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Nel corso degli ultimi mesi sono state presentate da parte della Coop ERICA le 
revisioni aggiornate del progetto definitivo con corrispondente conto economico di 
gestione. 

Successivamente, riscontrando alcune comunicazioni ricevute, sono stati forniti 
alcuni chiarimenti ed integrazioni che auspichiamo siano stati ritenuti esaustivi.  

Ora unitamente alla presentazione del Piano economico e finanziario della gestione 
pare doveroso esporre, se pure in forma sintetica, le proposte organizzative che 
stanno alla base della progettazione sin qui svolta.  

Non si tratta ovviamente di un dettaglio di tutte le operazioni e non indica le 
soluzioni per ogni aspetto del complesso delle attività comprese nella ampia famiglia 
dei servizi di igiene urbana. 

Come già abbiamo avuto modo di dire, la attuale fase è ancora di progettazione 
esecutiva e comprende una lunga lista di attività a questa conseguenti a partire dalla 
predisposizione degli atti di gara necessari per l’avvio del sistema, il che, considerato 
i l radicale cambiamento del modello di raccolta, non è cert o poca cosa. 

In Regione Liguria infatti, limitatamente alle Città con popolazione superiore a 
50.000 abitanti e/o capoluoghi di Provincia, unicamente La Spezia ha avviato la 
raccolta domiciliare dei rifiuti, peraltro ancora su parte della popolazione non 
superiore a 40.000 abitanti. 

Altre esperienze sono certamente attentamente considerate per gli ottimi obiettivi 
conseguiti, pur se oggettivamente su livelli di complessità assai minori.  

In questi mesi, oltre alla predisposizione soprattutto delle specifiche  tecniche di 
ciascuna singola procedura di acquisizione, abbiamo avviato ed in parte completato: 

 predisponendo una base dati cartografica su cui inserire le basi dati popolate 
sia dalle rilevazioni sul suolo, per singolo fabbricato, sia quanto ci  è stato 
fornito dai diversi Uffici e Servizi dell’Ente cui abbiamo richiesto dati in parte 
certamente in possesso (Demografici e Tributi) , in parte presumibilmente 
disponibili in attuazione degli obblighi posti dalla normativa;  

 selezionando e formando i verificator i per un corretto e completo censimento 
dei luoghi anche ai fini della possibilità di collocare i contenitori da cui discende 
il modello di servizio per le singole realtà;  

 predisponendo la documentazione per l’iscrizione al REN finalmente ottenuta 
quella all’Albo degli Autotrasportatori per conto Terzi ; purtroppo nei mesi 
scorsi ci siamo temporalmente collocati in una fase di passaggio di competenze 
tra l’Ente Provincia e la Motorizzazione Civile competente per territorio con la 
dilatazione dei tempi che questo purtroppo ha comportato; 

 predisposizione, in verità completata, della documentazione per l’iscrizione alla 
Sezione Regionale dell’Albo Gestori, per la quale è però necessaria quella di 
cui al punto che precede;  

 

Premessa 
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 prosecuzione della attività di progettazione esecutiva dei singoli servizi che 
potrà procedere con maggiore speditezza appena completato il primo step 
della base dati cartografica; 

 infine proseguendo nella analisi congiunta dei diversi aspetti con il servizio 
Igiene Urbana allo scopo di affinare sempre più la progettazione così da 
renderla maggiormente aderente alle aspettative dell’Ente individuando nel 
contempo possibili azioni di contenimento dei costi;  

 ultimo, per ora, il lavoro di analisi e condivisione, sempre con il Servizio Igiene 
Urbana, degli aspetti tecnico-operativi del Contratto di Servizio appena 
trasmesso all’Ente completo di tutti gli allegati . 

Con queste premesse e soprattutto per offrire ulteriori elementi di illustrazione del 
progetto e degli step di avanzamento oltre che elementi di confronto al Tavolo 
Tecnico, viene inviata la relazione sintetica che segue.  
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Suddivisione del territorio Comunale e modalità di 
raccolta 
Come previsto dai diversi step di progettazione sinora predisposti ed approvati, il 
territorio Comunale è suddiviso, per quanto attiene le modalità di raccolta, in 
quattro macro aree: 

 Nord 2 o Nord Nord e Bussana Vecchia ove da un lato la bassissima densità 
abitativa e le lunghe percorrenze e dall’altro la particolare conformazione 
dell’agglomerato abitato, rendono maggiormente opportuna la realizzazione di 
un modello di raccolta stradale di prossimità;  

 le zone della Pigna e della Città Vecchia, carat terizzate dalla presenza di 
viabilità non percorribile nemmeno da veicoli di ridotte dimensioni e da 
scalinate; 

 la zona di Via Matteotti ove è opportuno non far transitare i veicoli di raccolta;  
 infine la rimanente parte del territorio in cui è applicabile  il tradizionale 

modello di raccolta domiciliare, pur con tutte gli adeguamenti e le 
personalizzazioni che saranno necessari in ragione della sostanziale carenza di 
spazi o pertinenze private per la internalizzazione dei contenitori  oltre che 
selle particolari esigenze che possono emergere da utenze selezionate . 

La progettazione di livello definitivo sin qui prodotta, delinea appunto le macro aree 
ed elenca per ciascuna le strade che le compongono, così come individua ed aggrega 
aree aventi più elementi in comune a formare le zone di intervento. 

Per la progettazione definitiva e per il calcolo delle risorse necessarie, da cui far 
derivare il Piano Economico Finanziario, tale livello di approssimazione è sufficiente, 
mentre per determinare gli standard operat ivi è necessario arrivare ad un livello di 
progettazione esecutiva che è in fase di ultimazione. 

In questa fase intermedia è tuttavia possibile analizzare più ne l dettaglio gli elementi 
formanti il servizio. 

Quantità attese 
L’obiettivo principale della trasformazione del servizio è l’applicazione della 
normativa nazionale ed Europea ed in prospettiva della Nuova Direttiva Europea in 
fase di elaborazione, ad iniziare dalle linee guida relative alla gerarchia nella gestione 
dei rifiuti: 

 prevenzione; 
 la preparazione per il riutilizzo; 
 riciclaggio; 

Frazione secca non recuperabile 
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 recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  
 smaltimento; 

con che la riduzione complessiva della produzione di rifiuti e soprattutto la riduzione 
dei rifiuti da avviare a smaltimento sono poste a base della progettazione. 

Gli obiettivi sono articolati per fasi temporali successive, corrispondenti agli stati di 
avanzamento della estensione delle raccolte domiciliari: 

 per l’anno 2016, assumendo l’avvio dei servizi alla data del 1 febbraio,  
l’obiettivo è di contenere la quantità di rifiuto indifferenziato avviato a 
trattamento e smaltimento entro le 19.700 tonnellate in raffronto alle 24.550 
tonnellate circa registrate nel 2014; 

 per l’anno 2017 l’obiettivo è di ridurre la produzione di rifiuto indifferenz iato a 
12.300 tonnellate; 

 per l’anno 2018 riteniamo possibile ridurre ulteriormente le quantità a poco 
meno di 11.700 tonnellate. 

Questo per effetto di più azioni: 

 la attivazione sull’intero territorio, ad eccezione delle zone ove praticabile 
l’auto compostaggio, della raccolta selettiva della frazione organica;  

 la progressiva eliminazione dei cassonetti stradali multi utenza, troppo spesso 
incentivo al conferimento indiscriminato sia di frazioni valorizzabili, sia di rifiuti 
prodotti da attività economiche anche sporadiche e/o spontanee, cioè non 
strutturate; 

 la progressiva attivazione delle raccolte domiciliari e l’intercettazione delle 
frazioni valorizzabili quali carta, cartone, plastica, vetro sia di provenienza 
domestica che dalle attività commerciali in genere e turistico ricettive in 
particolare; 

 la costante attività di informazione e comunicazione volta a richiamare 
l’attenzione sulle buone pratiche per una corretta gestione dei rifiuti.  

Tutto ciò non è automatico, gli obiettivi non sono garantiti, t uttavia sono 
assolutamente possibili. 

In larga parte del Paese la raccolta è da tempo organizzata con modalità domiciliare, 
declinata di volta in volta sulle specificità del territorio oggetto dell’intervento, con 
risultati ben al di là di quanto fissato dalla normativa.  

Il comprensorio servito da CONTARINA S.p.A., formato dal Consorzio Priula e dal 
Consorzio Treviso TRE, conta 50 comuni, 550.000 abitanti serviti, 1.300 kmq di 
territorio dalle pendici del Grappa alla Provincia di Venezia, segna un percentu ale di 
RD del 85% sull’intero bacino e, ciò che più conta, una produzione di rifiuto 
indifferenziato di soli 53 kg/abitante/anno rispetto ai 360 kg/abitante 
equivalente/anno prodotti a Sanremo nel 2014. Certo il risultato ottenuto da 
CONTARINA viene da più di un decennio di intenso lavoro, dalla applicazione della 
tariffazione puntuale, ma qui come in altre parti  è dimostrato che è possibile 
invertire la tendenza. 

La Città di Milano, con caratteristiche urbanistiche perciò ben diverse dai comuni 
serviti da CONTARINA, è oggi insieme a Vienna una delle Metropoli con il più alto 
livello di raccolta differenziata in Europa. 
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Elencare tutte le esperienze di successo sarebbe inutilmente lungo e nulla 
aggiungerebbe alla evidenza che la riduzione complessiva dei rifi uti e di quelli da 
avviare a smaltimento, l’aumento di quelli intercettabili da avviare invece a 
valorizzazione sono azioni possibili.  

Frequenze di raccolta 
Assumendo che la frazione residua indifferenziata  costituisca, nel nuovo modello, la 
parte qualitativamente non recuperabile dei rifiuti, a bassissimo tasso di umidità e 
putrescibilità e quantitativamente molto ridotta, è corretto prevedere che la raccolta 
venga effettuata con un solo passaggio a settimana . 

Su questo si innestano alcune integrazioni che  riguardano diverse categorie di 
utenze: 

 le utenze domestiche che hanno necessità di disfarsi dei tessili sanitari 
(pannolini per neonati/pannoloni) opportunamente censite avranno diritto ad 
un passaggio supplementare di raccolta e ad una dotazione specifi ca di sacchi 
idonei a contenere tessili assorbenti;  

 le utenze non domestiche che svolgono pubblico servizio (Ospedale, Scuole e 
similari) che abbiano rilevanti quantità di rifiuti così come quelle private (RSA e 
simili) con elevata produzione di tessili assorbenti, potranno avere servizi 
personalizzati con frequenza intensificate;  

 le utenze non domestiche, in particolar modo quelle turistico ricettive, che 
abbiano oggettivamente una elevata produzione di rifiuto indifferenziato a 
fronte di spazi destinabili  allo stoccaggio esigui, potranno, previa 
autorizzazione della Amministrazione, avere un servizio con due passaggi 
settimanali. 

Modalità di esposizione 
Il servizio deve tenere conto di due elementi che a Sanremo sono più vincolanti che 
in altre realtà: 

 la fortissima carenza, soprattutto nella porzione di territorio più densamente 
urbanizzata, di spazi e pertinenze private ove allocare i contenitori carrellati o 
cassonetti per il conferimento dei rifiuti;  

 la assoluta esigenza di limitare il più possibile la permanenza di contenitori sul 
suolo non solo nella porzione di territorio più vocata al turismo, ma in tutta la 
Città. 

Questo, unitamente alla prospettiva di attivazione della tariffazione di tipo puntuale, 
ha orientato la scelta, condivisa con la Amminist razione, su un modello di raccolta a 
mezzo di sacchi a perdere conferiti da ciascuna utenza a bordo strada nei giorni di 
raccolta. 

Poiché è necessario, anche ai fini del decoro cittadino, che vi sia uniformità dei 
sacchi esposti, nel conto economico è computato il costo per fornire a ciascuna 
utenza domestica e non domestica (ad eccezione delle grandi utenze) del numero di 
sacchi necessari in rapporto alle frequenze di  raccolta e, nell’ottica di incentivare la 
riduzione del rifiuto, i sacchi stessi avranno capacità non superiore a 90 litri.  
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L’impiego dei sacchi a perdere non impedisce peraltro la possibilità di utilizzare 
cassonetti carrellati da 1.100 litri in tutte quelle situazioni ove la quantità di rifiuto 
(Ospedale, RSA, Alberghi ed anche condomini) oggettivamente prodotto rendano 
più comodo il cassonetto, a condizione che vi siano sufficienti spazi per collocarlo 
all’interno delle pertinenze private e si provveda alla esposizione nei giorni di 
raccolta. 

Il sistema di individuazione e tracciabilità dei conferimenti ai fini tariffari  che è in fase 
di definizione, avrà comunque tra i requisiti tecnici quello relativo alla capacità di 
leggere simultaneamente più oggetti RFID (sino a 500 al secondo) così da poter 
leggere i sacchi posti all’interno del cassonetto. 

Zonizzazione e composizione delle unità operative 

Raccolta di prossimità 

Nelle aree definite Nord e Nord 2 o Nord Nord, da delimitare 
con maggiore dettaglio in fase esecutiva, il servizio di raccolta 
sarà di tipo stradale di prossimità, ovvero collocando i cassonetti 
da 1.100 litri in posizione quanto più possibile comoda per gli 
utenti che risiedono in tali aree ma allo stesso tempo in modo 
tale da evitare il conferimento, anche all’esterno, di rifiuti da 
parte dei non residenti. 

E’ previsto comunque che tutti i cassonetti stradali di prossimità siano muniti di 
serratura gravitazionale, mentre non sono state prese in considerazione attrezzature 
diverse quali serrature elettroniche o calotte in ragione dell’elevato costo unitario, 
degli alti costi di manutenzione e dei frequenti malfunzionamenti.  

La raccolta sarà effettuata da una unità operativa composta da autista ed operatore 
di supporto con l’utilizzo di un compattatore due assi da 14 – 16 mc su telaio MTT 
18 ton passo corto impiegati un turno la settimana, in linea di massima nella giornata 
di lunedì. 

Orientativamente, considerato il possibile impatto sul traffico veicolare, la raccolta 
verrà effettuata in orario diurno. 

Per lo svolgimento del servizio vengono impiegati le tipologie di automez zi e 
personale secondo la schematizzazione grafica che segue. 

Il dettaglio dell’impiego annuo è riepilogato nella tabella successiva che quantifica le 
ore di impiego per giorno, il numero di giornate per settimana ed il numero di 
interventi annuali, oltre alle forniture previste, onde avere una piena visualizzazione 
del servizio da erogare. 

 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  e 

Trasporto RUR
1 Compattatore Large

4° 2°

Raccolta di sacchi, svuotamento 

cassontti, trasporto del RUR 

all'impianto di smaltimento

MODALITA' STRADALE

RACCOLTA E TRASPORTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Operatori per 

veicolo e livello
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Raccolta domiciliare area Centrale 

In questa porzione di territorio, delimitata da Corso Cavallotti zona Stazione, Corso 
Garibaldi, Via Palazzo, Lungo mare Imperatrice e comprendente l’intera fascia a 
mare, la raccolta sarà di tipo domiciliare a sacchi (salve le eccezioni già richiamate) e 
verrà effettuata in orario pre serale e serale definendo per ciascuna strada o tratto di 
strada le fasce orarie di esposizione dei sacchi ed il corrispondente orario di 
raccolta. 

L’obiettivo è di limitare il più possibile il permanere di sacchi /contenitori sui 
marciapiedi ed all’esterno delle abitazioni, così da non impattare sul decoro e 
l’eleganza della zona a maggiore vocazione turistico ricettiva. 

Proprio con questo obiettivo, sarà garantito il prelievo dei sacchi /contenitori anche 
all’interno delle pertinenze condominiali ove ciò sia possibile.  

Si tratta in sostanza di riprendere il modello organizzativo già avviato, anche se non 
sempre rispettato, migliorandolo e rendendolo maggiormente efficace, definendo 
con la Amministrazione le fasce orarie che tengano conto da un lato appunto delle 
esigenze di decoro dell’intera area, dall’altro degli orari degli utenti, in modo da 
consentire a ciascuno di conferire correttamente il rifiuto prodotto.  

Le attuali fasce orarie infatti, solo parzialmente rispettate, godono di una valvola di 
sfogo costituita dai cassonetti collocati su strade non distanti che invece verranno 
rimossi. 

Il modello organizzativo qui descritto per l’area Centrale è da intendersi esteso alla 
organizzazione delle raccolte di tutte le altre frazioni di rifiuto. 

Comune di SANREMO Media comp 2,57                

Abitanti 2.732 UD 1.062 UND 2.276 Utenze PaP 3.338

Raccolta e Trasporto RSU Indifferenziato Stradale
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 16-18 mc 1 6,00 1 6,00 52,14 312,84 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 1 6,00 52,14 312,84

Operatore 1° Liv. 1 6,00 1 6,00 312,84

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 0,17 0,20 312,84

Operatore 3° Liv.

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 0,17 0,20 312,84

Totale 0,33 0,40 625,68

Compattatore post. 16-18 mc 312,84

AUTOMEZZI 312,84

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

CONTENITORE LT 1.100 COPERCHIO PIANO 80 80                  -€            -€            

TOTALE 80                80                  -              -              -                  -              -                  €                -  €               - 

Ripetibili

Ripetibili N° Rsu Carta Multim Vetro Organico Varie Organico Varie

TOTALE  €                -  €               - 

Note
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Area pedonalizzata 

All’interno dell’area Centrale come schematicamente delineata sopra, un modello 
organizzativo particolare è mantenuto per il Corso Matteotti.  

Qui allo stato, permanendo il divieto di transito per le operazioni di raccolta, anche 
con veicoli elettrici, non pare esservi altra soluzione che mantenere postazioni  
presidiate presso cui gli utent i, in larga parte operatori economici, possano conferire 
i rifiuti. 

Si tratterà di individuare la corretta collocazione dei veicoli di raccolta, ovviando per 
quanto possibile all’impatto visivo che possono oggettivamente dare, così come 
definire le fasce orarie meno invasive. 

Altro elemento considerato è la definizione di un calendario delle raccolte  che tenda 
a razionalizzare i conferimenti, riportandoli il più possibile agli standard definiti per il 
resto della Città. 

In alternativa non ci pare possano esservi soluzioni diverse dal consentire il transito 
di piccoli veicoli elettrici di raccolta, in fasce orarie ristrette, come normalmente 
avviene nei centri storici turistici e/o nelle zone pedonalizzate turistiche.  

Zona Pigna 

E’ pleonastico descrivere qui le specificità di questa parte del territorio urbanizzato, 
in parte comune alla Città Vecchia, che rende assai arduo ipotizzare lo svolgimento 
di servizi di tipo domiciliare, essendo preclusa la transitabilità di quasi tutto il reticolo 
viario composto da caruggi strettissimi e scalinate. 

D’altro canto non pare certamente soddisfacente l’attuale sistema formato da 
batterie di cassonetti di fatto incontrollabili.  

Ad oggi il metodo di raccolta che può consentire di avviare una corretta 
differenziazione dei ri fiuti pare essere quello che preveda lo stazionamento in punti 
definiti, collocati in sostanza almeno presso i tre punti principali di accesso viario 
all’area, di automezzi presidiati che nella fasce orarie predeterminate consentano agli 
utenti di conferire i rifiuti correttamente differenziati.  

Se pure la specificità dell’area pare indicare opportuno lo stazionamento in orario 
diurno o pre serale, occorrerà individuare le istanze maggiormente rappresentative, 
istituzionali e non, con le quali definire modalità ed orari compatibili. 

Città Vecchia 

Come detto le specificità della zona sono in larga parte equiparabili alla zona Pigna 
quanto a percorribilità del reticolo viario.  

Anche qui il sistema a conferimento appare allo stato quello di più immediata 
applicazione utilizzando intanto le attuali postazioni dei contenitori che verranno 
rimossi ed individuando poi altre collocazioni dei veicoli satellite che consentano di 
operare in sicurezza senza essere di ostacolo al normale traffico.  
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In entrambe le aree in questione l’individuazione di un sistema di raccolta diverso da 
quello attuale, caratterizzato da batterie di cassonetti collocati ai limiti estremi della 
viabilità percorribile dai mezzi di raccolta, se pur di ridotte dimensioni, rappresenta 
una sfida tutt’altro che facile a cui crediamo occorra rispondere innanzitutto con il 
coinvolgimento totale degli utenti e delle loro istanze maggiormente rappresentative.  

Successivamente si potrà procedere per gradi, anche sperimentando soluzioni 
diverse da quelle qui ipotizzate, sino ad individuare il mix di modalità operative che 
consentano di offrire agli utenti che vi risiedono di gestire correttamente i rifiuti 
prodotti, al pari degli altri cittadini, minimizzando i condizionamenti negativi che 
oggettivamente esistono in questa parte del territorio. 

L’intera area Centrale, con le diverse specificità, in parte servita con modalità 
domiciliare ma con limitazione del nastro orario di conferimento – raccolta, in altra 
parte invece servita con modalità maggiormente simili al conferimento diretto da 
parte degli utenti ai veicoli di raccolta, è operativamente accorpata in un macro 
gruppo che racchiude le diverse raccolte.  

Viene previsto l’impiego intensivo di veicoli bi scomparto in modo da ridurre il 
numero di veicol i per ciascuna postazione ed assicurare la raccolta di più frazioni 
nello stesso giorno. A questo fanno eccezione il veicolo destinato alla raccolta del 
cartone presso le Utenze non Domestiche con frequenza quotidiana ed il supporto 
alla raccolta del rifiuto indifferenziato per la Pigna e la Città Vecchia.  

In questa fase, in attesa di definire con la Amministrazione e le istanze territoriali le 
modalità maggiormente accettate, è prevista l’operatività in orario diurno o pre 
serale, ad eccezione della zona Centrale residua, ovvero escluso il Corso Matteotti, 
Pigna e Città Vecchia, in cui si potrà operare eventualmente anche nella prima fascia 
di orario notturno dopo le 22. 
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Il dettaglio dell’impiego annuo è riepilogato nella tabella successiva che quantific a le 
ore di impiego per giorno, il numero di giornate per settimana ed il numero di 
interventi annuali, oltre alle forniture previste, onde avere una piena visualizzazione 
del servizio da erogare. 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  3 Vasca

3°

Postazioni C.so Matteotti
pluri raccolta  a  

conferimento

Raccolta  3 Compattatore Mini

3°

Raccolta di sacchi, svuotamento 

cassontti, trasbordo  all'interno dei 

compattatori

Zona Centra le post 

s tazionamento C.so 

Matteotti

Raccolta  2 Compattatore Large

3°

Postazioni Pigna
pluri raccolta  a  

conferimento

Raccolta  1
Semirimorchio + 

motrice

3°

Postazioni Pigna

Raccolta  2 Compattatore Large

3°

Postazioni Città Vecchia
pluri raccolta  a  

conferimento

Raccolta  1
Semirimorchio + 

motrice

3°

Postazioni Città Vecchia

Raccolta 1

3°

Raccolta cartone UND

RACCOLTA E TRASPORTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Operatori per 

veicolo e livello
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Raccolta domiciliare nella restante parte del territorio 

Le condizioni di base, ovvero frequenza settimanale e conferimento a mezzo di 
sacchi a perdere, eventualmente successivamente muniti di sistemi di identificazione, 
sono estese alla rimanente parte del territorio servito con modalità domiciliare.  

Il carico di lavoro, a regime, porta a prevedere la suddivisione del territorio in sei 
zone di intervento omogenee su ciascuna delle quali intervenire con un passaggio la 
settimana. 

In carenza per ora di una stazione di trasferenza, nella organizzazione dei servizi  
occorre tenere conto degli orari di apertura dell’impianto di 
trattamento/smaltimento e ad oggi ciò porta a confermare sostanzialmente il nastro 
orario 04:00 – 10:00 che consente di contenere i costi relativi alle maggiorazioni 
salariali dovute per l’orar io di lavoro notturno, limitando le inefficienze che 
oggettivamente possono aversi dopo le ore 07:00  ed infine contenendo il disturbo al 
riposo dei cittadini. 

Appare necessario a nostro avviso aprire un confronto con la Direzione 
dell’impianto di smaltimento per individuare le modalità che possano consentire di 
minimizzare le inefficienze e/o sacche di non produttività, per quanto determinato 
dai tempi di attesa all’impianto . 

Le risorse indicate negli schemi che seguono sono riferite alla situazione a regim e e 
perciò tarate per le quantità da raccogliere in quella fase.  

Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Domiciliare Matteotti e Centro
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore bi-vasca 3 2,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 3 2,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore bi-vasca 2 4,50 6 54,00 52,14 2815,56 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 4,50 6 54,00 52,14 2815,56

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 7 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore bi-vasca 2 1,50 6 18,00 52,14 938,52 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 1,50 6 18,00 52,14 938,52

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore bi-vasca 3 4,00 6 72,00 52,14 3754,08 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 3 4,00 6 72,00 52,14 3754,08

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 5 mc 1 4,00 3 12,00 52,14 625,68 x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 4,00 3 12,00 52,14 625,68

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 5 mc 1 2,00 3 6,00 52,14 312,84 x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 2,00 3 6,00 52,14 312,84

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 6,50 7,71 12200,76

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv.

