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PRESTAZIONE PRINCIPALE DELL’APPALTO 
Premessa 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è uno dei problemi più delicati che le Amministrazioni 
locali devono affrontare, in quanto la fase di raccolta è sempre più rilevante rispetto alla fase di smaltimento e ogni criticità del sistema ha ripercussioni negative sull’intera gestione, sia sotto l’aspetto igienico-ambientale che sotto quello economico. 
La credibilità del sistema di raccolta differenziata è fondamentalmente basata sulla 
necessità di offrire garanzie circa il rispetto degli obiettivi, non solo in termini di percentuali 
di rifiuti raccolti in modo differenziato, ma anche in termini di qualità del differenziato 
stesso in quanto scarti troppo elevati fanno raccogliere rifiuti e non materiale riciclabile. 
Vi è dunque la necessità di affrontare tali problematiche con soluzioni che siano credibili a 
tutte le parti interessate, in primis i cittadini, parte attiva e determinante del processo di 
raccolta differenziata. 
A seguito dei rilievi effettuati sul territorio di Montefalcone nel Sannio e a seguito dell’attuale sistema di raccolta in essere, viene di seguito presentata la proposta di 
miglioramento della gestione dei rifiuti con sistema domiciliare Porta a Porta già 
attualmente operativa con ottimi risultati. L’attuale normativa vigente pone come obiettivo minimo il raggiungimento del 65% di 
raccolta differenziata. L’articolo 181 del Dlgs 152/2006 definisce inoltre obiettivi complessivi di recupero e riciclaggio, spostando l’attenzione dalla fase di raccolta a quella della effettiva 
valorizzazione dei rifiuti. Pur rimanendo in vigore gli obiettivi quantitativi di raccolta, fissati 
al 65% nel 2012 (art. 205 del Dlgs 152/06), le politiche di raccolta differenziata vanno 
orientate a criteri di effettivo riciclo dei materiali raccolti in modo differenziato. La quantità 
di materia effettivamente recuperata dipende, più che dalla quantità, dalla qualità della 
raccolta e quindi dalla percentuale di frazioni estranee presenti nel rifiuto differenziato. Il comma 1 dell’articolo 181 impone alle autorità competenti le misure necessarie per 
conseguire i seguenti obiettivi: 

 entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come 
minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e 
possibilmente di altra origine, se sono simili a quelli domestici, sarà aumentata 
complessivamente almeno al 50% in termini di peso 

 entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di 
materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di 
altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà 
aumentata almeno al 70% in termini di peso La definizione di una serie di linee guida per l’organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale interessato, si situa all’interno del seguente quadro di 

obiettivi: 
 ridurre la quantità di rifiuti urbani raccolti, sia agendo sulla prevenzione della 

produzione di rifiuti, sia sulla corretta allocazione dei flussi; migliorare la qualità dei 
rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero; 

 ridurre all’essenziale il posizionamento su suolo pubblico di contenitori per la 
raccolta dei rifiuti; 

 ridurre le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti; 
 abbattere la quota di rifiuto residuo non riciclabile, riducendo ulteriormente la quota 
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dello stesso da avviare in   discarica; 
 innalzare il livello di coinvolgimento della cittadinanza, anche adottando modalità 

operative che consentano una progressiva maggiore responsabilizzazione degli 
utenti. 

 Con l’appalto del servizio si intende migliorare l’attuale modello di raccolta che permetterà al 
comune di Montefalcone nel Sannio di mantenere/aumentare le percentuali di RD attuali e di 
rispettare i dettami dei piani regionali e provinciali che prevedono la minimizzazione dei rifiuti da smaltire discaricale discariche abusive e l’abbandono di      rifiuti. Per semplicità, nel seguito, il termine “Comune” si riferirà al comune di Montefalcone nel Sannio, cosi come il termine “Ente” si riferirà al Comune di Montefalcone nel Sannio. 
Il presente Progetto/Disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d’Appalto, rappresenta il documento tecnico che deve guidare la redazione dell’offerta, da redigersi a cura delle Ditte per l’assegnazione dei servizi oggetto dell’appalto 
da svolgersi nel territorio comunale. 
Il Disciplinare è stato redatto in base ai dati riguardanti le caratteristiche sociodemografiche, 
urbanistiche, morfologiche e produttive del territorio comunale, e definite in base alle utenze 
attualmente servite sul territorio- allegato (A). 
Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, pur se 
sufficientemente analitici, devono essere considerati dalle Ditte come puramente indicativi e minimali e non esimono le Ditte stesse dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura dell’offerta. 
Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell’Ente e/o degli utenti per errate valutazioni della Ditta rispetto alla dimensione e alle 
caratteristiche del territorio da servire. 
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Il quadro normativo di riferimento in materia di rifiuti 
Le strategie di gestione dei rifiuti urbani devono mirare a raggiungere gli obiettivi di raccolta 
differenziata e a soddisfare i principi definiti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) 
e dalla pianificazione regionale (Piano Regionale dei Rifiuti e Piano degli interventi di 
Emergenza). Il Decreto Legislativo n.152/2006 prevede all’art. 178 che “I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (…). Prevede inoltre che “La gestione dei rifiuti è 
effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di 
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio 
CHI INQUINA PAGA. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, 
efficienza economicità e trasparenza.” Nell’art. 179 relativo ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, si legge che “Le pubbliche amministrazioni perseguono nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a 
favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti” e che “adottano inoltre misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, 
reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di energia.” L’art. 182 prevede che “Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti (…). I rifiuti da avviare a smaltimento 
finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.” 
I limiti imposti dal Testo Unico Ambientale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in 
questo contesto di gestione integrata, sono i seguenti: 

 35% entro il 31/12/2006; 
 45% entro il 31/12/2008; 
 65% entro il 31/12/2012; 

La Legge finanziaria 2007 ha posto inoltre dei limiti intermedi per la raccolta differenziata, 
prevedendo in particolare: 

 40% entro il 31/12/2007; 
 50% entro il 31/12/2009; 
 60% entro il 31/12/2011; 

Attualmente nel comune di Montefalcone nel Sannio sono raggiunte performance pari al 80% 
minimo. 
Il Piano Regionale dei Rifiuti, Legge regionale n. 25 del 7 agosto 2003 pubblicata sul BURM 
del 16/08/2003 è il documento programmatico degli interventi che la regione Molise pone in 
essere per la costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. “I principi ispiratori essenziali del 
Piano sono: 

 la previsione di interventi tesi a favorire la riduzione a monte della produzione di 
rifiuti; 

 l’attivazione di un sistema efficace di raccolte differenziate; 
 la minimizzazione dei costi e degli impatti connessi con le soluzioni tecnologiche di 
 recupero/smaltimento e localizzative individuate dal Piano; 
 la massima valorizzazione del sistema impiantistico esistente a livello regionale; 
 l’autosufficienza del Bacino regionale; 
 la massimizzazione dei recuperi ivi compreso quello energetico; 
 l’uso residuale della discarica nel sistema integrato di smaltimento; 
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 il coinvolgimento dei cittadini attraverso una campagna di sensibilizzazione; 
Il sistema di raccolta differenziata che il Piano di Gestione vuole avviare dovrà garantire i 
seguenti obiettivi immediati: 

 recuperare buona parte dei materiali riciclabili; 
 organizzare in modo più adeguato tutta la raccolta dei rifiuti, pensando ad una tipologia di “raccolta integrata”; 
 raggiungere con rapidità gli obiettivi di intercettazione prefissati.” 

 
 
Obiettivi e Caratteristiche generali dei servizi 
Le scelte organizzative descritte nel presente Progetto hanno come priorità il raggiungimento 
di una raccolta differenziata media annua non inferiore al 80% a partire dall’anno 2020 e 
seguenti (art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto) calcolati sulla base composizione 
merceologica1: 

 Nell’organizzazione del servizio di raccolta dovrà essere posta particolare cura a minimizzare 
i disagi al traffico veicolare e ciclo-pedonale, preferendo l’utilizzo di mezzi leggeri. 
Sarà cura dell’appaltatore del servizio provvedere affinché nella fase di raccolta e di trasporto 
dei rifiuti non cadano residui lungo le strade; qualora ciò avvenisse, sarà obbligo dell’appaltatore rimuovere immediatamente qualunque residuo.  
Contestualmente alla raccolta dovrà garantirsi la pulizia dell’area pubblica utilizzata dall’utenza quale sito di deposito del rifiuto fino alla raccolta da parte dell’appaltatore. 
                                                 
1 Sulla base dei quantitativi annui dichiarati nel MUD 2019 

380 Tonn /anno

Frazioni di Rifiuto Composiz. kg/anno intercettazione RD(Kg/a) RD(Kg/ab.a) Residuo (kg/a)

Frazione Organica 47 178600 90% 160740 62,1 17860

Verde 1 3800 85% 3230 1,2 570

Carta e cartone 15 57000 60% 34200 13,2 22800

Plastica+Metalli 14 53200 80% 42560 16,4 10640

Vetro 16 60800 89% 54112 20,9 6688

Tessili 0,5 1900 50% 950 0,4 950

Legno 1 3800 30% 1140 0,4 2660

Ingombranti 4,3 16340 30% 4902 1,9 11438

R.A.E.E. (frigoriferi, 

TV, PC, ecc.)
1 3800

50% 1900 0,7 1900

Neon e lampade 0,05 190 30% 57 0,0 133

Pile esauste 0,05 190 50% 95 0,0 95

Rifiuti chimici 

domestici T/F
0,05 190

40% 76 0,0 114

Accumulatori al 

piombo
0 0

60% 0 0,0 0

Oli esausti 0 0 40% 0 0,0 0

Medicinali scaduti 0,05 190 30% 57 0,0 133

Pneumatici usati 0 0 20% 0 0,0 0

INERTI 0 0 0% 0 0,0 0

Sottovaglio 0 0 0

TOTALE 100 380000 80,005 304019,0 117,4 75981,0

MONTEFALCONE NEL SANNIO

OBIETTIVI DI INTERCETTAZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI PROGETTO
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Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà iniziare entro e non oltre le ore 7.00 (salvo causa di 
forza maggiore) e dovrà concludersi in un orario compatibile con gli orari di chiusura dei siti 
di conferimento; il mancato rispetto dei termini di cui sopra non potrà essere invocato dall’appaltatore per il riconoscimento di maggiori oneri o pretese economiche. Per esigenze derivanti dall’Ente, lo stesso si riserva di modificare i giorni e/o gli orari di ritiro, 
che comunque dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di svolgimento del servizio. 
Il servizio di raccolta domiciliare dovrà essere effettuato prevalentemente attraverso 
contenitori monoutenza e quindi per singola utenza, distinti per tipologia di rifiuto, già forniti.  Qualora l’utenza del servizio di raccolta domiciliare sia localizzata in palazzine o agglomerati 
di alloggi regolarmente costituiti in condomini o afferenti ad un’unica strada privata, lo svolgimento del servizio potrà avvenire (a scelta dell’appaltatore) con la dislocazione di 
appositi contenitori pluri-utenza di adeguate capacità volumetriche. Sarà obbligo da parte del 
condominio provvedere all’esposizione sulla pubblica via dei contenitori condominiali, da 
ubicare nei pressi della recinzione con la strada pubblica; in alternativa, il condominio dovrà consentire l’accesso alla proprietà condominiale, nelle immediate vicinanze dell’ingresso; in quest’ultimo caso la Ditta appaltatrice sarà obbligata all’effettuazione del servizio in 
conformità a quanto sopra riportato, prevedendo a sue spese le necessarie coperture assicurative. L’appaltatore dovrà procedere al ritiro dei rifiuti, senza pretendere maggiori 
oneri.  Durante le operazioni di svuotamento sarà compito dell’appaltatore verificare eventuali errori 
di conferimento da parte degli utenti. In tali casi non si dovrà procedere al ritiro e dovrà 
essere apposto sui contenitori e/o sacchi, a cura degli addetti alla raccolta, un talloncino 
indicante la ragione del mancato ritiro. E’ a carico dell’appaltatore ogni ulteriore acquisto relativo alle attrezzature rigide necessarie 
per il corretto svolgimento dei servizi, compresa, se necessaria, l’eventuale integrazione di 
contenitori alle utenze. Sono altresì a carico dell’appaltatore le sostituzioni, dovute a rotture, manomissioni o danneggiamenti, compresi atti vandalici, di ogni attrezzatura rigida prevista nell’appalto, quali 
ad esempio le dotazioni alle singole utenze. Tutte le forniture acquistate e consegnate dall’appaltatore in sostituzione/integrazione di 
quelle esistenti dovranno essere totalmente identiche a quelle esistenti, in termini di 
caratteristiche, proprietà e colorazione, fatto salvo eventuali richieste da parte dell’Ente. L’appaltatore potrà richiedere l’autorizzazione per l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza, al fine di identificare e rivalersi, attraverso gli organi preposti, sul 
responsabile del danno. 
I contenitori rigidi previsti per la raccolta domiciliare sono già stati consegnati all’utenza. Per eventuali utenze con particolari disagi o difficoltà l’appaltatore dovrà attrezzarsi per consegnare direttamente a domicilio le attrezzature richieste dall’utente al Numero Dedicato. 
Rimane a carico delle Ditte partecipanti provvedere ad una verifica delle modalità operative 
della gestione attuale. 
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SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
Si ritiene utile riportare alcune considerazioni sui metodi di raccolta e di selezione dei 
rifiuti domestici, dalla generazione fino al conferimento a un sito di selezione o centro di 
trattamento, accennando alle caratteristiche e all'efficacia di vari metodi già sperimentati in 
diverse realtà abitative. 
La raccolta rappresenta lo stadio centrale di una gestione integrata dei rifiuti poiché il modo 
in cui i materiali di scarto sono raccolti e selezionati influenza fortemente le opzioni di 
trattamento che possono essere successivamente utilizzate. Esso contribuisce in maniera 
rilevante a stabilire se metodi quali il riciclo, il trattamento biologico o quello termico sono 
fattibili in termini di sostenibilità economica e ambientale. Influisce significativamente sulla 
qualità dei materiali recuperabili o del compost producibile (e di conseguenza sulla possibilità 
di trovare per essi mercati adeguati) così come sulla quantità di energia che può essere 
recuperata. 
Di fatto, o è il metodo di raccolta che determina le opzioni di trattamento successive o sono i 
mercati, esistenti o potenziali, che definiscono come i materiali devono essere raccolti e 
selezionati per poter essere poi opportunamente recuperati e reintrodotti nel ciclo 
produttivo. In ogni caso, è fondamentale far incontrare le necessità del mercato e la qualità dei 
materiali raccolti e selezionati. 
La raccolta dei rifiuti è anche il punto di contatto tra i produttori di rifiuti (in questo caso 
famiglie ed esercizi commerciali) ed i gestori degli stessi. Il collegamento tra queste due entità 
deve essere curato con attenzione, come un rapporto tra cliente e fornitore, per garantire l’efficacia del sistema. 
Il cittadino produttore dei rifiuti ed il gestore che li raccoglie hanno esigenze diverse, che 
possono essere in competizione: il primo desidera avere il minor fastidio possibile dalla 
raccolta dei rifiuti, mentre il secondo ha bisogno di ricevere i rifiuti in una forma compatibile 
con i metodi di trattamento pianificati. L’equilibrio tra queste due esigenze è una condizione indispensabile per il successo del 
sistema integrato di gestione. 
La realizzazione di una efficiente raccolta differenziata si avvale tipicamente di tecnologie 
organizzative (e di strumenti di comunicazione) piuttosto che di tecnologie impiantistiche, 
privilegiando la partecipazione attiva dei cittadini e l’innovazione gestionale. Il riciclo a valle o 
il recupero di energia, invece, non richiedono la partecipazione del cittadino e privilegiano le 
innovazioni impiantistiche. 
La possibilità di recuperare e riciclare una parte considerevole dei rifiuti prodotti è un 
obiettivo cruciale delle moderne politiche di gestione integrata dei rifiuti. Riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero sono le “parole chiave” del D. Lgvo 22/97, meglio noto come “Decreto Ronchi” poi confluito nel testo unico ambientale 152/06. Secondo quest’ultimo si definisce, in particolare, raccolta differenziata “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani 

