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PREMESSA 
Il presente documento regola il rapporto contrattuale fra il Comune di Sanremo 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 
1 Raccolta domiciliare – Zona 1  Raccolta domiciliare Porta-A-Porta 

per organico, carta, plastica e residuo 
secco 

 Raccolta Stradale Vetro 
 Raccolta presso Ecopunto di tutte le 

tipologie di rifiuto  
2 Raccolta domiciliare – Zona 2  Raccolta domiciliare Porta-A-Porta 

per organico, carta, plastica e residuo 
secco e Vettro 

 Raccolta presso Ecopunto di tutte le 
tipologie di rifiuto  

 Raccolta presso Strutture 
Informatizzate di tutte le tipologie di 
rifiuto 

3 Raccolta domiciliare – Zona 3  Raccolta domiciliare Porta-A-Porta 
per organico, carta, plastica e residuo 
secco 

 Raccolta Stradale Vetro 
4 Raccolta domiciliare – Zona 4  Raccolta domiciliare Porta-A-Porta 

per organico, carta, plastica e residuo 
secco 

 Raccolta Stradale Vetro 
 Raccolta presso Ecopunto di tutte le 

tipologie di rifiuto  
5 Raccolta domiciliare – Zona 5  Raccolta domiciliare Porta-A-Porta 

per organico, carta, plastica e residuo 
secco  

 Raccolta Stradale Vetro 
 Raccolta presso Strutture 

Informatizzate di tutte le tipologie di 
rifiuto 
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6 Raccolta domiciliare – Zona 6  Raccolta domiciliare Porta-A-Porta 
per organico, carta, plastica e residuo 
secco  

 Raccolta Stradale Vetro 
 Raccolta presso Ecopunto di tutte le 

tipologie di rifiuto 
 Raccolta presso Strutture 

Informatizzate di tutte le tipologie di 
rifiuto 

7 Raccolta domiciliare – Zona 7  Raccolta domiciliare Porta-A-Porta 
per organico, carta, plastica e residuo 
secco  

 Raccolta Stradale Vetro 
 Raccolta presso Strutture 

Informatizzate di tutte le tipologie di 
rifiuto 

8 Raccolta domiciliare – Zona 8  Raccolta Stradale di tutte le tipologie 
di rifiuto 

 Raccolta presso Strutture 
Informatizzate di tutte le tipologie di 
rifiuto 

Per la suddivisione del territorio comunale nelle varie Zone di raccolta si veda la Planimetria Allegata 
(dove in rosso sono indicate le posizioni delle batterie di prossimità della Zona 8) 
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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  

 
3.1 Raccolta domiciliare o Porta-A-Porta 
 
Nel Comune di Sanremo il sistema di raccolta domiciliare viene utilizzato già da diversi anni. Il 
Gestore è tenuto a mantenere tale sistema conforme a quanto definito all’art. 5.2 del Disciplinare 
Tecnico (Modalità 1). 
In particolare si deve garantire la fornitura e la distribuzione di  sacchi codificati e mastelli attraverso 
opportuna campagna informativa che ponga la massima attenzione sulle novità in tema di modalità 
di conferimento e colori delle attrezzature. I tempi e i costi aggiuntivi di tale campagna una tantum 
sono concordati fra Comune e Gestore e comunque svolti entro un anno dall’affidamento del servizio. 
 
Il Gestore deve garantire il seguente calendario di ritiri, senza distinzione tra alta e bassa stagione se 
non per l’orario di esposizione che varia tra le 19.00 della sera precedente il ritiro e le 4.00 del mattino 
del giorno di raccolta per il periodo Invernale e le 21.00 della sera precedente il ritiro e le 4.00 del 
mattino del giorno di raccolta per il periodo Estivo 
 

UTENZE DOMESTICHE ZONA 1 
 

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

 
 

UTENZE DOMESTICHE ZONA 2 
 

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

 
 
UTENZE DOMESTICHE ZONA 3 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
 ORGANICO   ORGANICO   ORGANICO   
 PLASTICA  SECCO  CARTA  
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UTENZE DOMESTICHE ZONA 4 
 

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

 
 
UTENZE DOMESTICHE ZONA 5 
 

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

 
 

UTENZE DOMESTICHE ZONA 6 
 

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

 
 

UTENZE DOMESTICHE ZONA 7 
 

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

 
 

UTENZE DOMESTICHE ZONA 8 
 
Non ci sono indicazioni di calendario di raccolta in quanto il conferimento nelle isole stradali può 
avvenire in qualsiasi giorno rispettando l’orario di conferimento dopo le 19.00 (Periodo Invernale) e 
le 21 (Periodo Estivo) 
 
Il servizio di raccolta deve essere effettuato anche nei giorni di Festività infrasettimanali. 
 
