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PREMESSA 
 
Il presente documento regola il rapporto contrattuale fra il Comune di Santo Stefano al Mare 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 dal servizio di raccolta è l’intero territorio comunale, che viene suddiviso in due 
zone con i relativi sistemi di raccolta assegnati. 
 
Zona Sistema di raccolta 
A Alcune vie del Centro Storico: 

Via Roma,  Lung. D'Albertis,  Lung. G. Da S. 
Stefano,  Vicolo Chiuso, Via Venezia, Via 
Pisa, Via Genova, Via C. Conio, Via A. Doria,  
Via Amalfi,  P.za Scovazzi, P.za Cavour. 

Raccolta di prossimità con ECO-ISOLE  
informatizzate (Modalità 5) 

B Tutto il resto del territorio Raccolta domiciliare  (Modalità 1) 

 
 
Per quanto riguarda, invece, la pulizia di strade e marciapiedi, si definiscono le seguenti zone. 
 
• "CENTRO STORICO” l'insieme delle seguenti toponimi: 

 
- Piazza Saffi 
- Via Eroi San Stefanesi 
- Via Roma 
- Piazza Cavour 
- Piazza Scovazzi 
- Via Magellano 
- Via Andrea Doria 
- Via Amerigo Vespucci 
- Via Pisa 
- Via Amalfi 
- Via Genova 
- Via Venezia 
- Vicolo Chiuso 
- Via Caterina Conio 
- Piazza Baden Powell 
- Via Del Signore 
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• "LUNGOMARE” l'insieme delle seguenti toponimi: 

 
- Lungomare Cristoforo Colombo 
- Lungomare Gerolamo da S. Stefano 
- Lungomare Cap. D'Albertis (tratto dal centro storico a fine caseggiato) 

 
• "ALTRE STRADE A SUD DELLA VIA AURELIA” l'insieme delle seguenti toponimi: 

- Via San Francesco 
- Via Santa Caterina 
- Via G. Marcon 
- Via Portarossa 
- Via Donego 
- Via Marco Polo 
- Via Cave 
- Via Cardinale Meglia 
- Via Terzorio (parte inferiore) 
- Via G. Cozzi 

 
 
 
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 al punto precedente: 
 

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

 
 
 
3 – Raccolta presso utenze domestiche della zona A 
 
3.1 Raccolta con ECO-ISOLA informatizzata a posizione fissa 
 
Al fine di tutelare il decoro e l'igiene delle vie del Centro città, zona più frequentata dai turisti e più 
critica dal punto di vista delle operazioni di raccolta, il Gestore deve effettuare un servizio di 
raccolta basato sull’allestimento di un ECO-ISOLA informatizzata fissa, dotata di aperture ad 
accesso selezionato con riconoscimento dell’utente (apertura con elettro-serratura azionata da 
lettore tessera o badge).  
 
Tale sistema di raccolta è definito all’art. 5.7 del Disciplinare Tecnico (Modalità 5). 
 
Il Gestore deve garantire il seguente calendario di ritiri (svuotamento contenitori). 
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UTENZE DOMESTICHE 
 
Periodo standard  
Dal 16 settembre al 14 giugno, escluse Feste Natale e Pasqua 

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

 
Periodo Alta Stagione  
Dal 15 giugno al 15 settembre, inclusi 15 giorni consecutivi nelle Feste di Natale e 7 giorni 
consecutivi nelle Feste di Pasqua. 

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

 
 

 
3.2 Fornitura ANNUA di sacchetti a perdere 
 

- Num. 65 sacchetti per la PLASTICA dotato di codice univoco per l’identificazione 
dell’utenza; 

- Num. 65 sacchetti per il RESIDUO SECCO dotato di codice univoco per l’identificazione 
dell’utenza; 

- Num. 156 sacchetti in materiale Biocompostabile per l’ORGANICO. 
 

Le caratteristiche dei sacchetti sono riportate sul Disciplinare Tecnico all’art. 5.7. 
 