in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al 

riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima”. 
Le frazioni merceologiche che possono essere raccolte in modo differenziato sono: 
 frazioni secche (carta, cartone, vetro, plastica, metalli (alluminio, acciaio). Le frazioni 

carta e cartone sono anche definite frazioni cartacee. La frazione plastica è costituita, in 
Italia, principalmente da polietilene (PE) e polietilenetereftalato (PET). 

 frazione organica 
 ingombranti e beni durevoli, costituiti in genere da elementi di arredo domestico o da 

ufficio. Detti materiali possono essere scomposti in metalli, legno, plastica, ecc. 
 Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP), costituiti da pile, batterie, farmaci scaduti e prodotti etichettati con le sigle “T” e/o “F”1 
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Le principali modalità della raccolta differenziata sono quella domiciliare e quella stradale: 
 raccolta domiciliare o “porta a porta” (kerbside collection); 
 raccolta mediante contenitori su strada (bring system: street side containers e 

materials banks at high density); 
 raccolta mediante contenitori ubicati presso negozi e grandi utenze commerciali (bring 

system: materials banks at low density); 
 conferimento presso le stazioni ecologiche o ecocentri (bring system: central collection 

site). 
 E’ evidente che l'utilizzo di strumenti informatici di riconoscimento dell'utenza può avere 
effetti diretti sulla responsabilizzazione dell'utenza, specie se accoppiati alla tariffazione 
puntuale. 
I diversi gradi di idoneità dei sistemi di raccolta differenziata attualmente in uso variano a 
seconda delle caratteristiche residenziali e della struttura urbanistica. In una regione come il 
Molise, dove si associano aree ad alta densità, centri storici e zone a vocazione turistica di tipo 
stagionale, risulta estremamente difficile estrapolare un modello comune alle diverse 
situazioni. Ma soprattutto risulta difficile pensare che possa esistere un solo sistema ideale nell’ambito di ogni confine amministrativo. 
Va infine ulteriormente sottolineata la stretta dipendenza tra le operazioni di raccolta e quelle 
di selezione. La tipologia delle prime (e, quindi, la qualità e la quantità del materiale raccolto) determina l’entità e la complessità della selezione successiva (a sua volta dipendente dai 
requisiti imposti dai diversi processi di riciclo e di recupero). In alcuni casi, la necessità di 
preservare da subito le caratteristiche di alcune frazioni merceologiche fa sì che si adottino 
sistemi di raccolta già comprensivi di un certo, preliminare, livello di selezione. 
La selezione domestica 
Dal punto di vista del cittadino la raccolta indifferenziata di tutti i rifiuti domestici 
rappresenta probabilmente il metodo più conveniente, sia in termini di impegno personale 
che di richieste di spazio e di tempo. Questo metodo penalizza, tuttavia, le successive opzioni 
di trattamento. La maggior parte di esse, infatti, richiede una qualche forma di separazione del 
rifiuto in differenti frazioni alla fonte, cioè prima della raccolta da parte del gestore. Nelle 
situazioni più semplici, questo può implicare la sola rimozione di materiali riciclabili (ad es., 
bottiglie di vetro da conferire in un contenitore). Una selezione più estesa implica invece la 
separazione dei rifiuti domestici in più correnti di materiali differenti. 
Il grado di selezione domestica ottenuto con qualsiasi schema sarà una funzione della capacità 
(sorting ability) e, soprattutto, della motivazione (sorting motivation) dei cittadini. 
Su entrambe occorre agire per poter elevare qualità e quantità delle frazioni merceologiche 
recuperate. 
Capacità di selezione 
Fornendo ai cittadini una guida chiara, cioè istruzioni precise e dettagliate, questi sono in 
grado di selezionare con precisione i loro rifiuti nelle diverse categorie. 
A tale scopo, molti criteri gestionali prevedono estesi programmi di comunicazione, realizzati 
con metodi diversi, dagli spot televisivi alla pubblicità stradale, alle “news letters” informative 
recapitate a casa. 
Motivazione di selezione 
Dove è stata eseguita una ricerca per valutare i punti di vista dei cittadini, i commenti più 
frequenti espressi sono stati che il riciclaggio è una buona idea e che “aiuta l'ambiente”. Si è 
anche notato che la partecipazione diminuisce se vi è da pagare un sovrapprezzo per i 
contenitori, mentre aumenta se ci sono degli sgravi per la raccolta differenziata. 
I tassi di recupero complessivi per materiali di rifiuto dipendono infatti non solo dal numero 
di famiglie che partecipano ma anche dall'efficienza di selezione dei cittadini. 
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 L’effettiva frazione di un certo materiale recuperabile dai rifiuti domestici può essere 
calcolata come: 
 
ammontare di materiale recuperato = ammontare di materiale nei rifiuti x 

%partecipazione x efficienza della separazione 
 
Di seguito uno schema riassuntivo: 
La percentuale di partecipazione ed efficienza di separazione sono influenzate da 

Livello di convenienza 

Quantità della selezione da effettuare 

Difficoltà della selezione 

Frequenza ed affidabilità della raccolta 

Spazio extra richiesto per conservare le frazioni separate 

 Distanza dal punto di raccolta 

Problemi di igiene 

Livello di motivazione 

Qualità e frequenza della comunicazione Preoccupazione e 

sensibilità ambientale generale  

Disponibilità di vie di smaltimento alternative 

Pressione sociale 

Obblighi di legge 

Riduzione dei costi per chi produce meno rifiuti indifferenziati 

 Sia la percentuale di partecipazione che l’efficienza della separazione sono influenzate dalla “convenienza” degli abitanti. In particolare, la distanza e il tempo impiegato per raggiungere i 
punti di raccolta risultano cruciali. Inoltre, schemi di raccolta con selezione domestica 
estensiva possono richiedere troppo tempo o troppo spazio per depositare le correnti di 
rifiuto separate prima della raccolta. Qualsiasi svantaggio a danno del cittadino, ad esempio quando l’odore diventa un problema 
perché il materiale organico non è raccolto regolarmente, diminuirà il livello di motivazione. 
Anche il tipo di abitazione ha la sua influenza: i dati suggeriscono che sia meno probabile che 
gli occupanti di edifici ad alta densità partecipino a programmi di separazione alla fonte più di 
quelli residenti in aree suburbane. Questo può riflettere una mancanza di spazio per lo 
stoccaggio, ma è anche probabile che sia causato da una mancanza di pressione sociale in tali 
edifici, in quanto i vicini non vedono chi partecipa a questi sistemi e, quindi, non vedono chi è 
ambientalmente responsabile. 
 
 
Classificazione delle modalità di Raccolta Differenziata 
La classificazione delle modalità di raccolta differenziata può essere effettuata secondo vari 
profili. In base alle modalità di fornitura dei rifiuti agli addetti al servizio di raccolta si distinguono sistemi “a ritiro”, da sistemi a “consegna”. 
Il sistema di raccolta domiciliare I primi sono tipici delle raccolte “porta a porta” o “domiciliari”, 
nei quali gli addetti passano a ritirare, stabile per stabile, i 
rifiuti differenziati, a volte entrando direttamente nelle 
pertinenze (androni, cortili), a volte semplicemente ritirandoli a bordo strada (eventualmente con l’operazione di svuotamento 
di contenitori rigidi, o sacchi). 
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Il sistema a chiamata Altro sistema “a ritiro” è quello che prevede il passaggio, a volte 
sulla base di un calendario prestabilito, previo accordo con l’utente o semplicemente una sua comunicazione. Tale modalità è detta “per appuntamento”. Tale tipologia di conferimento e 
raccolta è riservata, generalmente a quelle tipologie di rifiuto di 
cui l'utente si disfa in maniera non costante: rifiuti ingombranti 
e durevoli (mobili, etc.)  

Il sistema stradale e di prossimità Il sistema “a consegna” più diffuso è quelle delle cosiddette “raccolte stradali”: gli utenti depositano i propri rifiuti in 
appositi contenitori posizionati permanentemente a bordo 
strada o comunque su suolo pubblico. I contenitori vengono poi 
periodicamente svuotati dagli addetti al servizio. 
La raccolta viene effettuata con compattatori a carico posteriore o compattatori monoperatore a carico laterale. In quest’ultimo 
caso i cassonetti assumono normalmente notevole volumetria 
(da 1,7 fino a 3,2 mc). Una variante della raccolte stradali è costituita dalle raccolte “di prossimità”, che prevedono la 
collocazione sul territorio di contenitori di più piccola 
dimensione (ad es. bidoni carrellati), con una maggiore densità 
rispetto alla classica raccolta stradale 

 

Il sistema stradale informatizzato 
Tale sistema utilizza i contenitori standard per la raccolta 
differenziata stradale con l'aggiunta di elementi meccanici ed 
elettronici che consentano il riconoscimento dell'utenza e lo 
sblocco temporizzato dei contenitori. Il sistema permette, 
generalmente, di fornire informazioni all'utenza in tempo reale 
tramite display nonché il conferimento tramite calotte o altri 
sistemi finalizzati alla riduzione dei rifiuti e a un conferimento 
controllato. 

 

 

 

Il Centro di raccolta Altra modalità è quella che prevede la consegna, a cura dell’utente, in particolari punti, sorvegliati e presidiati, denominati Centri di raccolta o anche “ecocentri”, stazioni (o 
piattaforma) di conferimento, rifiuterie, riciclerie, ecc. In tali aree il cittadino può conferire 
qualsiasi tipologia di rifiuto appartenente al circuito urbano rispettando gli orari di 
conferimento eccetto che il secco residuo indifferenzziato. Generalmente i Centri di raccolta 
sono dotati di sistemi di riconoscimento dell'utenza ed eventualmente pese per garantire il 
rispetto dei limiti di conferimento e la successiva contabilizzazione. 
 Una variante del centro di raccolta fisso è il “centro di raccolta mobile”. Il servizio viene 
svolto in orari prestabiliti con la presenza di un mezzo attrezzato per ricevere varie 
tipologie di rifiuto. Il mercato offre al momento varie tipologie di mezzi che assicurano il 
conferimento di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi con una grossa flessibilità sul 
posizionamento dell'ecomobile e orari di servizio. 
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In sintesi, il punto distintivo è che nelle raccolte stradali i cittadini trasportano i materiali 
dalla loro abitazione, mentre nella raccolta domiciliare i materiali sono ritirati dal gestore 
presso le abitazioni dei cittadini. Questi due criteri rappresentano solo i due estremi di uno 
spettro di metodi di raccolta, come sintetizzati nella seguente figura. 
 

