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PREMESSA 
Il presente documento regola il rapporto contrattuale fra il Comune di Taggia 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 Fascia litoranea corrispondente all’abitato di 

Arma, caratterizzato prevalentemente da edifici 
condominiali per quanto concerne le utenze 
domestiche, e da pubblici esercizi (bar, 
ristoranti e stabilimenti balneari) esercizi di 
vicinato ed uffici per quanto concerne le utenze 
non domestiche 

Raccolta domiciliare Porta-A-Porta 
(Modalità 1) 
 

B Fascia intermedia compresa tra lo svincolo 
autostradale e la stazione Fs, che comprende 
l’abitato di Levà, caratterizzata prevalentemente 
da abitazioni mono-bifamiliari 

Raccolta domiciliare Porta-A-Porta 
(Modalità 1) 
 

C Fascia interna corrispondente all’abitato di 
Taggia, con il suo importante centro storico, 
secondo della Liguria per estensione, 
caratterizzato dai tipici “carrugi” e dai palazzi 
storici ed una parte urbanizzata più recente in 
cui si rileva la compresenza di case singole ed 
edifici 
condominiali, e da un tessuto economico 
caratterizzato da esercizi di vicinato, pubblici 
esercizi (bar ristoranti) e uffici. 

Raccolta domiciliare Porta-A-Porta 
(Modalità 1) 
 

D Fraz. Beusi e case sparse Raccolta di prossimità con isole 
ecologiche ad accesso controllato con 
serratura meccanica (Modalità 3) 
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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 delle zone A, B e C 
 
3.1 Raccolta domiciliare o Porta-A-Porta 
 
Nel Comune di Taggia 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 nuovi 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. 
 
Nelle more dell’attivazione del nuovo sistema di colori e dei nuovi dispositivi, il Gestore deve 
garantire il seguente calendario di ritiri. 
 
 

UTENZE DOMESTICHE ZONA A (Arma - litoranea) 
 
Periodo Standard dal 16 settembre al 14 giugno 

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

 
Periodo Estivo dal 15 giugno al 15 settembre 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
ORGANICO   ORGANICO  ORGANICO ORGANICO  
PLASTICA  CARTA  VETRO CARTA  
SECCO    SECCO   
    PLASTICA   
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UTENZE DOMESTICHE ZONE B e C (Levà - intermedia, Taggia - interna) 
 
Periodo Standard dal 16 settembre al 14 giugno 

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

 
Periodo Estivo dal 15 giugno al 15 settembre 

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

 
 
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. 104 sacchetti per il RESIDUO SECCO dotati di codice univoco per l’identificazione 

dell’utenza; 
- Num. 150 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 di cui al 
successivo punto 7. 
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4 – Raccolta presso utenze domestiche della zona D  
 
4.1 Raccolta di prossimità con isole ecologiche ad accesso controllato con serratura meccanica 
 
Le Utenze Domestiche della zona D devono ricevere un servizio di raccolta di prossimità con isole 
ecologiche costituite da contenitori carrellati ad accesso controllato tramite serratura meccanica come 
definito all’art. 5.5 del Disciplinare Tecnico (Modalità 3).  
 
Per la Frazione di Beusi il Gestore deve garantire lo svuotamento dei contenitori almeno una volta 
ogni 10 giorni, per le frazioni di rifiuto di cui al punto 2. 
 
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 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. 104 sacchetti per il RESIDUO SECCO dotati di codice univoco per l’identificazione 

dell’utenza; 
- Num. 150 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 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 punto 
3.  
 
 

6 – Modalità di raccolta presso le utenze non domestiche 
 
A tutte le UND assimilate alle UD 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. 
 
Alle UND di categorie selezionate (non assimilabili alle UD), viene invece reso un servizio di 
raccolta domiciliare dedicato e descritto all’art. 5.9 del Disciplinare. Il Gestore deve garantire il 
seguente calendario di ritiri. 
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UTENZE NON DOMESTICHE ZONA A (Arma - litoranea) 
 
Periodo Standard dal 16 settembre al 14 giugno 

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

 
Periodo Estivo dal 15 giugno al 15 settembre 

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

 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE ZONE B e C (Levà - intermedia, Taggia - interna) 
 
Periodo Standard dal 16 settembre al 14 giugno 

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

 
Periodo Estivo dal 15 giugno al 15 settembre 

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

 
 
 
Sono considerate UND selezionate (non assimilabili alle UD) le seguenti categorie di utenza: 
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Categoria utenze non domestiche DPR n. 158/1999 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
Bar, caffè, pasticceria 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
Ospedali e Case di cura 
Industrie, frantoi e laboratori artigianali 

 
 
Tutte le UND delle aree più litoranee (a sud della pista ciclabile - ex sedime ferroviario) ricevono 
un servizio serale quotidiano (dal 1 luglio al 31 agosto) di raccolta domiciliare di tutte le frazioni di 
rifiuto indicate al punto 2. 
 
