIZI NEL COMUNE DI CATANZARO 37.701 61.094 132.663 13.068 

NUMERO ADDETTI DA IMPIEGARE NEI SERVIZI NEL COMUNE DI CATANZARO 24 39 84 8 

Servizi Catanzaro- Gimigliano Frequenza Interv.annui squadre Ore/die n. impiegati Ore/ giorno Giorni/ anno  Ore/ anno  
Call center - Servizio feriale 6/7 312 1 12 2 24 312 7.488 
Call center – Servizio festivo 1/7 52 1 6 1 6 52 312 
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CAPITOLO A10. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN TERZO CENTRO DI 
RACCOLTA 

Come esposto nel capitolo relativo all’orario di apertura dei centri di raccolta, la scrivente intende 
realizzare in località Catanzaro Lido un ulteriore centro comunale di raccoltaa servizio della 
popolazione residente nel territorio interessato dai servizi di raccolta.Il centro comunale di raccolta sarà 
condotto nel rispetto delle disposizioni ex allegato I del D.M.A. 8/04/2008, così come modificato dal D.M. 
13/05/2009, nonché nel pieno rispetto di tutte le norme igienico sanitarie, edilizie e di salvaguardi ambientale 
vigenti. 
Fra le opere edili che ci si impiega a realizzare, oltre che di realizzare/adeguare il manufatto al contesto 
architettonico urbano, si prevede la realizzazione delle seguenti opere civili: 

• verde ornamentale lungo la recinzione esistente utilizzando terreno derivante dalla bonifica del piano 
di posa del piazzale di deposito cassoni scarrabili; 

• viabilità veicolare e pedonale di larghezza almeno di 3.00 m dedicato all’utenza di accesso ai punti di 
carico e scarico da realizzarsi in elevazione rispetto al piazzale di deposito dei cassoni scarabilli 
(muri di contenimento in cemento e pavimentazione in asfalto) 

• piazzale di deposito dei cassoni scarrabili (muri di contenimento in cemento e pavimentazione in 
asfalto) 

• piazzale deposito dei cassoni scarrabili (muri di contenimento in cemento e pavimentazione in 
asfalto) ed altri contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti prevalentemente di tipo non pericoloso 

• tettoia e pavimentazione in cemento per il posizionamento al coperto dalle intemperie dei contenitori 
per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi diversi dai RAEE; 

• posizionamento del prefabbricato uso ufficio e allacciamento alle reti tecnologiche (elettricità, 
telefono, ecc..) ed igienico sanitarie (idrico, fognante) 

• impianto di trattamento acque meteoriche e di prevenzione incendi stante la previsione di quantitativi 
di rifiuto in deposito 
superiori alle soglie 
previste per legge; 

• impianto di 
illuminazione esterne; 

• segnaletica orizzontale 
e verticale e 
cartellonistica recante 
le norme di accesso al 
sitop; 

La tipologia di rifiuti solidi 
urbani ed assimilati (art. 195 
D.lgs.152/06 s.m.i.) da poter 

conferire è elencata all’ex all.1 del D.M.A. 08.04.2008  e s.m.i.. 
Di seguito è rappresentato in modo esemplificativo uno schema tipo del centro di raccolta che si propone di 
realizzare per una superficie complessiva di circa 4.000 mq.  

CAPITOLO A11. BIDONCINI DOMESTICI 

I bidoncini che si propone di utilizzare saranno tutti certificati plastica seconda vita con una percentuale della 
stessa tra il 70% e 80%.Per ciò che concerne i contenitori carrellati una percentuale dell’80% non è 
realizzabile se si vuole garantire delle buone colorazioni dei contenitori, pertanto, dato il numero esiguo e le 
difficoltà tecniche per tali contenitori sarà garantita un percentuale del 50% di plastica riciclata. 