 

Le raccolte domiciliari, quando ben organizzate e gestite, sono le più efficaci, grazie alla possibilità di responsabilizzare l’utente ed alla possibilità di applicare sistemi tariffari 
puntuali. Essendo attività ad elevata intensità di manodopera (labour intensive) sono 
evidentemente caratterizzate da maggiori costi unitari, rispetto agli abitanti serviti. 
Le raccolte stradali sono abbastanza economiche, ma sono caratterizzati da basse 
prestazioni ambientali, poiché permettono di intercettare in modo differenziato solo i rifiuti 
provenienti dalla fascia di utenza maggiormente attenta e sensibile. Inoltre non consentono 
di erogare servizi personalizzati, spesso necessari per le utenze non domestiche. 
L'introduzione di sistemi informatizzati e meccatronici per l'accesso vincolato al 
conferimento presso i cassonetti sta rapidamente rappresentando una soluzione integrabile 
ai sistemi domiciliari poiché la necessità del riconoscimento nella fase di conferimento dei 
rifiuti incrementa il livello di responsabilizzazione dell'utente, che è una delle proprietà 
vincenti dei sistemi domiciliari. 
Le raccolte per appuntamento hanno ambiti di elezione abbastanza circoscritti, quali il ritiro 
dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli, dei rifiuti verdi, o di quantitativi importanti di 
altri rifiuti riciclabili, presso grandi utenze. 
 
I Centri di raccolta svolgono un ruolo importante per la raccolta di alcuni rifiuti dei quali gli 
utenti devono disfarsi in tempi brevi (rifiuti ingombranti, rifiuti verdi ecc.), di rifiuti per i 
quali non sono previste destinazioni alternative (es. accordo con i commercianti per gli 
imballaggi in alcune realtà in cui non è possibile effettuare raccolte maggiormente 
intensive), o di rifiuti per i quali la consegna presso di esse è incentivata mediante sconti tariffari, fornitura di gadget, concorsi a premi. Tali strutture, se ben “animate”, possono 
svolgere un ruolo rilevante nella sensibilizzazione della popolazione locale. 
La tabella seguente confronta le caratteristiche principali dei diversi sistemi di raccolta 
rifiuti, quali domiciliare, stradale, informatizzati, su appuntamento, ecc. 
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Il consorzio naturale degli imballaggi (CONAI) 
Il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – è il consorzio privato senza fini di lucro costituito 
dai produttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e 
riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia 
attraverso il Decreto Ronchi. Il CONAI è l’organismo che il Decreto ha delegato per garantire il passaggio da un sistema di 
gestione basato sulla discarica a un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul 
riciclo dei rifiuti di imballaggio. 
Le leggi e la direttiva europea sono il frutto di un nuovo modo di pensare: la necessità di tener 
conto della variabile ambientale nella progettazione, non solo dei momenti di produzione, ma 
anche in quelli di consumo. 
Alle imprese viene chiesto non solo di preoccuparsi dell'impatto ambientale del processo 
produttivo, ma anche di esercitare una responsabilità sul prodotto, sia nell'uso che ne viene 
fatto, sia nello smaltimento a fine ciclo. 
In un quadro di responsabilità condivisa in cui si chiedono a tutti i soggetti coinvolti - imprese, 
Pubblica Amministrazione, cittadini - nuovi comportamenti che permettano di far fronte a 
nuove responsabilità; i Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Produttive hanno definito 
obiettivi e vincoli lasciando alle imprese la libertà di decidere come raggiungerli. La politica 
definisce il cosa, le imprese il come. Il sistema CONAI si basa sull’attività di sei Consorzi rappresentativi dei materiali: Acciaio, 
Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro. − Consorzio Nazionale Acciaio, CIA − Consorzio Imballaggi Alluminio,CIAL − Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, 

COMIECO − Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi in Legno, Ri.Legno − Consorzio Recupero Vetro, CO.RE.VE. − Consorzio per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, 
CO.RE.PLA. 

I Consorzi, cui aderiscono i produttori e gli importatori, associano tutte le principali imprese 
che determinano il ciclo di vita dei rispettivi materiali. CONAI indirizza e coordina le attività 
dei sei Consorzi, incaricati del recupero e del riciclo, garantendo il necessario raccordo tra 
questi e la Pubblica Amministrazione. Compito di ciascun Consorzio è quello di coordinare, 
organizzare e incrementare: − il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico; − la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali; − il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; − la promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica finalizzata al recupero e 

riciclaggio. 
A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con i Comuni e le società di gestione 
dei servizi di raccolta differenziata, per il ritiro e la valorizzazione degli imballaggi usati 
conferiti dai cittadini. Il tutto è regolamentato dall’Accordo Quadro Anci-Conai. 
Il nuovo Accordo di programma quadro tra CONAI e l'Associazione Nazionale dei Comuni 
d'Italia (ANCI) è stato firmato a Roma il 14 dicembre 2004; in data 18 gennaio 2005 sono stati 
sottoscritti nuovi Allegati Tecnici fra Anci ed i Consorzi di Filiera, che disciplinano la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nell’ambito della privativa comunale. 
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La stipula dell’Accordo, prevista dalla normativa vigente crea le condizioni per un ulteriore 
sviluppo della raccolta differenziata urbana dei rifiuti di imballaggio. Come indica il testo normativo “è fatto carico ai produttori e utilizzatori (di imballaggi) di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio” mentre spetta ai Comuni, tramite i 
gestori dei servizi, organizzare sistemi adeguati per la raccolta differenziata dei rifiuti di 
imballaggio su superficie pubblica. 
I Comuni, tramite i gestori dei servizi, devono assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio “secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio”. 
Quindi di nuovo gli operatori privati, tramite i Consorzi di filiera promossi dai produttori di 
ognuno dei sei materiali, ritirano i rifiuti di imballaggio per avviarli a recupero o riciclo, 
corrispondendo al gestore del servizio il costo concordato per la raccolta differenziata. 
Il nuovo accordo di Programma Quadro comprende gli Allegati tecnici per filiera di materiale 
(acciaio, alluminio, carta, legno e plastica) che disciplinano, attraverso la stipula di 
convenzioni, i rapporti economici e gestionali fra i Comuni e i Consorzi di Filiera. 
I punti qualificanti del nuovo Accordo Quadro e degli Allegati Tecnici sono: • L’incremento dei corrispettivi che CONAI/Consorzi di filiera riconosceranno ai Comuni 

per il conferimento dei materiali provenienti da raccolta differenziata. • L’aumento dei corrispettivi rispetto all’Accordo precedente, scaduto nel 2003, sarà tanto 
più significativo quanto migliore risulterà la qualità dei materiali raccolti e ciò nel 
condiviso obiettivo di incentivare i modelli più efficienti ed efficaci di raccolta 
differenziata, con la consapevolezza di premiare comportamenti ambientalmente più 
virtuosi dopo cinque anni di operatività dell’Accordo. • Nuovo slancio alla realizzazione di campagne di comunicazione, informazione ed 
educazione per accrescere la sensibilizzazione ed orientare i comportamenti dei cittadini 
verso la prevenzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il recupero degli imballaggi. Nell’Accordo si prevede che il sistema CONAI/Consorzi di Filiera destini, 
per le campagne di comunicazione locali, il 35% del proprio budget complessivo di 
comunicazione. • La promozione di Accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, soggetti gestori e 
operatori economici al fine di incentivare la prevenzione quantitativa e la produzione di 
imballaggi eco-compatibili. • Nuove condizioni per la raccolta differenziata e avvio a riciclo delle frazioni 
merceologiche similari. I Comuni possono, dove risulti funzionale ed economica la 
raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio ed altre frazioni merceologiche 
similari, conferire anche al sistema CONAI/Consorzi di Filiera le frazioni similari, per le 
quali sarà comunque riconosciuto un valore economico positivo. • L’impegno, assunto dal CONAI, di ritirare ed avviare a riciclo tutti i materiali provenienti 
dalla raccolta differenziata che gli verranno consegnati anche al di là degli obiettivi 
minimi stabiliti dalla nuova Direttiva Europea. • L’incentivazione dello sviluppo della raccolta differenziata nelle aree “disagiate”. 
Particolari condizioni economico-gestionali sono previste con l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo della raccolta differenziata e l’avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio nelle 
aree del Paese particolarmente svantaggiate (vaste zone con piccole comunità, 
soprattutto montane, isole minori, ecc.). • La promozione di Accordi di programma territoriali volti ad ottimizzare la gestione 
integrata dei rifiuti e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione degli stessi, nonché promuovere l’avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. • La promozione della produzione di manufatti con materiali riciclati e la diffusione, 
soprattutto nella Pubblica Amministrazione, degli acquisti verdi. 
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L’Accordo Quadro si traduce in specifiche convenzioni operative fra i sei Consorzi di filiera e i 
Comuni italiani o i loro raggruppamenti (ATO o Consorzi) o i gestori del servizio di raccolta 
differenziata, per regolare ogni singolo rapporto. 
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CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Inquadramento territoriale 
 

COMUNE MONTEFALCONE NEL SANNIO 

 

PROVINCIA Campobasso 

SUPERFICIE 32,57 km2 

ABITANTI 1.486 (01/01/2019 - Istat) 

DENSITÀ 45,63 ab./kmq 

 

Aspetti demografici Di seguito vengono riportati i grafici relativi all’andamento demografico nel comune di 
Montefalcone nel Sannio. Si evidenzia una profonda differenza nel trend demografico tra un territorio e l’altro. 
I dati riportati derivano da fonte ISTAT. I censimenti della popolazione Italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l’eccezione del censimento del 1936 che si 
tenne dopo soli 5 anni. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per 
difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo. 
 
Grafico 1: Andamento demografico nel Comune di Montefalcone nel Sannio (CB) dal 1861 

al 2011 
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Grafico 2: Andamento demografico nel Comune di Montefalcone nel Sannio (CB) dal 2001 

al 2018 
 
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 
dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno 
dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 
residente a Montefalcone nel Sannio per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2014. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I 
diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, 
coniugati, vedovi e divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle 
nascite per guerre o altri eventi. 
 
Strutturazione della popolazione per età 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali 
fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o 
regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella 
anziana. 
 

 
 
Distribuzione della popolazione di Montefalcone nel Sannio per classi di età da 0 a 18 anni al 
1° gennaio 2019. Elaborazioni su dati ISTAT. 
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2019/2020 le scuole di 
Montefalcone nel Sannio, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, 
scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 

https://www.tuttitalia.it/molise/18-montefalcone-nel-sannio/86-scuole/
https://www.tuttitalia.it/molise/18-montefalcone-nel-sannio/86-scuole/
https://www.tuttitalia.it/molise/18-montefalcone-nel-sannio/86-scuole/
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Utenze Domestiche e non Domestiche 
Il dato di partenza necessario al corretto dimensionamento del servizio è relativo alla 
popolazione presente sul territorio in termini di abitanti ed utenze. Nella tabella seguente si è 
calcolata una popolazione di progetto. I dati prodotti dal Comune sono stati aggiornati sulla 
base dei rilevamenti ISTAT più recenti. 
 

Tabella 1: Popolazione e utenze: Dato di progetto 
 

Informazione Montefalcone nel Sannio 

Popolazione 1.486  

Famiglie 613  

Numero di utenze domestiche 680  

Numero di utenze non domestiche 45  

Produzione rifiuti 2019 (ton) 380,000  
 
Le attività commerciali, di servizi, artigianali e industriali, sono state analizzate attraverso lo 
studio delle banche dati dei ruoli Tari. 
L'analisi condotta ha rilevato la presenza di n. 45 utenze commerciali e produttive (Non 
Domestiche) ai fini di un prudenziale calcolo delle attrezzature e del dimensionamento del 
carico di lavoro. L’analisi del ruolo Tari permette di dettagliare lo studio della popolazione e delle utenze 
ottenendo i seguenti dati: 

 tipologia utenza 
 localizzazione 
 struttura abitativa dei fabbricati 

Tali dati sono utilizzati a livello progettuale per individuare il carico lavorativo e il 
dimensionamento delle attrezzature. Per un corretto dimensionamento in fase di progetto 
definitivo sarà necessario indagare le dimensioni e le tipologie di ogni utenza. 
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IL SERVIZIO DOMICILIARE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
La raccolta rappresenta lo stadio centrale di una gestione integrata dei rifiuti poiché il modo 
in cui i materiali di scarto sono raccolti e selezionati influenza fortemente le opzioni di 
trattamento che possono essere successivamente utilizzate. Essa contribuisce in maniera 
rilevante a stabilire se metodi quali il riciclo, il trattamento biologico o quello termico sono 
fattibili in termini di sostenibilità economica e ambientale. Influisce significativamente sulla 
qualità dei materiali recuperabili o del compost producibile (e di conseguenza sulla possibilità 
di trovare per essi mercati adeguati) così come sulla quantità di energia che può essere 
recuperata. 
La raccolta dei rifiuti è anche il punto di contatto tra i produttori di rifiuti (in questo caso 
famiglie ed esercizi commerciali) ed i gestori degli stessi. Il collegamento tra queste due entità 
deve essere curato con attenzione, come un rapporto tra cliente e fornitore, per garantire l’efficacia del sistema. Il cittadino produttore dei rifiuti ed il gestore che li raccoglie hanno 
esigenze diverse, che possono essere in competizione: il primo desidera avere il minor fastidio 
possibile dalla raccolta dei rifiuti, mentre il secondo ha bisogno di ricevere i rifiuti in una forma compatibile con i metodi di trattamento pianificati. L’equilibrio tra queste due esigenze 
è una condizione indispensabile per il successo del sistema integrato di gestione. 
Per raggiungere tale scopo il progetto prevede il miglioramento dei “servizi di raccolta 

domiciliare porta a porta” sull’intero territorio, comprese le aree scarsamente abitate, nelle 
quali si prevede di ridurre le frequenze di raccolta verificando soluzioni sia in termini di 
transitabilità dei mezzi che di distanza delle abitazioni. Il progetto tramite l’attivazione del 
sistema domiciliare mira alla riduzione complessiva della produzione dei rifiuti, con riduzione 
dei quantitativi di indifferenziato da conferire in discarica e un conseguente incremento della 
percentuale di raccolta differenziata. 
Il servizio consiste nella raccolta domiciliare porta a porta delle varie frazioni (secco residuo, 
organico, carta, vetro, plastica e metalli) conferite a cura delle utenze in contenitori rigidi 
antirandagismo posti al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. La pulizia e la manutenzione dei contenitori sarà a carico dell’utenza. Le utenze saranno informate, prima dell’attivazione della raccolta, sulla giornata di 
esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibile e sulle procedure di confezionamento del rifiuto da lasciare all’esterno, in modo da evitare la dispersione del 
materiale Nel caso in cui l’operatore addetto alla raccolta riscontrasse delle non conformità del rifiuto 
esposto da una certa utenza, sarà sua cura lasciare un apposito adesivo recante la segnalazione della non conformità del materiale e segnalare l’accaduto al competente ufficio 
comunale. 
 