Totale 6,50 7,71 12200,76

Costipatore 7 mc 1877,04

Costipatore bi-vasca 9385,20

Costipatore 5 mc 938,52

AUTOMEZZI 12200,76

Note

Pigna

Città Vecchia  

Note

Postazioni Matteotti 

DIURNO

Note

3 postazioni Pigna 1,5 h 

cad DIURNO

Note

cartone UND 6 su 7 

Note

Città vecchia 2 

postazioni 1,5 h cad 

DIURNO

Note

Zona Centrale post 

Matteotti NOTTURNO

Note
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Ovviamente è considerata la fase intermedia nella quale le quantità sono 
decisamente maggiori ed in cui, per la parte di città via via residuale servita con il 
sistema stradale, le frequenze di intervento vengono mantenute secondo gli standard 
attuali. 

Per questo avremo a disposizione anche gli autocompattatori  acquisiti con lo 
strumento del noleggio a cui si aggiungono quelli che, specularmente, avranno un 
carico di lavoro minore per le raccolte di carta e plastica. 

 

Il dettaglio dell’impiego annuo è riepilogato nella tabella successiva che quantifica le 
ore di impiego per giorno, il numero di giornate per settimana ed il numero di 
interventi annuali, oltre alle forniture previste, onde avere  una piena visualizzazione 
del servizio da erogare. 

Come può vedersi non è prevista l’effettuazione della raccolta nei giorni festivi, salvo 
quanto di seguito trattato. 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

RACCOLTA E 

TRASPORTO DEL 

RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO

2

4° 2°

Raccolta sacchi, svuotamento 

cassonetti, ricezione da veicoli 

satellite, trasporto a destino

RACCOLTA E 

TRASPORTO DEL 

RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO

2

4° 2°

Raccolta sacchi, svuotamento 

cassonetti, ricezione da veicoli 

satellite, trasporto a destino

RACCOLTA E 

TRASPORTO DEL 

RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO

4

3°

Raccolta sacchi, svuotamento 

cassonetti, trasbordo nei 

compattatori

RACCOLTA E 

TRASPORTO DEL 

RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO

1

4°

SUPPORTO ALTA STAGIONE

RACCOLTA E 

TRASPORTO DEL 

RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO

1

3°

SUPPORTO ALTA STAGIONE

RACCOLTA E TRASPORTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Operatori per 

veicolo e livello
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Dotazioni agli utenti 

La dotazione di sacchi a regime è calcolata considerando  di fornire 52 sacchi/anno a 
tutte le utenze ed andrà riconsiderata per ciò che attiene le utenze non residenti.  

Non è prevista la dotazione di cassonetti, intendendo che questa sia a carico del 
Gestore per le utenze riferibili alla PA, mentre potrà essere contrattualizzata con un 
canone annuo per le altre utenze private.  

Servizio festivo 

Il modello domiciliare presenta delle oggettive rigidità vincolando l’esposizione dei 
rifiuti al calendario delle raccolte e questo può rappresentare un elemento di criticità 
del sistema se rapportato alla vocazione turistica del territorio  e soprattutto alle 
peculiarità del movimento turistico della Riviera Ligure, caratterizzato da una elevata 
presenza di seconde case fruite per lo più nei fine settimana.  

Non è certamente possibile, contrariamente a quanto avviene con il sistema stradale 
a frequenza giornaliera, raccogliere i rifiuti sull’intero territorio nella giornata di 
lunedì, tuttavia occorre garantire da un lato il prelievo dei sacchi depositati la 
domenica sera, dall’a ltro organizzare modalità di conferimento alternative che 
consentano ai non residenti di gestire correttamente i rifiuti prodotti.  

Comune di SANREMO Media comp 2,10                

Abitanti 65.199 UD 31.018 UND 2.276 Utenze PaP 33.294

Raccolta e Trasporto RSU Indifferenziato - porta a porta
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 25 mc 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08

Operatore 1° Liv. 2 6,00 6 72,00 3754,08

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 16-18 mc 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08

Operatore 1° Liv. 2 6,00 6 72,00 3754,08

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 5 mc 4 6,00 6 144,00 52,14 7508,16 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 4 6,00 6 144,00 52,14 7508,16

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 25 mc 1 6,00 6 36,00 13 468,00 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 6 36,00 13 468,00

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 5 mc 1 6,00 6 36,00 13 468,00 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 13 468,00

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 8,25 9,78 15484,32

Operatore 3° Liv. 0,25 0,30 468,00

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 4,00 4,74 7508,16

Totale 12,50 14,82 23460,48

Compattatore post. 25 mc 4222,08

Compattatore post. 16-18 mc 3754,08

Costipatore 5 mc 7976,16

AUTOMEZZI 15952,32

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

Ripetibili

Ripetibili N° Rsu Carta Multim Vetro Organico Varie Organico Varie

Sacchi Trasparenti  Indifferenziato 70 lt 1.731.288      1.731.288,00 -€            -€            

TOTALE  €                -  €               - 

Note

SACCHI 1 SU 7 

TERRITORIO IN 6 ZONE

Note

SACCHI 1 SU 7 

TERRITORIO IN 6 ZONE

Note

SACCHI 1 SU 7 

TERRITORIO IN 6 ZONE

Note

SUPPORTO ALTA 

STAGIONE

Note

SUPPORTO ALTA 

STAGIONE
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Una prima risposta potranno darla i Centri di Raccolta Comunali, qualora organizzati 
per accogliere gli utenti nelle giornate festive, pur se la loro collocazione non è allo 
stato così agevole da costituire incentivo per il conferimento volontario.  

Occorre allora organizzare dei punti di conferimento presidiati, del tutto analoghi a 
quelli previsti per il Corso Matteotti, Pigna e Città Vecchia, collocati lungo almeno le 
due direttrici principali di uscita dal territorio verso gli ingressi autostradali  presso cui 
i non residenti possano depositare i rifiuti prima di lasciare la Città.  

Questa parte verrà sviluppata progressivamente man mano che avanza il sistema 
domiciliare e le risorse saranno calibrate anche sulla scorta della indagine terr itoriale 
che è in fase di avvio unitamente alle elaborazioni GIS sulla basi dati cartografiche, 
TARI e DEMOGRAFICI, il che consentirà di affina re i dati di stima contenuti nella 
progettazione definitiva: 

 

Un primo risultato dalla elaborazione dei DB Demografici – TARI – SIT, è contenuto 
nella tabella che segue articolata sulle ipotizzate fasi di attivazione del servizio:  

 

abit fam abit fam abit fam abit fam abit fam abit fam

BUSSANA 892 414 329 161 1.221 575 1.221 575 27% 28% 27% 28%

BUSSANA VECCHIA 70 32 10 5 80 37 66 25 13% 14% 15% 20%

CAVALLOTTI 7.820 3.629 4.147 2.032 11.967 5.661 9.843 3.805 35% 36% 42% 53%

CENTRO 3.958 1.836 2.426 1.189 6.384 3.025 5.251 2.030 38% 39% 46% 59%

COLDIRODI 1.575 731 230 113 1.805 844 1.485 574 13% 13% 15% 20%

INGLESI 12.243 5.681 11.408 5.589 23.651 11.270 19.454 7.521 48% 50% 59% 74%

MARTIRI 15.399 7.146 4.193 2.055 19.592 9.201 16.115 6.230 21% 22% 26% 33%

NORD 6.547 3.038 701 343 7.248 3.381 7.669 2.964 10% 10% 9% 12%

NORD 2 2.848 1.322 375 184 3.223 1.506 1.319 359 12% 12% 28% 51%

PIGNA 1.521 706 704 345 2.225 1.051 1.830 707 32% 33% 38% 49%

TRE PONTI 2.626 1.218 1.061 410 3.687 1.628 3.033 1.172 29% 25% 35% 35%

55.499 25.753 25.584 12.426 81.083 38.179 67.286 25.962

RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALE TOT EQUIVALENTI %non res/tot %non res/equiv

UTENZE 

RESIDENTI

UTENZE NON 

RESIDENTI

UTENZE NON 

DOMESTICHE

TOTALE 

UTENZE

ZONA CENTRALE 3.194 700 1.672

BUSSANA - POGGIO 345 292 60

COLDIRODI 426 218 46

TOT STEP 1 3.965 1.210 1.778 6.953

Rapporto % sulle utenze dell'area considerata 57% 17% 26%

Rapporto % sulle utenze dell'intera Città 18% 10% 46% 18%

MATUZIA - MARCONI - SEMERIA - SOLARO 2.443 3.939 338 6.720

Rapporto % sulle utenze dell'area considerata 36% 59% 5%

Rapporto % sulle utenze dell'intera Città 11% 32% 9% 17%

INGLESI 3.162 2.514 378 6.054

Rapporto % sulle utenze dell'area considerata 52% 42% 6%

Rapporto % sulle utenze dell'intera Città 14% 20% 10% 16%

MAZZINI TRE PONTI 2.866 1.811 375 5.052

Rapporto % sulle utenze dell'area considerata 57% 36% 7%

Rapporto % sulle utenze dell'intera Città 13% 15% 10% 13%

GOETHE ABRUZZI 4.874 1.917 636 7.427

Rapporto % sulle utenze dell'area considerata 66% 26% 9%

Rapporto % sulle utenze dell'intera Città 22% 16% 16% 19%

MARTIRI - AGOSTI 5.014 880 378 6.272

Rapporto % sulle utenze dell'area considerata 80% 14% 6%

Rapporto % sulle utenze dell'intera Città 22% 7% 10% 16%

TOTALE 22.324 12.271 3.883 38.478

STEP 5

STEP 6

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Ove i dati delle tabelle che precedono risultassero confermati, è evidente che 
dovendo scegliere in quale zona, oltre al Centro, effettuare la raccolta nella giornata 
di lunedì è preferibile individuare quella ove più elevato è il numero di non residenti, 
anche se poi tale dato va comparato a quello che risulterà dalla verifica della 
disponibilità di spazi interni per il deposito temporaneo dei rifiuti e ad oggi , il 
maggior numero di risposte positive in tal senso è proprio giunto da alcuni 
Amministratori di stabili in Corso Inglesi. 

Ad integrazione di quanto sopra previsto sarà possibile attivare, anche in 
considerazione della disponibilità di risorse derivanti dalla cessione del ramo di 
impresa costituito dall’attuale Servizio Igiene Urbana, un servizio domenicale di 
emergenza, utile soprattutto nel periodo iniziale di trasformazione delle modalità di 
raccolta ed in alta stagione, al recupero di situazioni di criticità, fermo restando che 
occorrerà agire capillarmente per diffondere le informazioni e reprimere, quando è 
il caso, le trasgressioni. 

Raccolta tessili sanitari 

Come anzi accennato, nelle zone in cui viene attivato il servizio domiciliare è 
necessario assicurare agli utenti domestici che abbiano necessità di disfarsi di tessili 
assorbenti e sanitari, una raccolta supplementare così da limitare l’intervallo 
temporale tra un passaggio e l’altro, diminuendo il periodo di deposito in casa. A 
questi utenti, individuati di concerto con gli Uffici Comunali, verranno forniti sacchi 
non trasparenti, a totale tenuta di liquidi che potranno utilizzare per il conferimento.  

Al servizio di raccolta provvederà un veicolo satellite  che percorrerà le diverse zone 
del territorio sulla scorta dei Point of Interest precaricati sul sistema GPS di bordo, 
corrispondenti agli utenti autorizzati al conferimento. 

A maggior ragione tale servizio sarà assicurato anche alla utenze collettive che per 
loro natura abbiano produzione di tale tipologia di rifiuti.  

Non essendo disponibili ad oggi, a distanze compatibili, impianti di recupero delle 
componenti cellulosiche e plastiche formanti tale rifiuto, questo verrà avviato al 
trattamento e smaltimento all’impianto di bacino.  

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  tess i l i  

sanitari  

assorbenti

1

3°

Raccolta sacchi-mastelli su POI pre 

determinati; conferimento 

all'interno dei compattatori

Operatori per 

veicolo e livello

RACCOLTA E TRASPORTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO
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Dotazioni agli utenti 

Orientativamente, sulla scorta di dati statistici, le utenze interessate dovrebbero 
essere pari al 8% delle utenze complessive ed a tale dato abbiamo per ora fatto 
riferimento, prevedendo la fornitura dei sacchi ed eventualmente dei mastelli per 
conferire agevolmente il rifiuto all’esterno delle abitazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di SANREMO Media comp 2,10                

Abitanti 65.199 UD 31.018 UND 2.276 Utenze PaP 33.294

Raccolta Tessili Sanitari
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 7 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 3° Liv. 1,00 1,19 1877,04

Attrezzature

MASTELLO LITRI 25 - 30 2481 2.481             -€            

Ripetibili
Ripetibili N° Rsu Carta Multim Vetro Organico Varie Organico Varie

Sacchetti Tessili Sanitari 129.035       129.034,88    -€            -€            

TOTALE  €                -  €               - 

Note

Territorio suddiviso in 6 

zone
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Unitamente alla modalità di raccolta domiciliare, l’estensione alla quasi totalità delle 
utenze domestiche della raccolta degli scarti organici derivanti dalla preparazione dei 
pasti, rappresenta indubbiamente la novità di maggior rilievo del servizio.  

Suddivisione del territorio Comunale e modalità di 
raccolta 
La progettazione già oggetto di approvazione prevede che nelle zone  
dell’entroterra ove è minore al densità abitativa e la tipologia edilizia è 
prevalentemente di tipo orizzontale, si possa non effettuare tale  raccolta in 
considerazione della forte incentivazione alle pratiche di compostaggio domestico.  

La rimanente parte del territorio viene invece servita con la suddivisione già descritta 
nella trattazione relativa al rifiuto indifferenziato. 

Quantità attese 
La rilevante presenza di strutture turistico ricettive oltre che di residenze collettive, 
consente di ritenere possibile l’intercettazione di circa 115 grammi/abitante 
equivalente/giorno per complessive 7.500 tonnellate annue  rispetto alle 11.550 
tonnellate annue che si stima siano prodotte. 

E’ prevedibile che tale obiettivo quantitativo possa essere raggiunto nella seconda 
annualità, con l’intero servizio a regime e soprattutto con il fattivo contributo delle 
utenze non domestiche. 

Frequenza di raccolta 
Sull’intero territorio servito  la frequenza standard sarà di tre passaggi la settimana 
con che sostanzialmente il territorio viene suddiviso in due macro aree, l’una servita 
il lunedì, mercoledì, venerdì, l’altra invece il martedì, giovedì, sabato.  

Per le utenze non domestiche quali ristoranti, alberghi e similari, la frequenza di 
raccolta può essere aumentata, in rapporto alle quantità prodotte, sino a giungere al 
passaggio giornaliero e, ove necessario, anche festivo in alta stagione od in 
concomitanza con gli eventi e le manifestazioni che si svolgono in Città.  

Analoga frequenza di raccolta verrà assicurata alle utenze collettive quali RSA, 
Ospedale, Scuole, mense. 

Per quanto riguarda le aree di Via Matteotti, Pigna e Città Vecchia, servite con il 
metodo a conferimento diretto, è previsto il mantenimento delle frequenze anzi 
indicate per le diverse tipologie di utenze.  

Frazione organica 
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Modalità di esposizione 
La raccolta della frazione organica richiede la dotazione di contenitori, flessibili e 
rigidi, sin dal momento della  produzione all’interno delle mura domestiche e 
successivamente per l’esposizione all’esterno.  

Mentre la parte concernente il confezionamento domestico (ed anche non 
domestico) di quanto residua dalla preparazione e consumo dei pasti, è 
relativamente semplice, al di là del cambiamento di abitudini richiesto agli utenti, 
l’esposizione del rifiuto all’esterno degli stabili per le successive fasi di raccolta 
appare certamente problematico in porzioni non minoritarie del territorio cittadino.  

Assunta la necessità di conferire il rifiuto all’interno di contenitori rigidi, non 
aggredibili da animali domestici o randagi, chiusi a limitare il diffondersi di odori, 
stagni per contenere l’eventuale percolato, occorre trovare non tanto il sistema, che 
di contenitori di ogni foggia e dimensione vi è ampia disponibilità, ma gli spazi per il 
loro posizionamento avendo la massima attenzione al decoro dell’ambiente urbano 
oltre che alla funzionalità delle raccolte.  

Va innanzitutto detto che prevedendo la raccolta trisettimanale del rifiuto organico, 
le componenti odorigene o liquide, derivanti da processi di fermentazione, sono 
fortemente limitate se non escluse applicando normali comportamento di buon 
senso: non esporre per lungo tempo i sacchetti, anche in rotoli, alla luce  solare, non 
immettere rifiuti liquidi o eccessivamente liquidi, chiudere bene il sacchetto 
compostabile dato in dotazione. Ciò consente di mantenere i contenitori rigidi 
(mastelli o carrellati) in buone condizioni di pulizia e decoro anche negli intervall i tra 
gli interventi di lavaggio. 

La soluzione per le abitazioni sino a 4 – 6 unità abitative 
può essere duplice, ovvero sia la dotazione di mastelli da 25 
– 30 litri per ciascuna utenza, sia la dotazione di un unico 
contenitore carrellato da 120 – 240 litri a servizio di tutte le 
utenze.  

Nei giorni di raccolta i diversi tipi di contenitori dovranno 
essere esposti all’esterno  per il successivo svuotamento ed 
igienizzazione. 

Anche nel caso di utilizzo dei mastelli singoli, ovviamente tutti muniti di chiusura anti 
randagismo, la loro esposizione nella gran parte dei casi non impatta in modo 
fortemente negativo sulla percezione del decoro urbano, a patto che vengano 
ovviamente ritirati il prima possibile dopo l’orario di raccolta.  

Problematiche diverse presentano invece le utenze condominiali, ovvero i fabbricati 
con elevato numero di utenze per i quali l’eventuale esposizione dei mastelli appare 
oggettivamente complicata (scambio di contenitori) e soprattutto difficilmente 
compatibile con il decoro urbano. 

La soluzione più efficace è la dotazione di contenitori 
carrellati, con capacità massima di 240 litri, in cui i condomini 
conferiscano ciascuno i sacchetti compostabili  ovviamente 
chiusi.  
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Tali contenitori debbono trovare collocazione, in tutti i casi  in cui questo è 
oggettivamente possibile, all’interno delle pertinenze condominiali ed esposti 
unicamente nei giorni di raccolta . 

Possono esservi casi, purtroppo si stima non pochi, in cui non vi sia oggettivamente 
spazio per la collocazione dei contenito ri all’interno ed occorrerà, unitamente alla 
Amministrazione Comunale ed agli amministratori dei singoli condomini,  individuare 
soluzioni alternative che possano rappresentare eccezione allo standard che verrà 
definito con le necessarie Ordinanze Dirigenziali. 

Zonizzazione e composizione delle unità operative 
Allo stato è prevista la raccolta della frazione organica  con modalità stradale di 
prossimità unicamente nella Frazione di Bussana Vecchia.  

Pare opportuno analizzare più nel dettaglio la conformazione dell’area Nord o di 
parte di essa, ove la raccolta domiciliare potrebbe risultare eccessivamente onerosa 
in rapporto alle quantità intercettabili.  

Assumendo comunque le previsioni di progetto, la gran parte del territorio 
comunale, ad eccezione appunto di Bussana Vecchia e della zona Nord 2, sarà 
servita con modalità domiciliare, con le declinazioni già viste per l’area Pigna, Città 
Vecchia, Via Matteotti ed area Centrale. 

E’ da intendersi ovviamente confermata la raccolta separata della frazione organica 
presso tutti i mercati cittadini e frazionali che prevedano la vendita di ortofrutta e 
fiori. 

Le condizioni di base, ovvero frequenza  trisettimanale e conferimento a mezzo di 
contenitori rigidi, eventualmente successivamente muniti di sistemi di identifica zione, 
sono estese perciò alla rimanente parte del territorio servito con modalità 
domiciliare. 

Il carico di lavoro, a regime, porta a prevedere la suddivisione del territorio in due 
zone di intervento omogenee su ciascuna delle quali intervenire con tre passaggi la 
settimana. 

In carenza per ora di una stazione di trasferenza, nella organizzazione dei servizi 
occorre tenere conto degli attuali orari di apertura dell’impianto di 
trattamento/smaltimento e ad oggi ciò porta a confermare sostanzialmente il nast ro 
orario 04:00 – 10:00.  

Sono peraltro previsti mini compattatori monoscocca, che possono, oltre che 
effettuare la raccolta, ricevere anche quanto raccolto da veicoli satellite  per il 
successivo trasporto a destino; inoltre è previsto a regime il posizionamento, in aree 
allo stato ancora da individuare, di 4 cassoni scarrabili a tenuta stagna entro cui i 
veicoli satellite possano conferire l’organico raccolto per il successivo avvio ad 
impianto di compostaggio. 

Le risorse indicate negli schemi che seguono sono riferite alla situazione a regime e 
perciò tarate per le quantità da raccogliere in quella fase.  
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Tutti i veicoli di raccolta saranno condotti da un singolo operatore che avrà anche il 
compito di svuotare i contenitori. Nella individuazione dei veicoli maggiormente 
adatti, saranno valutate la facilità di accesso alla cabina di guida e la sicurezza del 
veicolo in fase di stazionamento; inoltre sarà privilegiata la soluzione che prevede la 
minor misura da terra della soglia di carico e la possibili tà di disporre di contenitori 
posteriori o laterali per lo svuotamento rapido dei mastelli.  

Il dettaglio dell’impiego annuo è riepilogato nella tabella successiva che quantifica le 
ore di impiego per giorno, il numero di giornate per settimana ed il numero  di 
interventi annuali, oltre alle forniture previste, onde avere una piena visualizzazione 
del servizio da erogare. 

 

 

 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  

Di fferenziata    

scarto umido

5 Vasca

3° Svuotamento di  mastel l i  e 

contenitori  nel la  zona 

assegnata; trasbordo in 

container a  tenuta e/o 

trasporto diretto a l l 'impianto

Raccolta  

Di fferenziata    

scarto umido

3 Vasca

3° Svuotamento di  contenitori  

nel la  zona assegnata; 

trasbordo in container a  

tenuta e/o trasporto diretto 

a l l 'impianto

Raccolta  

Di fferenziata    

scarto umido

2 Multi -Li ft

3°
Raccolta  presso UnD ed 

utenze selzionate con 

frequenze anche 6 su 7 e 

festivi

Raccolta  

Di fferenziata    

scarto umido

2 Multi -Li ft

3°

Integrazione risorse per 

raccolta  in periodo di  Al ta  

Stagione

Trasporto scarto 

umido
1

4°

trasporto container s tagni  

a l l 'impianto di  recupero del lo 

scarto umido

Servizio che 

inizia lmente può 

essere esternal izzato

Lavaggio 

contenitori
1 Mini  Lavacassonetti

3°

Lavagio e dis infezione 

cassonetti  da  120 fino 240 l i tri  

Operatori per 

veicolo e livello

RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA
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Comune di SANREMO Media comp 2,10                

Abitanti 65.199 UD 31.018 UND 2.276 Utenze PaP 33.294

Raccolta Organico Domiciliare
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Mini Compatt. tenuta 8 mc 5 6,00 3 90,00 52,14 4692,60 x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 5 6,00 3 90,00 52,14 4692,60

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Mini Compatt. tenuta 8 mc 5 6,00 3 90,00 52,14 4692,60 x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 5 6,00 3 90,00 52,14 4692,60

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Satellite vasca 5 mc 3 6,00 3 54,00 52,14 2815,56 x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 3 6,00 3 54,00 52,14 2815,56

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Satellite vasca 5 mc 3 6,00 3 54,00 52,14 2815,56 x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 3 6,00 3 54,00 52,14 2815,56

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Satellite vasca 5 mc 2 6,00 6 72,00 13,00 936,00 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 6,00 6 72,00 13 936,00

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 7 mc 1 6,00 1 6,00 13,00 78,00 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 1 6,00 13 78,00

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 7 mc 2 6,00 2 24,00 13,00 312,00 x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 6,00 2 24,00 13 312,00

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 8,71 10,32 16342,32

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv.

Totale 8,71 10,32 16342,32

Mini Compatt. tenuta 8 mc 9385,20

Costipatore 7 mc 390,00

Satellite vasca 5 mc 6567,12

AUTOMEZZI 16342,32

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

BIOPATTUMIERA AERATA 10 LT 38500 38.500        61.600,00€    -€            

CONTENITORE SCARRABILE 15 MC a tenuta per Organico 4 4                 16.800,00€    -€            

MASTELLO LITRI 25 - 30 16700 16.700        89.512,00€    -€            

CONTENITORE LT 240 STANDARD 113 113             3.593,40€      -€            

CONTENITORE LT 120 2001 2.001          47.623,80€    -€            

MASTELLO LITRI 25 - 30 561 561             3.006,96€      -€            

CONTENITORE LT 240 STANDARD 22 22               699,60€         -€            

CONTENITORE LT 120 94 94               2.237,20€      -€            

TOTALE 57.995           -                 -              -              -                  57.995        -                  225.072,96€  €               - 

Ripetibili

Ripetibili N° Rsu Carta Multim Vetro Organico Varie Organico Varie

Sacchetti Biodegradabili UD 10 lt. 6.006.000      ######### 192.192,00€  -€            

Sacchetti Biodegradabili UND 15 lt. 260.000         260.000,00 9.620,00€      -€            

TOTALE  €  201.812,00  €               - 

Note

Note

Note

UND FESTIVO ALTA 

STAGIONE

Note

supporto da stradale 

vetro ALTA STAGIONE

ZONA 2 trisettimanale

UND 6 SU 7 ALTA 

STAGIONE

ZONA 1 trisettimanale

Note

ZONA 1 trisettimanale

Note

ZONA 2 trisettimanale

Note
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Dotazioni agli utenti 

A ciascuna utenza domestica verrà consegnato lo starter kit 
composto da una bio pattumiera areata con capacità 10 litri, ed 
una dotazione standard di 150 sacchetti compostabili e 
biodegradabili idonei alla pattumiera.  