 
3.3 Orari di conferimento presso l’ECO-ISOLA informatizzata 
 
Il Gestore deve garantire la funzionalità (possibilità di apertura da parte dell’utenza) degli sportelli 
esclusivamente nei giorni e negli orari definiti annualmente dall’Amministrazione Comunale.  
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4 – Raccolta presso utenze domestiche della zona B  
 
 
4.1 Raccolta domiciliare o Porta a Porta 
 
Le Utenze Domestiche non condominiali della zona B devono ricevere un servizio di raccolta 
domiciliare o Porta-a-Porta come definito all’art. 5.3 del Disciplinare Tecnico (Modalità 1). 
 
Il Gestore deve garantire il seguente calendario di ritiri (svuotamento contenitori). 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 
Periodo standard  
Dal 16 settembre al 14 giugno, escluse Feste Natale e Pasqua 

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

 
Periodo Alta Stagione  
Dal 15 giugno al 15 settembre, inclusi 15 giorni consecutivi nelle Feste di Natale e 7 giorni 
consecutivi nelle Feste di Pasqua. 

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

 
 
 

4.2 Fornitura ANNUA di sacchetti a perdere 
 

- Num. 65 sacchetti per la PLASTICA dotato di codice univoco per l’identificazione 
dell’utenza; 

- Num. 65 sacchetti per il RESIDUO SECCO dotato di codice univoco per l’identificazione 
dell’utenza; 

- Num. 156 sacchetti in materiale Biocompostabile per l’ORGANICO. 
 

Le caratteristiche dei sacchetti sono riportate sul Disciplinare Tecnico all’art. 5.3. 
 
 
 
5 – Raccolta presso utenze condominiali  
 
Nel caso di immobili con più di 4 utenze, su tutto il territorio comunale, le Utenze Domestiche 
devono ricevere un servizio di raccolta domiciliare basato su isole condominiali, così come 
definito all’art. 5.4 del Disciplinare Tecnico (Modalità 2). 
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Il Gestore deve garantire ai condomini almeno lo stesso numero di passaggi previsti per le utenze 
porta-a-porta di cui al punto 4.  
 
Fornitura ANNUA di sacchetti a perdere 
 

- Num. 65 sacchetti per la PLASTICA dotato di codice univoco per l’identificazione 
dell’utenza; 

- Num. 65 sacchetti per il RESIDUO SECCO dotato di codice univoco per l’identificazione 
dell’utenza; 

- Num. 156 sacchetti in materiale Biocompostabile per l’ORGANICO. 
 

Le caratteristiche dei sacchetti sono riportate sul Disciplinare Tecnico all’art. 5.4. 
 
 
 
6 – Modalità di raccolta presso le utenze non domestiche 
 
Di seguito la categoria ed il numero delle UND selezionate (non assimilabili alle UD). 
 

Categoria utenze non domestiche DPR 158/1999 Numero 
Case di cura e riposo 1  
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 9  
Bar, caffè, pasticceria 13 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 
Discoteche, night club 1 
Stabilimenti balneari 3 
Alberghi con ristorante 2 
Alberghi senza ristorante 25 

La raccolta dei rifiuti presso le UND non facenti parte del precedente elenco (UND assimilate) deve 
essere effettuata utilizzando il sistema di raccolta prevista per le UD. 
Alle UND selezionate (appartenenti alle categorie di cui all'elenco precedente) viene chiesto di 
scegliere fra due alternative (la scelta è valevole per l’anno solare successivo): 

1) Raccolta domiciliare porta-a-porta come descritto all’art. 5.9 del Disciplinare Tecnico; 
2) Conferimento gratuito presso il Centro di Raccolta Intercomunale a cura dell’utenza 
stessa. 

Il Comune comunica al Gestore, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco delle UND selezionate 
e la scelta del sistema di raccolta scelto da queste per l’anno successivo. 
Il Gestore deve contattare le UND che hanno optato per la soluzione 1 e fornire loro i contenitori 
(adeguatamente dimensionati sulla base delle frequenze di raccolta di seguito illustrate) necessari 
per la raccolta delle seguenti frazioni di rifiuto: 

- ORGANICO; 
- CARTA; 
- VETRO. 