Tutte le UND possono comunque conferire gratuitamente i rifiuti differenziati presso il CDR di cui 
al punto successivo.  
 
 

7 – Gestione del Centro Di Raccolta comunale 
 
La gestione del CDR di Taggia, Loc. Isola Manente viene garantita dal Gestore secondo quanto 
indicato all'art. 7 del Disciplinare Tecnico. 
 
L'apertura al pubblico deve essere garantita dal Lunedì al Sabato dalle 7:00 alle 12:00 (esclusi i 
festivi). 
È inoltre compreso nel PEF annuale anche l'apertura al pubblico della Domenica pomeriggio dalle 
15:00 alle 19:00 (esclusi i festivi). 
 
 

8 – Altri servizi di raccolta  
 
Il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio deve essere espletato come definito all'art. 6.1 
del Disciplinare Tecnico. 
Il servizio è prenotabile al numero verde del Gestore ed è gratuito per le UD nei limiti indicati all’art. 
6.1 del Disciplinare. 
 
Il servizio di rimozione rifiuti abbandonati sul territorio deve essere espletato come definito all'art. 
6.3 del Disciplinare Tecnico. 
È compresa nel PEF la rimozione di 40 (quaranta) discariche abusive all’anno. 
 
Il servizio di raccolta pile e farmaci scaduti deve essere espletato come definito al punto 6.4 del 
Disciplinare Tecnico. È prevista la raccolta dei medicinali e farmaci scaduti, senza i relativi 
imballaggi, all’interno dei raccoglitori presenti presso le farmacie, parafarmacie, ambulatori, studi 
medici oppure il conferimento direttamente presso il CDR di cui al punto 7. 
 
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° 10 (dieci) contenitori 
carrellati di colore rosso con serratura gravimetrica. Il Gestore deve garantire la fornitura al Comune 
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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 urbana 
 
Il Gestore deve effettuare i seguenti servizi: 

- 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; 
- Pulizia di caditoie, griglie e pozzetti come definito all'art. 8.5 del Disciplinare Tecnico 
- Interventi in caso di sversamenti accidentali sul manto stradale come definito all’art. 

8.7 del Disciplinare Tecnico; 
- Lavaggio delle strade e aree pubbliche come definito all'art. 8.9 del Disciplinare Tecnico; 
- Rimozione di carcasse animali come definito all'art. 10 del Disciplinare Tecnico 

 
Il Gestore deve effettuare lo spazzamento 6 giorni su 7 per le vie centrali e una volta alla settimana 
per quelle periferiche. 
Lo spazzamento, laddove meccanizzato, diviene manuale nel caso in cui la pavimentazione abbia 
copertura che può essere lesa da spazzamento meccanizzato o nei luoghi dove lo spazzamento 
meccanizzato non è comunque praticabile per la loro specifica conformazione. 
 
Il Gestore deve provvedere con frequenza settimanale nella stagione estiva e mensile nella 
stagione invernale al lavaggio, meccanizzato e/o manuale, con vaporizzazione ad acqua calda dei 
marciapiedi delle seguenti vie del Comune di Taggia: 
 
Via Queirolo (compresa sede stradale), Via San Giuseppe (compresa sede stradale), Via Vivaldi, Via 
Romano, Via Lungomare, Via Boselli (compresa area della villa), Via Magellano, Via Colombo, Via 
Blengino, Via Stazione, Via Cornice, Sottopasso Castelletti, Via San Francesco, Via Mazzini, Via 
Roma, P.za IV Novembre, P.za Garibaldi,  Via Mameli, Via O. Anfossi, Lungo Argentina (compresa 
l’area del parco giochi e i giochi stessi), Centro Storico di Taggia.  
 
Lo stesso servizio con lavaggio ad acqua calda, previo spazzamento deve riguardare, con cadenza 
settimanale e/o su specifica richiesta del Comune anche i servizi igienici presenti sul territorio del 
Comune di Taggia. 
 
Il servizio di svuotamento cestini porta-rifiuti è previsto con una frequenza di svuotamento di almeno 
due volte alla settimana. 
Al termine delle operazioni di pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali sono previsti idonei 
interventi di disinfezione, sanificazione e anti-odore. 
 