Sulla dotazione di sacchetti pare opportuna qualche riflessione 
poiché si tratta di un costo importante nell’economia del servizio 
sul quale incide per oltre 200.000 euro annui.   

Intanto occorrerà valutare congiuntamente con 
l’Amministrazione quale dotazione consegnare agli utenti 
non residenti, in rapporto ad eventuali politiche tariffarie 
diversificate per le abitazioni saltuariamente occupate. 

Poi nel medio termine, può essere data applicazione alla normativa che prevede il 
divieto di porre in commercio e distribuire sacchetti non compostabili, integrandola 
con Ordinanza Sindacale/Dirigenziale che, concesso il tempo per smaltire le scorte,  
faccia espresso obbligo di adeguamento alla normativa per tutti gli esercenti il 
commercio. Sono innumerevoli le Ordinanze di questo tipo (e pesanti le sanzioni) 
tanto che la GDO già da tempo offre, per lo più a pagamento, solo shopper 
compostabili secondo la norma UNI-EN 13432:2002. 

L’adozione di tale regolamentazione “porterebbe” in casa degli utenti un certo 
numero di shopper annui perfettamente compostabili e perciò utilizzabili per il 
confezionamento/conferimento del rifiuto organico, diminuendo il quantitativo da 
fornire da parte del servizio. 

Quanto sin qui descritto è indice della volontà di attivare un servizio totalmente 
orientato al recupero della matrice organica dei rifiuti in processi di compostaggio, 
anche se attualmente il terminale di trattamento più prossimo garantisce unicamente 
la biostabilizzazione accelerata e non il reimpiego. 

Alle utenze residenti in stabili sino a 4 – 6 unità 
abitative verrà poi consegnato un mastello da 25 – 
30 litri per l’esposizione all’esterno dello stabile 
del rifiuto organico.  

Le utenze condominiali, fatte salve le 
considerazioni anzi espresse, saranno invece 
dotate di contenitori carrellati di piccole 
dimensioni, 120 – 240 litri, prioritariamente 
collocati all’interno delle pertinenze condominiali 
ed esposti, a cura dell’utenza condominiale, nei 
giorni di raccolta.  
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Le utenze non domestiche con produzione di rifiuto a matrice organica, tipicamente 
alberghi, ristoranti, bar, birrerie, pizzerie, trattorie, oltre ovviamente alle mense 
centralizzate ed alle utenze collettive, avranno in dotazione contenitori in numero e 
capacità rapportata alle quantità stimate di produzione ed alle frequenze di raccolta.  

Lavaggio dei contenitori 

Vincoli tecnico costruttivi non consentono il lavaggio automatizzato dei contenitori  di 
capacità inferiore a 120 litri, con che, come avviene abitualmente, il lavaggio del 
mastelli è posto a carico della singola utenza.  

I contenitori carrellati invece, che si presume siano al servizio di utenze domestiche 
plurime o di utenze non domestiche, saranno periodicamente lavati ed igienizzati 
con attrezzature lava cassonetti automatiche ad alta pressione ed acqua calda.  

Ancora più importante del lavaggio periodico e comunque estesa a tutte le tipologie 
di contenitori rigidi, è operare al fine di mantenere un elevato livello di decoro ed 
igiene di tutti i contenitori  assicurando una igienizzazione continua, così da 
perseguire contemporaneamente due obiettivi:  

 eliminare esalazioni maleodoranti prodotte dalla fermentazione della materia 
organica 

 agevolare la completa pulizia delle pareti del contenitore durante i cicli di 
lavaggio 

L’impiego di una soluzione composta da tensioattivi di origine biologica 
(biosurfactants) e da una soluzione di enzimi specifici per la degradazione di 
composti di origine organica, consente innanzitutto l’abbattimento degli odori che si 
sviluppano proprio nella fase di fermentazione dei residui organici di cui sono 
contaminati i rifiuti ed inoltre facilita le operazioni di lavaggio sia automatizzato che 
domestico. 

Da tempo è affermata la validità di tale metodologia che, oltre a consentire un 
importante risparmio sia economico sia delle risorse idriche, garantisce il 
mantenimento di condizioni di gradevolezza, decoro e soprattutto igienicità e 
sanificazione dei contenitor i, in maniera costante ovvero anche nell’intervallo tra un 
lavaggio e quello successivo.  

Le soluzioni normalmente impiegate sono in formulazione liquida pur se esistono 
sistemi che erogano soluzioni in polvere.  
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Gli effetti del trattamento costante con una miscela di specifici microrganismi ed 
enzimi ad altissima concentrazione idoneamente supportati con tensioattivi di origini 
biologiche, sono stati oggetto di numerosi studi che hanno certificato l’efficacia del 
sistema: 

 eliminazione o forte abbattimento delle maleodoranze 
 igienizzazione dei cassonetti con conseguente miglioramento delle condizioni 

igienico-sanitarie per i cittadini e per gli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani  
 disgregazione delle parti grossolane aderenti alle pareti con agevolazione  delle 

operazioni di lavaggio del cassonetto  
 riduzione o eliminazione della formazione di percolato 
 contenimento dei disagi in caso di stoccaggio provvisorio dei rifiuti  
 riduzione dei fenomeni di proliferazione di microrganismi patogeni  

Per questo tutti i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, qualunque sia la frazione 
merceologica, saranno allestiti con un sistema automatico (compattatori) o manuale 
(costipatori e veicoli satellite) di irrorazione ad ogni svuotamento di soluzioni 
enzimatiche e tensioattivi di origini biologiche. 

L’allestimento standard del veicolo viene integrato con l’inserimento di un serbatoio 
con capacità variabile da 5 a 20 litri, una piccola pompa elettrica, un circuito di 
erogazione automatica collegata al movimento del volta contenitori o manuale, con 
un erogatore manovrato dall’operatore.  
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La raccolta del vetro si caratterizza da un lato per essere l’unica effettuata con 
modalità stradale, dall’altro per alcune innovazioni certamente  importanti. 

La scelta di mantenere il modello di raccolta stradale origina da alcune 
considerazioni: 

 la necessità di contenere i costi del servizio, oggettivamente più oneroso nella 
modalità domiciliare;  

 la verifica di come le quantità di vetro conferite  dagli utenti, certamente 
incrementabili, indichino una già buona risposta anche con l’attuale modello di 
raccolta;  

 la constatazione che, statisticamente, il vetro proveniente da raccolte di tipo 
stradale presenta un livello di impurità inferiore rispetto a quello raccolto con 
sistema domiciliare.  

Al sistema sono però apportate alcune modifiche:  

 i l conferimento stradale è riservato alle sole utenze domestiche, poiché alle 
non domestiche tipicamente produttrici di tale matrice, è assicurato il servizio 
domiciliare; 

 la ridotta dimensione dei contenitori, per garantire gli standard di sicurezza per 
gli operatori, che non supereranno i 360 litri e che in alcune postazioni 
potranno essere multipli , tutti comunque dotati di terza ruota anteriore 
pivottante con freno a pedale; 

 la chiusura del coperchio con la predisposizione del foro per la introduzione 
dei soli contenitori in vetro sino al volume massimo di 5 litri.  

Infine la modificazione più importante, che richiederà una forte azione di 
informazione e comunicazione ed un ragionevole arco temporale per essere 
assimilata, è l’effettuazione della raccolta mono materiale del solo vetro, senza 
lattine e barattolame che andranno conferite invece unitamente agli imballaggi in 
plastica. 

Ciò in quanto il rinnovato Accordo Quadro ANCI CONAI e le nuove specifiche 
tecniche a questo allegate, prevedono, per quanto riguarda la filiera del vetro 
COREVE, l’abbandono della raccolta congiunta di vetro e lattine e la affermazione 
invece della raccolta mono materiale. 

Se pure l’allegato tecnico preveda un periodo transitorio di qualche mese in cui sarà 
ancora possibile utilizzare il precedente sistema, abbiamo ritenuto che la 
trasformazione complessiva del servizio di raccolta dei rifiuti dovesse essere già 
dall’avvio conforme alle nuove normative, evitando così di modificare tra poco più di 
un anno nuovamente il sistema. 

Riassumendo il nuovo servizio prevede: 

 la raccolta mono materiale dei  soli contenitori in vetro: bottiglie, vasetti e 
quant’altro normalmente è contenuto in imball i in vetro; 

Imballaggi in vetro cavo 
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 i l posizionamento su strada, presumibilmente a partire dagli attuali stalli, di 
contenitori carrellati da 360 litri con coperchio chiuso e munito di foro per il 
conferimento del solo vetro; la dotazione prevista è di circa 1.000 contenitori 
da 360 litri; 

 i l conferimento stradale riservato alle sole utenze domestiche;  
 l’organizzazione di un servizio domiciliare, a mezzo di mastelli da 40 litri e/o 

contenitori carrellati da 120 – 240 litri, riservato alle utenze che tipicamente 
hanno elevata produzione di imballaggi in vetro: bar, ristoranti, pizzerie, 
birrerie, ecc.; 

Quantità attese 
Se pure come detto, le quantità intercettate nel 2014 siano di buon livello, vi sono 
ampi margini di crescita in qualche misura indotti dal modello organizzativo adottato: 

 la eliminazione dei cassonetti stradali per le altre tipologie di rifiuto toglie punti 
di conferimento non conforme; 

 l’adozione del sacco per il conferimento della frazione secca residua rende 
meno agevole e facilmente individuabile il conferimento errato del vetro; 

 i l mantenimento del contenitore stradale, presumibilmente collocato nelle 
postazioni già memorizzate, agevola il mantenimento delle abitudini virtuose.  

L’obiettivo di minima fissato a regime prevede l’intercettazione di poco meno di 
2.400 tonnellate annue a fronte delle 2.000 ton raccolte nel 2014.  

Frequenza di raccolta 

Modalità stradale 

La decisione di posizionare contenitori carrellati da litri 360, per le ragioni anzi 
esposte, rende conseguente prevedere un servizio con frequenza set timanale per la 
gran parte del territorio. 

Ciò significa che potranno esservi postazioni sulle quali gravita una popolazione 
maggiore che necessitano anche di un doppio passaggio alla settimana, altre magari 
collocate nelle aree più periferiche e con un minor carico di utenze che potrebbero 
agevolmente sopportare una frequenza anche quindicinale.  

Servizio domiciliare alle UnD 

La frequenza di base prevista è di due passaggi la settimana in bassa stagione e di tre 
passaggi settimanali in alta stagione,  allo scopo di limitare i volumi necessari al 
conferimento. 

Anche in questo caso si tratterà di storicizzare la frequenza degli interventi presso 
ciascuna utenza così da definire la frequenza ottimale in rapporto alla quantità di 
vetro prodotto da ciascuno e dalla disponibilità di spazi e volumi per il deposito 
presso l’esercizio. E’ infatti evidente che, al pari della produzione di scarti organici, la 
quantità di rifiuto prodotto è strettamente correlata alla attività dell’utenza ed anche 
al volume di affari. 
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Zonizzazione e composizione delle unità operative 
Per quanto attiene le utenze domestiche, al sistema stradale previsto per l’intero 
territorio, verranno applicate le necessarie correzioni per tutte quelle aree ove non 
è consentita la collocazione di contenitori. 

In alcune come Pigna, Città Vecchia, Via Matteotti, il servizio sarà a conferimento 
presso le postazioni presidiate come già descritto per le altre frazioni 
merceologiche, nella restante parte della zone Centrale invece il servizio sarà di tipo 
domiciliare anche per le utenze domestiche, pur consapevoli che ciò richiede il 
posizionamento all’interno delle pertinenze private di un altro contenitore.  

La raccolta con modalità stradale prevede la suddivisione del territorio in sei zone di 
intervento, ciascuna servita settimanalmente . Il carico di lavoro comporta l’impiego 
di due veicoli a vasca con capacità non inferiore a 7 mc  a ciascuno dei quali è 
assegnato lo svuotamento di circa 80 contenitori/turno.  

Alla raccolta domiciliare è invece assegnato un u lteriore veicolo a vasca, analogo ai 
precedenti. 

Tutti i veicoli destinati alla raccolta del vetro saranno allestiti con specifiche 
prescrizioni sia a tutela degli operatori, sia a limitare per quanto possibile la 
rumorosità delle operazioni. 

Tutti i servizi verranno svolti in orari diurni o comunque con esclusione delle ore 
notturne. 

La raccolta mono materiale e l’impiego di veicoli a vasca senza compattazione, 
garantisce la minor frammentazione del rottame di vetro ed è funzionale 
all’ottenimento di mater iale di ottima qualità ai fini del riconoscimento del contributo 
COREVE. 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  

Di fferenziata  Vetro
2 Vasca

3° Svuotamento di  mastel l i  e 

contenitori  nel la  zona 

assegnata; trasbordo in 

container a  tenuta e/o 

direttamentre a l l 'impianto

Raccolta  

Di fferenziata  Vetro
1 Vasca

3° Svuotamento di  contenitori  a  

servizio del le UND; trasbordo 

in container a  tenuta e/o 

direttamente a l l 'impianto di  

destino

Operatori per 

veicolo e livello
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Dotazioni agli utenti 

Per il conferimento stradale saranno resi disponibili circa 1.000 contenitori carrellati 
da litri 360, presumibilmente collocati in larga parte all’interno  degli attuali stalli. 

Per quanto attiene la raccolta domiciliare alle UnD, la tipologie ed il numero di 
contenitori è stimato sulla scorta della riclassificazione delle utenze ai sensi del 
D.P.R. 158/99 e della loro collocazione sul territorio, fermo restando che l’indagine 
territoriale delle prossime settimane consentirà di definire con maggiore 
approssimazione il fabbisogno.  

 

 

 

 

 

 

Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Raccolta Vetro e Alluminio - stradale
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 7 mc 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08

Operatore 1° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 2,00 2,37 3754,08

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 840

Totale 2,00 2,37 3754,08

Costipatore 7 mc 3754,08

AUTOMEZZI 3754,08

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

CONTENITORE LT 360 STANDARD 999 999                  -€            -€            

TOTALE 999              -                 -              -              999                  -              -                  €                -  €               - 

Note

Stradale 1 su 7 circa 80 

contenitori/turno per 

macchina

Comune di SANREMO Media comp 2,10                

Abitanti 65.199 UD 31.018 UND 2.276 Utenze PaP 33.294

Raccolta Vetro e Alluminio - porta a porta
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 7 mc 1 6,00 6 36,00 13,04 469,26 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 6 36,00 13,04 469,26

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 7 mc 1 6,00 4 24,00 39,11 938,52 x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 4 24,00 39,105 938,52

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 0,75 0,89 1407,78

Operatore 3° Liv.

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv.

Totale 0,75 0,89 1407,78

Costipatore 7 mc 1407,78

Costipatore bi-vasca

AUTOMEZZI 1407,78

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

MASTELLO LITRI 40 - 50 308 308                  -€            -€            

CONTENITORE LT 120 VETRO 136 136                  -€            -€            

CONTENITORE LT 240 STANDARD 69 69                    -€            -€            

TOTALE 513              -                 -              -              513                  -              -                  €                -  €               - 

Note

UND ESTIVO 3 su 7

Note

UND BASSA E MEDIA 

STAGIONE 2 su 7
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Quasi specularmente alle modificazioni apportate alla raccolta del vetro, passata da 
congiunta a mono materiale, anche la raccolta degli imballaggi in plastica subirà delle 
modificazioni. 

Infatti le lattine, il barattolame, i piccoli oggetti metallici dovranno essere conferiti 
unitamente agli imballaggi in plastica così che tale raccolta viene classificat a a tutti gli 
effetti, inclusi quelli riferiti all’Allegato Tecnico COREPLA, come raccolta multi 
materiale. 

Anche in questo caso sarà attivata una vasta azione comunicazionale ed informativa 
sui due aspetti principali della raccolta della plastica:  

 l’innovazione apportata e l’illustrazione del nuovo sistema multimateriale;  
 la il lustrazione di quali oggetti possono essere conferiti nella raccolta della 

plastica. 

Come è noto infatti la famiglia delle plastiche è estremamente eterogenea ed 
oggettivamente crea non poche difficoltà di interpretazione da parte degli utenti  a 
volte disorientati da nuovi modelli di packaging.  

Suddivisione del territorio Comunale e modalità di 
raccolta 
Le motivazioni già espresse nella trattazione delle raccolte del rifiuto indiffer enziato 
residuo sono totalmente traslabili anche alla raccolta degli imballaggi in plastica. In 
entrambi i casi il basso peso specifico del rifiuto richiederebbe una dotazione di 
contenitori, principalmente a 4 ruote, non compatibile con la conformazione 
urbanistica della Città, soprattutto nelle zone ad edilizia intensiva.  

Per questo il modello individuato è di fatto identico a quanto già descritto:  

 raccolta stradale nella zona Nord 2 o Nord Nord con il posizionamento di 
contenitori carrellati da 1.000 litri e svuotamento settimanale; 

 raccolta domiciliare nella rimanente parte della Città, con il conferimento a 
mezzo di sacco a perdere; 

 raccolta a conferimento diretto nelle aree Pigna e Città Vecchia presso le 
postazioni presidiate predisposte nelle fasce orarie concordate; 

 raccolta a domicilio nella zona Centrale all’interno di fasce orarie atte a limitare 
l’esposizione e la permanenza dei rifiuti in modo da non impattare 
negativamente sul decoro urbano. 

 
 
 

Imballaggi in plastica 
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Quantità attese 
L’obiettivo a regime è di portare la quantità intercettata ad almeno 24 kg/abitante 
equivalente/anno rispetto ai 16 kg attuali raccolti per complessive 1.550 tonnellate 
annue. 

A questa andranno aggiunte le quantità di imballaggi in metallo che oggi sono 
conferiti unitamente al vetro e che invece nel nuovo sistema andranno a formare il 
multimateriale leggero. 

Anche in questo caso si tratta di stime prudenziali, coerenti con innumerevoli 
esperienze di raccolta domiciliare del multimateriale leggero, che non considerano 
volutamente alcune specificità della Città che oggettivamente inducono ad ipotizzare 
un più elevato consumo di imballaggi in plastica:  

 la forte vocazione turistico ricettiva con importante presenza di strutture 
alberghiere, di ristorazione e ritrovo, 

 la importante presenza di seconde case con utenza fluttuante; 

entrambe foriere, purtroppo, di una maggiore propensione al consumo di bevande 
in contenitori a perdere e di imballaggi plastici in generale  che in larga parte ci si 
pone l’obiettivo di intercettare.  

Frequenze di raccolta 
La frequenza standard è di un passaggio settimanale.  A differenza di quanto 
esaminato nella trattazione del rifiuto residuo, non vi sono per questa frazione 
merceologica particolari necessità. 

Potrebbero tuttavia emergere, limitatamente al periodo di alta stagione, esigenze di 
una frequenza maggiormente ravvicinata per gli esercizi ove avviene la 
somministrazione di bevande ed a ciò sarà possibile, previa autorizzazione dell’Ente, 
rispondere con una diversa articolazione delle risorse.  

Modalità di esposizione 
Ricalcano, come motivazioni e come soluzioni, quanto già esposto per il rifiuto 
secco residuo, ovvero il conferimento avverrà a mezzo di sacchi a perdere 
consegnati in dotazione a ciascuna utenza. 

I sacchi, unicamente quelli appositi preventivamente consegnati, dovranno essere 
esposti nel giorno di raccolta all’esterno dei fabbricati negli orari che verranno 
stabiliti dalla Ordinanza Sindacale. 
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Zonizzazione e composizione delle unità operative 

Raccolta di prossimità 

Nelle aree definite Nord e Nord 2 o Nord Nord, da delimitare con maggiore 
dettaglio in fase esecutiva, il servizio di raccolta sarà di tipo stradale di prossimità, 
ovvero collocando i cassonetti da 1.100 litri in posizione quanto più possibile 
comoda per gli utenti che risiedono in tali a ree ma allo stesso tempo in modo tale 
da evitare il conferimento, anche all’esterno, di rifiuti da parte dei non residenti.  

E’ previsto comunque che tutti i cassonetti stradali di prossimità siano muniti di 
serratura gravitazionale, mentre non sono state prese in considerazione attrezzature 
diverse quali serrature elettroniche o calotte in ragione dell’elevato costo unitario, 
degli alti costi di manutenzione e dei frequenti malfunzionamenti.  

La raccolta sarà effettuata da una unità operativa composta da aut ista ed operatore 
di supporto con l’utilizzo di un compattatore due assi da 14 – 16 mc su telaio MTT 
18 ton passo corto impiegati un turno la settimana, in linea di massima nella giornata 
di mercoledì. 

Orientativamente, considerato il possibile impatto sul  traffico veicolare, la raccolta 
verrà effettuata in orario diurno. 

Per lo svolgimento del servizio vengono impiegati le tipologie di automezzi e 
personale secondo la schematizzazione grafica che segue. 

Il dettaglio dell’impiego annuo è riepilogato nella tabella successiva che quantifica le 
ore di impiego per giorno, il numero di giornate per settimana ed il numero di 
interventi annuali, oltre alle forniture previste, onde avere una piena visualizzazione 
del servizio da erogare. 

 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  

Di fferenziata  

plastica  & 

Multimateria le

1 Vasca

4° 2°

Raccolta di sacchi, svuotamento 

cassonetti, trasporto all'impianto 

di selezione

Operatori per 

veicolo e livello

Comune di SANREMO Media comp 2,57                

Abitanti 2.732 UD 1.062 UND 2.276 Utenze PaP 3.338

Raccolta Plastica Stradale
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 16-18 mc 1 6,00 1 6,00 52,14 312,84 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 1 6,00 52,14 312,84

Operatore 1° Liv. 1 6,00 1 6,00 312,84

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 0,17 0,20 312,84

Operatore 3° Liv.

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 0,17 0,20 312,84

Totale 0,33 0,40 625,68

Compattatore post. 16-18 mc 312,84

AUTOMEZZI 312,84

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

CONTENITORE LT 1.100 COPERCHIO PIANO DIFFERENZIATA 80 80               -€            -€            

TOTALE 80                -                 -              80               -                  -              -                  €                -  €               - 

Note

STRADALE
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Raccolta domiciliare  

Si danno per trascritte le modalità operative già esposte per l’organizzazione delle 
raccolte nella zona Pigna, Città Vecchia, Via Matteotti, zona Centrale, comuni a tutte 
le matrici di rifiuto da raccogliere. 

Le condizioni di base, ovvero frequenza settimanale e conferimento a mezzo di 
sacchi a perdere, sono estese alla rimanente parte del territorio servito con modalità 
domiciliare. 

Il carico di lavoro, a regime, porta a prevedere la suddivisione del territorio in sei 
zone di intervento omogenee su ciascuna delle quali intervenire con un passaggio la 
settimana. 

In carenza per ora di una stazione di trasferenza, nella organizzazione dei servizi si è 
considerato di poter contenere l’intera produzione di una zona di raccolta all’interno 
dei compattatori previsti, atti perciò anche al trasporto diretto all’impianto di 
selezione. D’altro canto le condizioni di viabilità non possono che  confermare 
l’esigenza di operare il più possibile in orario notturno, mantenendo sostanzialmente 
il nastro orario 04:00 – 10:00. 

Le risorse indicate negli schemi che seguono sono riferite alla situazione a regime e 
perciò tarate per le quantità da raccogliere in quella fase.  

Ovviamente è considerata la fase intermedia nella quale le quantità possono essere 
inferiori ed in cui le ri sorse qui indicate potranno essere destinate al potenziamento 
di altre raccolte, in primis la frazione secca residua.  

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  

Di fferenziata  

plastica  & 

Multimateria le

1 Vasca

4° 2°

Raccolta di sacchi, svuotamento 

cassonetti, trasporto all'impianto 

di selezione

Raccolta  

Di fferenziata  

plastica  & 

Multimateria le

1 Compattatore Mini

4° 2°

Raccolta di sacchi, svuotamento 

cassonetti, trasporto all'impianto 

di selezione

Raccolta  

Di fferenziata  

plastica  & 

Multimateria le

2 Compattatore Large

3°

Raccolta di sacchi, svuotamento 

cassonetti, trasbordo all'interno 

dei compattatore large

Operatori per 

veicolo e livello
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Comune di SANREMO Media comp 2,10                

Abitanti 65.199 UD 31.018 UND 2.276 Utenze PaP 33.294

Raccolta Plastica - porta a porta
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 25 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 16-18 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 5 mc 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 2,00 2,37 3754,08

Operatore 3° Liv. 2,00 2,37 3754,08

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 2,00 2,37 3754,08

Totale 6,00 7,11 11262,24

Compattatore post. 25 mc 1877,04

Compattatore post. 16-18 mc 1877,04

Costipatore 5 mc 3754,08

AUTOMEZZI 7508,16

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

Ripetibili

Ripetibili N° Rsu Carta Multim Vetro Organico Varie Organico Varie

Sacchi Trasparenti  Differenziata 1.731.288      1.731.288,00 -€            -€            

TOTALE  €                -  €               - 

Note

SACCHI 1 SU 7 

TERRITORIO IN 6 ZONE

Note

SACCHI 1 SU 7 

TERRITORIO IN 6 ZONE

Note

SACCHI 1 SU 7 

TERRITORIO IN 6 ZONE
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Raccolta congiunta 

Suddivisione del territorio e modalità di raccolta 
Si tratta della raccolta della carta, del cartoncino e del cartone di provenienza 
prevalentemente domestica o da utenze non domestiche di modeste dimensioni e 
con modesta produzione, mentre la raccolta specifica e selettiva del cartone è più 
avanti affrontata. 