I vantaggi di tale tipologia di raccolta sono molteplici: 
 ottimi risultati di intercettazione differenziata in termini di quantità e qualità, e drastica 

riduzione dei rifiuti destinati a smaltimento 
 possibilità di “direzionare” i comportamenti virtuosi agendo su frequenze di raccolta e 

dimensione dei contenitori 
 migliore controllo sui flussi impropri di rifiuti speciali 
 facilità di personalizzazione in aree ad alta intensità terziaria e commerciale 
 maggiore visibilità e controllo del servizio 

 
La raccolta porta a porta, se ben organizzata e gestita è senza dubbio il sistema più efficace in 
grado di consentire il raggiungimento di quantitativi di raccolta differenziata sufficientemente 
elevati in quanto le frazioni recuperabili risultano caratterizzate da una minore presenza di 



 
 26 

materiali indesiderati o inquinanti e ciò consente di raggiungere più velocemente gli obiettivi 
fissati dalla normativa nazionale. 
Essendo attività ad elevata intensità di manodopera (labour intensive) sono evidentemente 
caratterizzate da maggiori costi unitari, rispetto agli abitanti serviti. 
Le principali caratteristiche che consentono di determinare elevati obiettivi di raccolta 
differenziata nei sistemi domiciliari sono due: 
➢ il contenitore non è localizzato su suolo pubblico 
➢ il comportamento del singolo è immediatamente individuabile 
Il sistema domiciliare determina infatti un salto di qualità nel rapporto gestore vs utente, non 
legato alla distanza del contenitore, ma alla responsabilità del conferimento del rifiuto. L’utente, nel sistema domiciliare, è immediatamente identificabile, nell’atto del conferimento 
e quindi diventa responsabile della propria azione. 
 
Dotazioni alle utenze 

Di seguito si riporta una descrizione delle attrezzature già in dotazione alle utenze 
(domestiche e non) per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata. 
 

SECCO RESIDUO 
Mastello grigio da 40 lt Bidone carrellato da 240 lt Cassonetto da 660 lt 

   
 

FRAZIONE ORGANICA 
Biopattumiera da 10 lt aerata Mastello da 25 lt antirandagismo Bidone carrellato da 120 lt 

  
 

Composter da 300 lt 
 

 
 

CARTA 
Mastello da 40 lt Bidone carrellato da 240 lt Cassonetto da 660 lt 

   
 

PLASTICA E METALLI 
Mastello da 40 lt Bidone carrellato da 360 lt Cassonetto da 660 lt 
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VETRO 
Mastello da 35/40 lt Bidone carrellato da 240 lt 
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IL SERVIZIO DA ESEGUIRE 

Organizzazione dei principali servizi di raccolta 
Il presente appalto prevede i seguenti principali servizi di raccolta alle utenze. 
Tutte le attività sono svolte nei giorni e dagli operatori indicati nel relativo Allegato. 
Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di smaltimento o 
trattamento, compresi costi di smaltimento/trattamento. 
 
 
RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA E’ costituita dalla parte umida dei rifiuti, soprattutto scarti e residui alimentari. 
Separare con attenzione la frazione organica dai rifiuti è importante, perché si tratta di 
materiale biodegradabile che, se opportunamente trattato può essere trasformato in compost, cioè ottimo fertilizzante naturale. In questo modo sarà possibile rispettare l’ambiente e 
ridurre la quantità di rifiuti da raccogliere, contenendo i costi di smaltimento. 
Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per tutte le utenze 
domestiche e per tutte le utenze non domestiche, dovrà essere garantito con il sistema 
domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo del sacchetto, in materiale compostabile, o in carta, inserito all’interno dell’apposito contenitore rigido che dovrà essere posizionato a cura dell’utenza su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) nelle immediate vicinanze dell’accesso privato.  Ciascun utente avrà l’obbligo di provvedere alla pulizia del contenitore rigido. L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di 
pulire il punto di conferimento. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione, concordata con l’Ente (es. adesivo), recante le motivazioni della 
mancata raccolta. Per gli uffici pubblici e le scuole, dovrà essere effettuato dall’appaltatore il ritiro dei rifiuti presso aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all’interno delle recinzioni di tali 
utenze i necessari e relativi contenitori, senza pretesa alcuna di maggiori compensi da parte dell’appaltatore L’appaltatore dovrà provvedere alla consegna di contenitori mancanti rispetto a quelli forniti dalla stazione appaltante aventi le stesse caratteristiche di quelli forniti dall’Ente. 
 
 
Raccolta delle frazioni valorizzabili (carta, cartone, vetro, plastica…) 

Il servizio di raccolta delle frazioni di rifiuto recuperabili, carta, cartone, vetro, plastica e 
imballaggi in metallo, per tutte le utenze domestiche e per tutte le utenze non domestiche, 
dovrà essere garantito con il sistema domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo del contenitore rigido che dovrà essere posizionato a cura dell’utenza su spazi e strade pubbliche 
e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) nelle immediate vicinanze dell’accesso privato.  Ciascun utente avrà l’obbligo di provvedere alla pulizia del contenitore rigido. L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di 
pulire il punto di conferimento. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione, concordata con l’Ente (es. adesivo), recante le motivazioni della 
mancata raccolta. 
Per gli uffici pubblici e le scuole, dovrà essere effettuato dall’appaltatore il ritiro dei rifiuti presso aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all’interno delle recinzioni di tali 
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utenze i necessari e relativi contenitori, senza pretesa alcuna di maggiori compensi da parte dell’appaltatore Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “imballi in metallo” (alluminio, 
acciaio, banda stagna) potrà essere svolto eventualmente anche in modo disgiunto con il 
servizio della plastica. L’appaltatore dovrà provvedere alla consegna di contenitori mancanti rispetto a quelli forniti dalla stazione appaltante aventi le stesse caratteristiche di quelli forniti dall’Ente. 
 
RACCOLTA DEL RIFIUTO DENOMINATO SECCO RESIDUO 

È la frazione residuale del rifiuto destinata allo smaltimento. 
Il servizio di raccolta della frazione secca residua dei rifiuti solidi urbani per tutte le utenze 
domestiche e per tutte le utenze non domestiche dovrà essere garantito con il sistema 
domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo del contenitore rigido che dovrà essere posizionato a cura dell’utenza su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito) nelle immediate vicinanze dell’accesso 
privato.  
Ciascun utente avrà l’obbligo di provvedere alla pulizia del contenitore rigido. L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di 
pulire il punto di conferimento. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione, concordata con l’Ente (es. adesivo), recante le motivazioni della 
mancata raccolta. Per gli uffici pubblici e le scuole, dovrà essere effettuato dall’appaltatore il ritiro dei rifiuti 
presso aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all’interno delle recinzioni di tali 
utenze i necessari e relativi contenitori, senza pretesa alcuna di maggiori compensi da parte dell’appaltatore L’appaltatore dovrà provvedere alla consegna di contenitori mancanti rispetto a quelli forniti dalla stazione appaltante avente le stesse caratteristiche di quelli forniti dall’Ente. 
 
 
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (EX RUP) Il servizio di raccolta della frazione di rifiuto denominata “Pile esauste, farmaci scaduti, T/F, etc, (ex RUP)” dovrà essere garantito con la raccolta di contenitori specifici posizionati presso le utenze che commerciano tali tipologie di rifiuto o in altre localizzazioni stabilite dall’Ente, 
mediante prelievo degli stessi, eseguito con cadenza minima come da Allegato C, anche con 
contenitori solo parzialmente riempiti, e comunque ogni qualvolta il contenitore dovesse 
risultare pieno, tramite apposito veicolo furgonato e/o cassonato allestito con contenitori in 
polietilene (HDPE), debitamente autorizzato, e successivo trasporto verso impianti di 
smaltimento autorizzati.  
Inoltre, fa parte del servizio la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori, nonché 
la periodica pulizia e igienizzazione degli stessi. Sarà cura dell’appaltatore provvedere affinché nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano residui lungo le strade; qualora ciò avvenisse, sarà cura dell’appaltatore 
rimuovere immediatamente qualunque residuo. 
 
 

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE 
Si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell’ambito domestico, quali materassi, mobili, divani ecc. ed altri ingombranti, mentre i rifiuti RAEE, identificati dall’art. 
227, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
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elettroniche che per un corretto funzionamento dipendono dall'energia elettrica e 
appartengono a una delle seguenti categorie: grandi elettrodomestici; piccoli 
elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di 
consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione 
degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e 
per il tempo libero devono essere conferiti presso il centro di raccolta. 
Per evitare il fenomeno degli abbandoni sul suolo pubblico o sui cigli delle strade, motivo di 
degrado ambientale e di costi che ricadono sul bilancio del Comune, sarà avviato un servizio 
di presa a domicilio su chiamata. 
È previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso l’abitazione dell’utente a piano 
strada se raggiungibile dai mezzi di raccolta, con evasione delle richieste entro sette giorni, nei giorni prestabiliti dall’Amministrazione. Qualora per problemi legati all’orario del servizio non fosse possibile reperire l’utenza, verrà richiesto il deposito dell’ingombrante sul suolo stradale in adiacenza all’abitazione, senza che 
ciò comporti comunque intralcio alla circolazione. Per il servizio dovrà essere messo a 
disposizione un numero telefonico dedicato gratuito per l’utenza. L’ingombrante raccolto 
verrà successivamente selezionato nelle diverse componenti (ferroso, mobili, materassi, 
apparecchiature elettroniche, altri ingombranti etc.) e stoccato in apposita area E’ responsabilità dell’appaltatore prevedere un servizio che garantisca il ritiro di tutte le richieste nel rispetto dei tempi sopra indicati. La richiesta dell’utenza per singolo ritiro non 
potrà eccedere il numero di tre pezzi per rifiuti ingombranti o 1 metro cubo all’anno. E’ previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso l’abitazione dell’utente a piano strada; qualora per problemi legati all’orario del servizio non fosse possibile reperire l’utenza, verrà richiesto il deposito dell’ingombrante sul suolo stradale in adiacenza all’abitazione. In 
questo caso farà parte del servizio la pulizia del punto di conferimento.  
Per il servizio dovrà essere messo a disposizione un numero telefonico dedicato con risposta 
diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 13.00, nonché un indirizzo e-mail gestiti direttamente dall’appaltatore, che dovranno essere utilizzati anche per tutte le 
segnalazioni da parte degli utenti di necessità, anomalie, ecc., connesse al servizio di igiene 
urbana, nonché un numero relativo ad una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24. 
Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di stoccaggio/deposito, di 
smaltimento o trattamento. E’ esclusa la prenotazione degli pneumatici, inerti, fitofarmaci e di tutti i rifiuti provenienti da 
utenze non domestiche e non assimilabili ai rifiuti urbani secondo la normativa vigente. 
 

 

RACCOLTA DEI RIFIUTI VERDI 

Si intendono quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato (sfalci, 
potature, eccetera), compresi quelli provenienti dalla manutenzione del verde svolta dal 
Comune con il proprio personale . 
Il servizio verrà effettuato mediante raccolta a domicilio su chiamata, con le stesse modalità 
descritte per i rifiuti ingombranti, con evasione delle richieste entro sette giorni, in giornate prefissate, previste dall’Allegato C Gli sfalci dovranno essere confezionati in sacchi da massimo 20 kg a cura dell’utente mentre le potature in fascine legate. E’ previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso l’abitazione dell’utente a piano strada per massimo 2 volte/anno. La richiesta dell’utenza per singolo ritiro non potrà eccedere il numero di quattro sacchi da 
100 litri cadauno o 400 litri complessivi. 
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RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque 
altro rifiuto abbandonato sul suolo pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta, 
entro e non oltre le 72 ore successive alla segnalazione da parte dell’Ente, per un numero 
minimo di 6 interventi annui (fino ad un massimo di volume di 2 metri cubi per 
intervento/abbandono). La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso utilizzare mezzi e attrezzature per l’asporto idonei 
alla tipologia di rifiuti da trasportare. 
Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di smaltimento o trattamento. 
Qualora tra il materiale rinvenuto si riscontrassero rifiuti classificabili come speciali e/o 
pericolosi (rifiuti quindi non smaltibili negli impianti per urbani), la Ditta dovrà provvedere 
alla tempestiva segnalazione al comune che provvederà propria cura e spese alla raccolta, trasporto (anche eventualmente a mezzo di ditte appositamente iscritte nell’A.N.G.A) e 
smaltimento. Ove l’area o le aree risultassero di frequente smaltimento abusivo, la Ditta potrà richiedere al Comune l’autorizzazione per l’installazione di sistemi di video sorveglianza. Fermo restando, ove richiesto, che i relativi dati dovranno essere affidati alla Polizia Municipale o all’Ufficio 
Tecnico per azioni di competenza, le spese di installazione, autorizzazione e gestione del 
sistema resteranno totalmente a carico della Ditta. 
 