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; 
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- Num. 156 sacchetti in materiale Biocompostabile per l’ORGANICO. 
 
Nelle more della prima fornitura di cui all’art. 5.2 del Disciplinare, il gestore deve garantire alle UD 
e alle UND assimilate la fornitura annua indicata sul Piano Economico Finanziario in vigore. 
 
3.3 Servizio per non residenti e turisti 
 
Utenti non residenti e turisti sono tenuti a conferire i loro rifiuti rispettando le stesse modalità previste 
per i residenti. 
I rifiuti differenziati possono essere conferiti prima della partenza c/o il Centro di Raccolta o in 
specifici Eco-punti cittadini posti alle estremità cittadine sulle vie di accesso ai raccordi autostradali. 
 
 

4 – Raccolta presso utenze domestiche di specifiche zone di difficile accesso per il gestore 
 
4.1 Raccolta di prossimità con isole ecologiche ad accesso controllato  
 
Le Utenze Domestiche di alcune zone cittadine dove i sistemi tradizionali di raccolta porta a porta 
non sono attuabili possono ricevere un servizio di raccolta con isole ecologiche costituite da strutture 
fisse o mobili dotate di bocchette, ad accesso controllato tramite serratura informatizzato, dove 
conferire le varie tipologie di rifiuto senza limitazioni di orario o giorni di raccolta. 
 
Trattasi di manufatto edilizio, struttura in metallo o di area delimitata da recinzione dotata di cancello 
meccanizzato, i cui accessi/aperture sono regolati da un sistema informatizzato. 
 
 Nel caso del manufatto edilizio o della struttura in metallo, la “ISOLA” è dotata di sportelli 

in lamierato, cui sono apposti adesivi di diverso colore atti a identificare il materiale raccolto. 
Tali sportelli si aprono con un sistema informatico che riconosce il permesso di accesso dalla 
lettura di un apposito badge consegnato agli utenti aventi diritto. 

 
 L’area recintata invece contiene al suo interno spazi/contenitori per il conferimento delle varie 

matrici di raccolta ed è chiuso da un cancello che funziona con il medesimo processo di 
riconoscimento a scheda magnetica. 

 
L’utilizzo del sistema informatico di tutte queste strutture è molto semplice: basta avvicinare la 
tessera personalizzata al lettore ottico e seguire le istruzioni che appaiono sul display.  
 
L’automatizzazione delle aperture permette la verifica dei comportamenti non conformi, attraverso 
controlli diretti o con dati registrati. Non è quindi consentito cedere la tessera a terzi.  
 
Il conferimento in queste ECOISOLE segue regole leggermente diverse da quelle generali: per la 
carta vale la regola generale del conferimento senza sacco, per l’organico (l’umido) il conferimento 
deve essere fatto con un sacchetto biodegradabile o compostabile fornito dal gestore. La plastica e 
alluminio così come l’indifferenziata, invece, possono essere conferite con qualunque tipo di 
sacchetto in plastica.  
 
L’apertura degli sportelli per l’inserimento dei rifiuti è fatta in modo da non consentire grossi volumi; 
è quindi necessario conferire i rifiuti ben separati e ridotti di volume.  
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Nel Comune di Sanremo esistono, al momento, 6 differenti ISOLE ECOLOGICHE 
INFORMATIZZATE FISSE ciascuna delle quali è dedicata ad una particolare tipologia di utenti 
definiti per area geografica e categoria di utenza. 
 