È compreso nel PEF annuo anche un passaggio domenicale di spazzamento delle strade e delle 
aree più litoranee (a sud della pista ciclabile - ex sedime ferroviario) che comprende anche la raccolta 
dei rifiuti e lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti. 
 
È compreso nel PEF annuale anche un servizio estivo (dal 1 luglio al 31 agosto) di spazzamento 
pomeridiano delle strade e delle aree pubbliche comprese nel Centro Storico di Taggia. 
Il servizio viene svolto dalle ore 14:00 alle ore 17:00 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì con 
l'utilizzo di una spazzatrice cingolata a conduzione manuale, specifica per le vie strette (carrugi) del 
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centro storico. 
 
Il Gestore effettua, su richiesta specifica da parte del Comune, servizi extra ai sensi dell'art. 9 del 
Disciplinare Tecnico. 
 
 

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 come definito all'art. 8.6 del Disciplinare Tecnico. 
 
Il servizio viene svolto in occasione dei seguenti eventi: mercati periodici settimanali (il lunedì ad 
Arma e il sabato a Taggia) - Fiera di San Benedetto (febbraio) - Fiera della SS. Trinità (maggio) - 
Fiera di Sant’Erasmo (luglio) - Fiera di Santa Lucia (dicembre) e prevede lo spazzamento 
meccanizzato coadiuvato da spazzamento manuale delle aree, oltre al lavaggio meccanizzato e la 
sanificazione delle aree interessate, nonché delle strade, vie e piazze in prossimità di esse, a seguito 
di ogni intervento di pulizia post mercato. 
 
 
 

11 – Pulizia spiagge   
 
Il Gestore deve effettuare il servizio così come definito all'art. 8.8 del Disciplinare Tecnico. 
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Elenco toponimi utenze zone A , B e C 
 
 
Zona A Arma (Fascia litoranea)  
Le seguenti vie e relative traverse: Asilo, Aurelia levante, Aurelia ponente, Barborine, Beglini (tra 
via Castelletti e via Morene), Blengino, Boselli, Caboto, Campi, Contrabbandieri, Castelletti, 
Colombo, Cornice, D. M. Boeri, Del Colle, Del Forno, Doria, Eroi Armesi, Faustini, Flora, Lido, 
Lungomare, Magellano, Marina, Mimosa, Miramare, Morene, M. Polo, N. Pesce, N. Sauro, Nuova, 
Nuvolone, Oro, Papa Giovanni XXIII, Queirolo, Salita Galleria, S. Erasmo, S. Giuseppe, Stazione, 
Reg. Morene, Reg. Prati e Pescine, Reg. Settemonti, Svincolo Auto Str.le, Vico Vivaldi, Vico 
Romano, V.le delle Palme. 
 
Zona B Levà (fascia centrale) e C Taggia (fascia interna) 
Le seguenti vie e relative traverse: Asilo, Ardizzoni, Argine/Arginatura, Argine Sinistro, Bastioni, 
Beglini (tra via Morene e Palazzo comunale), Beodo, Borghi, Bracco, Calzamiglia, Cassana, Ciazo, 
C. Pasqua, Curlo, Cravinaie, De’Fornari, Del Piano, Due Cammini, Fasce Longhe, Gastaldi, G.B. 
Spinola, Genova, Genovese, Gisilberto, I. Novaro, Lercari, Levà, Littardi, Lombardi, Lungo 
Argentina, Mameli, Marino, Mazzini, Molino, Montista, Monastero, O. Anfossi, Orti, P. Anfossi, 
Padre N. Calvi, Paramuro, Periane, 1 Maggio, P.zza A. di Susa, P.zza Cavour, P.zza Doria, P.zza 
Eroi Taggesi, P.zza Farini, P.zza Gastaldi, P.zza IV Novembre, P.zza S.Benedetto, P.zza Spagnoli, 
P.zza Spinola, Reg. Batexe, Reg. Cannarete, Reg. Cappelle, Reg. Corneo, Reg. Licheo, Reg. Ponte, 
Reg. S. Martino, Revelli, Rimembranze, Ruffini, Roma, Salita Eleonora Curlo, Salita Gastaldi, 
Salita delle Pietre, Salita alla Torre, Salita Campo Marzio, S. Agostino, S. Dalmazzo, S. Francesco 
e traverse dalla I° alla VIII°, S. Lucia, Soleri, Spagnoli, S. Revelli, S. Rossi, S. Sebastiano, S. Siro, 
Str. Antica Badalucco, Str. Privata Oliva, traversa Privata Roggeri, Tages, Vico Berruti, Vico Ciazo, 
Vallone Ciapuzza. 
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