La suddivisione del territorio ricalca quanto già descritto e per quanto attiene alle 
zone servite con modalità stradale il modello è ampiamente sperimentato.  

Quello che è invece oggetto di riflessione riguarda gli strumenti per il conferimento 
e la raccolta con modalità domiciliare. 

La più volte citata importante carenza di spazi pertinenziali privati atti ad ospitare i 
contenitori carrellati, porterebbe ad individuare un modello largamente diffuso che 
non prevede la dotazione di contenitori, sia mastelli che carrellati, ma l’espos izione 
della carta legata in pacchi o contenuta in scatole o borse anch’esse di carta . 

Ciò consente di:  

 ridurre drasticamente l’ingombro di contenitori sia all’interno della singola 
abitazione che all’interno degli spazi condominiali;  

 evitare il doppio intervento dell’utente che deve esporre il contenitore e poi 
ritirarlo, limitandolo, come avviene con il sistema a sacchi, alla sola fase di 
esposizione; 

 ridurre l’impatto visivo che oggettivamente hanno i contenitori nelle giornate 
di esposizione. 

Le buste o borse di carta così come le scatole di cartone sono facilmente reperibili 
anche nella quotidianità della spesa familiare ed accade, dove questo sistema è 
attivo, che siano gli stessi operatori commerciali a mettere a disposizione dei clienti i 
cartoni di imballo prima di conferirli al servizio di raccolta.  

L’elemento di riflessione attiene unicamente al decoro urbano poiché il modello di 
raccolta senza contenitori rigidi funziona solamente se vi è condivisione da parte 
degli utenti, con l’adozione di normali regole di buon senso ed anche di senso 
civico, necessarie ad evitare, soprattutto in un territorio mediamente ventoso, la 
dispersione eolica della carta sulle strade e lungo i marciapiedi.  

Carta e cartone  
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In questa fase progettuale abbiamo mantenuto l’impostazione già  presentata che 
prevede l’impiego di contenitori rigidi, rinviando il completamento della riflessione al 
termine della indagine territoriale che ci consentirà di avere un quadro di dettaglio 
sulla disponibilità di spazi per la collocazione dei contenitori all’interno degli stabili, 
spazi che prioritariamente sono dedicati al contenitore per la frazione organica per la 
quale non vi sono alternative. 

Quantità attese 
Il livello di intercettazione attuale si posiziona sullo standard medio per le raccolte 
stradali, attestato su circa 31 kg/abitante equivalente/anno, mentre come per la 
plastica e assolutamente insufficiente il livello qualitativo, anche peggiore di quanto 
normalmente si riscontra in modelli di raccolta stradale.  

L’obiettivo è duplice, ovvero:  

 quantitativamente intercettare una percentuale maggiore della carta e cartone 
di uso domestico, limitandone il conferimento improprio nel rifiuto 
indifferenziato; 

 qualitativamente ridurre fortemente il livello di impurità presenti nella carta 
così da poter passare nell’arco di un biennio dalla modalità di convenzione 
“OUT” cioè in uscita con campionamento e pesatura post selezione, alla 
modalità di convenzione “IN” cioè in ingresso con campionamento e pesatura 
ad ingresso in impianto, il che consentirà un magg iore ricavo da COMIECO. 

Parallelamente a questi due obiettivi principali vi è ovviamente quello di perfezionare 
il servizio alle utenze commerciali in modo da intercettare una maggiore quantità di 
cartone oggetto di raccolta selettiva, oggi spesso impropriamente conferito nei 
cassonetti. 

Complessivamente a regime l’obiettivo è di intercettare oltre 3.000 tonnellate 
annue di carta e cartone congiunta, corrispondenti a circa 44 kg/abitante 
equivalente/anno 

Frequenza di raccolta 

Modalità stradale 

E’ del tutto simile a quanto visto per la raccolta del rifiuto indifferenziato e della 
plastica, ovvero con il posizionamento di contenitori carrellati da 1.100 litri nelle 
zone servite con questo modello.  

Come per altre matrici di rifiuto è necessario modificare il colore dei contenitori in 
adesione alla norma EN 16403 ed anche questo renderà necessaria una capillare 
campagna di comunicazione ed informazione oltre alla apposizione su tutti i 
contenitori di chiare indicazioni plurilingue sui materiali da conferire.  

 

 

 



 

re rev_0.11_novembre_2015 

38 

Modalità domiciliare 

Come detto al termine della campagna di indagine territoriale saremo in grado di 
“quantificare” il fenomeno delle utenze condominiali in cui appare oggettivamente 
impossibile collocare i contenitori carrellati all’interno degli spazi c ondominiali per 
esaminare congiuntamente con la Amministrazione le possibili opzioni da adottarsi 
anche sperimentalmente nei diversi step di attivazione del nuovo sistema di raccolta.  

A questo stadio di progettazione pre-esecutiva abbiamo comunque considerato, ai 
fini della determinazione degli investimenti e della produttività delle squadre, di 
dotare le utenze domestiche di contenitori rigidi.  

Modalità di esposizione 

Analogamente a quanto previsto per il rifiuto a matrice organica, i contenitori 
dovranno essere collocati all’esterno degli stabili a cura degli utenti e da questi ritirati 
al termine delle operazioni di svuotamento. 

Zonizzazione e composizione delle unità operative 

Raccolta di prossimità 

Nelle aree definite Nord e Nord 2 o Nord Nord, da delim itare con maggiore 
dettaglio in fase esecutiva, il servizio di raccolta sarà di tipo stradale di prossimità, 
ovvero collocando i cassonetti da 1.100 litri in posizione quanto più possibile 
comoda per gli utenti che risiedono in tali aree ma allo stesso tempo in modo tale 
da evitare il conferimento, anche all’esterno, di rifiuti da parte dei non residenti.  

E’ previsto comunque che tutti i cassonetti stradali di prossimità siano muniti di 
serratura gravitazionale, mentre non sono state prese in considerazione  attrezzature 
diverse quali serrature elettroniche o calotte in ragione dell’elevato costo unitario, 
degli alti costi di manutenzione e dei frequenti malfunzionamenti.  

La raccolta sarà effettuata da una unità operativa composta da autista ed operatore 
di supporto con l’utilizzo di un compattatore due assi da 14 – 16 mc su telaio MTT 
18 ton passo corto impiegati un turno la settimana, in linea di massima nella giornata 
di venerdì. 

Orientativamente, considerato il possibile impatto sul traffico veicolare, la raccolta 
verrà effettuata in orario diurno. 

Per lo svolgimento del servizio vengono impiegati le tipologie di automezzi e 
personale secondo la schematizzazione grafica che segue. 

Il dettaglio dell’impiego annuo è riepilogato nella tabella successiva che qu antifica le 
ore di impiego per giorno, il numero di giornate per settimana ed il numero di 
interventi annuali, oltre alle forniture previste, onde avere una piena visualizzazione 
del servizio da erogare. 
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Raccolta domiciliare  

Si danno per trascritte le modalità operative già esposte per l’organizzazione delle 
raccolte nella zona Pigna, Città Vecchia, Via Matteotti, zona Centrale, comuni a tutte 
le matrici di rifiuto da raccogliere 

Le condizioni di base, ovvero frequenza settimanale e conferimento a mezzo di 
mastelli e/o contenitori carrellati, sono estese alla rimanente parte del territorio 
servito con modalità domiciliare. 

Il carico di lavoro, a regime, porta a prevedere la suddivisione del territorio in sei 
zone di intervento omogenee su ciascuna delle quali intervenire con un passaggio la 
settimana. 

In carenza per ora di una stazione di trasferenza, nella organizzazione dei servizi si è 
considerato di poter contenere l’intera produzione di una zona di raccolta all’interno 
dei compattatori previsti, atti perciò anche al trasporto diretto all’impianto di 
selezione. D’altro canto le condizioni di viabilità non possono che confermare 
l’esigenza di operare il più possibile in orario notturno, mantenendo sostanzialmente 
i l nastro orario 04:00 – 10:00. 

Le risorse indicate negli schemi che seguono sono riferite alla situazione a regime e 
perciò tarate per le quantità da raccogliere in quella fase.  

Ovviamente è considerata la fase intermedia nella quale le quantità possono essere 
inferiori ed in cui le risorse qui indicate potranno essere destinate al potenziamento 
di altre raccolte, in primis la frazione secca residua.  

 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  

Di fferenziata  

plastica  & 

Multimateria le

1 Vasca

4° 2°

Raccolta di sacchi, svuotamento 

cassonetti, trasporto all'impianto 

di selezione

Operatori per 

veicolo e livello

Comune di SANREMO Media comp 2,57                

Abitanti 2.732 UD 1.062 UND 2.276 Utenze PaP 3.338

Raccolta Carta e Cartone Stradale
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 16-18 mc 1 6,00 1 6,00 52,14 312,84 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 1 6,00 52,14 312,84

Operatore 1° Liv. 1 6,00 1 6,00 312,84

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 0,17 0,20 312,84

Operatore 3° Liv.

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 0,17 0,20 312,84

Totale 0,33 0,40 625,68

Compattatore post. 16-18 mc 312,84

AUTOMEZZI 312,84

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

CONTENITORE LT 1.100 COPERCHIO PIANO 80 80               -€            -€            

TOTALE 80                -                 80               -              -                  -              -                  €                -  €               - 

Note

STRADALE
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Come può vedersi è prevista la dotazione di contenitori rigidi alle utenze 
domestiche, fatte salve le verifiche già annunciate. 

 

 

 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  

Di fferenziata  carta  

e cartone - 

congiunta

1 Vasca

4° 2°

Raccolta del cartone conferito 

piegato, trasporto all'impianto di 

selezione

Raccolta  

Di fferenziata  carta  

e cartone - 

congiunta

1 Compattatore Mini

4° 2°

Raccolta del cartone conferito 

piegato, trasporto all'impianto di 

selezione

Raccolta  

Di fferenziata  carta  

e cartone - 

congiunta

1 Compattatore Large

3°

Raccolta del cartone conferito 

piegato, trasporto all'impianto di 

selezione

Operatori per 

veicolo e livello

RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI IMBALLAGGI CELLULOSICI E DELLA CARTA

Comune di SANREMO Media comp 2,10                

Abitanti 65.199 UD 31.018 UND 2.276 Utenze PaP 33.294

Raccolta Carta e Cartone - porta a porta
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 25 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 16-18 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 7 mc 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08

Operatore 1° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 4,00 4,74 7508,16

Operatore 3° Liv.

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 2,00 2,37 3754,08

Totale 6,00 7,11 11262,24

Compattatore post. 25 mc 1877,04

Compattatore post. 16-18 mc 1877,04

Costipatore 7 mc 3754,08

AUTOMEZZI 7508,16

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

MASTELLO LITRI 40 - 50 16700 16.700        -€            -€            

CONTENITORE LT 240 STANDARD 479 479             -€            -€            

CONTENITORE LT 360 STANDARD 96 96               -€            -€            

CONTENITORE LT 120 1556 1.556          -€            -€            

MASTELLO LITRI 40 - 50 2131 2.131          -€            -€            

CONTENITORE LT 120 37 37               -€            -€            

CONTENITORE LT 240 STANDARD 7 7                 -€            -€            

CONTENITORE LT 360 STANDARD 3 3                 -€            -€            

CONTENITORE LT 660 STANDARD 10 10               -€            -€            

ECOBOX CARTA LITRI 40 - 50 3000 3.000          -€            -€            

TOTALE 24.019         -                 24.019        -              -                  -              -                  €                -  €               - 

Note

CARRELLATI + 

MASTELLI 1 SU 7 

TERRITORIO IN 6 ZONE

Note

CARRELLATI + 

MASTELLI 1 SU 7 

TERRITORIO IN 6 ZONE

Note

CARRELLATI + 

MASTELLI 1 SU 7 

TERRITORIO IN 6 ZONE
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Raccolta selettiva 
 

E’ quella riferita alle utenze non domestiche in genere che abbiano produzione di 
imballi in cartone meritevoli di raccolta con circuito separato per materiale 
selezionato. 

Come detto nella parte che precede, l’obiet tivo è di incrementare fortemente le 
quantità di cartone da imballaggi raccolto con circuito dedicato, da avviare 
direttamente a selezione presso impianti convenzionati.  

La platea di utenze destinatarie del servizio è particolarmente ampia e può 
comprendere esigenze diversificate tra un operatore economico e l’altro in ordine 
alla frequenza di intervento. 

Una delle peculiarità del modello domiciliare è proprio quella di poter assicurare la 
flessibilità necessaria a soddisfare le esigenze maggiormente rappresentative ed 
anche quelle specifiche o singole. 

Quantità attese 
Analizzando i dati del secondo semestre 2014 e traslandoli sull’intera annualità 
2015, sono stimabili circa 900 – 1.000 tonnellate di cartone allo stato intercettabile, 
con un alea data sia dalla puntualità delle raccolte, sia dall’andamento degli indicatori 
economici dell’area Sanremese, essendo la produzione di cartone strettamente 
correlata alle dinamiche di crescita o decremento del l’economia generale e locale. 

L’obiettivo a regime è di raddoppiare il quantitativo attuale sino a raggiungere le 
2.200 tonnellate annue in considerazione di:  

 eliminazione dei cassonetti stradali nei quali spesso è conferito 
impropriamente il cartone; 

 organizzazione di un servizio di raccolta più capillare e punt uale esteso alla 
grande parte delle utenze selezionate; 

 ipotesi di riavvio del trend di crescita macro e micro economica con riflessi 
sulle attività produttive, commerciali, turistico ricettive e del terziario presenti 
in Città, con generazione di maggiori  quantità di imballi cellulosici.  

Frequenza di raccolta 
La produzione di imballaggi in cartone è fortemente differenziata tra le diverse 
utenze, per cui può non essere corretto definire una frequenza standard ma invece 
organizzare un servizio che, garantendo la presenza tutti i giorni feriali, possa 
intervenire con frequenze personalizzate sulle diverse esigenze.  

Nell’area Centrale comunque, in ragione della densità di esercizi commerciali 
presenti, verrà mantenuta la frequenza quotidiana che potrà essere e stesa anche ad 
altre utenze che ne abbiano effettiva necessità.  
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Modalità di esposizione 

Fatte salve le attuali modalità di conferimento diretto per la zona di Via Matteotti, 
per la rimanente parte del territorio il servizio sarà domiciliare con esposizione, nei 
giorni ed orari concordati, del cartone piegato all’esterno degli esercizi commerciali. 
In caso di rilevanti quantità possono essere utilizzati roll containers e può essere 
effettuato il prelievo all’interno dell’area di produzione.  

Composizione delle unità operative 
Alle risorse di seguito indicate va aggiunto quanto previsto nelle tabelle iniziali riferite 
all’area di Via Matteotti servita con conferimento diretto a postazioni presidiate e, 
per quanto producibile alle aree Pigna e Città Vecchia, servite con il medesimo 
modello. 

Per la rimanente parte della Città ed anche ad integrazione delle raccolte nelle aree 
indicate al capoverso che precede, sono dedicate le risorse di cui alla 
rappresentazione grafica che segue. 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  

Di fferenziata  

cartone selettiva

1 Vasca

4° 2°

Raccolta del cartone conferito 

piegato, trasporto all'impianto di 

selezione

Raccolta  

Di fferenziata  

cartone selettiva

1 Compattatore Mini

4°

Raccolta del cartone conferito 

piegato, trasporto all'impianto di 

selezione

Raccolta  

Di fferenziata  

cartone selettiva

1 Compattatore Large

3°

Raccolta del cartone conferito 

piegato, trasporto all'impianto di 

selezione

Operatori per 

veicolo e livello

RACCOLTA E TRASPORTO DEL CARTONE - SELETTIVA
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Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Cartone UND
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 16-18 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 10 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 7 mc 1 6,00 3 18,00 52,14 938,52 x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 3 18,00 52,14 938,52

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 2,50 2,96 4692,60

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 1,00 1,19 1877,04

Totale 3,50 4,15 6569,64

Compattatore post. 16-18 mc 1877,04

Compattatore post. 10 mc 1877,04

Costipatore 7 mc 938,52

AUTOMEZZI 4692,60

UND 3 SU 7

Note

UND 6 SU 7

Note

UND 6 SU 7

Note
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A quanto ci consta attualmente tale servizio è reso ad operatori economici con 
attività di coltivazione e/o commercio di prodotti florovivaistici e ortofrutticoli, con 
frequenza giornaliera in orario pomeridiano. 

Non è allo stato ancora elaborata una specifica progettualità su tale servizio, 
puntando, in questa prima fase, a garantire l’attuale standard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Raccolta Verde
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 10 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 1,00 1,19 1877,04

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv.

Totale 1,00 1,19 1877,04

Compattatore tenuta 10-12 mc

AUTOMEZZI 1877,04

Note

POMERIDIANO

Raccolta rifiuti biodegradabili 
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A tutti gli stabilimenti balneari e le attività turistico ricettive, anche stagionali, sul 
fronte mare, verrà garantito lo standard di servizio assicurato alle utenze non 
domestiche per la raccolta di tutte le frazioni merceologiche, eventualmente 
intensificando le frequenze di prelievo del rifiuto.  

Poiché anche per queste utenze il servizio di raccolta sarà di tipo domiciliare, a 
ciascuna verranno forniti i contenitori necessari.  

Queste utenze saranno normalmente servite anche nelle giornate di domenica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilimenti balneari ed attività 
fronte mare 
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Il nuovo modello organizzativo dei servizi riduce fortemente il numero di 
contenitori, limitandoli sostanzialmente alla raccolta della frazione umido – organica, 
del vetro stradale e di quello domiciliare ed eventualmente della carta.  

Le esigenze maggiori di lavaggio e sanificazione sono ovviamente diverse con 
assoluta priorità per i contenitori destinati alla frazione umida.  

Ribadito che tutti i veicoli di raccolta saranno allestiti con impianto automatico e/o 
manuale di irrorazione di soluzioni enzimatiche ad ogni svuotamento, si ritiene che 
possano essere applicate frequenze diversificate:  

 

A tale attività sono destinate due lavacassonetti automatiche ad acqua calda di 
dimensioni ridotte così da poter intervenire su tutta la rete viaria.  

La capacità operativa minima delle macchine è di circa 4.200 lavaggi mese per turno 
di lavoro. 

 

 

 

estivo invernale

contenitori  carrel lati  per 

la  raccolta  domici l iare 

del la  frazione organica

quindicina le quindicina le

contenitori  s tradal i  per la  

raccolta  del  vetro
mens i le mens i le

contenitori  carrel lati  per 

la  raccolta  domici l iare 

del  vetro UnD

mensi le mens i le

contenitori  carrel lati  per 

la  raccolta  del la  carta
qaudrimestra le quadrimestra le

contenitori  carrel lati  per 

la  raccolta  del  secco 

res iduo in uso a l le 

utenze selezionate

quindicina le quindicina le

Tipologia

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Lavaggio 

contenitori
1 Lavacass . Posteriore

3°

Lavagio e dis infezione 

cassonetti  da  120 fino 1100l i tri

Lavaggio 

contenitori
1 Mini  Lavacassonetti

3°

Lavagio e dis infezione 

cassonetti  da  120 fino 1100l i tri

SERVIZIO DI LAVAGGIO CONTENITORI

Operatori per 

veicolo e livello

Lavaggio dei contenitori 
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Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Lavaggio Cassonetti
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Mini lavacassonetti 2 6,00 6 72,00 0,50 52,14 4066,92 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 6,00 6 72,00 0,50 52,14 4066,92

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 2,17 2,57 4066,92

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv.

Totale 2,17 2,57 4066,92

Mini lavacassonetti 4066,92

AUTOMEZZI 4066,92

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

Ripetibili

Ripetibili N° Rsu Carta Multim Vetro Organico Varie Organico Varie

Detergenti 6.778           6.778,20         -€            #########

TOTALE  €                -  € 52.869,96 

Note

lavaggio mensile 80 

cass/giorno



 

re rev_0.11_novembre_2015 

48 

Il servizio prevede una serie di interventi in sequenza, ovviamente supportati da 
disposizioni regolamentari e preceduti da azioni di concertazione ed adeguata 
informazione e comunicazione. 

Mercati cittadini e rionali/frazionali 
In orario antecedente all’allestimento dei banchi vendita le aree saranno spazzate 
meccanicamente e lavate con l’impiego di una delle due lavastrade previste in 
servizio, impiegando la parte terminale del nastro orario lavorativo notturno.  

Permanendo la consuetudine attuale il lavaggio pre allestimento sarà evitato per il 
mercato cittadino, altrimenti si provvederà con la organizzazione standard. 

Periodicamente ai titolari dei posteggi di vendita verranno consegnati i sacchi, in 
numero adeguato alla bisogna, entro cui conferire tutti i rifiuti non recuperabili e 
quanto oggetto di pulizia grossolana dell’area.  

Al termine delle operazioni di vendita, ciascun titolare di posteggio sarà tenuto 
(previa modifica regolamentare) a separare i rifiuti prodotti dalla attività di vendita e 
porli ordinatamente a fianco del proprio posteggio suddivisi per frazione 
merceologica: 

 imballi in cartone 
 imballi in plastica 
 imballi in legno 
 frazione organica ove prodotta per il cui conferimento verrà assegnato un 

contenitore idoneo 
 residuo indifferenziato non ulteriormente selezionabile e residui della 

grossolana pulizia dell’area di vendita.  

Il servizio provvederà, con modalità “banco a banco” e con l’impiego di diversi 
veicoli, a raccogliere in modo separato le diverse matrici di rifiuto per il 
conferimento agli impianti di destino. 

Terminate le operazioni di raccolta si provvederà allo spazzamento meccanizzato e 
manuale dell’area ed al successivo lavaggio che potrà essere additivato con prodotti 
sanificanti ed aventi funzione di abbattimento di odori in relazione alle diverse 
tipologie di merci vendute. 

Il complesso delle operazioni qui sintetizzate verrà ovviament e programmato in 
occasione degli eventi mercatali, fieristici, di manifestazioni varie che si svolgono sul 
suolo pubblico, calibrando di volta in volta le azioni e le risorse necessarie in 
relazione alla dimensione dell’evento, della tipologia, della eventuale vendita di 
prodotti alimentari o somministrazione di cibi o bevande anziché solamente 
esposizione ad esempio di oggetti vari ed antichità.  

Mercati, manifestazioni, fiere 
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Ciascuna manifestazione ha il proprio “carico di rifiuto” ed origina un diverso livello 
di “sporco”, fermo restando che è sempre garantita la pulizia e lavaggio preliminare 
dell’area, la consegna periodica dei sacchi, l’asporto dei rifiuti in maniera 
differenziata, la pulizia dell’area al termine della manifestazione ovvero, in caso di 
eventi articolati su più giorn i, la pulizia al termine di ogni giornata.  

Mercato annonario e ittico 
In questo caso la modalità di raccolta sarà diversa dovendo prelevare i rifiuti, 
conferiti in maniera differenziata, dalle postazioni di deposito già allestite ed 
eventualmente da migliorare/integrare. 

La pulizia preliminare sarà effettuata sulle aree circostanti il fabbricato, 
compatibilmente con la sosta delle auto, in modo da assicurare un ambiente di 
contorno di assoluto decoro. 

Quotidianamente verrà comunque effettuato il lavaggio meccanico della 
pavimentazione, intervenendo manualmente ove necessario in ragione delle precarie 
condizioni della stessa, impiegando anche qui, altre all’azione meccanica della 
lavasciuga e della idro pulitrice, prodotti detergenti e sanificanti conformi co munque 
alla normativa  in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari che vengono 
trattati e conservati all’interno del mercato.  

Analogamente si procederà nella parte dedicata al commercio di specie ittiche 
attivando quotidiane procedure di sanif icazione, cioè  il complesso di  trattamenti di 
natura fisica e chimica che debbono essere effettuati affinché una superficie risulti 
pulita: 

 fisicamente, priva di sporco visibile,  
 chimicamente, priva di residui di sostanze utilizzate nel trattamento,  
 biologicamente, il numero e il tipo di microrganismi inizialmente presenti siano 

ridotti a un livello accettabile. 