 
RIFIUTI CIMITERIALI L’appaltatore dovrà provvedere per i rifiuti urbani cimiteriali ubicati sul territorio del 
Comune: 
a) alla consegna in numero sufficiente, e secondo le richieste dell’Ente, di contenitori 

conformi a quelli che verranno utilizzati per le stesse frazioni merceologiche nella raccolta differenziata urbana (bidoni o cassonetti), da posizionarsi all’interno delle aree cimiteriali 
o, se posizionati in area esterna, dotati di chiave; 

b) al ritiro, trasporto e recupero delle frazioni riciclabili e alla raccolta e trasporto delle frazioni non recuperabili inviate all’impianto di smaltimento, con la stessa frequenza 
prevista per i servizi di raccolta. 

 

 
LAVAGGIO DEI CASSONETTI 

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori ubicati eventualmente al centro di raccolta dovrà 
essere eseguito sul posto od in cantiere con attrezzatura all'uopo destinata.  
Il servizio di cui sopra verrà svolto in modo tale che ogni contenitore venga lavato e 
disinfettato.  
Il numero e la frequenza degli interventi è fissata come segue: 

 contenitori frazione organica - minimo 12 lavaggi annui (ogni mese); 
 contenitori rifiuti secchi differenziati - minimo 4 lavaggi annui (ogni tre mesi). L’esecuzione delle attività restano prerogativa dell’appaltatore. Per quanto attiene all’acqua utilizzata per l’espletamento dei servizi, la Ditta vi provvederà a 

proprie cure e spese, compreso lo smaltimento. 
Resta a carico delle utenze private il lavaggio dei contenitori dedicati alla raccolta porta a porta forniti in comodato d’uso. 
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Raccolta dei rifiuti di mercati, fiere, sagre e manifestazioni e pulizia delle aree mercatali 

La raccolta dei rifiuti nelle aree dei mercati dovrà essere effettuata al termine delle attività di 
vendita e a zona di mercato sgombra. Durante l’anno il mercato settimanale si svolge a settimane alterne nella giornata di 
mercoledi.  Nel corso di vigenza dell’Appalto, l’Ente avrà la facoltà di variare l’ubicazione del mercato settimanale (sempre comunque nel territorio dell’Ente); l’appaltatore sarà tenuta alla pulizia 
e alla raccolta dei rifiuti nella nuova ubicazione senza richieste di maggiori compensi, 
indennizzi, risarcimenti. 
Tutti i mercati dovranno essere interessati da attività di raccolta differenziata con le modalità 
che la Ditta deve indicare nel progetto offerta. Oltre alla raccolta delle aree mercatali, l’appaltatore dovrà provvedere alla raccolta nelle aree 
interessate da sagre, fiere, manifestazioni, feste o mercatini occasionali, previa apposita comunicazione da parte dell’Ente in cui si specificano i tempi e le date dell'evento. In occasione di fiere, feste e manifestazioni in genere l’appaltatore è tenuta a fornire e 
svuotare un congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata, secondo le indicazioni dell’Ente. 
La raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da tali eventi potrà essere effettuata anche durante 
lo svolgimento dello stesso, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni consecutivi.  
L’appaltatore dovrà garantire il servizio per le manifestazioni promosse dal Comune o 
dallo stesso patrocinato, per un numero complessivo di 10 giornate all’anno, anche non 
consecutive, con oneri compresi quindi nel canone d’appalto, ciò anche se alcuni 
interventi sono da eseguirsi in giornate festive o in turno notturno, e ubicati anche 
contemporaneamente in più luoghi/frazioni. 
 
 
CENTRO DI RACCOLTA 
Il comune di Montefalcone nel Sannio ha già attivato un Ecocentro (o Centro Comunale di Raccolta), ossia una struttura che ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. n. 152/2006, è definita come “area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante 
raggruppamento differenziato dei rifiuti  per  frazioni omogenee conferite dai detentori per il trasporto agli  impianti  di  recupero  e  trattamento”. 
Si tratta quindi di una struttura attrezzata e controllata, localizzata a poca distanza dal centro 
abitativo, dove sono posizionati appositi contenitori nei quali l’utenza comunale potrà 
effettuare il conferimento diretto dei rifiuti differenziati in giorni e orari prestabiliti. 
Questo rappresenta, nelle realtà di gestione dei rifiuti più avanzate ed ottimizzate, un tassello 
fondamentale che va a costruire un sistema di gestione integrata delle varie frazioni di 
materiali dei rifiuti urbani. 
Esso è un elemento aggiuntivo rispetto alle raccolte in essere, visto che consente di 
raccogliere alcuni materiali già intercettati mediante il servizio di raccolta estendendo però lo 
spettro degli oggetti conferibili (ad esempio, nel caso del vetro, lastre di grandi dimensioni, 
contenitori particolari o damigiane). E’ inoltre un elemento integrato, in quanto rende possibile il conferimento diretto di materiali 
per i quali non è previsto uno specifico circuito di raccolta oppure non è economicamente 
sostenibile avviarne uno. Può essere questo il caso degli scarti verdi, dei beni durevoli in 
disuso oppure di alcune tipologie di imballaggio (ad esempio fogli di polietilene o imballaggi in polistirolo). Per quanto riguarda i RAEE, l’Ecocentro sostituisce i tradizionali punti di conferimento che risultano spesso incustoditi e quindi contribuisce a prevenire l’abbandono 
dei rifiuti. 



 
 33 

La disponibilità di un Ecocentro aiuta il Comune nell’organizzazione delle Raccolte 
Differenziate e nella massimizzazione dei risultati, permettendo di raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
• raccogliere gli scarti e alcune frazioni di rifiuti in maniera separata fino a raggiungere 

dei quantitativi che ottimizzino i costi di trasporto verso gli impianti di smaltimento e/o 
di trattamento; 
• realizzare un luogo di conferimento ordinato e pulito dove i singoli cittadini possano 

conferire direttamente i loro rifiuti; 
Si tratterà quindi di una struttura al servizio delle utenze domestiche, commerciali e di 
servizio iscritte regolarmente al ruolo Tari comunale, la cui funzione primaria è di favorire la 
separazione delle tipologie di rifiuto da avviare a circuiti di valorizzazione e smaltimento separati. A tal fine, l’impianto dovrà avere caratteristiche di facile raggiungibilità e orari di apertura “comodi”. 
L'Ecocentro, quindi, può rappresentare un utile supporto al miglioramento complessivo del 
sistema di raccolta differenziata, soprattutto se quest’ultimo è di tipo domiciliare, e 
concorrere significativamente al raggiungimento degli obiettivi di legge sul riciclaggio. La gestione dell’centro di raccolta dovrà essere disciplinata dalla normative di settore (ex D.M. 
08/04/2008 e seguenti). 
I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, 
devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso 
l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, 
separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a 
recupero da quelli destinati allo smaltimento. 
Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: 
1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) 
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) 
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) 
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) 
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06) 
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) 
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) 
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) 
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02) 
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02) 
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11) 
12. solventi (codice CER 20 01 13*) 
13. acidi (codice CER 20 01 14*) 
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*) 
15. prodotti fotochimici (20 01 17*) 
16. pesticidi (CER 20 01 19*) 
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) 
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 

20 01 36) 
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25) 
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice 

CER 20 01 26*) 
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28) 
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*) 
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30) 
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32) 
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25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso 
privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34) 

26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38) 
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39) 
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) 
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01) 
30. ingombranti (codice CER 20 03 07) 
31. cartucce toner esaurite (20 03 99) 
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il 

disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, e successive modifiche. 

Il centro dovrà garantire: 
a) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse 

tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in 
caso di incidenti per almeno 8 ore a settimana; 

b) la sorveglianza durante le ore di apertura 
c) la reperibilità mediante numero telefonico di almeno 3 ore nei giorni festivi, nell’arco 

temporale dalle 16.00 alle 21.00 (da definire con l’Amministrazione) del personale 
addetto per la consegna dei rifiuti  

 
Modalità di deposito dei rifiuti e durata del deposito 
Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee dovrà essere realizzato secondo modalità 
appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni 
volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito 
dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il 
successivo recupero. 
Le operazioni di deposito dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che 
contengono liquidi e fluidi. 
Per i rifiuti pericolosi dovranno essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle 
sostanze pericolose in essi contenute. 
I contenitori o i serbatoi fissi o mobili dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in 
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, 
nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, 
le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. 
I rifiuti liquidi dovranno essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o 
cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le 
manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti 
nelle cisterne dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni 
nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili dovrà essere apposta apposita etichettatura con 
l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di 
etichettatura di sostanze pericolose. 
Il deposito di oli minerali usati dovrà essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996. 
Il deposito degli accumulatori/pile dovrà essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati 
di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. 
I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone dovranno essere protetti dagli agenti 
atmosferici. 
La frazione organica umida dovrà essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema 
di chiusura. 



 
 35 

I rifiuti infiammabili dovranno essere depositati in conformità con quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia. 
Sarà necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli 
operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati 
almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007. 
I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere 
reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, dovranno essere sottoposti a trattamenti idonei a 
consentire le nuove utilizzazioni. 
La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non 
dovrà essere superiore a due mesi. 
La frazione organica umida dovrà essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine 
di prevenire la formazione di emissioni odorigene. 
 
Modalità di gestione 
Tutte le attività saranno gestite nel rispetto delle prescrizioni normative e con il criterio del “buon padre di famiglia”. 
Il servizio di gestione dei CCR comprende le seguenti prestazioni: 

 gestione e manutenzione ordinaria dell’ecocentro per il conferimento da parte dei 
cittadini di tutte le tipologie di rifiuti di cui al DM 8 aprile 2008 e/o eventuali restrizioni 
configurate dei Regolamenti comunali di igiene urbana; 

 trasporto dei rifiuti conferiti presso l’ecocentro verso impianti autorizzati, individuati 
secondo le indicazioni normative e pianificatori e nazionali, regionali e comunali. 

Le attività di gestione (e manutenzione ordinaria) riguarderanno sia attività endogene (l’ingresso e l’area del piazzale saranno mantenute costantemente pulite e sgombre da ogni 
rifiuto) sia esogene (gestione dei rapporti con la cittadinanza da parte del personale durante l’orario di apertura, addestrato ed opportunamente qualificato nel gestire le varie tipologie di 
rifiuti ivi conferibili). 
All'interno del centro di raccolta non potranno essere effettuate operazioni di assemblaggio di 
rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le 
apparecchiature non dovranno subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di 
sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di 
recupero. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga 
senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, 
eccetera) dovranno essere: 
a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature 

tipo ragno; 
b) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; 
c) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti. 

Dovranno essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori. 
Il centro di raccolta dovrà essere disinfestato periodicamente e dovranno essere rimossi 
giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno 
del centro. 
Dovranno essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al 
fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario 
numerato in cui dovranno essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i 
quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati 
a recupero o smaltimento. 
Il centro di raccolta resta aperto nei giorni indicati nell’allegato C 
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LE ALTRE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
 
IL PRONTO INTERVENTO ED IL NUMERO DEDICATO 
Almeno un addetto ai servizi, nel turno dalle ore 7.00 alle ore 12.00, dovrà essere dotato di un 
telefono cellulare portatile, così da essere in grado prontamente di organizzare gli interventi a 
fronte di segnalazioni operative. 
Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, di monitorare 
in modo ottimale lo svolgimento del servizio e di creare una cultura diffusa sulla 
differenziazione dei rifiuti e sui comportamenti corretti da seguire, il soggetto gestore istituirà e gestirà, per tutta la durata dell’appalto, un apposito  Numero  dedicato al quale i cittadini e 
tutti gli interessati potranno richiedere qualsiasi informazione riguardante: 
✗ Tipologia e caratteristiche dei rifiuti; 
✗ Modalità di conferimento dei rifiuti; 
✗ Orari di raccolta; 
✗ Assegnazione o sostituzione di contenitori; 
✗ Aggiornamento su iniziative di interesse pubblico (incontri, convegni, eventi); 
✗ Segnalazione disservizi, reclami, suggerimenti e chiarimenti. 
Attraverso il Numero dedicato, inoltre, gli utenti potranno comunicare particolari esigenze 
e/o reclami legate a situazioni contingenti e prenotare i servizi a chiamata per il ritiro dei 
rifiuti ingombranti. 
 

 
IL CENTRO SERVIZI All’atto dell’avvio dei servizi l’appaltatore avrà l’obbligo di dotarsi di idonea sede logistica localizzata all’interno del territorio nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato, ove, ad ogni 
effetto, eleggerà il proprio domicilio. 
Tale sede rappresenterà il punto di riferimento aziendale e dovrà garantire, costantemente, 
almeno le seguenti funzioni: 
1. Consentire il rapido contatto con l’appaltatore da parte dei cittadini per richiedere 

informazioni relative ai servizi di igiene urbana, interventi su chiamata, solleciti e quant’altro connesso con la comunicazione permanente con l’utenza; 
2. Fornire all'Ente un riferimento per ogni comunicazione riguardante il servizio di 

coordinamento e controllo delle attività aziendali.  
Nel centro operativo dovrà essere realizzata tutta la logistica necessaria per il coordinamento 
dei servizi. Il tutto ovviamente nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il Centro Servizi, situato nel Comune di Montefalcone nel Sannio, costituisce “unità locale”, magazzino 
ricambi e attrezzature, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti, recapito 

telefonico, posta elettronica e utile anche come Sportello informativo nei confronti dell’Utenza. 