CAPITOLO A12. COMPOSTIERE 

Le compostiere sono storicamente prodotte con Polietilene riciclato, con percentuali superiori all’80%. Lo 
stesso colore verde e la particolare mesh grafica derivano proprio dall’utilizzo in principio di plastiche 
derivanti dalla triturazione di cassonetti stradali color verde. 
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Pertanto, come descritto nei paragrafi precedenti le compostiere che si intende utilizzare saranno certificate 
“plastica seconda vita” con una percentuale del 80%di tale materiale riciclato. 
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PARTE TERZA - MODELLO GESTIONALE 

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato alla società Si. Eco. S.p.a. sia per quanto riguarda la 
raccolta che per quanto concerne lo smaltimento. Analogamente, il personale utilizzato nelle varie 
fasi operative non è personale dipendente del comune ma della società che gestisce il servizio, 
come da modello organizzativo di cui sopra ampiamente detto. 
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PARTE QUARTA – ANALISI COSTI E PIANO FINANZIARIO 
La presente parte rappresenta sicuramente quella più importante dell’intero piano, in quanto ha lo 
scopo di evidenziare i costi fissi e variabili dei servizi, quest’ultimi propedeutici  alla 
quantificazione del costo complessivo da coprire con la relativa tariffa della tassa sui rifiuti 
(TARI). Come per i decorsi anni solari saranno analizzate le singole componenti di costo, 
classificate così come prevede l’allegato 1 del D.P.R. n° 158/1999, cui la Legge 147/2013, istitutiva 
della TARI rimanda, nel cosiddetto “metodo normalizzato”, la cui applicazione impone ai comuni 
di dotarsi delle categorie di utenza previste dal D.P.R. n° 158/1999, distinte in base alla 
popolazione: nel caso del Comune di Catanzaro ( con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) in 
n° 30 categorie.  
Sarà, quindi, necessario, come per le annualità precedenti, adottare una delibera consiliare che 
approvi concretamente le tariffe, sulla scorta dei costi da coprire,  rilevabili dal presente P.E.F. 
Si ribadisce  che il comma 654 dell’art. 1 della legge n° 147/2013, sancisce la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio, tramite le suddette tariffe.   
Il regolamento di riferimento è quello approvato in fase di prima applicazione della Tari, quale 
componenti I.U.C., con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 , consultabile sul 
sito internet dell’Amministrazione. 
Anche per l’anno 2016, così come avvenuto in precedenza,  il P.E.F. è stato predisposto dal 
personale dei settori Servizi Finanziari e Igiene Ambientale dell’Amministrazione, sulla base delle 
informazione prese a riferimento per il piano precedente, dei dati di bilancio ricavabili dai capitoli 
dell’anno 2015. 
Per quanto concerne le singole voci contabili esposte nel PEF, si precisa, preliminarmente, che: 
Tutte le voci contabili di seguito riportate  trovano riscontro nella relazione economica 
giustificativa dell’offerta , integrata dal verbale n° 15/2015 e dalla nota prot. n° 110/U del 24 
febbraio 2016,  tutte inoltrate dalla Sieco s.p.a. al Comune di Catanzaro.  
A regime il costo del servizio a carico del Comune di Catanzaro sarà di € 10.231.000,00 iva 
inclusa annui circa (pari al 96,8% di € 10.569.801,83, annui x sette anni,  iva inclusa). 
I costi operativi di gestione, che rappresentano il costo maggiore sostenuto dall'amministrazione 
(raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti “interni” delle utenze domestiche e non, dei rifiuti 
provenienti dalla spazzamento delle strade ed aree pubbliche, dei rifiuti provenienti dal “verde 
pubblico” etc.), fanno riferimento alle voci di bilancio di cui all'art. 2425 del C.C.  e relativo al 
conto economico delle società per azioni (costi della produzione). 
Il riferimento alle norme di bilancio, impone la redazione del documento secondo criteri di 
contabilità economica, quali:
a) chiarezza, verità e correttezza;
b) inerenza, quindi finalizzato alla gestione del servizio di igiene urbana;
c) competenza (sicuramente quello di maggior rilievo), in forza del quale ogni costo rileva 
temporalmente non già in base al principio di cassa, ma in relazione al momento di maturazione 
del fatto gestionale (esempio: non è rilevante quando il corrispettivo di un servizio o di un bene 
viene versato, ma quando esso viene materialmente impiegato nelle attività operative di gestione 
dei rifiuti).
Il costo del personale, infine, deve ricomprendere salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di 
fine rapporto, trattamenti di quiescenza e simili. Una quota del 50% del citato costo del 
personale,  per le voci CRT, CSL e AC (così come previsto dall'allegato 1, del D.P.R. N° 
158/1999), è stata riportata nei costi generali di gestione di cui alla voce CGG.
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N° 1 - VOCE CRT (costi raccolta e trasporto RSU) 
Sono stati tenuti in considerazione i costi del personale di cui alla relazione economica 
giustificativa d’offerta (pag. 16 nella percentuale del 96,8% a carico del Comune di Catanzaro), 
riepilogati per costi aggregati nella nota prot. n° 110/U del 24 febbraio 2016, redatti dalla Si.Eco. 
s.p.a., nonché ulteriori costi fissi e variabili computati nella  suddetta relazione . L’importo 
ottenuto è stato assoggettato ad Iva nella misura vigente del 10%. Una quota pari al 50% di essi 
sono stati ricompresi nella categoria Costi Generali di Gestione (CGG).