Il complesso delle operazioni di pulizia e lavaggio delle superfici sarà regolato dalla 
procedure di autocontrollo mutuate dal sistema HACCP e periodicamente verranno 
effettuate procedure di controllo della efficacia delle azioni di pulizia e  sanificazione 
mediante analisi con tampone sulle superfici.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

re rev_0.11_novembre_2015 

50 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  

Di fferenziata  

frazione 

organica+RSU

1 Vasca

3°

svuotamento cassonetti, raccolta 

sacchi
mercato ci ttadino

Raccolta  

Di fferenziata  Carta  

& Cartone; 

PLASTICA

2 Compattatore Mini

3°

Raccolta di sacchi, scatole e 

cassette in cartone,
mercato ci ttadino

Raccvolta  

cassettame in 

legno

1 Compattatore Mini

3°

Raccolta di  cassette in legno mercato ci ttadino

Raccolta  

Di fferenziata  

Organico+RSU; 

cartone+plastica

2 Compattatore Large

3°

svuotamento cassonetti, raccolta 

sacchi,scatole e cassette in 

cartone

mercati  rional i

Raccolta  organico 

+ legno
1 Compattatore Mini

3°

svuotamento cassonetti, raccolta  

cassette in legno
Mercato Annonario

Raccolta  cartone + 

plastica
2 Compattatore Mini

3°

Raccolta di sacchi, scatole e 

cassette in cartone,
Mercato Annonario

Raccolta  RSU 1

3°

Raccolta di sacchi, Mercato Annonario

Spazzamento 1

4° 1°

intervento preventivo pre 

allestimento e successivo allo 

sgombero

Mercati  ci ttadini

Lavaggio 1

4°

successivo allo sgombero ed allo 

spazzamento; se ammesso anche 

intervento pre allestimento

Mercati  ci ttadini

Spazzamento 1

4° 1°

intervento preventivo pre 

allestimento e successivo allo 

sgombero

Mercati  rional i

Lavaggio 1

4°

intervento preventivo pre 

allestimento e successivo allo 

sgombero e spazzamento

Mercati  rional i

Lavaggio interni 1

2°

lavaggio pavimentazione
Mercato annonario + 

i ttico

Lavaggio interni 1

2°

lavaggio manuale interni
Mercato annonario + 

i ttico

Operatori per 

veicolo e livello

Raccolta rifiuti e pulizia aree mercatali
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Mercati e Eventi
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore bi-vasca 1 1,00 2 2,00 0,50 52,14 156,42 x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 1,00 2 2,00 0,50 52,14 156,42

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 16-18 mc 2 1,50 2 6,00 52,14 312,84 x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 2 1,50 2 6,00 52,14 312,84

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 16-18 mc 1 1,50 2 3,00 52,14 156,42 x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 1,50 2 3,00 52,14 156,42

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Spazzatrice 5 mc 1 1,50 2 3,00 52,14 156,42 x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 1,50 2 3,00 52,14 156,42

Operatore 1° Liv. 2 1,50 2 6,00 312,84

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Lavastrade 5000 1 1,00 2 2,00 52,14 104,28 x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 1,00 2 2,00 52,14 104,28

Operatore 1° Liv. 1 1,00 2 2,00 104,28

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore bi-vasca 2 1,00 6 12,00 52,14 625,68 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 1,00 6 12,00 52,14 625,68

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Spazzatrice 5 mc 1 1,00 6 6,00 52,14 312,84 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 1,00 6 6,00 52,14 312,84

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Lavastrade 3000 1 1,00 6 6,00 52,14 312,84 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 1,00 6 6,00 52,14 312,84

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Mini Compatt. tenuta 8 mc 1 1,00 6 6,00 52,14 312,84 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 1,00 6 6,00 52,14 312,84

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Compattatore post. 16-18 mc 2 1,00 6 12,00 52,14 625,68 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 2 1,00 6 12,00 52,14 625,68

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Lavasciuga on board 1 1,50 3 4,50 52,14 234,63 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 1 1,50 3 4,50 52,14 234,63

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Costipatore 5 mc 1 1,00 6 6,00 52,14 312,84 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 1,00 6 6,00 52,14 312,84

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Idropulitrice 1 1,50 6 9,00 52,14 469,26 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 1 1,50 6 9,00 52,14 469,26

Operatore 1° Liv. 2 1,50 6 18,00 938,52

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 0,89 1,05 1668,48

Operatore 3° Liv. 0,92 1,09 1720,62

Operatore 2° Liv. 0,38 0,44 703,89

Operatore 1° Liv. 0,72 0,86 1355,64

Totale 2,90 3,44 5448,63

Compattatore post. 16-18 mc 1094,94

Mini Compatt. tenuta 8 mc 312,84

Costipatore bi-vasca 782,10

Costipatore 5 mc 312,84

Spazzatrice 5 mc 469,26

Lavasciuga on board 234,63

Idropulitrice 469,26

Lavastrade 5000 104,28

Lavastrade 3000 312,84

AUTOMEZZI 4092,99

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

Ripetibili

Ripetibili N° Rsu Carta Multim Vetro Organico Varie Organico Varie

Sacchi Trasparenti  Indifferenziato 110 lt 31.200         31.200,00      -€            -€            

Prodotti  lavaggio e disinfezione 418              417,60            -€            7.308,00€   

TOTALE  €                -  €   7.308,00 

MERCATO ANNONARIO 

LAVAGGIO 

PAVIMENTAZIONE

Note

Note

MERCATO ANNONARIO  

LAVAGGIO ITTICO + 

MANUALE

MERCATO ANNONARIO 

RSU

Note

Note

Note

Note

MERCATI RIONALI

Note

Note

MERCATI RIONALI

Note

MERCATO ANNONARIO 

Organico + Legno

Note

MERCATO ANNONARIO    

CARTONE - PLASTICA

MERCATI RIONALI

LEGNO

Note

Organico +  RSU

Note

CARTONE - PLASTICA

Note
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Le importanti modificazioni alla struttura dei servizi di  raccolta hanno focalizzato 
come ovvio l’attenzione, per l’impatto sull’utenza, per gli obiettivi che gli sono 
affidati, in buona sostanza per la rivoluzione che Sanremo sta apportando al modello 
di gestione del ciclo dei rifiuti, puntando a  diventare di fatto  la prima Città con 
popolazione superiore a 50.000 abitanti in Liguria ad adottare il modello di raccolta 
domiciliare (formalmente dopo La Spezia che però allo stato ha esteso il modello a 
circa 40.000 abitanti). 

Non di meno le attività  di pulizia ed igiene del suolo, delegate al mantenimento del 
decoro urbano, hanno avuto analoga attenzione nella fase progettuale.  

Come più volte detto, siamo a livello di progettazione definitiva e non esecutiva, 
fase quest’ultima che stiamo man mano implementando  con l’acquisizione delle 
banche dati per cui è stata inviata richiesta agli Uffici Comunali Competenti, la 
acquisizione delle informazioni rilevate direttamente sul territorio, la elaborazione in 
ambiente GIS. 

Questo riguarderà anche la parte di servizi in questione, ed il nostro obiettivo è 
quello di concordare, anche attraverso il Tavolo Tecnico, con il Servizio Igiene 
Urbana la zonizzazione dei diversi livelli di intervento, così da programmare un 
servizio effettivamente aderente alle necessità della Ci ttà, anche estendendo le aree 
sinora non servite. 

Allo stato una prima concreta ipotesi di lavoro è contenuta nelle tabelle allegate al 
Disciplinare Tecnico del Contratto di Servizio.  

Spazzamento meccanizzato 
L’obiettivo che ha sin qui governato la progettualità è stato orientato all’incremento 
rilevante della meccanizzazione, sia per alleggerire il carico di lavoro degli operatori 
e consentire loro di intervenire in zone anche più ampie, sia per garantire un 
maggiore livello di pulizia, pur rilevando che nelle aree centrali della Città lo 
standard è certamente di ottimo livello. 

La base del progetto è indirizzata al far svolgere alle macchine il lavoro più gravoso, 
così da garantire con elevata frequenza la pulizia di fondo del sedime stradale, 
affidando agli operatori manuali unicamente le azioni di mantenimento tra un 
intervento e l’altro delle spazzatrici od ancora solo durante l’arco della giornata.  

E’ stato così previsto l’impiego di 4 spazzatrici stradali di diverse dimensioni che, 
operando alternativamente in doppio turno notturno e diurno, coprono le ore 
lavorative, escluse le attività a servizio dei mercati e delle manifestazioni in genere, 
corrispondenti a 5 macchine. 

E’ programmato l’acquisto, e preliminarmente il noleggio operativo di:  

Pulizia ed igiene del suolo 
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 01 spazzatrice autocarrata da 6 m3 operante stabilmente in orario notturno e 
per 4 turni la settimana anche in orario diurno;  

 02 spazzatrici idrostatiche da 4 m3 operanti sia in orario diurno (4 gg.) che 
notturno (6gg.); 

 01 spazzatrice idrostatica da 2 m3 operante in orario notturno (6gg) e 
mattutino nei festivi e domeniche. 

Tutti i servizi di spazzamento meccanizzato, ad eccezione unicamente di quelli svolti 
con la macchina da 2 m3, verranno svolti con l’impiego di operatore a terra di 
supporto, munito sia di soffiatore elettrico per spostare i rifiuti dai marciapiedi e da 
sotto le auto sin nel raggio di azione delle spazzole, sia di lancia ad alta pressione 
per il lavaggio della pavimentazione e per spostare comunque i rifiuti da sotto le 
auto in sosta. 

Si realizza così un servizio efficiente ed efficace senza dover ricorrere alla 
apposizione di cartellonistica di divieto di sosta, considerato che in Città, soprattutto 
nei periodi di alta stagione, gli stalli di sosta  possono non essere sufficienti. 

Composizione delle unità operative   
Rinviando la definizione della zonizzazione al confronto con il Tavolo Tecnico 
espressione delle istanze della Amministrazione, possono comunque essere elencate 
le risorse messe a disposizione per il servizio.  

 

Nella tabella che segue invece il dettaglio delle ore lavorative previste, delle risorse 
impiegate e delle turnazioni programmate. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Spazzamento 

meccanizzato con 

autocarrata  da  6 

mc

1

4° 1°

Viabilità a sezione medio - ampia; 

impiego prevalente

operatore di supporto 

con agevolatore e/o 

soffiatore elettrico

Spazzamento 

meccanizzato con 

idrostatica  da   mc 

4

2

3° 1°

Viabilità a sezione ristretta, 

impiego alternativo

operatore di supporto 

con agevolatore e/o 

soffiatore elettrico

Spazzamento 

meccanizzato con 

idrostatica  da   mc 

2

1

3°

Area Centrale, zona pedonalizzata, 

passegiate a mare

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Operatori per 

veicolo e livello
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Pulizia ed Igiene del suolo - spazzamento meccanico
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Spazzatrice 5 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Spazzatrice 5 mc 1 6,00 4 24,00 52,14 1251,36 x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 4 24,00 52,14 1251,36

Operatore 1° Liv. 1 6,00 4 24,00 1251,36

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Spazzatrice 4 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Spazzatrice 4 mc 1 6,00 4 24,00 52,14 1251,36 x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 4 24,00 1251,36

Operatore 1° Liv. 1 6,00 4 24,00 1251,36

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Spazzatrice 2 mc 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Spazzatrice 2 mc 1 6,00 1 6,00 52,14 312,84 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 1 6,00 52,14 312,84

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 1,67 1,98 3128,40

Operatore 3° Liv. 2,83 3,36 5318,28

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 3,33 3,95 6256,80

Totale 7,83 9,29 14703,48

Spazzatrice 5 mc 3128,40

Spazzatrice 4 mc 3128,40

Spazzatrice 2 mc 2189,88

AUTOMEZZI 8446,68

Note

Note

ALTRA MACCHINA 

IDROSTATICA DIURNO

Note

Note

ALTRO TURNO FESTIVO

IDROSTATICA 

NOTTURNO

CENTRO  + AREA 

PEDONALIZZATA 

NOTTURNO

Note

AUTOCARRATA 

NOTTURNO

Note

AUTOCARRATA ALTRO 

TURNO
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Lavaggio delle strade e marciapiedi 
Altro aspetto dell’impulso alla meccanizzazione delle attività di pulizia, riguarda le 
operazioni di lavaggio del suolo. 

Fatti salvi gli interventi manuali non sostituibili in alcune porzioni di territorio, quali la 
zona Pigna e la Città Vecchia ad esempio, la restante parte della rete viaria cittadina, 
inclusi marciapiedi, sarà oggetto di lavaggio periodico con l’impiego di una pluralità di 
attrezzature: 

 01 lavastrade con motore ausiliario, capacità non inferiore a 4.500 litri  
 01 lavastrade con motore ausiliario, capacità non inferiore a 3.000 litri  
 01 attrezzatura di lavaggio ad alta pressione con motore ausiliario e serbatoio 

acqua da allestire su pianale 
 01 lavasciuga con uomo a bordo per il lavaggio della pavimentazione di pregio 

delle aree pedonalizzate, della Passeggiata Imperatrice, dei marciapiedi della 
Zona Centrale che ne consentono l’impiego 

 01 attrezzatura di lavaggio ad alta pressione con motore ausiliario e serbatoio 
acqua di ridotte dimensioni da allestire su veicolo tipo PORTER  

Il complesso di risorse anzi elencato sarà prevalentemente impiegato in orario 
notturno ed assolverà intanto alle operazioni di lavaggio meccanizzato, con 
lavastrade od altra attrezzatura, ma anche alle operazioni di lavaggio manuale nelle 
zone citate, lavaggio delle fontane, scalinate, sottopassi , elementi di arredo urbano e 
contenitori stradali per raccolta degli ex RUP ed altre azioni di lavaggio dovessero 
essere necessarie. 

Infatti, ad eccezione della lavasciuga pavimenti e delle  attrezzature di lavaggio ad 
alta pressione di ridotte dimensioni allestite su pianale tipo PORTER, tutte le altre 
unità operative sono composte dal conducente e dall’operatore di supporto, così da 
assicurare il compimento delle azioni di lavaggio meccanico e manuale, per 
complessive 9.400 ore lavorative annue dedicate. 
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SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Lavaggio 

meccanico e 

manuale

1

4° 1°

Lavastrade da 4.500 - 5.000 litri per 

viabilità a sezione medio - ampia

Lavaggio 

meccanico e 

manuale

1

3° 1°

Lavastrade da 3.000 litri per 

viabilità a sezione ristretta

Lavaggio ad a l ta  

press ione
1

3° 1°

Lavaggio fontane, scalinate, 

sottopassi, pareti galleria

Lavaggio ad a l ta  

press ione
1

2°

Lavaggio elementi di arredo 

urbano, monumeti, fontane

Lavapavimenti 1

2°

Lavaggio pavimentazioni pregiate

Operatori per 

veicolo e livello

LAVAGGIO DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI

Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Lavaggio strade
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Lavastrade 5000 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Lavastrade 3000 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Pianale c/sponda 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

TORPEDO 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 6,00 6 52,14

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Lavasciuga on board 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 1,00 1,19 1877,04

Operatore 3° Liv. 2,00 2,37 3754,08

Operatore 2° Liv. 1,00 1,19 1877,04

Operatore 1° Liv. 4,00 4,74 7508,16

Totale 8,00 9,49 15016,32

Lavasciuga on board 1877,04

TORPEDO 1877,04

Lavastrade 5000 1877,04

Lavastrade 3000 1877,04

Pianale c/sponda 1877,04

AUTOMEZZI 9385,20

Note

LAVAGGIO NOTTURNO

Note

LAVAGGIO NOTTURNO

Note

LAVAGGIO NOTTURNO

Note

IDROPULITRICE 

CARRATA PER FONTANE, 

SOTTOPASSI, ECC.

Note

LAVAGGIO 

PASSEGGIATA E AREA 

PEDONALE NOTTURNO
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Spazzamento manuale 
Le soluzioni progettuali presentate sono come si vede fortemente orientate alla 
meccanizzazione delle attività di pulizia ed igiene del suolo, tanto che 
complessivamente queste due attività impiegano risorse uomo per oltre 29.000 ore 
lavorative annue e risorse macchina per oltre 18.500 ore annue. 

Questo riteniamo consenta una organizzazione degli interventi manuali, che non 
diminuiscono ma anzi sono incrementati, in cui l’operatore ha principalmente 
funzioni di mantenimento del livello di pulizia di fondo realizzato con le spazzatrici e  
le lavastrade, soprattutto accompagnate entrambe da operatori di supporto con 
impiego di soffiatori elettrici, agevolatori, naspi ad alta pressione.  

Anche i veicoli impiegati per le attività di spazzamento, per parte delle unità, sono 
pensati in ottica di  multifunzionalità, allestiti perciò anche attrezzature di lavaggio ad 
alta pressione, oltre alla motorizzazione elettrica. 

E’ previsto che lo spazzamento manuale si svolga in orario diurno e sia articolato in:  

 interventi standard o di base, da svolgersi prevalentemente il mattino; 
 interventi di ripasso e mantenimento, in orario pomeridiano e preserale,  
 interventi nei giorni festivi, sia al mattino che al pomeriggio, finalizzati al 

mantenimento del decoro urbano nelle aree centrali ed in quelle a più spicca ta 
vocazione turistica. 

Non è ancora oggetto di progettazione la suddivisione esatta delle diverse zone di 
intervento, intanto perché riteniamo che ciò possa emergere dalla concertazione e 
dal confronto con gli Uffici Comunali ed inoltre perché è ancora in  fase embrionale il 
GIS di progettazione e quello gestionale. 

E’ peraltro possibile delineare i macro numeri del servizio:  

 22 zone operative con servizio in orario mattutino  6:00 – 12:00 e 7:00 – 
13:00, con altrettanti operatori in singolo a cui sono assegnati  

 3 veicoli elettrici con impianto di lavaggio ad alta pressione a servizio delle 
inserite nell’area centrale 

 6 veicoli elettrici per le zone del centro pedonale e dell’area centrale  di cui 
3 con vasca ribaltabile 

 12 motocarri con vasca ribaltabile per le zone esterne 

 5 zone di ripasso – mantenimento pomeridiano e preserale 
 9 zone operative in orario mattutino nelle domeniche e nei giorni festivi  
 5 zone di ripasso – mantenimento pomeridiano e preserale nelle domeniche e 

nei giorni festivi 

Complessivamente per il servizio di spazzamento manuale sono previste risorse 
uomo per circa 55.400 ore lavorative annue. 
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SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Spazzamento 

manuale ordinario 

feria le mattutino 

zone esterne

12

2°
Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada

orario 6:00 - 12:00 e 7:00 - 

13:00

Spazzamento 

manuale ordinario 

feria le mattutino 

zone 

pedonal izzate e 

centra l i

3

1°
Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada

orario 6:00 - 12:00 e 7:00 - 

13:00

Spazzamento 

manuale ordinario 

feria le mattutino 

zone 

pedonal izzate e 

centra l i

4

2° Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada; rimozione con 

lavaggio ad alta pressione di 

deiezioni canine o altri elementi di 

imbrattamento del suolo

orario 6:00 - 12:00 e 7:00 - 

13:00

Spazzamento 

manuale ordinario 

feria le mattutino 

zone 

pedonal izzate e 

centra l i

3

2°

Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada

orario 6:00 - 12:00 e 7:00 - 

13:00

Rimpasso e 

mantenimento 

pomeridiano e 

presera le feria le

2

2° Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada; rimozione con 

lavaggio ad alta pressione di 

deiezioni canine o altri elementi di 

imbrattamento del suolo

orario 13:00 - 19:00 e 

15:00 - 21:00

Rimpasso e 

mantenimento 

pomeridiano e 

presera le feria le

3

2°

Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada

orario 13:00 - 19:00 e 

15:00 - 21:00

Spazzamento 

manuale ordinario 

festivo mattutino 

zone 

pedonal izzate e 

centra l i

2

2° Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada; rimozione con 

lavaggio ad alta pressione di 

deiezioni canine o altri elementi di 

imbrattamento del suolo

orario 6:00 - 12:00 e 7:00 - 

13:00

Spazzamento 

manuale ordinario 

festivo mattutino 

zone 

pedonal izzate e 

centra l i

3

2°
Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada

orario 6:00 - 12:00 e 7:00 - 

13:00

Spazzamento 

manuale ordinario 

festivo mattutino 

zone esterne

4

2°
Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada

orario 6:00 - 12:00 e 7:00 - 

13:00

Rimpasso e 

mantenimento 

pomeridiano e 

presera le feria le 

Festivo

2

2° Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada; rimozione con 

lavaggio ad alta pressione di 

deiezioni canine o altri elementi di 

imbrattamento del suolo

orario 13:00 - 19:00 e 

15:00 - 21:00

Rimpasso e 

mantenimento 

pomeridiano e 

presera le feria le 

Festivo

3

2°
Spazzamento manuale e 

svuotamento cestini stradali nella 

zona assegnata nel rispetto delle 

frequenze di intervento definite per 

ciascuna strada

orario 13:00 - 19:00 e 

15:00 - 21:00

Operatori per 

veicolo e livello

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE
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Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Pulizia ed Igiene del suolo  - manuale
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

PORTER GPL NU 12 6,00 6 432,00 52,14 22524,48 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 12 6,00 6 432,00 52,14 22524,48

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

APE 50 ECO BEE 3 6,00 6 108,00 52,14 5631,12 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 3 6,00 6 108,00 52,14 5631,12

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

GOUPIL VASCA + IDRO 4 6,00 6 144,00 52,14 7508,16 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 4 6,00 6 144,00 52,14 7508,16

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

GOUPIL VASCA NU 3 6,00 6 108,00 52,14 5631,12 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 3 6,00 6 108,00 52,14 5631,12

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

GOUPIL VASCA + IDRO 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

GOUPIL VASCA NU 3 6,00 6 108,00 52,14 5631,12 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 3 6,00 6 108,00 52,14 5631,12

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

GOUPIL VASCA + IDRO 2 6,00 1 12,00 52,14 625,68 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 2 6,00 1 12,00 52,14 625,68

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

APE 50 ECO BEE 3 6,00 1 18,00 52,14 938,52 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 3 6,00 1 18,00 52,14 938,52

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

GOUPIL VASCA + IDRO 2 6,00 1 12,00 52,14 625,68 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 2 6,00 1 12,00 52,14 625,68

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

GOUPIL VASCA NU 3 6,00 1 18,00 52,14 938,52 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 3 6,00 1 18,00 52,14 938,52

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

PORTER GPL NU 4 6,00 1 24,00 52,14 1251,36 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 2° Liv. 4 6,00 1 24,00 1251,36

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv.

Operatore 2° Liv. 29,33 34,78 55059,84

Operatore 1° Liv.

Totale 29,33 34,78 55059,84

GOUPIL VASCA NU 12200,76

GOUPIL VASCA + IDRO 12513,60

PORTER GPL NU 23775,84

APE 50 ECO BEE 6569,64

AUTOMEZZI 55059,84

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

Ripetibili

Ripetibili N° Rsu Carta Multim Vetro Organico Varie Organico Varie

Sacchetti Cestini Stradali 90 - 110 lt 241.800       241.800,00     -€            9.430,20€   

Sacchetti Cestini Stradali 50 lt 109.500       109.500,00     -€            2.847,00€   

TOTALE  €                -  € 12.277,20 

Note

ZONE FESTIVO

ZONE FESTIVO

Note

RIPASSO POMERIDIANO

Note

RIPASSO POMERIDIANO

Note

RIPASSO POMERIDIANO 

FESTIVO

Note

RIPASSO POMERIDIANO 

FESTIVO

Note

ZONE FESTIVO

Note

Note

ORDINARIO MATTUTINO

Note

ORDINARIO MATTUTINO

Note

ORDINARIO MATTUTINO

Note

ORDINARIO MATTUTINO
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L’obiettivo di minima è mantenere l’attuale livello di intervento in modo da 
assicurare, e dove necessar io migliorare, il corretto deflusso delle acque 
meteoriche, evitando che fenomeni piovosi anche particolarmente intensi possano 
provocare danni. 

A questo servizio sarà adibita costantemente una unità operativa costituita da 
conducente autista manovratore ed operatore di supporto che avranno in dotazione 
una attrezzatura polivalente canal jet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Disostruzione e 

spurgo caditoie 

s tradal i

1

4° 1°

pulzia periodica delle caditoie e 

bocche di lupo con 

SERVIZIO DI SPURGO E DISOSTRUZIONE CADITOIE STRADALI

Operatori per 

veicolo e livello

Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Sprurgo caditoie
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

CANAL JET 1 6,00 6 36,00 0,50 52,14 2033,46 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 4° Liv. 1 6,00 6 36,00 0,50 52,14 2033,46

Operatore 1° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv. 1,08 1,28 2033,46

Operatore 3° Liv.

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 1,00 1,19 1877,04

Totale 2,08 2,47 3910,50

CANAL JET 2033,46

AUTOMEZZI 2033,46

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

Note

Spurgo e disostruzione caditoie 
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Anche per questo servizio sono unicamente indicate le risorse rese disponibili, 
rinviando al Tavolo Tecnico con gli Uffici la definizione delle zone di intervento. 

Infatti l’attuale servizio è assai efficace nella parte centrale del territorio ma meno in 
zone oggi servite saltuariamente o non servite del tutto.  

Alla attività di estirpazione della vegetazione spontanea infestante verranno adibite 
due unità operative ciascuna formata da due operatori appositamente formati che 
avranno in dotazione un ciclocarro a pianale allestito con tutti gli attrezzi d’uso e con 
un irroratore per le soluzioni diserbanti.  

E’ infatti previsto un ripetuto intervento d i diserbo chimico con cui limitare la 
ricrescita della vegetazione spontanea oggetto dell’intervento di estirpazione 
manuale o meccanica. 