Il Centro Servizi dovrà essere perfettamente agibile e utilizzabile al massimo entro giorni 30 (trenta) 

dalla data di inizio del servizio.  Gli estremi del recapito dell’Impresa appaltatrice e il nominativo del Responsabile Operativo e, se 
diverso, del Responsabile Tecnico, con i relativi recapiti (telefono cellulare, e-mail) dovranno essere comunicati all’Ente in forma scritta entro quindici giorni dall'affidamento. 
La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione. 

Il Responsabile Operativo dell’Impresa appaltatrice dovrà sempre garantire la propria disponibilità 
per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà a 
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disposizione con i propri recapiti telefonici, al fine di consentire all’Ufficio Tecnico dell’Ente di 
contattarlo, dalle ore 07.00 alle ore 18.00 di ogni giorno lavorativo, sabato compreso, per ogni 

evenienza o comunicazione di servizio.  In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell’Impresa appaltatrice 

indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca a tutti gli effetti. 

In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di organizzare e dirigere il personale dell’Impresa per l’efficienza ed efficacia del servizio in conformità alle norme del contratto.  L’impresa si obbliga a rimuovere dall’incarico il Responsabile Operativo designato dall’Impresa 
qualora questi non adempia ai compiti sopra indicati, previa formale contestazione di addebiti da parte dell’Ente. La sostituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta dell’Ente, fatta salva la facoltà dell’Impresa di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.  Gli oneri per la relativa gestione dell’unità locale di cui al presente articolo (inclusi i consumi), 
manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'impresa 

appaltatrice. 

 

IL PIANO DI COMUNICAZIONE, NUMERO DEDICATO E LA CARTA DEI SERVIZI L’offerta tecnica proposta dalla ditta concorrente dovrà prevedere la descrizione della 
campagna di comunicazione contenente un progetto proiettato a garantire una facile e compiuta conoscibilità delle attività svolte dall’appaltatore, una corretta esecuzione della 
differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini e la interattività con gli utenti, per permettere una 
comunicazione bidirezionale tra Cittadini e Comune attraverso:. 
L'impresa appaltatrice si impegna, inoltre, ad attivare uno specifico numero dedicato con 
risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 8.00 alle 13.00 per sei giorni 
a settimana e segreteria telefonica in orari differenti a completamento delle 24 ore 
giornaliere, e un indirizzo e-mail gestito direttamente dall’appaltatore All’Impresa spetta anche la redazione della carta dei servizi con lo scopo di informare in 
modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate nella gestione dei rifiuti urbani in 
esecuzione del presente appalto, attraverso contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, 
precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica. 
Essa dovrà comprendere la trattazione almeno dei seguenti argomenti: 
a) validità e diffusione della carta; 
b) profilo aziendale; 
c) principi fondamentali; 
d) standard di qualità del servizio; 
e) raccolta rifiuti indifferenziati; 
f) raccolta rifiuti differenziati; 
g) centri comunali di raccolta; 
h) comportamento del personale; i) tutela dell’utente e procedure di reclamo e di ristoro/rimedio; j) valutazione del grado di soddisfazione dell’utente. 
 

 

IL SISTEMA DI PREMIALITÀ ALL’UTENZA 
Nel Comune del territorio oggetto di appalto, visto il Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 

per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che, all’art. 36 “Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti”, prevede espressamente la 
possibilità per i Comuni di introdurre riduzioni tariffarie relative ad attività di prevenzione 
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nella produzione di rifiuti commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti, e visto il DM 13 febbraio 2014 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, che cita al paragrafo 3.3.1.1. “Risulta pertanto necessario favorire a livello locale i 

circuiti di riutilizzo di beni usati (mercatini, punti vendita ecc.) attraverso iniziative di 

promozione, …. omissis …. Altri rifiuti, non direttamente riutilizzabili, debbono essere sottoposti 
ad operazioni di "preparazione per il riutilizzo" (controllo, pulizia, smontaggio e riparazione), in 

modo da poter essere recuperati e nuovamente impiegati”, il Gestore dovrà attivare un sistema di premialità dell’utenza, compreso nel corrispettivo posto a base di gara, nel rispetto dei 
criteri di seguito descritti. 
A tale scopo nell’offerta tecnica dovrà essere proposta una dettagliata descrizione di un 
sistema di premialità all’utenza domestica, distinta per tipologia o categorie di rifiuti od 

oggetti, a carico della Ditta Aggiudicataria e compreso nel canone posto a base di gara. L’Ente si riserva di modificare o meglio strutturare le procedure proposte dall’appaltatore, in modo 
da renderle coerenti e compatibili con i propri regolamenti di igiene urbana e di riscossione del tributo e la normativa vigente. L’appaltatore sarà tenuta alla modifica della proposta in termini procedurali come richiesto dall’Ente senza richieste di maggiori compensi, indennizzi, risarcimenti e senza modifica dell’importo annuo offerto in sede di gara. 
Saranno inoltre a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le iniziative di comunicazione alle 
utenze necessarie per diffondere il sistema premiante proposto. 
 La proposta del sistema di premialità all’utenza dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi: 
Il contributo annuo complessivo preventivato non deve essere inferiore al valore medio di 
0,50 Euro/utenza, da computarsi su tutte le utenze effettive del capoluogo oggetto di gara. 
Tale valore dovrà dettagliatamente essere computato ipotizzando per ogni modalità/azione 
prevista la quantità di beni o comportamenti premiabili e relativo premio unitario.  
Il sistema di premialità dovrà essere distribuito su più azioni tra cui: (1) quelle che fanno capo 
alla sfera della riduzione dei rifiuti organici; (2) quelle che fanno capo alla sfera del riutilizzo e 
della preparazione per il riutilizzo. 
Per le azioni che fanno capo alla sfera della riduzione dei rifiuti organici dovrà essere previsto 
un budget complessivo del sistema proposto non inferiore al valore medio di 0,30 
Euro/utenza, finalizzato alla promozione del compostaggio domestico certificato. 
Per le azioni che fanno capo alla sfera del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo dei 
rifiuti dovrà essere previsto un budget complessivo del sistema proposto non inferiore al 
valore medio di 0,20 Euro/utenza, finalizzato alla promozione del corretto conferimento dei 
rifiuti da parte delle utenze per un successivo riutilizzo, con prioritario riferimento a beni strategici quali nell’ordine (1) Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) (2) Mobili e altri oggetti voluminosi, con l’obiettivo di promuovere una cultura del riutilizzo e dell’usato, 
che consenta di allungare la vita dei prodotti e, quindi, di ridurre la produzione e lo 
smaltimento dei rifiuti e relativi impatti ambientali. 
Sarà cura della Ditta Concorrente descrivere adeguatamente i criteri e le modalità del sistema 
proposto, in modo da garantire sia la tracciabilità dei prodotti, permettendo di risalire in modo inequivocabile all’utente virtuoso e premiabile, sia la qualità dei conferimenti delle 
utenze e il mantenimento delle potenzialità di riutilizzo del bene, sia la qualità della filiera stessa, privilegiando le fonti (es. mercatini, punti vendita, operatori dell’usato, ecc.) dei beni 
usati che garantiscano criteri ambientali, etici e sociali adeguati, sia la gestione automatica dei dati dell’intero sistema proposto. 
 



 
 39 

IL DIMENSIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE Nelle tabelle seguenti si riportano le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio e 
già consegnate alle utenze. 
 

 

Frazione organica Numero di utenze 

Tipologia Contenitore/sacco da 1 a 5 Utenza condominiale 

Sacchetti biodegradabili (fornitura annua) 
156 a famiglia 156 a famiglia 

Biopattumiere da 10 lt aerata 1 a famiglia --- 

Pattumiere da 20/25 lt 

antirandagismo 

1 a famiglia --- 

Bidoni carrellati da 240 lt --- 1 contenitore/6 utenze 

Composter 300 lt solo utenza zona vasta --- 
 

 
Frazione secca residuale Numero di utenze 

Tipologia Contenitore/sacco da 1 a 5 Utenza condominiale 

Sacchetti biodegradabili (fornitura annua) 
--- --- 

Biopattumiere da 10 lt aerata --- --- 

Pattumiere da 25/40 lt 

antirandagismo 
1 a famiglia --- 

Bidoni carrellati da 240 lt --- 1 contenitore/6 utenze 

Composter 300 lt solo utenza zona vasta --- 

  
 

Frazione vetro Numero di utenze 

Tipologia Contenitore/sacco da 1 a 5 Utenza condominiale 

Sacchetti biodegradabili (fornitura annua) 
--- --- 

Biopattumiere da 10 lt aerata --- --- 

Pattumiere da 25/40 lt 

antirandagismo 
1 a famiglia --- 

Bidoni carrellati da 240 lt --- 1 contenitore/6 utenze 

Composter 300 lt solo utenza zona vasta --- 
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Frazione carta e cartone Numero di utenze 

Tipologia Contenitore/sacco da 1 a 5 Utenza condominiale 

Sacchetti biodegradabili (fornitura annua) 
--- --- 

Biopattumiere da 10 lt aerata --- --- 

Pattumiere da 25/40 lt 

antirandagismo 
1 a famiglia --- 

Bidoni carrellati da 240 lt --- 1 contenitore/6 utenze 

Composter 300 lt solo utenza zona vasta --- 

 
 

 

Frazione multimateriale Numero di utenze 

Tipologia Contenitore/sacco da 1 a 5 Utenza condominiale 

Sacchetti biodegradabili (fornitura annua) 
--- --- 

Biopattumiere da 10 lt aerata --- --- 

Pattumiere da 25/40 lt 

antirandagismo 
1 a famiglia --- 

Bidoni carrellati da 240 lt --- 1 contenitore/6 utenze 

Composter 300 lt solo utenza zona vasta --- 
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 UMIDO CARTA PLAST. VETRO SECCO 

1 Musei, biblioteche, scuole, 1 1 1 1 1 

associazioni, luoghi di culto (120L) (120L) (240L) (120L) (120L) 

2 Campeggi, distributori carburanti 1 (120L) 1 (240L) 1 (240L) 1 (120L) 1 (120L) 

3 Stabilimenti balneari      

4 Esposizioni, autosaloni 1 (120L) 1 (240L) 1 (240L) 1 (120L) 1 (120L) 

5 Alberghi con ristorante 1 (120L) 1 (120L) 1 (240L) 1 (240L) 1 (120L) 

6 Alberghi senza ristorante      

7 Case di cura e riposo 1 (120L) 1 (240L) 1 (240L) 1 (120L) 1 (120L) 

8 Uffici, agenzie, studi professionali  1 (40L) 1 (40L)  1 (40L) 

9 Banche ed istituti di credito 1 (120L) 1 (240L) 1 (240L) 1 (120L) 1 (120L) 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
 1 (120L) 1 (240L)  1 (40L) 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
 1 (120L) 1 (240L)  1 (40L) 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

 1 (240L) 1 (240L)  1 (240L) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1 (240L) 1 (240L)  1 (240L) 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
1 (120L) 1 (120L) 1 (240L) 1 (240L) 1 (240L) 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  1 (240L) 1 (240L)  1 (240L) 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1 (120L) 1 (120L) 1 (240L) 1 (240L) 1 (240L) 

17 Bar, caffè, pasticceria 1 (120L) 1 (240L) 1 (240L) 1 (240L) 1 (120L) 

18 Supermercato, pane e pasta, 1 1 1 1 1 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
(120L) (120L) (120L) (120L) (120L) 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1 (120L) 1 (240L)  1 (120L) 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1 (120L) 1 (120L) 1 (120L)  1 (120L) 

21 Discoteche, night club      

 

RIFIUTO Secco 
Carta e 

vetro 

Plastica - 

Metalli 
Vetro Organico 

Incidenza 20,00% 11,00% 11,00% 14,00% 42,00% 

produzione giornaliera 208,74 93,96 116,92 148,66 441,59 

Giorni calcolati 365 365 365 365 365 

Produzione annua (tonn.) 76,1901 34,2954 42,6758 54,2609 161,18035 

peso specifico (kg/mc) 80 80 80 80 80 

Volume giornaliero 2,6 1,04 1,3 1,65 4,89 

Frequenza svuolamento VEDASI ALLEGATO ATTIVITA' DEL SERVIZIO E GIORNI DEDICATI 

Utenze raggiunte dal servizio 650 650 650 650 650 

Sistema di raccolta PAP PAP PAP PAP PAP 

Quantità media turno raccolta 1461,17 621,82 818,46 1040,62 3091,15 

Volume medio per turno raccolta 18,3 7,8 27,3 4,2 6,2 

Mezzo squadra Porter Porter Porter Porter Porter 

Composizione squadra VEDASI ALLEGATO ATTIVITA' DEL SERVIZIO E GIORNI DEDICATI 

Portata mezzo 300 300 300 300 300 

Volume vasca 3 3 3 3 3 

Rapporto compattazione (1:) 1 1 1 1 1 

Esposizione 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Contenitori utili 650 650 650 650 650 
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LE RISORSE, I COSTI ED I RICAVI 
 
GLI AUTOMEZZI 
Per lo svolgimento del servizio il Comune di Montefalcone nel Sannio mette a disposizione dell’appaltatore (in comodato d’uso) i seguenti automezzi (che possono essere visionati) dagli 
operatori economici interessati: 

 2 veicoli porter maxxi con vasca 3mc Targa FA380LT e FA381LT 

 1 Iveco 150 Tector con attrezzature Ecotec Targa CK675VK 
 L’appaltatore provvederà alla fornitura di un veicolo scarrabile 3 assi per la movimentazione 
delle casse per Organico, Vetro, Metalli e Ingombranti e di un veicolo furgonato per lo 
svuotamento dei contenitori di pile e farmaci, idonei allo svolgimento del servizio. 

 
Tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli di cui sopra sono a carico dell’appaltatore ivi compreso:  

 Costi carburante. 