1. Ecoisola in muratura in via Nino Bixio - dedicata ai soli Utenti Domestici delle aree 
limitrofe non raggiungibili dal porta a porta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ecoisola delimitata da area cintata in via Nino Bixio (dedicata a specifiche Utenze non 
Domestiche a prevalenza dedicate alla ristorazione) 

3. Ecoisola in struttura metallica in corso Nazario Sauro (altezza supermercato Permare) 
dedicata ai soli Utenti Domestici delle aree limitrofe non raggiungibili dal porta a porta 
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4. Ecoisola in struttura metallica in Piazza San Bernardo - dedicata ai soli Utenti Domestici 
delle aree limitrofe non raggiungibili dal porta a porta.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ecoisola in struttura metallica in corso degli Inglesi (dietro il Casino’) dedicata ai soli Utenti 
Domestici delle aree limitrofe non raggiungibili dal porta a porta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ecoisola delimitata da area cintata in zona Villetta (dedicata a UD e UND di quelle vie della 
zona non raggiungibili dal porta a porta) 
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ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA MOBILE 
 
Trattasi di struttura in metallo i cui accessi/aperture sono regolati da un sistema informatizzato. 
quest’isola viene trasportata da un autocarro apposito, posizionata e rimossa quotidianamente in 
determinate zone del territorio e sulla base di uno specifico calendario.  
 
L’utilizzo del sistema informatico di questa struttura è molto semplice: basta avvicinare la tessera 
personalizzata al lettore ottico e seguire le istruzioni che appaiono sul display.  
 
L’automatizzazione delle aperture permette la verifica dei comportamenti non conformi, attraverso 
controlli diretti o con dati registrati. Non è quindi consentito cedere la tessera a terzi.  
 
Il conferimento in queste ECOISOLE segue regole leggermente diverse da quelle generali: per la 
carta vale la regola generale del conferimento senza sacco, per l’organico (l’umido) il conferimento 
deve essere fatto con un sacchetto biodegradabile o compostabile fornito dal gestore. La plastica e 
alluminio così come l’indifferenziata, invece, possono essere conferite con qualunque tipo di 
sacchetto in plastica.  
 
L’apertura degli sportelli per l’inserimento dei rifiuti è fatta in modo da non consentire grossi volumi; 
è quindi necessario conferire i rifiuti ben separati e ridotti di volume.  
 
Nel Comune di Sanremo esistono, al momento, 2 differenti ISOLE ECOLOGICHE 
INFORMATIZZATE MOBILI ciascuna delle quali è dedicata ad una particolare tipologia di utenti 
definiti per area geografica e categoria di utenza. 
 

1. Ecoisola in piazza Eroi Sanremesi - dedicata ai soli Utenti Domestici delle aree limitrofe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ecoisola in piazza via San Francesco - dedicata ai soli Utenti Domestici delle aree limitrofe.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Appendice al Disciplinare Tecnico – Comune di Sanremo  11 
 
 

Per le case sparse non raggiungibili facilmente dai mezzi del Gestore, devono essere predisposte isole 
ecologiche per più utenze. Il Gestore, previa approvazione del Comune, individua i punti accessibili 
ai mezzi e, possibilmente, poco visibili dalle principali vie di passaggio. 
 
 
4.2 Raccolta presso Ecopunti presidiati  
 
Le Utenze Domestiche di alcune zone cittadine dove i sistemi tradizionali di raccolta porta a porta 
non sono attuabili possono usufruire di specifici Ecopunti che sono luoghi di conferimento presidiati 
e controllati, appositamente attrezzati per integrare il sistema di raccolta differenziata cittadino, 
laddove ci sono criticità di gestione del porta a porta. In questi locali gli utenti cittadini, domestici e 
non, possono conferire qualsiasi frazione di rifiuto domestico, sulla base delle regole definite dal 
gestore e di un orario preciso (è assolutamente vietato abbandonare il rifiuto davanti alla porta degli 
Ecopunti durante gli orari di chiusura).  
 
Un operatore è sempre presente per verificare la bontà della differenziata, l’uso dei sacchi 
regolamentari e per indicare le corrette modalità di conferimento. Non è compito dell’addetto ritirare 
il rifiuto e conferirlo nei contenitori. 
 
In particolare: 
 carta e cartone vanno conferiti senza sacchi e ridotti di volume;  
 plastica e metalli devono essere conferiti con i sacchi gialli codificati forniti dal gestore; 
 l’organico (o umido) deve essere conferito con un sacchetto biodegradabile o compostabile; 
 il secco residuo, o indifferenziata, deve essere conferito con i sacchi grigi codificati forniti dal 

gestore. 
 