 
Il Gestore deve fornire alle UND, su richiesta e fino all’esaurimento del budget previsto 
annualmente sul PEF per tale voce, le seguenti tipologie di sacchetti a perdere: 

- sacchetti per la PLASTICA dotato di codice univoco per l’identificazione dell’utenza; 
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- per il RESIDUO SECCO dotato di codice univoco per l’identificazione dell’utenza; 
- fodere per cassonetti da 120 Lt in materiale Biocompostabile certificato EN 13432 

traslucido ispezionabile (per l’ORGANICO). 
 
Le caratteristiche dei sacchetti sono riportate sul Disciplinare Tecnico all’art. 5.9. 
 
Oltre alla fornitura sopra descritta, le UND possono acquistare presso il Gestore, a prezzo 
concordato con l’Amministrazione, i sacchetti e le fodere che si rendessero necessari. 
 
Il Gestore deve garantire alle UND che hanno optato per la soluzione 1 il seguente calendario di 
ritiri.  
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE SELEZIONATE 
 

Periodo standard  
Dal 16 settembre al 14 giugno, esclusi 15 giorni Feste Natale e 7 giorni Feste di Pasqua 

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

ORGANICO VETRO SECCO CARTA ORGANICO VETRO  
CARTA       

 
Periodo Alta Stagione  
Dal 15 giugno al 15 settembre, inclusi 15 giorni consecutivi nelle Feste di Natale e 7 giorni 
consecutivi nelle Feste di Pasqua. 

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

ORGANICO VETRO SECCO CARTA ORGANICO VETRO  
CARTA       

 ORGANICO  VETRO  PLASTICA ORGANICO 
   ORGANICO   SECCO 
      CARTA 

 
 
Le UND che scelgono l’opzione 2) possono usufruire di un’agevolazione sulla TARI disposta dal 
Comune e conferire gratuitamente, con trasporto a proprie spese e durante gli orari di apertura al 
pubblico, tutte le frazioni di rifiuto presso il Centro di Raccolta Intercomunale. 
 
 
 
7 – Gestione del Centro Di Raccolta intercomunale 
 
È stato individuato come Centro di Raccolta Intercomunale, aperto alle utenze del Comune di Santo 
Stefano al Mare il CDR Intercomunale di Via Ortassi n°1, ubicato nel territorio del Comune di 
Santo Stefano al Mare.  
Il CDR è aperto anche alle utenze dei Comuni di: 
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- Riva Ligure 
- Terzorio 
- Pompeiana 

 
La gestione del CDR di Santo Stefano al Mare viene garantita dal Gestore secondo quanto indicato 
all'art. 7 del Disciplinare Tecnico e secondo quanto indicato di seguito. 
 
Il Gestore deve garantire l’apertura del CDR all’utenza nei seguenti orari:  
 
 Orari mattino Orari pomeriggio 
 Apertura Chiusura Apertura Chiusura 
Lunedì 8:00 12:00   
Martedì 8:00 12:00 15:00 18:00 
Mercoledì 8:00 12:00   
Giovedì 8:00 12:00   
Venerdì 8:00 11:00 15:00 18:00 
Sabato   13:00 19:00 
Domenica   15:00 18:00 
 
 
Il CDR è costituito da area presidiata e allestita, ove si svolge unicamente attività di raccolta, 
mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di 
recupero, trattamento o smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati. 
Le procedure per l’accesso al Centro di Raccolta sono differenti a seconda della tipologia di utente 
che vi accede: 

• i privati cittadini (Utenze Domestiche) possono farlo liberamente; 
• le ditte/attività commerciali (Utenze Non Domestiche) devono essere munite, oltre che del 

permesso di trasporto anche di formulario per l’identificazione dei rifiuti.  
 