Ovviamente i prodotti utilizzati saranno assolutamente innocui per l’uomo, gli 
animali e l’ambiente e preventivamente autorizzati dalla competente ASL. 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Diserbo manuale, 

meccanico e 

chimico

2

3° 1°

Diserbo manuale, 

meccanico e 

chimico

2

3° 1°

Operatori per 

veicolo e livello

SERVIZIO DI DISERBO

Diserbo 
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Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Diserbo
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno Note lun mar mer gio ven sab dom ND

PORTER Pianale 1 6,00 5 30,00 52,14 1564,20 x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 5 30,00 52,14 1564,20

Operatore 1° Liv. 1 6,00 5 30,00 1564,20

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno Note lun mar mer gio ven sab dom ND

Pianale c/sponda 1 6,00 5 30,00 52,14 1564,20 x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 5 30,00 52,14 1564,20

Operatore 1° Liv. 1 6,00 5 30,00 1564,20

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno Note lun mar mer gio ven sab dom ND

Irroratore 2 6,00 5 60,00 52,14 3128,40 x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 1,67 1,98 3128,40

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 1,67 1,98 3128,40

Totale 3,33 3,95 6256,80

PORTER Pianale 1564,20

Irroratore 3128,40

Pianale c/sponda 1564,20

AUTOMEZZI 6256,80

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

Ripetibili

Ripetibili N° Rsu Carta Multim Vetro Organico Varie Organico Varie

Diserbante 5.200           5.200,00         -€            #########

TOTALE  €                -  € 78.000,00 
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Il nuovo modello organizzativo dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti , sarà 
costantemente monitorato con riferimento ai diversi output:  

 nei confronti dell’Ente che, mediante accesso web, potrà controllare in real 
time tutte le attività pianificate, programmate, eseguite, in corso, in fase di 
recupero; 

 ai fini del controllo di gestione aziendale, sia economico finanziario che 
operativo gestionale; 

 ai fini della certificazione delle attività svolte in occasione di verifiche sia da 
parte dell’Ente concedente che degli Enti od Organismi di controllo;  

 ai fini della applicazione di sistemi di tariffazione puntuale.  

Per rispondere a tali esigenze tutti i veicoli saranno dotat i di: 

 impianti di localizzazione satellitare di nuova generazione ad elevata precisione  
– GNSS - per il tracking dei percorsi e delle attività  

 impianti di trasmissione dei dati di funzionamento del veicolo, sia geografici 
che provenienti dalla sensoristica di bordo, 

 cablaggio completo per il successivo allestimento di impianti – antenne per 
lettura RFID o per comunicazione con lettori portatili per QR-Code; 
l’allestimento sarà completato sulla scorta delle decisioni che in materia 
assumerà l’Amministrazione. 

Per alcune specifiche attività, ad esempio quelle di spazzamento manuale, il sistema 
veicolare potrà essere integrato da sistemi “a bordo uomo” così da geo  referenziare 
lo svolgimento di alcune attività quali lo svuotamento cestini preventivamente muniti  
di RFID. 

Tra le diverse procedure di gara in avanzato stadio di predisposizione è prevista 
quella riferita ai sistemi sommariamente illustrati e indicativamente la scelta terrà 
conto della completezza dei sistemi proposti e della assoluta trasferibilità d ei dati, 
atteso che l’Ente ha avviato un processo di informatizzazione di alcune parti del 
servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di monitoraggio 
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Servizi da assumersi a completamento del ciclo 
integrato di gestione dei rifiuti con la sola 
esclusione delle operazioni di smaltimento 
Successivamente alla trasmissione del documento che precede, è emersa la 
necessità di fornire alla Amministrazione della Città, ogni elemento di valutazione in 
ordine alla opportunità, anche in applicazione delle normative vigenti, di provvedere 
alla unificazione di tutti i servizi afferenti il comparto dell’Igiene Urbana in capo ad un 
unico soggetto, atteso che questo corrisponderà ad una Società totalmente 
partecipata dalla Amministrazione sulla quale perciò la Amministrazione stessa 
esercita il controllo analogo nel più ampio concetto che questo assume nel rispetto 
della normativa vigente. 

Il Tavolo Tecnico precedentemente attivato ha consentito un esame congiunto delle 
attività oggi svolte dal Servizio di Igiene Urbana Comunale, individuando nel 
contempo le aree in cui sono auspicabili integrazioni, partendo dallo stato di fatto 
riassunto informalmente in una precedente elencazione prodotta dallo stesso 
Servizio che si seguito si riproduce come traccia.  

Dopo la nota riprodotta sono descritte le attiv ità previste con la evidenziazione delle 
integrazioni apportate. 
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Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti 
Si tratta di un servizio oggi non attivato, con che le modalità che hanno gli utenti di 
disfarsi di tali rifiuti sono, in ordine di corretta gestione: 

 i l conferimento diretto ad uno dei Centri Comunali di Raccolta  
 i l conferimento, per quelli volumetricamente compatibili, all’interno dei 

cassonetti stradali 
 infine purtroppo l’abbandono a fianco dei cas sonetti od ancor peggio lungo le 

strade periferiche e non. 

Anche in considerazione che la attivazione del nuovo modello di raccolta porterà alla 
eliminazione dei cassonetti stradali, appare oggettivamente  opportuno prevedere un 
servizio di raccolta domicil iare, rispetto al quale possono ipotizzarsi alcune soluzioni 
atte ad evitare possibili abusi: 

 riconoscimento di un numero di interventi annui per ciascuna utenza 
inizialmente determinato in numero di DUE,  richiedibili dall’utente a mezzo di 
un corrispondente numero di voucher inviati unitamente alle comunicazioni 
per il pagamento della TARI; 

 servizio reso a fronte del pagamento di un corrispettivo, ovviamente 
calmierato, per ciascun intervento ovvero per quelli che superino il numero di 
voucher annualmente concessi; 

 infine servizio reso gratuitamente ma limitando il numero di pezzi conferibili 
per ciascun intervento ed il numero di interventi annui per ciascuna utenza.  

Rimangono in ogni caso attive e gratuite due ulteriori opzioni: 

 i l conferimento diretto ai Centri Comunali di Raccolta;  
 i l servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, gratuito, a favore delle 

fasce deboli della popolazione quali i nuclei familiari con disabilità, gli anziani 
over 70, ed altri soggetti indicati dalla Amministrazione.  

L’organizzazione del servizio prevede la prenotazione telefonica al NUMERO 
VERDE di cui ci doteremo con la indicazione delle tipologie di oggetti che si 
intendono conferire; in risposta l’operatore indicherà il giorno e le fasce orarie in cui 
debbono essere esposti i rifiuti ed assegnerà un numero di prenotazione.  

Le squadre di intervento sono costituite ciascuna da due unità e munite di un 
autocarro o ciclo carro con sponda posteriore caricatrice.  

Il materiale raccolto viene conferito ai Centri Comunali in modo differenziato nella 
misura in cui la composizione del rifiuto lo consente senza che sia necessario un 
ulteriore intervento di selezione. 

In questa fase è possibile unicamente stimare quale sarà l’impegno effettivo, in 
ragione sia del numero di utenze, sia della importante presenza di abitazioni ad uso 
locazione stagionale. 

Inizialmente si può ritenere necessario e sufficiente prevedere tre squadre operative 
4 – 5 giorni la settimana. 
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SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

2 Vasca

3° 2°

intervento su prenotazione 

telefonica

1 Vasca

3° 2°

intervento su prenotazione 

telefonica

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Operatori per 

veicolo e livello

RACCOLTA 

DOMICILIARE 

RIFIUTI 

INGOMBRANTI

Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Raccolta Ingombranti a domicilio
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

PORTER Pianale 2 6,00 5 60,00 52,14 3128,40 x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 6,00 5 60,00 52,14 3128,40

Operatore 1° Liv. 2 6,00 5 60,00 3128,40

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Pianale c/sponda 1 6,00 4 24,00 52,14 1251,36 x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 4 24,00 52,14 1251,36

Operatore 1° Liv. 1 6,00 4 24,00 1251,36

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 2,33 2,77 4379,76

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv. 2,33 2,77 4379,76

Totale 4,67 5,53 8759,52

Pianale c/sponda 1251,36

AUTOMEZZI 4379,76

Note

SU PRENOTAZIONE 

TELEFONICA

Note

SU PRENOTAZIONE 

TELEFONICA
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Rimozione dei rifiuti abbandonati 
Si tratta di un fenomeno purtroppo rilevante che allo stato attuale impegna una 
significativa parte delle risorse del Servizio Igiene Urbana , per la rimozione di quanto 
abbandonato lungo le strade periferiche,  degli scarichi abusivi a fianco dei cassonetti, 
infine dei rifiuti abbandonati in aree specifiche del territorio.  

Il radicale cambiamento del modello di raccolta pone in evidenza due elementi tra 
loro apparentemente contrapposti:  

 i l rifiuto diventa finalmente ciò che è: non più qualcosa di cui si debbono 
occupare altri, di tutti perciò di nessuno, ma invece il naturale residuo delle 
attività e degli stili di vita di ciascuno, di cui ciascuno è responsabile per una 
corretta gestione; non può più esserci l’a libi “tanto è rifiuto e qualcuno è 
pagato per raccoglierlo” perché è ciò che ciascuno produce e del quale 
ciascuno è responsabile sin dal momento in cui diventa rifiuto; le azioni di 
comunicazione, informazione, sensibilizzazione portano sempre ad una 
maggiore consapevolezza e perciò ad una maggiore considerazione e rispetto 
per l’ambiente urbano in cui ciascuno vive;  

 per contro chi non vuole in alcun modo regolare le sue abitudini al vivere in 
collettività nel rispetto dell’ambiente e degli altri, purtroppo a volte non pochi, 
non troverà nemmeno il cassonetto stradale (ad uso di tutti perciò 
apparentemente svincolato da responsabilità personali) in cui gettare il proprio 
rifiuto anche non domestico; sono evidenti a tutti i cumuli di rifiuti abbandonati 
di chiara matrice non domestica. 

L’assimilazione delle regole di corretta gestione dei rifiuti è un processo soprattutto 
culturale che può richiedere del tempo. 

Peraltro la trasformazione del servizio si innesta su una situazione di per sé già 
decisamente crit ica se quotidianamente è necessario mettere in campo una task 
force decisamente importante: 

 2 autocarri a pianale – patente C – ciascuno con conducente ed operatore di 
supporto; 

 1 compattatore 8 m3 – patente C -  anche questo con conducente ed 
operatore di supporto; 

 1 PORTER a pianale con conducente in singolo, destinato in via pressoché 
esclusiva alla rimozione dei rifiuti abbandonati nell’area Pigna – Città Vecchia; 

 1 PORTER a pianale con conducente in singolo;  
 1 PORTER vasca con conducente in singolo, impiegato sia per la turnazione 

degli altri operatori, sia per la rimozione dei rifiuti abbandonati in punti critici 
quali la scogliera o per altre emergenze. 

Complessivamente risultano impiegati 6 automezzi di diverso tipo ed 8 operatori 
stabilmente addetti  che, per effetto delle sostituzioni ferie ed assenze fisiologiche, 
dovrebbero salire a 9,5 unità. 

Si tratta di ben 15.000 ore lavorative annue che il servizio Igiene Urbana  dedica a 
questa attività, ovvero 15 minuti annui per abitante equivalente con un c osto che, 
sempre rapportato ad abitante equivalente, è pari a poco meno di 9,00 EUR annui 
pro capite, cioè un costo industriale di quasi 530.000 EUR. 
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Praticamente il costo per la collettività per la rimozione dei rifiuti abbandonati, è di 
poco superiore a quello imputabile alla raccolta domiciliare della carta e di quello 
per la raccolta domiciliare della plastica.  

Siamo certamente in presenza di un territorio molto vasto con oltre 250 km di 
strade, ma allo stesso tempo occorre dire che siamo in presenza di  un fenomeno 
che può ragionevolmente definirsi anomalo, soprattutto se rapportato al sistema di 
raccolta stradale ed alla disponibilità di due Centri Comunali di Raccolta attivi.  

Potrà essere certamente utile l’azione di informazione e comunicazione colleg ata 
all’avvio del nuovo servizio, per stimolare maggiormente la sensibilità ambientale 
degli utenti, ma servirà certamente attivare altre linee d’azione, anche di tipo 
accertativo e repressivo. 

Occorrerà pertanto attivare percorsi di formazione ad alcuni operatori Aziendali, a 
partire dai Coordinatori dei diversi servizi, al fine di disporre di figure professionali 
inquadrabili come “Ispettori Ambientali” ai sensi e per gli effetti delle L.R. n. 
18/1999, art. 49. 

L’entità del fenomeno e delle risorse effett ivamente dedicate è emersa con 
chiarezza solamente nel corso degli ultimi incontri del Tavolo Tecnico e ciò ha 
comportato una riformulazione del conto economico.  

Inizialmente infatti, era stato computato un livello di risorse che ritenevamo già 
sufficientemente adeguato ad una realtà di quasi 70.000 abitanti equivalenti, 
prevedendo l’impiego di 3 unità operative per complessivi 4 operatori addetti, cioè 
esattamente la metà di quanto effettivamente oggi impiegato.  

Certo ci potranno essere azioni di efficientamento alle quali però non si possono 
attribuire capacità miracolistiche se l’entità del fenomeno è di tale portata.  

Ciò per dire che almeno nella fase iniziale della trasformazione del servizio in cui la 
novità può fungere da ulteriore alibi, potrebbe essere necessario un robusto sforzo 
di sgombero dei rifiuti abbandonati intanto per consentire alla larghissima 
maggioranza di cittadini virtuosi di vivere in un ambiente decoroso e pulito, poi per 
cercare di individuare gli autori dell’abbandono,  infine perché il terreno pulito, 
l iberato dallo scarico abusivo è molte volte un deterrente all’abbandono.  

Anche qui è difficile fare previsioni sulla intensità e sulla durata del servizio, 
strettamente correlate alla permeabilità del tessuto cittadino ad  un nuovo modo di 
rapportarsi con il rifiuto. 

Prevediamo comunque che, almeno per tutta la fase di start up e sino alla completa 
trasformazione del servizio, sia necessario mettere in campo risorse sufficienti a 
garantire il decoro sull’intero territorio, anche con servizi di pronto intervento. 

Auspichiamo ovviamente che questa sia una fase temporalmente limitata per effetto 
delle azioni di sensibilizzazione ma soprattutto di accertamento e repressione, ed in 
questo può soccorrerci il passaggio di personale da parte dell’Ente, atteso che parte 
di questo potrebbe raggiungere l’età pensionabile nel medio periodo e perciò, mano 
a mano che il fenomeno si riconduce alla normalità, diminuire naturalmente le 
risorse addette. 

La modalità dell’affidamento in house, collegata al passaggio del personale oggi alle 
dipendenze dell’Ente in applicazione dell’art. 31 del D. Lgs. 165/200, consentono 
appunto questa flessibilità. 
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SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

3 Vasca

3° 2°

intervento su prenotazione 

telefonica

2 Vasca

3° 2°

intervento su prenotazione 

telefonica

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Operatori per 

veicolo e livello

RACCOLTA 

DOMICILIARE 

RIFIUTI 

INGOMBRANTI

Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Rifiuti abbandonati
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

PORTER Pianale 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Pianale c/sponda 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 6,00 6 72,00 52,14 3754,08

Operatore 2° Liv. 2 6,00 6 72,00 3754,08

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

PORTER Pianale 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 6,00 6 36,00 52,14 1877,04

Operatore 2° Liv. 1 6,00 6 36,00 1877,04

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 5,00 5,93 9385,20

Operatore 2° Liv. 3,00 3,56 5631,12

Operatore 1° Liv.

Totale 8,00 9,49 15016,32

PORTER Pianale 5631,12

Pianale c/sponda 3754,08

AUTOMEZZI 9385,20

Note

RIFIUTI ABBANDONATI

Note

RIFIUTI ABBANDONATI

Note

RIFIUTI ABBANDONATI
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Gestione dei Centri Comunali di Raccolta 
Nel nuovo servizio assumono una forte ri levanza i CCR sia come luoghi in cui 
conferire tutto ciò che non è più possibile mettere nel cassonetto, sia come luoghi in 
cui sono possibili e considerati comportamenti virtuosi verso i quali è orientata la 
recente informatizzazione dei CCR avviata dal Servizio Igiene Urbana. 

La proposta che abbiamo considerato assegna ai CCR ed in particolare a quello in 
Valle Armea ma non solo, anche il  ruolo di “facilitatore dei conferimenti” per gli 
utenti non stabilmente residenti.  

Una delle criticità che oggettivamente occorrerà affrontare, qui con in tutte le città 
turistiche, è come trovare soluzione all’utente che viene a Sanremo per il fine 
settimana e che la domenica pomeriggio – sera torna alla propria residenza. 

Sotto questo profilo il cassonetto stradale, senza serrature, badge o altro, 
rappresenta indubbiamente una soluzione, non lungimirante ma nell’immediato 
efficace. 

I CCR, aperti anche la domenica, possono essere una delle risposte alle oggettive 
esigenze dei titolari di abitazioni per vacanza, magari meno comoda del cassonetto 
sotto casa, ma altrettanto efficace. 

Premessa la necessità di aggiornare i titoli autorizzativi dei due CCR, abbiamo 
previsto che inizialmente quello di Valle Armea sia aperto in alta stagione 
(complessivamente per circa sei mesi ) anche la domenica per dar modo agli utenti di 
cui trattasi di conferire i propri rifiuti prima di lasciare la città.  

Anche in questo caso il servizio dovrà da un lato informare continuativamente 
l’utenza su questa opportunità, dall’altro sapersi evolvere  anche verso altre soluzioni 
qualora emergesse che questa non sia particolarmente efficace , spostando ad 
esempio le risorse su altre postazioni presidiate mobili collocate lungo assi viari di 
uscita dalla Città maggiormente impegnati dagli utenti in questione. 

A parte il servizio nelle giornate festive, abbiamo comunque previsto un significativo 
ampiamento degli orari di apertura feriale de l CCR in Valle Armea, così da dar modo 
agli utenti di disfarsi correttamente dei rifiuti cercando di contrastare in tal  modo il 
fenomeno dell’abbandono. 

 

Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Gestione CENTRO DI RACCOLTA Trasporti
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Gestione Centro di Raccolta    1 8,00 6 48,00 52,14 2502,72 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 8,00 6 48,00 52,14 2502,72

Operatore 2° Liv. 1 8,00 6 48,00 2502,72

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Gestione Centro di Raccolta    1 4,00 6 24,00 52,14 1251,36 x x x x x x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 4,00 6 24,00 52,14 1251,36

Operatore 2° Liv. 1 4,00 6 24,00 1251,36

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

Gestione Centro di Raccolta    1 6,00 1 6,00 26 156,00 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 2 6,00 1 6,00 26 156,00

Operatore 2° Liv. 2 6,00 1 12,00 312,00

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 2,08 2,47 3910,08

Operatore 2° Liv. 2,17 2,57 4066,08

Operatore 1° Liv.

Totale 4,25 5,04 7976,16

AUTOMEZZI

CDR VALLE ARMEA 

FESTIVO PER 12 ORE 8-

14; 16-22

Note

CDR VALLE ARMEA 

POTENZIATO A 48 H

Note

CDR COLDIRODI 

POTENZIATO A 24 H

Note
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Il passaggio del personale oggi dipendente dal Servizio Igiene Urbana consente sia di 
disporre delle professionalità oggi addette alla gestione dei CCR, sia di disporre di 
risorse in numero sufficiente ad assicurare a questa attività la necessaria flessibilità.  

Rifiuti Urbani Pericolosi – ex RUP 
Il Servizio di Igiene Urbana provvede attualmente alla raccolta degli ex RUP dai 
contenitori collocati si strada, allo stoccaggio in area attrezzata ed al successivo avvio 
a trattamento e smaltimento a mezzo di convenzione con Società autorizzata.  

Provvede inoltre alla manutenzione dei contenitori mentre al loro lavaggio dovrebbe 
provvedere l’attuale appaltatore. 

Il Servizio si occupa poi di altre tipologie di rifiuti diverse dalle  pile esauste e farmaci 
scaduti, (oli, toner, accumulatori Pb, ecc.) sia su richiesta di Uffici od Enti, sia quando 
questi sono rinvenuti come abbandoni e scarichi abusivi.  

L’ipotesi progettuale prevede intanto di subentrare nelle attività sin qui descritt e, 
ampliandole con servizi dedicati.  

Innanzitutto ci pare poter affermare che gli attuali contenitori per pile e farmaci 
necessitino di una attenta revisione ed in parte di essere sostituiti.  

Parrebbe opportuno poi rendere più capillare la distribuzione su l territorio dei 
contenitori per la raccolta delle pile, introducendo presso gli esercizi commerciali 
che ne trattano la vendita, piccoli contenitori da banco (circa 1,5  - 3 litri) da 
svuotare periodicamente.  

Va attivata, su base volontaria, la raccolta separata degli oli vegetali di cottura anche 
presso le utenze domestiche con conferimento presso i CCR o presso le postazioni 
dell’ECOMOBILE. 

Infine vanno attivate altre raccolte, come ad esempio i toner e gli esausti di stampa, 
sia a servizio delle utenze domestiche che delle numerose UND che certamente ne 
hanno un importante consumo. 

Il Piano Industriale prevede alcuni investimenti coerenti con quanto sin qui descritto 
ed inoltre prevede che venga attivato un servizio di raccolta itinerante dei rifiuti di  
cui è caso, come delle vernici, solventi, ecc.,  

Si tratta di attrezzare un veicolo 
furgonato, comunemente denominato 
ECOMOBILE, attrezzato per contenere 
in sicurezza diverse tipologie di rifiuto 
che, oltre ad essere impiegato nelle 
operazioni di raccolta vera e propria, 
sarà collocato a cadenze predefinite 
presso i punti di maggiore afflusso della 
popolazione come ad esempio i mercati.   

Qui gli utenti potranno portare i rifiuti di provenienza domestica non conferibili in 
altro modo, senza dover recarsi al CCR. 

Il servizio riguarderà anche il trasporto a destino dei rifiuti cimiteriali derivanti da 
esumazioni ed estumulazioni. 
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Per ciò che concerne invece la rimozione ed avvio a smaltimento dei manufatti 
contenenti fibre di amianto, derivanti per lo più da s carichi abusivi, è allo stato 
necessario e comunque preferibile avvalersi di ditta specializzata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA Attività N° squadre Veicolo Indicazioni operative Note

Raccolta  ex RUP 1 Vasca

3°
Raccolta con svuotamento dei 

contenitori stradali e di quelli 

collocati all'interno degli esercizi 

commerciali

stazionamento presso 

i  mercati  e presso 

a l tri  punti  per i l  

conferimento diretto

Operatori per 

veicolo e livello

Comune di SANREMO Media comp 2,12                

Abitanti 67.931 UD 32.080 UND 2.276 Utenze PaP 34.356

Raccolta RUP 
N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

ECOMOBILE 1 2,00 1 2,00 52,14 104,28 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 2,00 1 2,00 52,14 104,28

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

ECOMOBILE 1 2,00 1 2,00 52,14 104,28 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 2,00 1 2,00 52,14 104,28

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

ECOMOBILE 1 2,00 1 2,00 52,14 104,28 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 2,00 1 2,00 52,14 104,28

Operatore 2° Liv.

N° Ore/gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno lun mar mer gio ven sab dom ND

ECOMOBILE 1 4,00 2 8,00 52,14 417,12 x

Personale N° U.L. Operat./gg GG./Sett Ore Operat. Trasferim Serv./An. ore/anno

Operatore 3° Liv. 1 4,00 2 8,00 52,14 417,12

Operatore 2° Liv.

PERSONALE Totale Operativi Oper. con Scorta Totale Ore Anno

Operatore 4° Liv.

Operatore 3° Liv. 0,39 0,46 729,96

Operatore 2° Liv.

Operatore 1° Liv.

Totale 0,39 0,46 729,96

ECOMOBILE 729,96

AUTOMEZZI 729,96

Attrezzature

Attrezzature Totale Rsu Carta Plastica Vetro Organico Varie Organico Varie

CONTENITORE PILE LT. 50 - 70 CON STAFFA da esterni 50 50                   -€            9.800,00€   

CONTENITORE PILE LT. 3 - 5 DA BANCO 100 100                 -€            1.700,00€   

CONTENITORE FARMACI LT. 100 - 120 CON BASE da esterni/interni 50 50                   -€            #########

TANICHE OLIO UND 30 LT 200 200                 -€            3.000,00€   

TANICHE OLIO UD 2 LT 3000 3.000              -€            7.500,00€   

ECOBOX PER ESAUSTI DI STAMPA da interni 50 50                   -€            750,00€      

TOTALE 3.450           -                 -              -              -                  -              3.450               €                -  € 35.125,00 

Note

RACCOLTA PILE

Note

RACCOLTA FARMACI

Note

RACCOLTA ESAUSTI 

STAMPA SU 

PRENOTAZIONE

Note

POSTAZIONE FISSA AI 

MERCATI
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Altri servizi 
Il servizio di Igiene Urbana si occupa di una pluralità di altre attività, per lo più 
affidate ad operatori specializzati esterni  sia alla PA che al gestore attuale. 

Di seguito una sintetica elencazione con la indicazione degli operatori affidatari e 
dell’importo stimato dei singoli affidamenti, importi che potranno essere riconosciuti 
alla scrivente qualora subentrasse nei rapporti  contrattuali in atto. 

Trasporti dai Centri Comunali di Raccolta 

Il Servizio assicura la gestione dei CCR ma affida attualmente a terzi le attività di 
trasporto sia dei rifiuti ingombranti , legno, metalli, vetro. Attualmente l’affidamento è 
in capo alla RIVIERA RECUPERI per un importo stimato di circa 200.000,00 EUR 
annui. 

Con la necessaria gradualità si potrà valutare in quale misura sia economicamente 
vantaggioso re-internalizzare questa attività in relazione anche alle modificazioni che 
potrà subire il flusso dei rifiuti ingombranti conferiti ai CCR a seguito della 
attivazione della raccolta domiciliare. 

Il conto Economico Gestionale considera un impiego a tempo pieno di un autista 
con veicolo scarrabile ed un supporto esterno – subappalto per ulteriori 80.000,00 
EUR/anno 

Derattizzazioni, disinfestazioni e simili 

Attività affidata a RSE – Riviera Servizi Ecologici per un importo annuo stimato di 
circa EUR 50.000,00.   