Questi gli Ecopunti presenti sul territorio,  
 
PIAZZA MUCCIOLI          

 ORARIO INVERNALE 
dal LUNEDI’ al SABATO dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.30 
la DOMENICA dalle 8.30 alle 20.30 

 ORARIO ESTIVO 
dal LUNEDI’ al SABATO dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.30 
la DOMENICA dalle 8.30 alle 22.30 

 
VIA SAN FRANCESCO 

 ORARIO ESTIVO/INVERNALE 
dal LUNEDI’ al SABATO dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 20.00 
la DOMENICA dalle 8.00 alle 12.00 

 

PIAZZA SAN COSTANZO - PIGNA 
VIA GROSSI BIANCHI – POGGIO 

 ORARIO ESTIVO/INVERNALE 
Il LUNEDI’, MERCOLEDI’ e il VENERDI’ dalle 6.30 alle 9.30 

 

LEVANTE (svincolo “Valle Armea” - Aurelia Bis)  
PONENTE (via padre semeria) 

 ORARIO ESTIVO/INVERNALE 



 
Appendice al Disciplinare Tecnico – Comune di Sanremo  12 
 
 

Il LUNEDI’ dalle 8.00 alle 12.00 
Il SABATO dalle 16.00 alle 20.00 
La DOMENICA dalle 8.00 alle 20.00 

In questi due Ecopunti è possibile conferire anche il verde derivante da sfalci e potature 
 
4.3 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. 5.5 (Modalità 3) del Disciplinare, successivamente 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. 156 sacchetti in materiale Biocompostabile per l’ORGANICO. 

 
Nelle more della prima fornitura di cui all’art. 5.3 del Disciplinare, il gestore deve garantire alle UD 
e alle UND assimilate la fornitura annua indicata sul Piano Economico Finanziario in vigore. 
 
 

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), basato su contenitori carrellati anche dotati 
di serratura gravimetrica e sacchi codificati per RESIDUO SECCO e PLASTICA, da collocare in 
un’isola ecologica posizionata ove possibile all’interno delle pertinenze condominiali. 
Il calendario di raccolta e la fornitura annua di sacchetti a perdere sono indicati al precedente p.to 3.  
 
 

6 – Modalità di raccolta presso le utenze non domestiche 
 
A tutte le UND è reso il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di cui al punto 3. Il servizio di 
raccolta deve essere effettuato anche nei giorni di Festività infrasettimanali. Le UND possono 
usufruire del servizio di raccolta previsto per le UD della zona di appartenenza, ma ad esse è anche 
dedicata una raccolta specifica pomeridiana anch’essa diversa a seconda della zona di appartenenza. 

 
I calendari di zona specifici sono i seguenti 

UTENZE DOMESTICHE ZONA 1 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
PLASTICA  VETRO   VETRO  
CARTONE   CARTONE    

 
UTENZE DOMESTICHE ZONA 3 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
CARTONE   CARTONE PLASTICA   
VETRO   VETRO    
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UTENZE DOMESTICHE ZONA 2 
 

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

 
 

UTENZE DOMESTICHE ZONA 4 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
VETRO   VETRO    
 PLASTICA CARTONE  CARTONE   

 
 
UTENZE DOMESTICHE ZONA 5 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
 PLASTICA VETRO   VETRO  
  CARTONE   CARTONE  

 
 

UTENZE DOMESTICHE ZONA 6 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
CARTONE   CARTONE PLASTICA   
VETRO   VETRO    

 
 

UTENZE DOMESTICHE ZONA 7 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
PLASTICA  VETRO   VETRO  
  CARTONE   CARTONE  

 
 
 
Particolari utenze Non Domestiche usufruiscono di servizi specifici quali quelle dedicate ai grandi 
utenti, alle utenze sensibili, al Mercato di Frutta e verdura e agli stabilimenti balneari (per la 
stagione di attività) cu vengono garantite raccolte pressoché quotidiane di quasi. tutte le matrici di 
rifiuto. 
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7 – Gestione del Centro Di Raccolta comunale 

 
Il Centro di Raccolta Comunale altro non è che un servizio a disposizione della comunità cittadina 
per incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l'abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio 
comunale e per agevolare il recupero del rifiuto. Si tratta di un'area strutturata, sorvegliata e gestita 
dove i cittadini possono conferire gratuitamente e in sicurezza i rifiuti urbani in particolare quelli 
ingombranti, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e quelli pericolosi. 
 
