
 
Appendice al Disciplinare Tecnico – Comune di Castellaro  1 

 
                                                          

 
 
 
 
 
 COMUNE DI CASTELLARO 
 
 
 
 
 

APPENDICE  
AL DISCIPLINARE TECNICO  

PER IL COMUNE DI  
CASTELLARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Appendice al Disciplinare Tecnico – Comune di Castellaro  2 

Indice 
PREMESSA ......................................................................................................................................... 3 
1 – Suddivisione territoriale e ripartizione servizi ............................................................................... 3 
2 – Sistemi di raccolta .......................................................................................................................... 3 
3 – Raccolta presso utenze domestiche della zona A ........................................................................... 3 
4 – Raccolta presso utenze domestiche della zona B ........................................................................... 4 
5 – Raccolta presso utenze condominiali ............................................................................................. 5 
6 – Modalità di raccolta presso le utenze non domestiche ................................................................... 5 
7 – Gestione del Centro Di Raccolta comunale ................................................................................... 5 
8 – Altri servizi di raccolta ................................................................................................................... 5 
9 – Servizi di pulizia e igiene ............................................................................................................... 6 
10 –  Raccolta e pulizia delle aree adibite a mercato, sagre e manifestazioni ..................................... 6 
 
  



 
Appendice al Disciplinare Tecnico – Comune di Castellaro  3 

PREMESSA 
Il presente documento regola il rapporto contrattuale fra il Comune di Castellaro e 
_________________ (Gestore) individuando le peculiarità concordate fra le parti nell’applicazione 
del "Disciplinare Tecnico per la gestione dei Servizi di Igiene Urbana nell'ATO Sanremese". 
Nella fattispecie, la presente appendice indica le modalità specifiche che il Gestore è tenuto ad 
applicare nell’esecuzione dei vari servizi descritti nel Disciplinare Tecnico citato.  
Le parti possono concordemente modificare il contenuto delle seguenti pagine seguendo le corrette 
procedure amministrative previste dal Codice degli Appalti, dal Contratto di Servizio e dalle 
convenzioni tempo per tempo vigenti. 
 
 

1 – Suddivisione territoriale e ripartizione servizi 
 
L'area interessata dai servizi di cui al Disciplinare Tecnico è l’intero territorio comunale, che viene 
suddiviso nelle seguenti zone con i relativi sistemi di raccolta assegnati. 
 
Zona Sistema di raccolta 
A Centro storico Raccolta domiciliare Porta-A-Porta (Modalità 1) 

 
B Zona Golf e case sparse Raccolta di prossimità con isole ecologiche ad accesso 

controllato con serratura meccanica (Modalità 3) 
 
 
 

2 – Sistemi di raccolta 
 
Il Gestore deve organizzare il servizio in modo da garantire la raccolta delle seguenti frazioni di rifiuto 
con i sistemi di raccolta indicati nella tabella precedente: 

- Rifiuto umido organico (per brevità ORGANICO); 
- Imballaggi di plastica e metalli (per brevità PLASTICA); 
- Carta e cartoni (per brevità CARTA); 
- Imballaggi di VETRO; 
- Residuo secco indifferenziato (per brevità RESIDUO SECCO). 

 
 
 

3 – Raccolta presso utenze domestiche della zona A 
 
3.1 Raccolta domiciliare o Porta-A-Porta 
 
Nel Comune di Castellaro il sistema di raccolta domiciliare viene utilizzato già da diversi anni. Il 
Gestore è tenuto a mantenere tale sistema apportando le modifiche necessarie per renderlo conforme 
a quanto definito all’art. 5.2 del Disciplinare Tecnico (Modalità 1). 
In particolare si deve garantire la nuova fornitura e la distribuzione di mastelli attraverso opportuna 
campagna informativa che ponga la massima attenzione sulle novità in tema di modalità di 
conferimento e colori delle attrezzature. 
 
Il Gestore deve garantire il seguente calendario di ritiri. 
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UTENZE DOMESTICHE  
 
Periodo Standard dal 16 settembre al 14 giugno 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
SECCO PLASTICA  CARTA VETRO ORGANICO  
       

 
Periodo Estivo dal 15 giugno al 15 settembre 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
SECCO PLASTICA ORGANICO CARTA VETRO ORGANICO  
       

 
 
 
3.2 Fornitura annua di sacchetti a perdere per ciascuna utenza domestica 
 
Il Gestore è tenuto a fornire e distribuire a ciascuna UD e UND assimilata la prima fornitura prevista 
all'art. 5.2 (Modalità 1) del Disciplinare. A seguito della distribuzione dei nuovi mastelli e sacchetti, 
il Gestore deve garantire la seguente fornitura annua: 
 

- Num. 52 sacchetti per la PLASTICA dotati di codice univoco per l’identificazione dell’utenza; 
- Num. 52 sacchetti per il RESIDUO SECCO dotati di codice univoco per l’identificazione 

dell’utenza; 
- Num. 52 sacchetti in materiale Biocompostabile per l’ORGANICO. 

 
 

4 – Raccolta presso utenze domestiche della zona B  
 
4.1 Raccolta di prossimità con isole ecologiche ad accesso controllato con serratura meccanica 
 
Le Utenze Domestiche della zona B devono ricevere un servizio di raccolta di prossimità con isole 
ecologiche distribuite sul territorio per servire più residenze, costituite da contenitori carrellati ad 
accesso controllato tramite serratura meccanica. Il servizio deve essere svolto come definito all’art. 
5.5 del Disciplinare Tecnico (Modalità 3).  
 
Il Gestore deve garantire le stesse frequenze di raccolta previste al punto 3. 
 