 Bollo 

 Assicurazione 

 Pneumatici 
 
Il costo annuo e complessivo degli automezzi è riportato nelle tabelle di riepilogo allegate Nessun maggior costo sarà addebitato all’Ente qualora i costi effettivi dovessero risultare 
superiori a quelle da calcolo. 
 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI L’attività di raccolta dei rifiuti e di gestione del servizio è eseguita con l’ausilio dei 2 Porter 
messi a disposizione dal Comune. 
 
VIAGGI PER LA CONSEGNA/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
Il numero complessivo dei viaggi per il versamento dei rifiuti è stato determinato in ragione 
delle necessità attuali in: 

Secco Residuo (automezzo in comodato d’uso) N. 01 settimana 
Organico (automezzo idoneo dell’appaltatore) N. 01 settimana 
Plastica e metalli (automezzo idoneo dell’appaltatore) N. 01 settimana 
Carta e Cartone (automezzo idoneo dell’appaltatore) N. 01 ogni 2 sett. 
Vetro (automezzo idoneo dell’appaltatore) N. 01 mese 
Ingombranti, RAEE e materiali ferrosi in base alle esigenze 

 Le ore annue stimate per l’effettuazione del servizio da parte di personale qualificato (anche 
in possesso di patente C e CQC per le attività che la richiedono), sia per la raccolta che per la 
consegna/smaltimento dei rifiuti, è riportato nelle Tabelle allegate al presente progetto. Nessun ulteriore costo per l’amministrazione verrà addebitato qualora le ore effettive o i 
numeri di viaggi dovessero eccedere quelli di progetto. 
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IL PERSONALE  Il costo del personale è stato valutato in funzione dell’effettivo fabbisogno in ore/uomo 
riferito alle tabelle del Ministero del lavoro - Decreto direttoriale n. 70 del 1° agosto 2017 
Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società 
esercenti servizi ambientali del settore privato con decorrenza dai mesi di gennaio, febbraio, 
aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019 
(OPERAI). 
Dal prospetto generale si evince che per lo svolgimento delle attività relativa alla raccolta 
differenziata, incluso il trasporto, è stato progettato un servizio, soddisfacente, che richiede l’impiego delle seguenti unità lavorative: 
 

 

PERSONALE OPERATIVO 

Livello 1 con 

Pat. B 

Livello 1 con 

Pat. B 

Livello 1 con 

Pat. B 

Livello 4 con 

Pat. C e CQC 

Servizi di raccolta e centro raccolta, servizi etc… 1 1 1 - 

% su tempo pieno 95,00% 95,00% 95,00%   

Trasporti  - - - 1 

% su tempo pieno       22,75% 

 

 
 



 
 44 

COSTI DA SMALTIMENTO E COSTI DI RECUPERO 
Si riportano di seguito gli smaltimenti e i ristori derivanti dalla differenziata, prendendo a riferimento le quantità relative all’anno 2019. 
In relazione ai costi per Ingombranti, Organico e Secco Residuo e i corrispettivi CONAI secondo quando disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI, emerge la seguente 
ipotesi: 
Secco Residuo 

- Costo per oneri di discarica: 115 euro/tonn compresa ecotassa e altri oneri ambientali iva 

esclusa 
- Quantitativo stimato sulla base del 80% RD: 76 tonn 
- Costo stimato sulla base del 80% RD: 8.740 euro 

Organico 
- Costo per Recupero Organico: 85 euro/tonn compresa ecotassa e altri oneri ambientali iva 

esclusa 
- Quantitativo stimato sulla base del 80% RD: 160,74 tonn 
- Costo stimato sulla base del 80% RD: 13.663 euro 

Ingombranti 
- Costo per oneri di discarica: 102,09/tonn compresa ecotassa e altri oneri ambientali iva 

esclusa 

- Quantitativo stimato sulla base del 80% RD: 4.9 tonn 
- Costo stimato sulla base del 80% RD: 505 euro 

TOTALE COSTI: 22.908 EURO/ANNO 
Nessun ulteriore costo per l’amministrazione verrà addebitato qualora i corrispettivi 
dovessero essere differenti. 
 
 
RICAVI DA CORRISPETTIVI 
Plastica e Metalli 

 Ricavi: 50 euro/tonn2 
 Quantitativo stimato sulla base del 80% RD: 42,6 tonn 
 Ricavi stimati sulla base del 80% RD: 2.130 euro 

Carta e Cartone 
 Ricavi: 50 euro/tonn3 
 Quantitativo stimato sulla base del 80% RD: 34,2 tonn 
 Ricavi stimati sulla base del 80% RD: 1.710 euro 

Vetro 
 Ricavi: 10 euro/tonn4 
 Quantitativo stimato sulla base del 80% RD: 54,1 tonn 
 Ricavi stimati sulla base del 80% RD: 541 euro 

 

TOTALE RICAVI: 4.381 EURO/ANNO 

                                                 
2
 I ricavi sono al netto di tutti i costi sostenuti a favore della piattaforma di destino quali stoccaggio, cernita, pressatura e sovvallo a 

discarica). 
3
 I corrispettivi del consorzio di filiera sulla base dell’accordo quadro ANCI-CONAI 

4
 I corrispettivi del consorzio di filiera sulla base dell’accordo quadro ANCI-CONAI 



 
 45 

I Ricavi derivante dalla vendita dei materiali recuperabili, già computati nel prezzo, sono a 
favore della ditta appaltatrice. 
 

 

SINTESI DEI COSTI 
Il costo complessivo del ciclo integrato dei rifiuti è dato dalla somma del servizio igiene 
(raccolta, trasporto, gestione centro di raccolta e servizi accessori) e del costo relativo al 
servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in ambito comunale, al netto dei 
ristori, secondo il quale si prevede di far incassare direttamente all'appaltatore il ricavato 
della vendita alle piattaforme di conferimento delle varie frazioni di raccolta differenziata ed i 
contributi eventualmente versati dal Conai o da altre tipologie di convenzioni che il soggetto 
aggiudicatario intenderà adottare al fine della valorizzazione del rifiuto prodotto, così come 
stimati in funzione degli obiettivi di Piano. 
Si rimanda alla tabella allegata. 
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PRESTAZIONE SECONDARIA 
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE AL CENTRO 
ABITATO 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Il servizio di sfalcio dell’erba nelle banchine stradali dovrà essere svolto, tenuto conto della 
primaria necessità di mantenere pulita la sede interessata ai fini della sicurezza stradale, nelle 
arterie stradali esterne al centro abitato (indicate nella tabella allegata) nei modi e tempi che l’impresa appaltatrice riterrà opportuni, secondo le seguenti prescrizioni:  
- taglio e triturazione dell'erba senza raccolta per la larghezza di 1,00 m circa, tramite 

l'utilizzo di idonei mezzi meccanici opportunamente attrezzati, dimensionati e conformi 
alla normativa macchine e alle normative di sicurezza, oltre a quelle del vigente Codice 
della Strada. Si precisa che i residui vegetali del taglio dovranno essere oggetto di 
triturazione minuta e uniformemente distribuiti in tutta l'area in modo da facilitare la 
decomposizione.  

- nelle zone non accessibili ai mezzi meccanici, il taglio dovrà essere completato a mano con 
decespugliatore, il residuo vegetale di taglio in questo caso dovrà essere raccolto in modo 
da lasciare l'area pulita.  

- nell'esecuzione degli interventi, gli operatori dovranno porre la massima attenzione al fine 
di non danneggiare alberature presenti, segnaletica verticale, pali della pubblica 
illuminazione o altri manufatti particolari. In caso di danneggiamento dovrà essere 
avvisato prontamente l'Ufficio Tecnico e si dovrà provvedere al ripristino entro i tempi 
stabiliti e secondo le modalità concordate con l'ufficio;  

- si intende compreso nel servizio anche la raccolta di carte, stracci, bottiglie ed in genere 
qualsiasi rifiuto abbandonato a lato della strada che risulti evidente a seguito dello sfalcio;  

- eventuali materiali ingombranti tipo pneumatici, materassi, lavatrici ecc. eventualmente 
rinvenuti durante i lavori, dovranno essere rimossi secondo le procedure previste dalla 
legge;  

- al termine di ogni intervento di sfalcio (sia con mezzi meccanici che a mano), la sede 
stradale dovrà risultare sgombera da residui vegetali, eventuali detriti di terra e/o di erba 
dovranno essere asportati mediante spazzamento;  

- gli interventi dovranno essere eseguiti anche secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio 
Tecnico comunale;  

Il servizio viene affidato a corpo e pertanto è fatto obbligo all’appaltatore di mettere in atto 
ogni iniziativa in grado di garantire costantemente la realizzazione del servizio in modo che il 
risultato (preservare e garantire la corretta circolazione) sia garantito. Sarà cura esclusiva dell’appaltatore determinare i tempi di realizzazione del servizio, previa doverosa comunicazione all’Ufficio tecnico che provvederà, ove necessario, ad emettere 
eventuali ordinanze per la regolamentazione del traffico stradale. 
 
CORRISPETTIVO 
La determinazione del corrispettivo complessivo, elaborato sulla base dei dati riferiti agli 
ultimi anni, è stata individuata in euro 8.500,00/anno, per un valore complessivo delle 
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prestazioni pari ad euro 17.000,00 oltre I.V.A., di cui il 65% quale costo della manodopera ed 
euro 1.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il servizio comprende, se necessario, anche la fase di trasporto agli impianti di smaltimento o 
trattamento, compresi costi di smaltimento/trattamento. 
 
ATTREZZATURE  
La ditta appaltatrice dovrà eseguire gli interventi autonomamente con propri operatori e con 
l'ausilio di macchine operatrici (trincia a braccio snodato montato su trattore o similare) 
idonee all'esecuzione del servizio ed allestite secondo le necessità di impiego. 
Detti mezzi meccanici dovranno essere stati collaudati presso la competente Motorizzazione 
Civile e dei Trasporti, avere l'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni 
oggetto del presente capitolato ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero 
competente, oltre ad avere tutte le autorizzazioni ed omologazioni legali per circolare sulle 
strade anche con mezzi fuori sagoma, secondo le prescrizioni di legge.  
Tutti gli autoveicoli e le attrezzature utilizzate dalla ditta per il servizio, dovranno comunque 
essere in grado di eseguire i lavori richiesti a perfetta regola d'arte, essere sempre 
perfettamente funzionanti ed in buone condizioni oltre che rispondere alle norme di sicurezza 
previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
RESPONSABILITA’ L’aggiudicatario è responsabile delle conseguenze derivanti dallo svolgimento delle attività 
indicate nel presente capitolato e nel contratto. 
La Ditta sarà in ogni caso tenuta a risarcire, in via diretta ed esclusiva, gli eventuali danni 
causati direttamente dal titolare o da eventuali collaboratori, in dipendenza di colpa, 
manchevolezza o trascuratezza nell’espletamento del servizio. 
La ditta si obbliga inoltre: 
- ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, 
fiscale e contributiva, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; 

- ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, occupati nei lavori 
oggetto del contratto, condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le 
lavorazioni; 

- ad adottare gli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste dall’appalto secondo I 
processi produttivi del servizio, a rispettare gli obblighi alla fiscalità, a garantire la tutela dell’ambiente in cui opera; 

- a comunicare l’intenzione di utilizzare mezzi diversi da quelli autorizzati, in tempo utile per 
consentire le verifiche di idoneità da parte del personale del Comune. 

Alla ditta è fatto obbligo di osservare i patti di lavoro e tutte le disposizioni di legge vigenti in 
materia di assicurazione, previdenza e prevenzione infortuni del personale impiegato nei 
lavori. 
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Il Comune è esonerato da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni o danni, a persone o a cose durante l’espletamento della prestazione. La ditta dovrà disporre idonea segnaletica stradale di cantiere, anche con l’ausilio di movieri 
secondo il vigente codice della strada e/o secondo quanto impartito direttamente dal responsabile dell’Ufficio. Il personale impiegato dovrà essere addestrato all’uso dei mezzi di protezione individuale, al 
comportamento da tenere nei luoghi di lavoro ed all’uso delle macchine ed attrezzature nel 
rispetto delle vigenti normative infortunistiche in particolare le direttive di cui al D.Lgs. n° 
81/2008. 
La stazione appaltante, per mezzo di un suo incaricato, ha facoltà di compiere ispezioni ed 
accertamenti, nonché di richiedere notizie o documenti. 
 
CONTROLLO ATTIVITA'  
È fatto obbligo alla ditta di presentare un resoconto delle attività di manutenzione svolta, a 
conclusione della stessa (firmato dal titolare o legale rappresentante), da far vistare all’ufficio 
Tecnico, indicando:  

- descrizione dei lavori;  
- localizzazione degli interventi; 
- numero degli addetti impiegati e relative ore prestate; 
- mezzi d’opera e attrezzatura utilizzata.  
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CRITERIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 L’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 97 del Codice (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) mediante 
assegnazione dei seguenti punteggi massimi: 
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 80 
OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 20 
 In considerazione della particolarità dell’appalto e dei servizi ivi previsti (es. raccolta nel centro urbano e storico, prestazioni sfalcio erba, etc…), le offerte sono presentate previa 
verifica obbligatoria dello stato dei luoghi degli operatori economici interessati, unitamente al 
RUP o suo delegato, ai quali chiedere ogni informazione e/o delucidazione relativa alle 
prestazioni da eseguire. 
 
Attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica 

N. Criterio Valutazione 
Max 

punti 

01 
Organizzazione del servizio 
e delle attività oggetto dell’appalto 

Il punteggio sarà assegnato considerando l’offerta tecnica nel 
suo complesso, tenuto conto dell’organizzazione del servizio e 
delle singole attività………….. 