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 utenze devono rispettare giorni e orari di apertura del centro; all’interno dello 
stesso, apposita segnaletica specifica la posizione e la tipologia di ciascun materiale da conferire. Il 
conferimento deve avvenire in autonomia, compito dell’addetto è quello di dare indicazioni sulle 
tipologie di rifiuto e sulle posizioni di conferimento. 
 
Il Comune di Sanremo prevede inoltre che ogni privato cittadino, titolare di utenza domestica TARI 
abbia a disposizione fino a due ritiri a domicilio di rifiuti ingombranti (1 ogni 6 mesi) e con un 
limite massimo di 5 pezzi a ritiro che gli aventi diritto possono prenotare telefonicamente 
utilizzando il NUMERO VERDE di AMAIE ENERGIA 800 310 042 attivo dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00. I tempi di attesa variano a seconda del periodo.  
Nello specifico nei CDR comunali vengono ritirati oltre i rifiuti della raccolta differenziata comunale 
(carta/cartone, imballaggi plastica/lattine, indifferenziata, bottiglie di vetro) anche il verde derivante 
da sfalci e potature, lastre e damigiane in vetro, metalli, legno, ingombranti, RAEE di piccole, medie 
e grandi dimensioni (dal ferro da stiro al frigorifero ad esempio). Si possono inoltre conferire 
pneumatici per auto, latte di vernice, pile esaurite, farmaci scaduti, tessuti e pentolame, piccole 
quantità di inerti, piastrelle  sanitari derivanti da lavorazioni/manutenzioni effettuate in proprio. 
Le unità non domestiche possono conferire al CDR nel rispetto del Regolamento dell’assimilazione 
dei rifiuti vigente che stabilisce tipologia e quantità ammesse. 
 
A Sanremo sono presenti 2 centri di raccolta comunale, nello specifico (LINK1): 
 
ECOCENTRO di VALLE ARMEA  - via Quinto Mansuino 5 
 dal LUNEDI’ al SABATO dalle 7.30 alle 12.00 -  ACCESSO consentito alle sole UD 
 il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 18.30 - ACCESSO consentito alle sole UND 

 
ECOCENTRO di COLDIRODI  - via Monte Ortigara 
 il LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ e il SABATO dalle 14.30 alle 18.00 - ACCESSO consentito alle sole UD 

 
 

8 – Altri servizi di raccolta  
 
Il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio è prenotabile al numero verde del Gestore ed 
è gratuito per le UD. 
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Il servizio di rimozione rifiuti abbandonati sul territorio deve essere espletato come definito dal  
Disciplinare Tecnico. 
 
Il servizio di raccolta pile e farmaci scaduti deve essere espletato senza i relativi imballaggi, 
all’interno dei raccoglitori presenti presso le tabaccherie, le farmacie e parafarmacie oppure attraverso 
il conferimento diretto ai CDR. 
 
Il servizio di raccolta rifiuti cimiteriali deve essere espletato come definito dal Disciplinare Tecnico. 
 
Il Gestore garantisce un servizio supplementare di raccolta dei rifiuti igienici assorbenti (pannolini, 
pannoloni, traversine e assorbenti), previa acquisizione di specifica domanda dagli utenti aventi-
diritto con conseguente consegna di sacchetti anonimi identificati col colore blu. 
Agli utenti domestici registrati serviti Raccolta PAP, il Gestore un passaggio aggiuntivo settimanale 
a quello del RESIDUO SECCO.  
 
Il gestore attiverà un servizio di raccolta dei rifiuti vegetali alle Utenze Non Domestiche per grandi 
produttori. 
 
 

9 – Servizi di pulizia e igiene urbana 
 
Il Gestore deve effettuare i seguenti servizi: 
- Spazzamento manuale  
- Spazzamento meccanizzato 
- Gestione cestini porta-rifiuti (gettacarte) 
- Pulizia di caditoie, griglie e pozzetti 
- Interventi in caso di sversamenti accidentali sul manto stradale  
- Lavaggio delle strade 
- Diserbo Stradale 
 
Il Gestore deve effettuare lo spazzamento manuale nelle vie centrali della città e/o ad elevata densità 
abitativa, comprese le frazioni di Coldirodi, Poggio e Bussana, articolato nel seguente modo:  