COSTO con iva 
1.839.747,06       2.023.721,77  

QUOTA CRT 50%       1.011.860,88  
QUOTA CGG 50%       1.011.860,88  

 Riferimento di bilancio: capitolo n° 43390 
N° 2 - VOCE CTS (spese conferimento rifiuti) 

E’ stato tenuto  in considerazione il costo presunto di conferimento dovuto alla Regione Calabria – 
Dipartimento Ambiente. Il costo di conferimento è stato determinato ipotizzando un quantitativo di 
raccolta rifiuti complessivo  pari a 40.000 tonnellate, di cui il 50,01% (stima), pari a tonnellate 
20.000 di raccolta differenziata al costo di € 125,00 (tariffa base di € 147,00 al netto dello sconto 
tariffario di € 22,00 a tonnellata spettante ai Comuni che raggiungeranno un livello di raccolta 
differenziata fra il 50% e il 65%)ed il 40% della raccolta differenziata (t. 20000) pari a tonnellate 
8.000 di frazione organica (umido) al costo per tonnellata di € 92,61. Si ricorda che  il costo 
tariffario di € 147,00 a singola tonnellata è stato stabilito con D.G.R. n° 322 del 28/07/2014 e  nota 
inviata a tutti i comuni della Regione dal Dipartimento in data 6 marzo 2015. L’importo totale è 
stato considerato al lordo di € 5,00 a tonnellata, a titolo di ex sconto tariffario dovuto dalla 
Regione Calabria al Comune di Catanaro  per sede di impianto (€ 5,00 per tonnellate 20.000= € 
100.000,00), riportate come economie nel riepilogo finale:  

SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI (CTS)  
CONFERIMENTO*  TOTALE GENERALE VOCE  NOTE 

                             2.500.000,00                            2.500.000,00  t. 20000  (50% diff. di 40000) x € 125,00 
                                740.880,00                               740.880,00  t .8000 (40% diff.umido di 20000) x € 92,61 

                          3.240.880,00  

* Conferimento impianto di Alli 
Riferimento di bilancio: capitolo n°  43460  

N° 3 - VOCE CRD (costi di raccolta differenziata) 
Sono stati tenuti in considerazione i costi del personale di cui alla relazione economica 
giustificativi d’offerta (pag. 16 nella percentuale del 96,8% a carico del Comune di Catanzaro), 
riepilogati per costi aggregati nella nota prot. n° 110/U del 24 febbraio 2016, redatti dalla Si.Eco. 
s.p.a., nonché ulteriori costi fissi e variabili computati nella  suddetta relazione .  

COTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 
COSTO  TOTALE GENERALE VOCE con Iva  

                                                    3.679.494,11                                                           -          4.047.443,52  
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Riferimento di bilancio: capitolo n°  43370 
N° 4 - VOCE CTR (costi di trattamenti e riciclo) 

Si prevedono le seguenti spese di trattamento per il materiale proveniente dalla raccolta 
differenziata distinto per tipologia merceologica, quantitativo in tonnellate raccolto, costo di 
trattamento a tonnellata (stima piano industriale Conai). 
  

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)  
RECUPERO  TOTALE GENERALE VOCE con Iva  

                                                         58.500,00   a)                                           64.350,00  
                                                       207.000,00 b)                                          227.700,00  
                                                         30.000,00 c)                                            33.000,00  
                                                       212.500,00 d)                                          233.750,00  

18.397,47 e)                                           20.237,22 
39.000,00 f)                                           42.900,00 
TOTALE 621.937,22

Specifica materiale differenziato trattato: 
a)trattamento carta 13,00 + iva a t (stima t. 4500)
b)trattamento multimateriale 90,00 + iva a t. (stima t. 2300)
c)trattamento vetro 30,00 + iva a t. (stima t. 1000) 
d)ingombranti 125,00 + iva  a  t. (stima t. 1700) 
e) costo di gestione trattamento e smaltimento pag. 16 
relazione 
f) altri rifiuti 30,00 + iva a t. (stima t. 1300) 
n.b. materiale tessile t. 1200 costo nessuno 

Riferimento di bilancio: capitolo n°  43460 

N° 5 - VOCE CSL (costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche) 
Sono stati tenuti in considerazione i costi del personale di cui alla relazione economica 
giustificativi d’offerta (pag. 16 nella percentuale del 96,8% a carico del Comune di Catanzaro), 
riepilogati per costi aggregati nella nota prot. n° 110/U del 24 febbraio 2016, redatti dalla Si.Eco. 
s.p.a., nonché ulteriori costi fissi e variabili computati nella  suddetta relazione . L’importo 
ottenuto è stato assoggettato ad Iva nella misura vigente del 10%. Una quota pari al 50% di essi è 
stata ricompresa nella categoria Costi Generali di Gestione (CGG). 

SPAZZAMENTO STRADE E LAVAGGIO STRADE (CSL) 
COSTO   con iva 

                                                    2.568.079,88  imponibile       2.824.887,87  
QUOTA CRT 50%       1.412.443,93  
QUOTA CGG 50%       1.412.443,93  

Riferimento di bilancio:  capitolo n° 43390 
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N° 6 - VOCE CARC (costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
Sono stati considerati: i costi del personale facente parte del team “tassa rifiuti” comunque 
denominata” n° 4 unità, pari ad € 113.205,00 circa( n° 3 categorie C e n° 1 categoria B; 
trattamento tabellare oltre oneri riflessi ed irap ed accessorio per € 11.000 circa); il costo del 
personale adibito ad attività di contenzioso, n° 1 unità  per € 44.699,38 (categoria D); il costo 
forfettario di € 20.000,00 per n° 2 unità della Catanzaro Servizi s.p.a. (accertatori che svolgono 
tale attività  anche per altri tributi); costo per la fornitura di assistenza sistemistica per € 9.000,00: 

COSTI AMMINISTRATIVI E DI ACCERTAMENTO (CARC) 

PERSONALE CONTENZIOSO BENI E SERVIZI CZ SERVIZI TOTALE 

         113.205,00                   44.699,38           9.000,00                20.000,00                    186.904,38  

                                                                           capitoli vari
N° 7 - VOCE CGG (costi generali di gestione) 

Sono stati tenuti in considerazione i costi del personale di cui alla relazione economica 
giustificativi d’offerta (pag. 16 nella percentuale del 96,8% a carico del Comune di Catanzaro), 
riepilogati per costi aggregati nella nota prot. n° 110/U del 24 febbraio 2016, redatti dalla Si.Eco. 
s.p.a., nonché ulteriori costi fissi e variabili computati nella  suddetta relazione . L’importo 
ottenuto è stato assoggettato ad Iva nella misura vigente del 10%. Sono ricompresi in questa voce 
una quota pari al 50% delle voci: CRT, CSL e AC. 

COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) 
COSTO   con iva 

 50% CRT          1.011.860,88  
 50% CSL          1.412.443,93  
 50% AC          116.465,17 
 UTILE AZIENDA   PAG. 16 RELAZIONE ECONOMICA           286.378,62  
                                                                     -     TOTALE GENERALE VOCE        2.827.148,60  

Riferimento di bilancio:  capitolo n° 43390 

N° 8 - VOCE CCD (costi comuni diversi) 
Nella suddetta voce, tra l’altro,  sono stati considerati in diminuzione, rispetto alla quota dell’anno 
precedente, i  crediti inesigibili nella misura di € 1.400.000,00. Detta  quantificazione  è avvenuta 
tenendo in considerazione: la percentuale prevista dal D.lgs 118/2011, principio contabile allegato 
4/2, punto 3.3, che ha quantificato nel 55% la quota da destinare in bilancio 2016 al fondo crediti 
di dubbia esigibilità;  l’aumento della percentuale di incasso diretto della tassa rifiuti nell’ultimo 
triennio che, alla data odierna è pari ad una percentuale compresa tra il 74% ed il 77%, con una 
aumento percentuale importante rispetto alle annualità precedenti; l’ulteriore incremento degli 
incassi legati all’attività di riscossione coattiva affidata alla società affidataria di apposito bando 
di gara. In detta voce, infine,  sono stati riportati, alcuni costi riepilogati nella relazione economica 
giustificativa d’offerta (pag. 16 nella percentuale del 96,8% a carico del Comune di Catanzaro), 
riportati per costi aggregati nella nota prot. n° 110/U del 24 febbraio 2016, redatti dalla Si.Eco. 
s.p.a.  
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COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) 
COSTO carico Comune di Catanzaro con iva 

 PAG. 16 RELAZIONE ECONOMICA (incentivi dipendenti)                                            343.815,05          378.196,56 
 5.1  PAG. 16 RELAZIONE ECONOMICA                                              58.080,00            63.888,00 
 5.2 PAG. 16 RELAZIONE ECONOMICA                                              14.520,00            15.972,00 
 7.1 PAG. 16 RELAZIONE ECONOMICA                                              89.510,96            98.462,06 
 7.2 PAG. 16 RELAZIONE ECONOMICA                                              19.546,34            21.500,97 
 7.3 PAG. 16 RELAZIONE ECONOMICA                                              67.565,31            74.321,84 
 7.4 PAG. 16 RELAZIONE ECONOMICA                                            103.717,08          114.088,78 
 7.5 PAG. 16 RELAZIONE ECONOMICA                                              26.853,29            29.538,62 
   TOTALE PARZIALE SIECO           795.968,83 
 CREDITI INESIGIBILI   COME ANNI PRECEDENTI        1.400.000,00 
   TOTALE GENERALE VOCE        2.195.968,83 

Riferimento di bilancio:  capitolo n° 43390 

n.b. I costi di cui alle voci CARC, CGG e CCD, non erano in alcun modo computabili nella 
determinazione della TARSU, in quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. Essi devono invece essere inseriti nel PEF e rilevano  nel computo delle tariffe per 
la Tares/Tari, vista la propria  natura tributaria.