Attualmente il servizio comprende anche la rimozione delle siringhe abbandonate da 
tossico dipendenti che invece verrà affidato agli operatori addetti alla pulizia del 
suolo, muniti dei necessari DPI e dei presidi comunque necessari.  

A conto economico è imputato il costo per 40.000,00 EUR tenendo conto della 
parte svolta direttamente. 

Sgomberi, interventi Art. 38  

Si tratta per lo più di sgomberi di accampamenti abusivi ovvero di rimozione di rifiuti 
abbandonati in aree private. In questo caso le problematicità che spesso presentano 
gli interventi, consigliano l’esternalizzazione delle attività , anche in ragione del costo 
complessivo annuo mediamente stimabile in EUR 30.000,00. Un primo obiettivo 
dovrà essere quello di regolamentare e proceduralizzare il recupero delle somme in 
danno dei privati proprietari dei terreni.  

A conto economico è mantenuto l’importo stimato come spesa dalla 
Amministrazione. 
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Carcasse veicoli 

Pur se non usuale, il Servizio si occupa, attraverso operatori specializzati, della 
rimozione dei veicoli e motocicli che risultino abbandonati. In realtà si tratta di una 
attività che poco ha a che fare con la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e che 
solitamente è gestita direttamente dalla Polizia Locale, tra l’altro competente per 
ordinare la rimozione. Considerato che sul territorio è presente un centro 
autorizzato per il recupero dei veicoli e la eventuale demolizione, è indifferente che 
tale attività sia ricondotta alla Polizia Locale oppure mantenuta in capo al gestore.  

In conto Economico è stato comunque inserito l’importo stimato derivante dal 
rapporto contrattuale in essere tra la Amministrazione e RIVIERA RECUPERI per 
circa € 30.000,00 annui. 

Rimozione dei materiali contenenti fibre di amianto 

Appare opportuno avvalersi di Azienda specializzata per l’esecuzione di lavorazioni 
che presentano elementi di criticità e richiedono comunque il possesso di titoli 
autorizzativi allo stato non rinvenibili in Azienda.  

A conto economico è imputato il costo annuo stimato in circa € 20.000,00  

Trasporto e smaltimento ex RUP 

Il servizio di raccolta dei RUP  è svolto direttamente dal Servizio Igiene Urbana e 
potrà essere svolto direttamente da AMAIE.  E’ invece affidato a Società specializzata  
i l prelievo del rifiuto dal punto di messa in deposito e l’avvio a trattamento e 
smaltimento. 

Il costo annuo stimato è di circa € 30.000,00 imputati a costo economico, ritenendo 
che possa essere mantenuto tale incarico. 

Altri interventi a servizio della PA 

La flessibilità data dal disporre di un servizio alle dirette dipendenze che non 
necessita perciò di contrattualizzazione, consente di rispon dere positivamente a 
tutte le istanze che gli uffici della PA, delle Forze dell’Ordine, dello Stato, rivolgono 
in materia di smaltimento di rifiuti.  

Allo stesso modo il Servizio risponde di fatto al ruolo di Pronto Intervento a 
supporto di quello previsto in capo al Gestore. 

Servizi non compresi nel contratto con il Gestore 

Non sempre la suddivisione dei compiti e delle competenze, così come del 
territorio, è netta e comunque non tiene presumibilmente conto della 
trasformazione di alcune porzioni del territorio. 

Per tutte le attività o le zone non meglio definibili, il Servizio assicura comunque gli 
interventi così da garantire il decoro urbano, provvedendo al diserbo, allo sfalcio, 
alla pulizia di strade non comprese nell’affidamento al Gestore.  

Ricondurre ad unitarietà tutti i servizi e l’intero territorio consente certamente una 
azione più efficiente ed efficace. 
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Se pure il servizio sin qui sinteticamente illustrato, non possa essere comparabile 
con l’attuale servizio:  

 intanto per le modalità di raccolta completamente differenti,  

 per gli obiettivi di riduzione del rifiuto da avviare a smaltimento e di aumento 
delle quantità di frazioni merceologiche da avviare a valorizzazione e ricavo,  

 per il diverso livello quali – quantitativo dei servizi di igiene e pulizia del 
suolo erogati, 

 infine per la diversa composizione del servizio, oggi riconducibile ad una 
gestione unitaria in luogo della suddivisione tra gestione diretta dell’Ente ed 
attività affidate in appalto, 

è assolutamente necessario offrire una comparazione dei costi non tra servizi tra 
loro così diversi, bensì tra l’attuale costo sostenuto dall’Ente e riversato sulla TARI 
ed il costo derivante dal Piano Economico Finanziario che viene presentato.  

E’ ampiamente noto l’effetto econom ico della trasformazione del servizio da stradale 
a domiciliare: 

 vi è un aumento dei costi della raccolta, molto più labour intensive, qui 
ancora maggiore in quanto i circuiti delle diverse frazioni merceologiche 
hanno frequenze che, sommate tra loro, sono superiori ai giorni lavorativi 
feriali della settimana, per effetto del passaggio trisettimanale di prelievo 
dell’organico; 

 una riduzione dei costi di smaltimento per effetto della riduzione delle 
quantità di rifiuto avviato a trattamento e smaltimento finale; 

 un aumento dei costi di trattamento del rifiuto organico, ancora più marcato 
a Sanremo poiché si passerà dalle circa 300 ton/anno attuali ad oltre 7.000 
ton/anno di progetto; 

 un aumento dei costi di selezione in conseguenza dell’aumento delle quantità 
di frazioni merceologiche valorizzabili da avviare a selezione per eliminare le 
impurità; 

 un aumento dei ricavi per la cessione delle frazioni valorizzabili selezionate ai 
sistema CONAI. 

L’obiettivo che si tende a perseguire è quello di contenere gli aumenti di costo 
nell’immediato per arrivare nel medio lungo periodo ad un sostanziale pareggio dei 
costi tra i diversi modelli ed in qualche caso, là dove il livello di intercettazione delle 
matrici valorizzabili supera il 70%, dove si applica la tari ffazione puntuale e dove la 
produzione di rifiuto secco residuo scende sotto la soglia di 100 kg/abit/anno, si 
possono traguardare riduzioni dei costi più o meno ampie ovvero un non 
incremento dei costi in controtendenza alla dinamica evolutiva dei prezzi.  

Raffronto dei costi 
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E’ innegabile che il periodo iniziale della trasformazione sconti le condizioni peggiori 
in cui:  

 deve essere prodotto lo sforzo lavorativo massimo per mantenere attivi 
contemporaneamente i due sistemi su parte della città ; 

 debbono essere affrontati gli investimenti ed i costi di distribuzione dei 
contenitori; 

 debbono essere affrontati i costi iniziali per la comunicazione ed 
informazione all’utenza; 

 si scontano anche innegabili inefficienze in attesa che il sistema vada a 
regime; 

per contro non si hanno ancora interamente i benefici della riduzione del costo di 
smaltimento e sono ridotti i ricavi dalla cessione delle frazioni differenziate.  

D’altro canto si tratta di una legge economica ineludibile che però qui, a differenza 
del sistema industriale, non contempla, se non in misura limitata agli effetti civilistici e 
fiscali, l’ammortamento pluriennale dei costi di avvio del sistema.  

Ci siamo comunque posti l’obiettivo di contenere per quanto possibile il divario di 
costi per la prima annualità, obiettivo che per produrre risultati efficaci deve essere 
condiviso da tutti gli attori: Amministrazione, associazioni ed istante territoriali, forze 
politiche, cittadini, maestranze, tutti egualmente importanti ed ancor più queste 
ultime. 

I servizi in questione sono comunque attività labour intensive, in cui cioè la 
componente di costo riferita al personale va ben oltre la metà dei costi complessivi 
di gestione ed è evidente che sono proprio le maestranze uno degli attori principali 
del servizio. 

Nella redazione del conto economico abbiamo tenuto conto dei costi derivanti dalla 
applicazione della contrattazione collettiva di settore  ma non abbiamo certo 
considerato immodificabile quanto affermato dall’Amministratore di AIMERI 
AMBIENTE in occasione della audizione 30 marzo 2015 avanti la Commissione 
Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:  

“Con Sanremo siamo alla fine dell'appalto. È un appalto in proroga da un anno e 
mezzo. Come tutti gli appalti in proroga, esso soffre dei mezzi, che ormai sono 
quasi arrivati, e soprattutto di un assenteismo, rispetto alla media del settore, del 18 
per cento in più.  

  Questo cosa significa ? Che al danno si aggiunge la beffa per l'azienda. Sono tutte 
malattie brevi, che paghiamo noi, come azienda. In pi ù, dobbiamo prevedere il 
sostituto per rendere il servizio. Se non mettiamo il sostituto per rendere il s ervizio, 
prendiamo la penale.  

  Abbiamo, quindi, meno personale, paghiamo la malattia, mettiamo il sostituto e 
paghiamo la penale.” 

Con separato documento è  esposto il conto economico di gestione contenente 
l’analisi dei costi previsionali inerenti lo svolgimento dei servizi sin qui sinteticamente 
descritti. 
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Conto Economico Gestionale  

Tiene conto di tutte le integrazioni ai servizi di pulizia ed igiene del suolo e servizi 
collaterali di cui è stata segnalata la necessità e/o l’opportunità nel corso dei 
numerosi confronti con l’Assessorato ed il Servizio:  

 sono potenziati i turni delle spazzatrici in modo da operare costantemente in 
doppio turno con almeno due macchine ed in turno singolo con la macchina di 
dimensioni più ridotte che opererebbe anche nei giorni festivi; 

 è ulteriormente potenziato il servizio di lavaggio delle strade e dei marciapiedi 
(comprendente in tutte le ipotesi considerate anche i lavaggi degli elementi di 
arredo urbano, sottopassi, scalinate, ecc.) con l’inserimento di una ulteriore 
attrezzatura ad alta pressione ed acqua calda  e di una lavasciuga pavimenti per 
marciapiedi ed aree con pavimentazione di pregio 

 è potenziato il lavaggio della pavimentazione al mercato annonario, portata a 4 
volte/settimana ed è potenziato il lavaggio al mercato ittico; 

 è ulteriormente potenziato il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti  

Considera infine il passaggio di tutto il personale oggi in forza al Servizio di Igiene 
Urbana per effetto del trasferimento di attività a norma dell’art. 31 del D. Lgs. 30 
marzo 2001 n. 165. 

Questo rappresenta qualcosa di diverso di una semplice traslazione di costi tra 
Amministrazione Comunale ed Azienda, essendo certamente diverse le basi 
retributive tabellari. 

In parte ciò è innegabilmente dovuto ad una differenza  retributiva più o meno 
importante, ovvero in un netto in busta paga maggiore per gli operatori del 
comparto ambientale, sia esso pubblico o privato, in parte poi è dovuto al differente 
carico contributivo ed assicurativo che da sempre caratterizza il sist ema pubblico. 

Non conosciamo nel dettaglio il costo lordo del personale oggi alle dipendenza del 
Servizio Igiene Urbana, disponendo unicamente di un dato provvisorio rilevabile dai 
documenti di Bilancio pari a circa € 850.000,00  

Il costo tabellare del medesimo personale, applicando i CCNL del comparto 
ambientale è invece superiore a 1.200.000,00 Euro.  

La tabella che segue rappresenta l’impiego del personale operativo ed evidenzia i 
servizi trasferiti dall’Ente all’Azienda.  
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Il modello di conto economico cont iene unicamente i costi della gestione aziendale, 
ovvero senza considerare gli oneri di smaltimento – trattamento dei rifiuti ad 
eccezione delle frazioni merceologiche cedibili al sistema CONAI per le quali è 
indicato il costo di selezione/lavorazione al netto dei contributi dei Consorzi di 
Filiera ed il ricavo dalla cessione del materiale selezionato. Parimenti sono 
considerati i costi di trattamento – smaltimento connessi al trasferimento delle 
attività dall’Ente all’Azienda, ogget to di trattazione nei punti che precedono. 

Allo stesso modo non sono considerati i costi per la gestione dei servizi 
amministrativi e di riscossione ancora in capo alla Amministrazione.  

Tutti i conteggi sono stati redatti assumendo ipotesi assolutamente prudenziali ancor 
prima che realistiche, considerando perciò una riduzione appunto prudente del 
rifiuto secco indifferenziato da avviare a smaltimento ed una quantità di frazioni 
merceologiche valorizzabili altrettanto prudente. 

I dati che emergono dalla media delle esperienze di raccolta domiciliare dei rifiuti, 
anche senza considerare le punte di eccellenza, indicano possibilità sia di riduzione 
del rifiuto indifferenziato, sia di intercettazione delle matrici pregiate, ben superiori 
di quanto assunto a base del conto economico e non vi è ragione alcuna per cui la 
Città di Sanremo non possa essere equiparata alle esperienze virtuose.  

Certo sarà necessaria una importante, capillare e ripetuta attività di informazione, 
comunicazione, educazione, ma sarà parimenti necessario attivare un costante 
monitoraggio del territorio, sia per individuare situazioni di potenziale degrado e 
porvi rapidamente rimedio, sia per avviare azioni volte alla individuazione dei 
responsabili  degli abbandoni di rifiuti e/o della scorretta gestione dei propri rifiuti, 
siano essi utenze domestiche che non domestiche, anche ai fini della segnalazione 
alle competenti autorità ovvero al sanzionamento diretto  ove ciò sia possibile 
avendo acquisito i necessari atti autorizzativi.  

Di seguito una brevissima analisi dei costi considerati.  

Personale 

Rappresenta ovviamente la parte più rilevante della struttura di costo:  

 poco oltre i  7,1 milioni di Euro, considerando l’ultimo DM Ministero del 
Lavoro del 21 maggio 2015, per tutto il personale, incluso quello proveniente 
dalla Amministrazione Comunale; 

La dotazione organica a regime è stimata: 

 146 lavoratori diretti, suddivisi tra conducenti ed operatori di raccolta e 
spazzamento; 

 9 lavoratori indiretti tecnici sia operai che impiegati, inclusi i coor dinatori 
 3 lavoratori indiretti amministrativi;  

Tra questi sono stati considerati: 

 21 lavoratori diretti, operai provenienti dal Servizio Igiene Urbana  
 1 lavoratrice inquadrabile come impiegata proveniente dal Servizio Igiene 

Urbana 
 3 Capi Servizio coordinatori provenienti dal Servizio Igiene Urbana 
 1 coordinatore proveniente dal Servizio Igiene Urbana 
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Il costo annuo medio tabellare per addetto è pari a € 45.346,40, pari ad un costo 
orario tabellare di € 28,70 orari.  

Il personale diretto rappresenta un costo di 6.560.426,00 mentre quello indiretto, 
tecnico ed amministrativo, rappresenta un costo di poco superiore a € 600.000 con 
una incidenza del 9,1%. 

Il valore della produzione per addetto è di circa € 75.000,00 per addetto sui costi 
industriali. 

Il personale proveniente dal passaggio dalla Amministrazione ha un costo stimato di 
circa 1,2 milioni di Euro, da approfondire in fase di contrattazione per la definizione 
dell’inquadramento nel nuovo CCNL.  

Automezzi 

Il conto economico considera il fabbisogno a regime e rende necessaria una 
precisazione. 

Come più volte accennato nel presente documento e nel corso dei diversi incontri, 
la trasformazione del servizio di raccolta dal modello stradale a quello domiciliare è 
a tutti gli effetti un work in progress per  il primo biennio. 

Vi è inizialmente intanto una fase, più o meno lunga, in cui in generale nella Città ed 
in particolare nelle singole zone, coesisteranno i due sistemi con necessità perciò di 
un numero di automezzi oggettivamente superiore al fabbisogno a regime. 

Va poi considerata, a maggior ragione in contesti territoriali come quello sanremese 
caratterizzati da un reticolo viario avente in parte sezione ristretta e con una densità 
urbanistica elevata, la opportunità di modificare la tipologia di alcuni  veicoli finalizzata 
al raggiungimento di tutti i civici serviti domiciliarmente.  

Questo può portare ad alcune variazioni magari diminuendo il numero di veicoli 
grossa portata a tre assi ed aumentando il numero di quelli satellite a costipazione, 
ferma restando la capacità di trasporto complessiva di quanto raccolto agli impianti di 
destino. 

Come detto nelle successive fasi di progettazione abbiamo via via affinato le 
specifiche tecniche dei veicoli necessari, tuttavia è altamente probabile che nel corso 
della esecuzione emergano elementi che portino a riconsiderare alcune opzioni 
iniziali. 

Il costo considerato è calcolato su un parco veicolare completamente nuovo di 
fabbrica, tecnologicamente avanzato, munito dei più recenti dispositivi di sicurezza 
individuale e collettiva.  

E’ inoltre stato considerato il costo economico derivante dalle estensioni di garanzia, 
elemento necessario in assenza di un reparto manutentivo strutturato ed 
enormemente meno oneroso della gestione diretta o della modalità full servic e. 

Complessivamente il costo per la completa gestione del parco macchine necessario 
è contenuto nella tabella che segue, con riferimento allo strumento finanziario del 
mutuo: 
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Ipotizzando l’impiego di strumenti finanziari quali il mutuo, è stato calcolato inoltre 
l’ammortamento nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali . 

Nella versione precedente della Relazione di accompagnamento al PEF 
trasmessa nel mese di settembre era detto: 

Una ulteriore riduzione di costo può aversi, a condiz ione che la indicenda gara trovi 
rispondenza sul mercato, se risultasse possibile ottenere,  in luogo del leasing 
finanziario, un mutuo chirografario garantito dalla canalizzazione dei flussi di cassa 
derivanti dall’affidamento. 

Allo stato è una opzione su cui è difficoltoso fare affidamento, intanto perché non è 
ovviamente certo, non avendo concluso l’iter di gara, che gli operatori del credito 
rispondano positivamente. In secondo luogo occorre considerare che se pure 
l’ipotesi di mutuo consentirebbe di diluire su sette anni anziché su cinque 
l’investimento (riduzione del costo di circa 250.000 EUR massimo/anno) si 
giungerebbe allo scadere del muto ed al contemporaneo “scadere” della normale 
durata tecnologica della parte più longeva degli automezzi, dovendo  perciò ricorrere 
nuovamente all’indebitamento per affrontare il nuovo piano di investimenti, fatta 
eccezione ovviamente per le somme accantonate nelle poste di ammortamento.  

Certamente un affidamento con durata pari od ancor meglio superiore a sette anni 
può rendere oggettivamente più agevole la offerta di finanziamento a mezzo di 
mutuo chirografario, rappresentando ovviamente un elemento di maggiore garanzia 
per gli operatori del credito. 

Il piano di ammortamento del mutuo è riassunto nella scheda che segue: 

 Investimento al netto 

della stima  di ribasso in 

sede di gara 

Annualità mutuo

rateo annuale 

Estensione 

garanzia 

Assicurazione 

totale

Tracking 

totale

Costo 

manutenzione 

EXTRA 

GARANZIA

Carburante 

totale

Pneumatici 

totale

Materiali 

consumo totale

Tassa 

circolazione 

totale

Totale Mezzi

5.244.624,00€               1.312.958,00€  145.068,33€  189.161,75€  21.597,00€  81.545,55€  626.951,68€  101.274,09€  117.635,04€  21.142,75€  2.617.334,20€  
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Il costo dei carburanti è calcolato al valore CONSIP  aggiornato ed è inoltre 
considerato il rimborso delle accise per i veicoli con MTT superiore a 7,5 ton nella 
misura stabilita dalla normativa vigente. 

L’annuncio il 12 ottobre della Deliberazione della Giunta Regionale contenente la 
proposta del Disegno di Legge contenente “Misure per lo sviluppo della raccolta 
differenziata e del riciclaggio” portante all’art. 6 una drastica limitazione della durata 
contrattuale possibile, successivamente mitigata dal parere unanime espresso dal 
CAL e da alcuni emendamenti condivisi, ha oggettivamente modificato il quadro 
economico. 

Durata contrattuale 

Gli elementi ad oggi noti, ancorché non sia vigente la norma su richiamata, fanno 
ipotizzare una durata massima dell’affidamento non superiore a cinque anni.  

Ciò ovviamente modifica alcuni parametri importanti ed impattanti del conto 
economico, sia in ordine al minore tempo concesso per la restituzione del 
finanziamento, sia in ordine alla minore durata degli ammortamenti.  

Come più volte illustrato infatti, per alcuni veicoli medio pesanti, l’ammortamento 
può essere calcolato sulla durata tecnologica del veicolo che è mediamente di sette 
anni. 

DATI DI INPUT
Importo mutuo C 5.283.024

Tasso TA 0,056

N° rate annue PA 4

N° anni A 7

Rata Data Capitale Interessi Totale Rata Capitale residuo

01/01/2016 5.283.024 5.283.024

1 31/03/2016 155.409 73.962 229.372 5.127.615

2 30/06/2016 157.585 71.787 229.372 4.970.030

3 30/09/2016 159.791 69.580 229.372 4.810.239

4 31/12/2016 162.028 67.343 229.372 4.648.210

5 31/03/2017 164.297 65.075 229.372 4.483.914

6 30/06/2017 166.597 62.775 229.372 4.317.317

7 30/09/2017 168.929 60.442 229.372 4.148.388

8 31/12/2017 171.294 58.077 229.372 3.977.093

9 31/03/2018 173.692 55.679 229.372 3.803.401

10 30/06/2018 176.124 53.248 229.372 3.627.277

11 30/09/2018 178.590 50.782 229.372 3.448.687

12 31/12/2018 181.090 48.282 229.372 3.267.598

13 31/03/2019 183.625 45.746 229.372 3.083.972

14 30/06/2019 186.196 43.176 229.372 2.897.776

15 30/09/2019 188.803 40.569 229.372 2.708.974

16 31/12/2019 191.446 37.926 229.372 2.517.528

17 31/03/2020 194.126 35.245 229.372 2.323.401

18 30/06/2020 196.844 32.528 229.372 2.126.557

19 30/09/2020 199.600 29.772 229.372 1.926.958

20 31/12/2020 202.394 26.977 229.372 1.724.563

21 31/03/2021 205.228 24.144 229.372 1.519.336

22 30/06/2021 208.101 21.271 229.372 1.311.235

23 30/09/2021 211.014 18.357 229.372 1.100.220

24 31/12/2021 213.969 15.403 229.372 886.252

25 31/03/2022 216.964 12.408 229.372 669.288

26 30/06/2022 220.002 9.370 229.372 449.286

27 30/09/2022 223.082 6.290 229.372 226.205

28 31/12/2022 226.205 3.167 229.372 0
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Forma di finanziamento 

Nel periodo intercorso tra la precedente presentazione del PEF e quella attuale si è 
concluso il procedimento di gara relativo alle forme di finanziamento ed è stato 
concesso all’Azienda un mutuo chirografario.  

Questo importante risultato ha però un impatto positivo ridotto in ragione della 
minore durata contrattuale. 

In sostanza la contrazione della durata del rapporto contrattuale ha un effetto 
negativo sul conto economico dovendo accelerare il completamento sia della 
restituzione del finanziamento, sia dell’ammortamento civilistico e fiscale dei beni. 

Attrezzature di raccolta 

Contenitori rigidi 

Quanto anzi detto sulla caratteristica di work in progress della progettazione 
esecutiva e successivamente della attuazione operativa del modello, è ancora più 
rilevante per ciò che attiene la fornitura di contenitori.  

Le quantità indicate nei riepiloghi di ciascun servizio rappresentano stime ragionevoli 
che debbono però essere confrontate con le risultanze della indagine territoriale che 
sta prendendo avvio.  

Infatti solo questa potrà fornire indicazioni esatte in ordine alla possibilità di 
collocazione dei contenitori condominiali all’interno delle pertinenze private, ovvero 
segnalare tutti i casi in ciò non è possibile in modo che si possa individuare soluzioni 
alternative. 

Questo comporta che il valore complessivo dell’investimento potrà variare e 
conseguentemente potrà variare il costo annuo di ammortamento, anche se non 
potrà trattarsi di variazioni capaci di modificare il quadro economico complessivo.  

Contenitori a perdere 

Rientrano in questa parte del conto economico tutti i sacchetti a qualunque titolo 
forniti. 

La parte più rilevante di costo è rappresentata dai sacchetti compostabili per il 
conferimento della frazione organica e qui la scelta è decisamente orientata verso le 
bio plastiche con attenzione assoluta alla effettiva certificazione di compostabilità del 
prodotto e ripetute analisi di conformità presso laboratori autorizzati quali quello di 
ARPA UMBRIA, convenzionato con  ASSOBIOPLASTICHE.  

L’obiettivo è ovviamente quello di ricevere forniture assolutamente corrette e 
conformi alla normativa ai fini dell’avviamento a compostaggio del materiale raccolto.  

Altro costo significativo è dato dalla fornitura di sacchetti da 70 -90 litri per il 
conferimento del rifiuto secco indifferenziato e da 110 litri per il conferimento del 
multimateriale leggero, plastica e metalli.  

Sono poi considerati i costi per i sacchetti da fornire agli operatori mercatali e quelli 
necessari alla costante manutenzione dei cestini stradali.  

Per ciò che riguarda le forniture alle utenze domestiche, le quantità previste sono 
rapportate alle frequenze di raccolta: 
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 150 sacchetti biodegradabili  e compostabili per organico 
 50 sacchetti semitrasparenti grigi per il rifiuto indifferenziato  
 50 sacchetti semitrasparenti gialli per il multimateriale leggero – plastica e 

metalli 

E’ possibile comprimere leggermente il costo definendo una dotazione inferiore per 
i proprietari di immobili non residenti, in ragione della minore presenza in città.  