 
Lo spazzamento manuale sarà così articolato: 
a) diurno con orario 6.00 - 12.00, dal lunedì al sabato festivi compresi. Le vie di intervento con 

le relative frequenze, suddivise per zone. Nei mesi di luglio e agosto si intensificheranno gli 
spazzamenti manuali lungo la fascia centrale e costiera della città; 

b) pomeridiano con orario 13.00 – 19.00, nelle zone centrali e di maggior afflusso turistico con 
interventi di mantenimento  

c) domenicale con orario 6.00 – 12.00, riguardante tutto l’abitato dove vengono svolte 
prevalentemente attività commerciali e turistiche anche nella giornata di domenica,  
 

Lo spazzamento meccanizzato si articolerà su differenti fasce orarie in modo da limitare 
l’impatto delle operazioni su traffico veicolare e pedonale ed ottenere una maggiore produttività. In 
particolare il servizio nelle vie del centro cittadino sarà garantito con spazzatrici tutti i giorni da 
lunedì a domenica con orario prevalente 24.00 – 6.00; con orario mattutino 6.00 – 12,00 e con turno 
pomeridiano, tutti ripetuti ciclicamente. 
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Il servizio di svuotamento cestini porta-rifiuti è previsto con una frequenza di svuotamento 
di almeno 1 volta al giorno. 

 
Il servizio di lavaggio strade consiste nel lavaggio meccanizzato o manuale di tutte le strade 

pubbliche anche oggetto dello spazzamento stradale con utilizzo di idonee attrezzature. Il lavaggio 
dovrà essere eseguito comprendendo, laddove non ci sono impedimenti, marciapiedi, scalinate, 
sottopassi, sede stradale e quant’altro sia da intendersi come suolo pubblico o soggetto ad uso 
pubblico, impiegando l’attrezzatura maggiormente adatta: 

a) n. 2 lavastrade allestite su telaio autocarro; 
b) n. 2 gruppo di lavaggio ad alta pressione allestito su quadri cicli; 
c) n. 1 gruppo di lavaggio ad alta pressione a caldo allestito su piccolo autocarro con pianale; 
d) manichette per il lavaggio manuale per le porzioni di territorio ove non è possibile accedere 
con alcun automezzo. 

Il lavaggio manuale sarà eseguito con la seguente cadenza: 
a) due volte la settimana nella zona centrale della città e nel centro storico Pigna – Città 
Vecchia con utilizzo di gomme connesse alle bocchette a pavimento predisposte lungo le vie 
interessate; 
b) due volte a settimana per il solo lavaggio dei marciapiedi / zona pedonale con utilizzo di 
idropulitrice a caldo. 

Il lavaggio meccanizzato delle vie del centro cittadino sarà garantito con autobotti lavastrade tutti i 
giorni da lunedì a sabato con orario 24.00 – 6.00. L’attività sarà svolta su tutte le vie più 
densamente urbanizzate e verrà ripetuta ciclicamente, al netto della concomitanza dei lavaggi 
calendarizzati da Ordinanza di rimozione dei veicoli o motivi di opportunità / meteo / etc. 
 
Per facilitare il lavaggio delle sedi stradali e/o marciapiedi delle vie più densamente urbanizzate e/o 
centrali laddove sono presenti le auto in sosta lungo le carreggiate, il Comune predispone un piano 
annuale con frequenza di lavaggio 1/30 e rimozione dei veicoli in sosta. Tale piano prevede nel solo 
periodo estivo l’integrazione di talune vie litoranee. 
 
Il servizio di pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali sarà eseguito tutti i giorni feriali sia 
manualmente che con l’ausilio di Canaljet. 
 
Il servizio di intervento in caso di sversamenti accidentali sul manto stradale, sarà garantito 
attraverso numero telefonico di reperibilità 
 
Il servizio di diserbo stradale riguarderà l’eliminazione delle erbe lungo strade, piazze e 
marciapiedi a pavimentazione permanente, incluse le fasce di pertinenza relative ai bordi di strade e 
marciapiedi anche non pavimentati, zone destinate a verde su marciapiedi, con esclusione dei fossi, 
delle cunette, dei giardini e delle zone verdi in genere, delle mulattiere. 
Il taglio accurato di erbe infestanti di qualsiasi specie sarà effettuato con frequenza mensile solo 
nell’abitato del centro urbano, almeno con frequenza trimestrale nelle restanti vie e strade pedonali 
limitrofe di collegamento da centri abitati. 
 