N° 9 - VOCE AC (altri costi)   
Sono stati tenuti in considerazione i costi del personale di cui alla relazione economica 
giustificativi d’offerta (pag. 16 nella percentuale del 96,8% a carico del Comune di Catanzaro), 
riepilogati per costi aggregati nella nota prot. n° 110/U del 24 febbraio 2016, redatti dalla Si.Eco. 
s.p.a., nonché ulteriori costi fissi e variabili computati nella  suddetta relazione . L’importo 
ottenuto è stato assoggettato ad Iva nella misura vigente del 10%. Nel prospetto  rubricato “Spese 
funzionamento Settore Igiene”, sono state considerate le spese per prestazioni di servizio, locazione 
ed interessi passivi, che l’Amministrazione Comunale ha sopportato per il funzionamento del 
predetto settore nell’anno 2014 (dati consolidati ultimo rendiconto approvato – anno 2014 -). Dette 
spese, successivamente,  sono state rapportate, tenendo in considerazione i dati esposti nella 
relazione al Conto Annuale, dal dirigente del settore medesimo, che ha determinato una 
parametrazione e conseguentemente un’imputazione del costo al servizio raccolta e smaltimento 
rifiuti,  pari al 21% delle spese sostenute: 
  

ALTRI COSTI (AC) 
COSTO   con iva 

 PAG. 16 RELAZIONE ECONOMICA 
(materiale di consumo)                                           211.754,86                               116.465,17  
QUOTA CGG 50%  TOTALE GENERALE VOCE                               116.465,17  

1) Riferimento di bilancio:  capitolo n° 43390 
                             
                                                                  

ALTRI COSTI (AC) - COSTI IMPREVISTI X INTERVENTI STRAORDINARI 

IMPREVISTI CUSTODIA AUTOMEZZI TOTALE 
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          5.000,00 0.00                    5.000,00  

2) Riferimento di bilancio:  capitolo n° 43340 
Spese funzionamento Settore Igiene (ULTIMO APPROVATO - rendiconto anno 2014: capp. 43480, 43940, 

43980, 44025, da 44160 a 44430, 44440 e 44445) 

interessi passivi prestazioni servizi locazione 
 Carburante 

cancelleria totale 

                  2.522,16  3.044,26                 16.945,21                                1.985,72        24.497,35  

3) 
Percentuale di 

imputazione: 21% 
pari ad € 5.144,44 

TOTALE  1+2+3  126.609,61

N° 10 – ECONOMIE E DISECONOMIE 
Sono state valorizzate, infine,  come voci in diminuzione del costo complessivo: 

a) il contributo ministeriale del MIUR per le scuole, pari ad € 84.000,00 circa (accertamento 
anno 2014 capitolo 680); 

b) le entrate preventivate e derivanti dalle attività di accertamento degli uffici per evasione ed 
elusione, pari ad € 300.000,00; 

c) ex sconto tariffario per sede di impianto (€ 5,00 per tonnellate 20.000), pari ad € 
100.000,00; 

d) penali per inadempienze contrattuali stimate in € 15.000,00 (alla data odierna non sono 
state applicate penali); 

e) proventi della raccolta differenziata € 1.000.000,00 (proiezione Conai); 
f) aumento gettito Tari 2015 rispetto PEF 2015 (come da report controllo di gestione): € 

208.106,00. 
Sono state valorizzate, infine,  come voci in aumento del costo complessivo: 

a) minor accertamento evasione ed elusione TARSU anni precedenti al 2013 € 312.853,13 
(vedasi accertamenti  DD. n° 2694/2015 di complessivi € 87.148,87). 
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PARTE QUINTA - ASPETTI ECONOMICI RIEPILOGATIVI 
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L’ Istruttore Tecnico                                                                                                           L’Istruttore Direttivo Contabile 
                             Nicola Lorenzo                                                                                                                     Carlo Emilio Cipparrone 

Il Dirigente del Settore Igiene Ambiente                                                             Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
           Antonio Viapiana                                   Pasquale Costantino   