Entrambe le tipologie di utenza devono rispettare giorni e orari di apertura del centro; all’interno 
dello stesso, apposita segnaletica deve specificare la posizione e la tipologia di ciascun materiale da 
conferire. Il conferimento deve avvenire in autonomia, compito del Gestore è quello di dare 
indicazioni sulle tipologie di rifiuto e sulle posizioni di conferimento. 
 

Le UND possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri qualitativi e quantitativi 
indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli 
urbani, prevista dall’art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152. 

Le utenze sopraccitate potranno conferire i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti 
particolari, esclusi i rifiuti speciali di attività industriali e artigianali. Vengono pertanto ammessi, 
purché di origine esclusivamente domestica, rifiuti quali oli esausti, batterie di auto, piccole quantità 
di inerti provenienti da ristrutturazioni di civili abitazioni (non più di 30 Kg), lampade al neon, 
prodotti del “fai da te” ed altri similari.  
 
Nel CDR il Gestore dovrà pertanto prevedere (con oneri di approvvigionamento a suo completo ed 
esclusivo carico) il posizionamento di idonei contenitori per il raggruppamento almeno delle 
seguenti tipologie di rifiuti:  

• ingombranti vari;  
• ingombranti recuperabili (legno, ferro, ecc.);  
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• carta 
• cartone;  
• plastica;  
• vetro; 
• legno; 
• beni durevoli;  
• RAEE;  
• rifiuti verdi;  
• inerti; 
• pneumatici usati;  
• oli esausti vegetali 
• oli esausti minerali; 
• batterie esauste 
• rifiuti urbani pericolosi denominati “T/F”.  

 
 
 
8 – Altri servizi di raccolta  
 
Il Gestore effettua il servizio di raccolta a domicilio a chiamata come definito al punto 6.1 del 
Disciplinare Tecnico. Il servizio non è compreso nel canone e viene erogato con il pagamento della 
tariffa da parte dell’utente. Il Gestore è autorizzato a richiedere all’utente un corrispettivo massimo 
di Euro 20,00 + IVA di legge per ciascun ritiro (massimo numero 5 pezzi o 1 m3, fatti salvi i limiti 
del Regolamento Comunale) e ulteriori Euro 5,00 + IVA per il comodato d’uso di ogni contenitore. 
 
Non si applica il servizio di raccolta tramite stazionamento calendarizzato. 
 
Il servizio di rimozione rifiuti abbandonati sul territorio deve essere espletato come definito al 
punto 6.3 del Disciplinare Tecnico. 
 
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° 3 contenitori sul territorio) 
- pile esaurite  (n° 3 contenitori sul territorio) 

 
Il Gestore effettua un servizio di raccolta dei rifiuti igienici assorbenti (pannolini, pannoloni, 
traversine e assorbenti) posizionando in punti concordati con il Comune dei 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. 
 
Il servizio di raccolta rifiuti cimiteriali deve essere espletato come definito al punto 6.5 del 
Disciplinare Tecnico. 
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9 – Servizi di pulizia e igiene 
 
Il Gestore deve effettuare un servizio di spazzamento 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 

- Spazzamento meccanizzato come definito all’art. 8.3 del Disciplinare Tecnico 

- Diserbo stradale come definito all’art. 8.4 del Disciplinare Tecnico  

- Pulizia di caditoie, griglie e pozzetti come definito all’art. 8.5 del Capitolato Tecnico 

- Interventi in caso di sversamenti accidentali sul manto stradale come definito all’art. 8.7 

del Capitolato Tecnico 

- Lavaggio strade e aree pubbliche come definito all’art. 8.9 del Capitolato Tecnico 

- Rimozione di carcasse animali come definito all’art. 8.10 del Capitolato Tecnico 

 
Il servizio di spazzamento previsto è di tipo manuale, meccanizzato o misto, a seconda della 
tipologia di area su cui è previsto l'intervento e dovrà essere effettuato nelle aree pubbliche e private 
ad uso pubblico con le seguenti modalità. 
 