4.2 Fornitura annua di sacchetti a perdere per ciascuna utenza domestica 
 
Entro la data di entrata in servizio delle isole ecologiche, il Gestore è tenuto a fornire e distribuire a 
ciascuna UD e UND assimilata la prima fornitura prevista all'art. 5.5 (Modalità 3) del Disciplinare e 
successivamente la seguente fornitura annua di sacchetti a perdere. 
 

- Num. 52 sacchetti per la PLASTICA dotati di codice univoco per l’identificazione dell’utenza; 
- Num. 52 sacchetti per il RESIDUO SECCO dotati di codice univoco per l’identificazione 

dell’utenza; 
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- Num. 52 sacchetti in materiale Biocompostabile per l’ORGANICO. 
 

 
 

5 – Raccolta presso utenze condominiali  
 
Gli utenti degli immobili con pari o più di 6 utenze, su tutto il territorio comunale, ricevono il 
servizio di raccolta domiciliare descritto all'art. 5.2 (Modalità 2) del Disciplinare Tecnico, con lo 
stesso calendario di raccolta e le stesse forniture di sacchetti indicati al precedente punto 3. 
 
 

6 – Modalità di raccolta presso le utenze non domestiche 
 
A tutte le UND del territorio comunale è reso il servizio di raccolta domiciliare di cui all’art. 5.9 del 
Disciplinare, con lo stesso calendario di raccolta e le stesse forniture di sacchetti indicati al precedente 
punto 3. 
 
Ciascuna UND potrà comunque conferire gratuitamente i rifiuti differenziati presso il CDR di cui al 
punto successivo.  
 
 
 

7 – Gestione del Centro Di Raccolta comunale 
 
Per le utenze del Comune di Castellaro è stato individuato come Centro di Raccolta il CDR di Taggia 
in Loc. Isola Manente. 
 
La gestione del CDR di Taggia viene garantita dal Gestore secondo quanto indicato all'art. 7 del 
Disciplinare Tecnico e nell’Appendice al Disciplinare relativa al Comune di Taggia. 
 
 
 

8 – Altri servizi di raccolta  
 
Il servizio di raccolta rifiuti ingombranti tramite stazionamento calendarizzato di ECO-MOBILE 
deve essere espletato come definito al punto 6.2 del Disciplinare Tecnico. 
Il Gestore deve garantire la presenza del mezzo per almeno 4 ore almeno 2 volte al mese. Il punto di 
sosta ed il calendario del servizio viene concordato annualmente fra Amministrazione Comunale e 
Gestore. La comunicazione all'utenza del calendario, del regolamento e delle modalità di servizio è a 
cura del Comune. 
 
Non si applica il servizio di raccolta a domicilio. 
 
Non è previsto il servizio di rimozione rifiuti abbandonati. 
 
Il servizio di raccolta pile e farmaci scaduti deve essere espletato come definito al punto 6.4 del 
Disciplinare Tecnico e con i seguenti dettagli: 
 

- farmaci scaduti  (n° 1 contenitori sul territorio) 
- pile esaurite  (n° 1 contenitori sul territorio) 
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Il servizio di raccolta rifiuti cimiteriali deve essere espletato come definito al punto 6.5 del 
Disciplinare Tecnico. 
 
Il Gestore effettua un servizio di raccolta dei rifiuti igienici assorbenti (pannolini, pannoloni, 
traversine e assorbenti) posizionando in punti concordati con il Comune n° 4 (quattro) contenitori 
carrellati di colore rosso con serratura gravimetrica. Il Gestore deve garantire la fornitura al Comune 
delle chiavi dedicate all'apertura di tali contenitori e una frequenza di svuotamento pari a quella 
prevista per il RESIDUO SECCO. è cura del Comune consegnare una copia delle chiavi solo a chi 
ne ha diritto secondo quanto indicato nel regolamento Comunale. 
 
 

9 – Servizi di pulizia e igiene 
 
Il Gestore deve effettuare per il centro cittadino un servizio di pulizia e igiene comprendente: 
 

- Spazzamento manuale come definito all'art. 8.1 del Disciplinare Tecnico 
- Gestione cestini porta-rifiuti come definito all'art. 8.2 del Disciplinare Tecnico 
- Diserbo del manto stradale come definito all'art. 8.4 del Disciplinare Tecnico 
- Pulizia di caditoie, griglie e pozzetti come definito all'art. 8.5 del Disciplinare Tecnico 

 
La pianificazione di tali servizi viene concordata mensilmente fra Amministrazione Comunale e 
Gestore. La pianificazione deve tenere conto che i servizi sono eseguiti 5 giorni su 7 da operatore con 
contratto di 19 ore settimanali. 
Ulteriori richieste da parte del Comune vengono gestite come servizi extra ai sensi dell'art. 9 del 
Disciplinare Tecnico. 
 
 
 

10 –  Raccolta e pulizia delle aree adibite a mercato, sagre e manifestazioni   
 
Il Gestore non effettua questi servizi, salvo richieste specifiche da parte del Comune come servizi 
extra ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare Tecnico. 


	PREMESSA
	1 – Suddivisione territoriale e ripartizione servizi
	2 – Sistemi di raccolta
	3 – Raccolta presso utenze domestiche della zona A
	4 – Raccolta presso utenze domestiche della zona B
	5 – Raccolta presso utenze condominiali
	6 – Modalità di raccolta presso le utenze non domestiche
	7 – Gestione del Centro Di Raccolta comunale
	8 – Altri servizi di raccolta
	9 – Servizi di pulizia e igiene
	10 –  Raccolta e pulizia delle aree adibite a mercato, sagre e manifestazioni