Altro elemento di riduzione significativa del fabbisogno di sacchetti, limitatamente a 
quelli per la frazione organica, può essere la applicazione effettiva a livello Comunale 
della Legge 28/2012 come confermata dal D. L. 91/14 convertito con modificazioni 
dalla Legge 116/2014, emanando gli Atti necessari ad imporne il rispetto da parte di 
tutti gli operatori commerciali.  

La immissione in commercio, a titolo gratuito od oneroso, dei soli sacchetti o 
shopper in materiale compostabile conforme alla normativa EN 13432:2002 
consentirebbe agli utenti di disporre di un cospicuo numero di sacchetti per il 
conferimento della frazione organica, riducendo così il fabbisogno a carico 
economico del servizio. 

Il costo complessivo per la fornitura dei sacchetti ammonta a € 350.000,00 a nnui. 

Costi diversi 

Questa voce raggruppa alcuni costi annualmente ricorrenti quali:  

 le attività di comunicazione ed informazione ambientale;  
 l’ammortamento dello start up della attività limitatamente alle azioni di indagine 

territoriale e di comunicazione iniziale sulla falsariga della proposta di piano di 
Comunicazione prodotta in allegato alla progettazione definitiva dalla Coop 
ERICA; 

 i costi per la locazione degli immobili necessari al ricovero degli automezzi ed 
alla realizzazione dei servizi per il personale; 

 i costi stimati per le utenze; 
 i materiali di consumo non altrove classificati  (scope, detergenti, ecc.). 

Raffronto 
In esito alla formulazione del conto economico di gestione da cui origina il Piano 
Economico Finanziario, abbiamo effettuato una rapida ricerca, senza alcuna pretesa 
di completezza o scientificità, dei PEF conformi al D.P.R.  158/99 rinvenibili in rete 
ponendoli a confronto con le componenti del conto economico.  

Il risultato, del tutto provvisorio, è sintetizzato nella tabella che se gue 
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da cui evidenzia come il servizio progettato, con tutte le complessità originate dalle 
caratteristiche sia orografiche che di flussi turistici, sia sostanzialmente raffrontabile 
con i macro dati riferibili ad un ventaglio di realtà.  

Le comparazioni sopra riportate si riferiscono all’esercizio 2016 che, come più volte 
detto, sconta le condizioni peggiori di avvio del sistema e di ridotto impatto dei 
benefici derivanti dalla riduzione dei costi di smaltimento.  

A regime, nel 2018, la situazione è così rappresentabile: 

CITTA' abitanti  totale PEF 2014   €/abitante/anno %RD
COSTO 

SMALTIMENTO

COSTO 

TRATTAMENTO

Vicenza 113.655 18.700.000,00€                164,53€                 66,5 3.659.479,00€         1.999.626,00€         

Gorizia 35.349 5.817.491,00€                  164,57€                 56,37 915.230,00€            571.530,00€            

Biella 45.325 10.396.842,00€                229,38€                 57,4 994.280,00€            548.892,00€            

Pordenone 51.758 7.245.712,00€                  139,99€                 82 782.904,00€            900.116,00€            

Mantova 48.588 10.501.212,00€                216,13€                 51,68 613.041,00€            763.045,00€            

Verona 259.966 45.537.450,00€                175,17€                 50,9 8.300.000,00€         3.250.000,00€         

Siena 54.126 14.429.683,00€                266,59€                 45

Pisa 88.627 25.736.340,00€                290,39€                 40 8.381.189,00€         3.378.784,00€         

Monza 123.151 20.355.823,00€                165,29€                 57 1.996.097,00€         237.309,00€            

Sondrio 22.095 3.062.128,00€                  138,59€                 45 905.370,00€            205.853,00€            

Novara 105.000 16.961.316,00€                161,54€                 68 1.782.121,00€         1.746.998,00€         

Trento 117.000 16.977.100,00€                145,10€                 71 1.170.330,00€         2.180.969,00€         

Ferrara 133.400 24.799.590,00€                185,90€                 54 4.838.000,00€         1.919.346,00€         

SANREMO 67.931 16.182.463,65€                238,22€                 65% 2.214.118,20€         954.479,62€            

CITTA' abitanti
 PEF 2014  escluso 

smaltimenti 
 €/abitante/anno %RD

Vicenza 113.655 13.040.895,00€                114,74€                 

Gorizia 35.349 4.330.731,00€                  122,51€                 

Biella 45.325 8.853.670,00€                  195,34€                 

Pordenone 51.758 5.562.692,00€                  107,48€                 

Mantova 48.588 9.125.126,00€                  187,81€                 

Verona 259.966 33.987.450,00€                130,74€                 

Siena 54.126 14.429.683,00€                266,59€                 

Pisa 88.627 13.976.367,00€                157,70€                 

Monza 123.151 18.122.417,00€                147,16€                 

Sondrio 22.095 1.950.905,00€                  88,30€                   

Novara 105.000 13.432.197,00€                127,93€                 

Trento 117.000 13.625.801,00€                116,46€                 

Ferrara 133.400 18.042.244,00€                135,25€                 

SANREMO 67.931 13.013.865,82€                191,57€                 



 

Rev_0.11_novembre_2015     

89 

 

 

Certamente nella predisposizione degli Atti propedeutici all’affidamento sarà 
possibile effettuare una più accurata ed articolata indagine con le prerogative della 
PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA' abitanti  totale PEF 2014   €/abitante/anno %RD
COSTO 

SMALTIMENTO

COSTO 

TRATTAMENTO

Vicenza 113.655 18.700.000,00€                164,53€                 66,5 3.659.479,00€         1.999.626,00€         

Gorizia 35.349 5.817.491,00€                  164,57€                 56,37 915.230,00€            571.530,00€            

Biella 45.325 10.396.842,00€                229,38€                 57,4 994.280,00€            548.892,00€            

Pordenone 51.758 7.245.712,00€                  139,99€                 82 782.904,00€            900.116,00€            

Mantova 48.588 10.501.212,00€                216,13€                 51,68 613.041,00€            763.045,00€            

Verona 259.966 45.537.450,00€                175,17€                 50,9 8.300.000,00€         3.250.000,00€         

Siena 54.126 14.429.683,00€                266,59€                 45

Pisa 88.627 25.736.340,00€                290,39€                 40 8.381.189,00€         3.378.784,00€         

Monza 123.151 20.355.823,00€                165,29€                 57 1.996.097,00€         237.309,00€            

Sondrio 22.095 3.062.128,00€                  138,59€                 45 905.370,00€            205.853,00€            

Novara 105.000 16.961.316,00€                161,54€                 68 1.782.121,00€         1.746.998,00€         

Trento 117.000 16.977.100,00€                145,10€                 71 1.170.330,00€         2.180.969,00€         

Ferrara 133.400 24.799.590,00€                185,90€                 54 4.838.000,00€         1.919.346,00€         

SANREMO 67.931 15.500.000,00€                228,17€                 65% 1.790.800,00€         866.800,00€            

CITTA' abitanti
 PEF 2014  escluso 

smaltimenti 
 €/abitante/anno %RD

Vicenza 113.655 13.040.895,00€                114,74€                 

Gorizia 35.349 4.330.731,00€                  122,51€                 

Biella 45.325 8.853.670,00€                  195,34€                 

Pordenone 51.758 5.562.692,00€                  107,48€                 

Mantova 48.588 9.125.126,00€                  187,81€                 

Verona 259.966 33.987.450,00€                130,74€                 

Siena 54.126 14.429.683,00€                266,59€                 

Pisa 88.627 13.976.367,00€                157,70€                 

Monza 123.151 18.122.417,00€                147,16€                 

Sondrio 22.095 1.950.905,00€                  88,30€                   

Novara 105.000 13.432.197,00€                127,93€                 

Trento 117.000 13.625.801,00€                116,46€                 

Ferrara 133.400 18.042.244,00€                135,25€                 

SANREMO 67.931 12.842.400,00€                189,05€                 
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Analisi delle variazioni 
Come si vede dal raffronto, sintetico e parziale, di alcuni PEF con il conto 
economico di gestione allegato, la Città di Sanremo si collocherebbe comunque 
nella fascia medio alta di costo con un presumibile aumento rispetto al PEF 2015 . 

Appare opportuno analizzare alcune delle voci che compongono il conto economico 
per individuare, al di là del costo del personale e del diverso modello di servizio che 
rende difficilmente comparabile il costo attuale, le principali variazioni.  

Forniture 

Ribadito che il calcolo esatto degli investimenti  necessari potrà essere fatto al 
termine della indagine territoriale e della conseguente progettazione esecutiva, è 
tuttavia possibile una prima stima sulla entità dell’investimento:  

 

Se si considera da un lato i possibili ribassi in sede di gara per le forniture, dall’altro 
un margine di aumento delle quantità necessarie, è possibile ipotizzare un 
investimento di circa 650.000,00 Euro che ammortizzati in 5 anni gravano sul conto 
economico per € 130.000 annui. 

Forniture ripetibili 

Oltre alle forniture di contenitori vi è come visto in precedenza, la fornitura annuale, 
perciò ripetibile, dei sacchetti:  

€ 60.500,00 per la fornitura di sacchi per il rifiuto secco residuo  

numero
 costo 

unitario 
investimento

BIOPATTUMIERA AERATA 10 LT 38.500 1,60€         61.600,00€    

MASTELLO LITRI 25 - 30 19.742 5,36€         105.819,48€  

MASTELLO LITRI 40 - 50 19.139 9,10€         174.164,90€  

CONTENITORE LT 120 3.688 23,80€       87.774,40€    

CONTENITORE LT 120 VETRO 136 41,80€       5.684,80€      

CONTENITORE LT 240 STANDARD 690 31,80€       21.942,00€    

CONTENITORE LT 240 DIFFERENZIATA 0 56,80€       -€               

CONTENITORE LT 360 STANDARD 1.098 47,40€       52.045,20€    

CONTENITORE LT 360 DIFFERENZIATA 0 70,80€       -€               

CONTENITORE LT 660 STANDARD 10 103,80€     1.038,00€      

CONTENITORE LT 660 DIFFERENZIATA 0 151,80€     -€               

CONTENITORE LT 1.100 COPERCHIO PIANO 160 156,00€     24.960,00€    

CONTENITORE LT 1.100 COPERCHIO PIANO DIFFERENZIATA 80 214,80€     17.184,00€    

CONTENITORE SCARRABILE 15 MC a tenuta per Organico 4 4.200,00€  16.800,00€    

ECOBOX CARTA LITRI 40 - 50 3.000 3,50€         10.500,00€    

COMPOSTIERA LT 300 - 400 -€               

TANICHE OLIO UD 2 LT 3.000 2,50€         7.500,00€      

TANICHE OLIO UND 30 LT 200 15,00€       3.000,00€      

CONTENITORE PILE LT. 3 - 5 DA BANCO 100 17,00€       1.700,00€      

CONTENITORE FARMACI LT. 100 - 120 CON BASE da 

esterni/interni
50

247,50€     12.375,00€    

CONTENITORE PILE LT. 50 - 70 CON STAFFA da esterni 50 196,00€     9.800,00€      

ECOBOX PER ESAUSTI DI STAMPA da interni 50 15,00€       750,00€         

-€               

614.637,78€  
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€ 60.500,00 per la fornitura di sacchi per il multileggero (plastica + lattine)  

€ 202.000,00 per la fornitura di sacchetti compostabili per il rifiuto organico  

€ 8.500,00 per la fornitura di sacchi agli operatori mercatali  

€ 4.000,00 per la fornitura di sacchi per i tessili sanitari 

€ 13.000,00 per la fornitura di sacchi per i cestini stradali  

Per complessivi 350.000,00 circa di forniture annuali  considerate a conto 
economico. 

Una diversa previsione di fornitura dei sacchetti alle utenze non residenti potrebbe 
consentire un risparmio di qualche decina di migliaia di euro.  

A queste si aggiungono comunque € 78.000,00 di detergenti e soluzioni enzimatiche 
per il lavaggio dei contenitori e delle strade e circa 53.000,00 EUR di prodotti 
diserbanti. 

Nuovi servizi 

L’intero servizio d i raccolta dei rifiuti è totalmente differente da quanto in atto e 
difficilmente comparabile sotto il solo profilo economico, tuttavia è possibile 
evidenziare i servizi di nuova realizzazione così come enucleare le integrazioni e le 
migliorie apportate ai servizi già in corso. 

La raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti  impegna risorse per circa 9.000 ore 
lavorative annue con un costo, al netto delle spese generali ed utile, di oltre 
280.000,00 EUR. 

La raccolta domiciliare della matrice organica  dei rifiuti impegna risorse per circa 
17.200 ore annue con un costo, comprensivo degli ammortamenti delle attrezzature 
e delle forniture ripetibili annue, di circa  1.050.000, EUR al netto di spese generali 
ed utile. 

La raccolta dei tessili ed assorbenti sanitari impegna risorse per circa 2.000 ore 
annue ed ha un costo, sempre al netto delle spese generali ed utile, di circa 
100.000,00 EUR 

Integrazioni e migliorie 

La raccolta domiciliare del vetro a tutte le Utenze non Domestiche, ad integrazione 
del servizio stradale previsto dal progetto definitivo, ha un costo stimato di circa 
68.000,00 EUR per circa 1.500 ore lavorative annue.  

La intensificazione dello spazzamento meccanizzato , se pure non è agevole un 
raffronto con la situazione attuale e potrebbe comunque essere confutato, crediamo 
sia oggettivamente evidente: sono previste 14.700 ore lavorative/uomo all’anno con 
circa 8.500 ore lavorative/macchina, pari a 4,5 spazzatrici quotidianamente 
operative. Il costo complessivo dello spazzamento meccanizzato è di poco superiore 
a € 750.000,00 annui, al netto di spese generali ed utile  con un incremento stimato 
di circa 400.000,00 Euro sull’attuale . 
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Tutte le attività di sgombero dei mercati, manifestazioni, fiere, sagre e simili  sono 
state potenziate sia sul versante della raccolta con la separazione alla fonte delle 
diverse matrici, sia sul versante della pulizia pre e post evento o mercato. In 
particolare la mercato annonario è stata raddoppiata la frequenza di lavaggio. Per tali 
attività è previsto l’impiego di  5.500 ore/uomo e 4.100 ore/macchina con un costo 
di circa € 250.000,00 annui 

Anche il lavaggio delle strade e dei marciapiedi  è fortemente potenziato. In aggiunta 
alle due lavastrade già oggi operanti sono previste complessivamente tre 
attrezzature di lavaggio ad alta pressione ed una lavasciuga pavimenti con uomo a 
bordo. Complessivamente sono previste poco meno di 15.000 ore/uomo e più di 
9.000 ore/macchina per un costo totale annuo di 550.000.00 EUR circa 

Infine il servizio di spazzamento manuale è stato anch’esso intensificato, nonostante 
la forte meccanizzazione, per coprire le parti di territorio oggi non servite. Sono 
previste più di 55.000 ore uomo/macchina per un  costo complessivo di circa 
1.990.000,00 EUR al netto di spese generali ed utile.  
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Raffronto degli scostamenti 
Gli schemi sotto raffigurati rappresentano gli scostamenti in valore assoluto che 
assume il nuovo servizio rispetto al costo complessivo della attuale gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti. 

Come è evidente, la prima annualità provoca un picco di costi difficilmente riducibile 
se non a consuntivo, poiché non hanno ancora completo effetto le riduzioni dei 
costi di smaltimento. 

Tuttavia l’aumento, se pure importante, è decisamente contenuto rispetto ad  
analoghe trasformazioni dei servizi da stradale a domiciliare, anche per effetto della 
rinuncia di fatto degli utili aziendali sulla quota di ricavi da corrispettivo o canone, 
come può vedersi dal Conto Economico allegato.  

Negli anni successivi l’aumento di costo è decisamente più contenuto e può tendere 
ad azzerarsi e comunque a diminuire ulteriormente in rapporto alla ulteriore 
riduzione delle quantità di rifiuto indifferenziato da avviare a smaltimento 
(prudenzialmente considerato ancora a livelli medio  alti: 188 
kg/abit/equivalente/anno) e per contro alle quantità di frazioni valorizzabili 
intercettate da avviare a cessione. 
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PROGETTO ERICA APRILE-MAGGIO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PERSONALE 5.995.936,00€           5.995.936,00€       5.995.936,00€       

AUTOMEZZI 2.193.797,00€           2.193.797,00€       2.193.797,00€       

ATTREZZATURE 560.919,00€              560.919,00€          560.919,00€          

SPESE GENERALI ED UTILE 1.050.078,00€           1.050.078,00€       1.050.078,00€       

START UP 256.742,00€              64.289,00€            64.289,00€            

SERVIZI COMUNALI (livello attuale - 11 operatori) 567.040,04€              567.040,04€          567.040,04€          

CANONE ANNUO SERVIZIO 10.624.512,04€         10.432.059,04€    10.432.059,04€    

SMALTIMENTI 3.820.166,00€           3.099.880,00€       3.099.880,00€       

IMPONIBILE 14.444.678,04€         13.531.939,04€    13.531.939,04€    

IVA 1.444.467,80€           1.353.193,90€       1.353.193,90€       

TOTALE 15.889.145,84€         14.885.132,94€    14.885.132,94€    

CAPITOLI DI SPESA  2015 14.365.000,00€         14.365.000,00€    14.365.000,00€    

MAGGIOR COSTO 1.524.145,84€           520.132,94€          520.132,94€          

10,61% 3,62% 3,62%

PROGETTO AMAIE ENERGIA AGOSTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PERSONALE (COMPRESI 25 EX IGIENE URBANA) 7.162.000,00€           7.162.000,00€       7.162.000,00€       7.162.000,00€           7.162.000,00€       

AUTOMEZZI 1.333.000,00€           1.333.000,00€       1.333.000,00€       1.384.000,00€           1.384.000,00€       

AUTOMEZZI (AMMORTAMENTO) 1.057.000,00€           1.057.000,00€       1.057.000,00€       1.057.000,00€           1.057.000,00€       

AUTOMEZZI (allestimenti GPS E RFID) 21.000,00€                 21.000,00€            21.000,00€            22.000,00€                 22.000,00€            

ATTREZZATURE (AMMORTAMENTO) 124.000,00€              124.000,00€          124.000,00€          124.000,00€              124.000,00€          

IMMOBILI (AMMORTAMENTO) 20.000,00€                 20.000,00€            20.000,00€            20.000,00€                 20.000,00€            

COSTI RIPETIBILI (SACCHETTI, DETERGENTI, SANIFICANTI) 500.000,00€              500.000,00€          500.000,00€          500.000,00€              500.000,00€          
CAMPAGNA INFORMATIVA - QUOTA ANNUALE - 64.000,00€                 64.000,00€            64.000,00€            64.000,00€                 64.000,00€            
CAMPAGNA INFORMATIVA - RATEO ANNUO AMM.TO START-UP  - 50.000,00€                 50.000,00€            50.000,00€            50.000,00€                 50.000,00€            
LOCAZIONE IMMOBILI/AMMORTAMENTI 79.000,00€                 79.000,00€            79.000,00€            79.000,00€                 79.000,00€            
UTENZE (ACUA, ENERGIA, TELECOMUNICAZIONI) 60.000,00€                 60.000,00€            60.000,00€            60.000,00€                 60.000,00€            
PRODOTTI DI CONSUMO (SCOPE E SIMILARI) 148.000,00€              148.000,00€          148.000,00€          148.000,00€              148.000,00€          
TRASPORTO DA CCR 80.000,00€                 80.000,00€            80.000,00€            80.000,00€                 80.000,00€            
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE 60.000,00€                 60.000,00€            60.000,00€            60.000,00€                 60.000,00€            
SGOMBERI, INTERVENTI Art 38 30.000,00€                 30.000,00€            30.000,00€            30.000,00€                 30.000,00€            
RIMOZIONE VEICOLI E RADIAZIONE 30.000,00€                 30.000,00€            30.000,00€            30.000,00€                 30.000,00€            
RIMOZIONE AMIANTO 20.000,00€                 20.000,00€            20.000,00€            20.000,00€                 20.000,00€            
TRASPORTO E SMALTIMENTO EX RUP RUP 30.000,00€                 30.000,00€            30.000,00€            30.000,00€                 30.000,00€            
SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (BEUSI) 100.000,00€              100.000,00€          100.000,00€          100.000,00€              100.000,00€          
ALTRI AFFIDAMENTI EX Servizio Igiene Urbana 100.000,00€              100.000,00€          100.000,00€          100.000,00€              100.000,00€          
COSTI DI SELEZIONE FRAZIONI VALORIZZABILI 119.000,00€              198.000,00€          198.000,00€          198.000,00€              198.000,00€          

COSTI INDUSTRIALI 11.187.000,00€         11.266.000,00€    11.266.000,00€    11.318.000,00€         11.318.000,00€    

SPESE GENERALI 500.000,00€              500.000,00€          500.000,00€          500.000,00€              500.000,00€          

RIMBORSO CONAI CAMPAGNA INFORMATIVA 50.000,00-€                 

RICAVI CONAI CESSIONE FRAZIONI VALORIZZABILI 518.000,00-€              724.000,00-€          764.000,00-€          764.000,00-€              764.000,00-€          

ONERI FINANZIARI 98.000,00€                 69.000,00€            15.000,00€            

ONERI FINANZIARI SU MUTUO 195.000,00€              155.000,00€          114.000,00€          72.000,00€                 28.000,00€            

ONERI ISTRUTTORIA MUTUO 13.000,00€                 14.000,00€            14.000,00€            14.000,00€                 15.000,00€            

IMPOSTE 128.000,00€              170.000,00€          204.000,00€          200.000,00€              212.000,00€          

UTILE DI IMPRESA 210.000,00€              310.000,00€          395.000,00€          390.000,00€              422.000,00€          

CORRISPETTIVO imponibile - RICAVI da Comune 11.763.000,00€         11.760.000,00€    11.744.000,00€    11.730.000,00€         11.731.000,00€    

Smaltimento RSU Indifferenziato (2)** 2.904.371,00€           1.713.636,00€       1.627.954,20€       1.627.954,20€           1.627.954,20€       

Trattamento organico (2) 347.306,67€              788.130,00€          788.130,00€          788.130,00€              788.130,00€          

TOTALE IMPONIBILE 15.014.677,67€         14.261.766,00€    14.160.084,20€    14.146.084,20€         14.147.084,20€    

IVA 10% 1.501.467,77€           1.426.176,60€       1.416.008,42€       1.414.608,42€           1.414.708,42€       

TOTALE LORDO 16.516.145,43€         15.687.942,60€    15.576.092,62€    15.560.692,62€         15.561.792,62€    

CAPITOLI DI SPESA  2015 14.365.000,00€         14.365.000,00€    14.365.000,00€    14.365.001,00€         14.365.002,00€    

MAGGIOR COSTO 2.151.145,43€           1.322.942,60€       1.211.092,62€       1.195.691,62€           1.196.790,62€       

Costi stimati a partire da maggio 2016 14,97% 9,21% 8,43% 8,32% 8,33%

Ipotesi conferimento nel Lotto 6 da maggio 2016

COSTO TOTALE PROGETTO ERICA 15.889.145,84€         14.885.132,94€    14.885.132,94€    

COSTO TOTALE PROGETTO AMAIE ENERGIA 16.516.145,43€         15.687.942,60€    15.576.092,62€    

DIFFERENZA 626.999,59€              802.809,66€          690.959,68€          

SCOSTAMENTI

Personale Comunale: ERICA ha considerato unicamente 10 

operai di 1° l ivello e 1 autista di 4° l ivello
417.351,51€              417.351,51€          417.351,51€          

AMAIE ENERGIA e SERVIZI ha invece calcolato il  costo di 12 

operatori di 3° l iv; 4 operatori di 2° l iv e 5 operatori di 1° l iv; 1 

impiegata di 3° l iv; 3 Capi servizio di 5° l ivello e 1 coordinaltore 

di 6° l iv; ovvero di tutto i l  personale Comunale oggetto di 

passaggio ex art 31 D. Lgs. 165/2001, inquadrandolo nel CCNL 

del comparto ambientale

1.207.268,90€           1.207.268,90€       1.207.268,90€       

MAGGIOR COSTO DEL PERSONALE COMUNALE PER AMAIE ENERGIA 

E SERVIZI RISPETTO AL COSTO CONSIDERATO DA ERICA
789.917,39€              789.917,39€          789.917,39€          
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In questa tabella di sintesi è indicato il corrispettivo annuo fisso ed invariabile, salvo 
che per le ipotesi di revisione dei costi di cui al Contratto di Servizio, per il 
quinquennio contrattuale, contenuto nel Conto Economico Previsionale di cui alle 
pagine seguenti. 
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Nelle pagine che seguono sono riprodotti i prospetti costituenti il Conto Economico 
Gestionale per il PERIODO 2016 – 2020. 

Dalle tabelle che precedono e dal conto economico che segue, è rilevabile un 
incremento dei costi che abbiamo contenuto e compresso al massimo delle 
ragionevoli previsioni di gestione, sia aumentando sino al limite il rischio di impresa 
sull’intera gestione, sia efficentando ulteriormente il sistema. 

Oggettivamente la riduzione della durata contrattuale comporta un aumento del 
corrispettivo a carico della Amministrazione contenuto in € 60.000,00 annui e ci 
pare che questo possa essere considerato un ottimo risultato.  
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