 
PERIODO STANDARD dal 16 settembre al 14 giugno, escluse Feste Natale e Feste di Pasqua 

 
 

 Spazzamento 
manuale 

Spazzamento 
manuale e 

svuotamento cestini 

Lavaggio con 
idropulitrice 

Spazzamento 
meccanizzato 

Centro storico 
Strade pedonalizzate 6 giorni su 7 NO NO 

Lungomare 6 giorni su 7 NO NO 

Altre strade a sud della 
Via Aurelia 6 giorni su 7 NO 

1 giorno su 7 
A seconda delle esigenze 
(per ogni strada almeno 1 

ogni 3 mesi) 
Altre strade e piazze 

NO NO 
1 giorno su 7 

(per ogni strada almeno 1 
ogni 3 mesi) 
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PERIODO ALTA STAGIONE dal 15 giugno al 15 settembre, inclusi 15 giorni consecutivi nelle 
Feste di Natale e 7 giorni consecutivi nelle Feste di Pasqua. 
 

 Spazzamento 
manuale e 

svuotamento cestini 

Lavaggio con 
idropulitrice 

Spazzamento 
meccanizzato 

Centro storico 
Strade pedonalizzate  

Due passaggi  
(mattina e pomeriggio) 

7 giorni su 7 
1 giorno su 7 NO 

Lungomare Due passaggi  
(mattina e pomeriggio) 

7 giorni su 7 
NO NO 

Altre strade a sud della 
Via Aurelia 

6 giorni su 7 NO 

1 giorno su 7 
A seconda delle 

esigenze (per ogni 
strada almeno 1 ogni 

3 mesi) 
Altre strade e piazze 

NO NO 

1 giorno su 7 
(per ogni strada 
almeno 1 ogni 3 

mesi) 
 
 
Nel periodo di Alta Stagione il Gestore deve garantire il lavaggio settimanale della zona pedonale 
del Centro Storico mediante l’utilizzo di una lavastrade o mezzo similare dotato di idropulitrice, di 
dimensione idonea al passaggio.  
 
Il servizio di diserbo del manto stradale deve essere effettuato con cadenza tale che tutto il centro 
abitato risulti in qualsiasi momento privo di erbacce di qualsiasi dimensione. Non può essere 
accampata dal Gestore alcuna giustificazione su crescite repentine di erbe tra un turno di 
spazzamento e un altro. 
 
Il servizio di Pulizia di caditoie, griglie e pozzetti deve essere espletato con priorità di intervento 
in previsione di forti eventi temporaleschi e comunque almeno 2 volte all’anno su tutte le 
caditoie, le griglie e i pozzetti presenti su suolo pubblico del territorio comunale. 
 
 
 
10 –  Raccolta e pulizia delle aree adibite a mercato, sagre e manifestazioni   
 
Il Gestore deve fornire un servizio di raccolta e pulizia come definito al punto 8.6 del Disciplinare 
Tecnico in occasione del mercato settimanale del venerdì sul Lungomare e della Fiera 
Patronale, che ha cadenza annuale nel mese di agosto. 
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11 – Pulizia spiagge   
 
Il Gestore è tenuto ad effettuare la pulizia manuale delle spiagge libere non gestite e di competenza 
comunale come definito al punto 8.8 del Disciplinare Tecnico. 
 
In particolare il Gestore deve effettuare: 
- il posizionamento a inizio stagione balneare dei cestini gettacarta forniti dal Comune; 
- nel Periodo di Alta Stagione interventi di pulizia a carattere giornaliero, con rimozione, raccolta e 
smaltimento del materiale sia abbandonato sulla spiaggia che depositato negli appositi contenitori; 
tali interventi devono essere conclusi entro le ore 9:00; 
- nel Periodo Standard interventi di pulizia a ridosso dei periodi di Pasqua e Natale.  
 
Le attività di rimozione del materiale spiaggiato a seguito di mareggiate, di 
spostamento/accumulo/livellamento della sabbia non sono comprese nel canone ma, in caso di 
affidamento al Gestore, devono essere oggetto di separato accordo. 
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