 

10 – Raccolta e pulizia delle aree adibite a mercato, sagre e manifestazioni   
 
Il Gestore dovrà fornire un servizio di raccolta e pulizia in occasione dei mercati, delle sagre e delle 
manifestazioni indicate dal Comune 
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1.Il Gestore dovrà organizzare e gestire i servizi di raccolta dei rifiuti in occasione dei mercati 
ambulanti e rionali cittadini. 
2.In particolare il Gestore dovrà individuare, di concerto con i titolari dei posteggi di vendita, idonei 
punti nei quali gli stessi provvederanno a depositare i rifiuti prodotti opportunamente differenziati 
ed in maniera ordinata, avendo accortezza di conferire il cartone piegato e pulito e le cassette di 
legno/plastica debitamente impilate. 
 
3.Il Gestore provvederà: 

a) alla pulizia dei punti di raccolta interessati alla fine del mercato; 
b) allo spazzamento manuale e/o meccanizzato del luogo interessato. 

4.Il gestore dovrà altresì provvedere alla raccolta e alla pulizia del mercato annonario, come di 
seguito dettagliato: 

Mercato annonario reparto alimentari e ortofrutticolo: a1) operazioni di spazzamento e raccolta 
rifiuti: 
- tutti i giorni, nella parte terminale del servizio notturno di spazzamento meccanizzato, 
spazzamento preliminare delle aree esterne 
- tutti i giorni dalle ore 13,30 alle ore 16,00; 
- il Sabato dalle ore 13,30  alle ore 16,00 e dalle 19,30 alle 21,30 (periodo dal 15.9 al 14.4.); 
- il Sabato dalle ore 13,30  alle ore 16,00 e dalle 20,00 alle 22,00 (periodo dal 15.4 al 14.9.); 
- asporto dei rifiuti dalle postazioni di conferimento, spazzamento delle corsie, spazzamento 
delle aree esterne. 
Operazioni di lavaggio dell’area interna: 
- il Lunedì, Mercoledì  e Venerdì  con inizio alle ore16,00 - manuale con idro pulitrice e con 
lavasciuga; 
Mercato annonario reparto ittico 
Operazioni di spazzamento e raccolta rifiuti: I.tutti i giorni dalle ore 13,30 a fine servizio; 
- il Sabato e pre-festivi dalle ore 13,30 alle ore 16,00 e dalle ore 19,30 a fine servizio (periodo 
dal 15.9 al 14.4); 
- il Sabato e pre-festivi dalle ore 13,30 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 a fine servizio (periodo 
dal 15.4 al 14.9). 
Operazioni di lavaggio dell’area con idonea lavasciuga ed idropulitrice. 

I. tutti i giorni con inizio alle ore 14,00; 
- il Sabato con inizio alle ore 14,00 ed alle 20,00. 
Nelle operazioni di lavaggio delle aree coperte del mercato annonario e del mercato ittico dovranno 
essere utilizzati detergenti e sanificanti di tipo compatibile con la destinazione d’uso dei locali e 
rispondenti alla normativa specifica in materia. 
Mercato ortofrutticolo all’ingrosso di via Q. Mansuino (Mercato dei Fiori) 
Raccolta rifiuti e pulizia secondo modalità da stabilirsi in funzione dell’utilizzo effettivo delle aree. 
 
 

11– Servizi  integrativi 
 
Il gestore dovrà garantire l’esecuzione, anche per il tramite di ditte specializzate, dei seguenti servizi: 
Derattizzazione, disinfezione e disinfestazione del territorio comunale lungo strade ed aree pubbliche 
ubicate nel centro abitato oltre che all’interno degli immobili di proprietà e gestione comunale 
comprese le scuole. 
Sarà istituito un servizio e la gestione dei rifiuti abbandonati su area pubblica contenenti amianto. 
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Per il tramite del Comune il Gestore provvederà alla rimozione, alla custodia ed all’eventuale avvio 
a demolizione dei veicoli abbandonati su suolo pubblico previo disposizione degli organi competenti. 
Il gestore provvederà di concerto con l’Organo comunale competente allo sgombero ed alla rimozione 
di accampamenti abusivi e o al risanamento in danno al proprietario di terreni abbandonati e/o oggetto 
di discarica 
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