8 

02 
Centro servizi e rapporti con l’utenza (comunicazione etc…) 

Il punteggio sarà assegnato tenendo in considerazione dei 

servizi rivolti ai cittadini, anche nell’ottica di agevolare la 
relazione e la comunicazione tra cittadino, comune, gestore del 

servizio 

8 

03 Gestione del centro raccolta 

Il punteggio sarà assegnato in considerazione dei servizi rivolti 

ai cittadini, della sicurezza e, in generale, del miglioramento 

del sistema attuale di gestione del centro anche con riferimento 

alla raccolta dei rifiuti di turisti e non residenti 

8 

04 
Rifiuti abbandonati e pronto 
intervento 

Quello dei rifiuti abbandonati costituisce un problema 

importante per la comunità, per il decoro delle aree comuni e, 

fatto ancor più grave, per l’aggressione agli equilibri 
ambientali. 

La valutazione sarà eseguita considerando il sistema di 

prevenzione di tale fenomeno e/o modi e tempi di intervento e 

rimozione dei rifiuti 

8 

05 Riutilizzo dei rifiuti 

Avendo il Comune l’obiettivo di sviluppare circuiti di riutilizzo 
di rifiuti nel rispetto della normativa vigente, saranno valutate 

le soluzioni previste per garantire il conferimento di rifiuti 

ancora riutilizzabili presso eventuali Centri di preparazione 

per il riutilizzo 

5 

06 
Sistemi di Premialità dell’utenza  La valutazione sarà eseguita tenendo conto dei sistemi di 

criteri previsti nel disciplinare 
12 

07 Posizioni lavorative 

Impegno a rispettare le posizioni di inquadramento previste 

nel progetto (3 dipendenti a tempo pieno e 1 dipendente a 

tempo parziale). 

Il progetto tuttavia, nel suo complesso, può prevedere 

articolazioni dell’orario di lavoro diverse da quelle previste nel 

progetto base, adeguate all’offerta migliorativa presentata 
dall’operatore economico. 

13 

08 

Sistemi di rendicontazione 
periodica al Comune e 
servizi di supporto all’attività amministrativa 

Il punteggio sarà assegnato in considerazione: 

a) Delle modalità di trasmissione dei dati della raccolta 

differenziata e degli altri servizi dal gestore al Comune 

b) Del supporto agli adempimenti amministrativi del servizio 

8 
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tecnico nei confronti degli organi preposti 

0Sfalcio dell’erba e pulizia 
strade interpoderali 

Il punteggio sarà assegnato in considerazione delle modalità di 

esecuzione del servizio e degli standard di pulizia e sicurezza 

promessi e garantiti 

5 

1
Rispetto delle regole di 
composizione e descrizione dell’offerta tecnica 

Il punteggio sarà assegnato in considerazione del rispetto delle 

regole di redazione dell’offerta tecnica 
5 

  TOTALE 80 
 
 
Regole redazionali dell’offerta tecnica L’offerta tecnica deve essere descritta in modo chiaro e leggibile ed essere articolata in 
paragrafi, corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione 
 
Assegnazione del punteggio all’offerta ECONOMICA Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso, inclusi eventuali costi 
di installazione.  
La valutazione del prezzo avviene applicando la seguente formula:  
P1= Pmx/Po1 x 20  
dove:  
P1 = punteggio da attribuire ad una determinate offerta  
Po1= il prezzo offerto  
Pmx = il prezzo minimo tra quelli offerti  
La graduatoria finale avverrà sulla base della somma dei punteggi assegnati 
all’operatore economico all’offerta tecnica e all’offerta economica.  
 
 



ALLEGATO A - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SFALCIO ERBA STRADE INTERPODERALI COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO (CN)

Lunedi Qualifica 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Automezzo Totale ore

Operatore 1 1B 1 1 1 1 1 1 6

Operatore 2 1B 1 1 1 1 1 1 6

Operatore 3 1B 1 1 1 1 1 1 Porter 2 6

Operatore 4 4B Altro mezzo 2,5

Martedì Qualifica 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Automezzo Totale ore

Operatore 1 1B 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Operatore 2 1B 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Operatore 3 1B 1 1 1 1 1 1 Porter 2 6

Operatore 4 4B Compattatore 2,5

Mercoledì Qualifica 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Automezzo Totale ore

Operatore 1 1B 1 1 1 1 1 1 6

Operatore 2 1B 1 1 1 1 1 1 6

Operatore 3 1B 1 1 1 1 1 1 Porter 2 6

Operatore 4 4B Altro mezzo 2,5

Giovedì Qualifica 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Automezzo Totale ore

Operatore 1 1B 1 1 1 1 1 1 6

Operatore 2 1B 1 1 1 1 1 1 6

Operatore 3 1B 1 1 1 1 1 1 Porter 2 6

Operatore 4 4B Altro mezzo 1

Venerdì Qualifica 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Automezzo Totale ore

Operatore 1 1B 1 1 1 1 1 1 6

Operatore 2 1B 1 1 1 1 1 1 6

Operatore 3 1B 1 1 1 1 1 1 1 1 Porter 2 8

Operatore 4 4B Altro mezzo 0,6

Sabato Qualifica 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Automezzo Totale ore

Operatore 1 1B 1 1 1 1 1 1 6

Operatore 2 1B 1 1 1 1 1 1 6 trasporto

Operatore 3 1B 1 1 1 1 1 1 Porter 2 6

Qualifica Ore sett.
% su tempo 

pieno

Operatore 1 1B 38 95,00%

Operatore 2 1B 38 95,00%

Operatore 3 1B 38 95,00%
Totale spesa del personale nel 

biennio

Operatore 4 4B 9,1 22,75%

SPESA ANNUA DEL PERSONALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

(1) Tabella Ministeriale costo del lavoro

10.603,20

11.000,00
202.052,32

Spesa biennio del personale per sfalcio erba

Porter 1

Porter 1

Porter 1

Porter 1

46.607,47

95.526,16

56.615,31

Spesa biennio del 

personale per Raccolta 

Differenziata

56.615,31

56.615,31

21.206,40

191.052,32

Costo personale su % di 

lavoro prevista

28.307,65

Costo lavoro anno (1)

29.797,53

29.797,53

29.797,53

Spesa annua del personale per sfalcio erba 

(prestazione secondaria)

5.500,00

28.307,65

28.307,65

Frazione Secco

Frazione Umido

Trasporto settimanale umido (giorno esatto da concordare con l'Amministrazione)

Trasporto settimanale secco (giorno esatto da concordare con l'Amministrazione)

Trasporto settimanale plastica/metalli (giorno da concordare con l'Amministrazione).

Porter 1

Porter 1

Trasp. carta ogni 2 settimane (giorno da concordare con l'Amministr.). Le ore settimanali considerate sono la metà

Trasp. vetro ogni 4 settimane (giorno da concordare con l'Amministr.). Le ore settimanali considerate sono 1/4

Dalle ore (inizio) alle ore (fine)

lavaggio cassonetti, rifiuti 

ingombranti, RAEE e 

abbandonati (anche aree 

esterne al centro abitato)

raccolta fiere e rifiuti urbani 

pericolosi (ex RUP)

centro raccolta, centro servizi e 

altre attività funzionali al 

servizio

rifiuti verdi e cimiteriali

carta e vetro: a settimane 

alterne si raccoglie Carta 

(domestica) e vetro (non 

domestiche) e viceversa

Plastica/Metalli



COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)

PROGETTO RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SFALCIO ERBA 2020-2022

ALLEGATO B - SINTESI DEI COSTI E RICAVI

DESCRIZIONE SERVIZI Personale Mezzi
Verso terzi/da 

terzi
Valore anno

Valore 

biennio

Servizi di raccolta differenziata, Centro raccolta, servizi etc e trasporto 95.526,16 20.360,40 115.886,56 231.773,12

Servizio sfalcio erba 5.500,00 3.000,00 8.500,00 17.000,00

Costi trattamento e smaltimento 22.908,00 22.908,00 45.816,00

Ricavi materiali -4.381,00 -4.381,00 -8.762,00

Totale costi diretti 101.026,16 23.360,40 18.527,00 142.913,56 285.827,12

UTILE ED ALTRI COSTI GENERALI 8,00% 11.433,08 22.866,17

COSTO DEL SERVIZIO (PER RIBASSO) 154.346,64 308.693,29

ONERI SICUREZZA n.s.r. (Prestaz. Principale per euro 4.000 e secondaria per euro 1.000) 5.000,00

IMPORTO APPALTO 154.346,64 313.693,29

OLTRE I.V.A.



COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)

PROGETTO RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SFALCIO ERBA 2020-2022

ALLEGATO C - DATI RIFIUTI

RIFIUTO Secco Carta e vetro
Plastica - 

Metalli
Vetro Organico

Incidenza 20,00% 11,00% 11,00% 14,00% 42,00%

produzione giornaliera 208,74 93,96 116,92 148,66 441,59

Giorni calcolati 365 365 365 365 365

Produzione annua (tonn.) 76,1901 34,2954 42,6758 54,2609 161,18035

peso specifico (kg/mc) 80 80 80 80 80

Volume giornaliero 2,6 1,04 1,3 1,65 4,89

Frequenza svuolamento

Utenze raggiunte dal servizio 650 650 650 650 650

Sistema di raccolta PAP PAP PAP PAP PAP

Quantità media turno raccolta 1461,17 621,82 818,46 1040,62 3091,15

Volume medio per turno raccolta 18,3 7,8 27,3 4,2 6,2

Mezzo squadra Porter Porter Porter Porter Porter

Composizione squadra

Portata mezzo 300 300 300 300 300

Volume vasca 3 3 3 3 3

Rapporto compattazione (1:) 1 1 1 1 1

Esposizione 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Contenitori utili 650 650 650 650 650

VEDASI ALLEGATO ATTIVITA' DEL SERVIZIO E GIORNI DEDICATI

VEDASI ALLEGATO ATTIVITA' DEL SERVIZIO E GIORNI DEDICATI



COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)

PROGETTO RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SFALCIO ERBA 2020-2022

ALLEGATO D - DATI AUTOMEZZO 1

SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MIN. LL.PP. 4/3/66 N. 1767

PORTER N. 1 (IN COMODATO D'USO) - CENTRO URBANO

Dati relativo ai costi Unità di misura Valore anno Valori biennio KM GIORNO

Portata quintali 4,50 35

Percorrenza media annua km 9.800,00 19.600,00 GIORNI ANNO

Consumo carburante lt./km 0,15 280,00

Consumo olio Kg./Km 0,01 TOT. KM.

Consumo pneumatici Km/cambio 25.000,00 9800

Costi unitari U.M. Valore

Costo gasolio euro 1,30

Costo olio euro/Kg 3,40

Costo pneumatico Euro/pz 100,00

Numero pneum. 4,00

Assicurazione % 2,00

Tassa proprietà % 0,70

Manutenzione % 2,00

Tasso interesse % costo acquisto 0,00

Ammortamento anni 1,00

Giorni lavoro 280,00 560,00

Interesse capitale euro 0,00 0,00

Ammortamento euro 0,00 0,00

Consumo Carburante euro 1.911,00 3.822,00

Consumo olio euro 166,60 333,20

Assicurazione euro 500,00 1.000,00

Tassa proprietà euro 300,00 600,00

Consumo pneumatici euro 313,60

Manutenzione euro 1.000,00 2.000,00

TOTALE COSTO VEICOLO RACCOLTA EURO 3.877,60 7.755,20



COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)

PROGETTO RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SFALCIO ERBA 2020-2022

ALLEGATO E - DATI AUTOMEZZO 2

SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MIN. LL.PP. 4/3/66 N. 1767

PORTER N. 2 (IN COMODATO D'USO) - CIRCUITO ESTERNO AL CENTRO ABITATO

Dati relativo ai costi Unità di misura Valore anno Valori biennio

Portata quintali 4,50

Percorrenza media annua km 5.600,00 11.200,00

Consumo carburante lt./km 0,15 MEDIA KM GIORNO

Consumo olio Kg./Km 0,01 20

Consumo pneumatici Km/cambio 25.000,00 GIORNI ANNO

Costi unitari U.M. Valore 280,00

Costo gasolio euro 1,30 TOT. KM.

Costo olio euro/Kg 3,40 5600

Costo pneumatico Euro/pz 100,00

Numero pneum. 4,00

Assicurazione % 2,00

Tassa proprietà % 0,70

Manutenzione % 2,00

Tasso interesse % costo acquisto 0,00

Ammortamento anni 1,00

Giorni lavoro 280,00 560,00

Interesse capitale euro 0,00 0,00

Ammortamento euro 0,00 0,00

Consumo Carburante euro 1.092,00 2.184,00

Consumo olio euro 95,20 190,40

Assicurazione euro 500,00 1.000,00

Tassa proprietà euro 300,00 600,00

Consumo pneumatici euro 179,20

Manutenzione euro 1.000,00 2.000,00

TOTALE COSTO VEICOLO RACCOLTA EURO 2.987,20 5.974,40

60 KM. DUE VOLTE 

SETTIMANA



COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)

PROGETTO RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SFALCIO ERBA 2020-2022

ALLEGATO F - DATI COMPATTATORE

SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MIN. LL.PP. 4/3/66 N. 1767

COMPATTATORE (IN COMODATO D'USO)

Dati relativo ai costi Unità di misura Valore anno Valori biennio

Portata quintali 4,50 1 VOLTA SETTIMANA

Percorrenza media annua km 3.120,00 6.240,00 FINO A GUGLIONESI

Consumo carburante lt./km 0,20 (INDIFFERENZIATA)

Consumo olio Kg./Km 0,01 ANDATA/RITORNO - KM

Consumo pneumatici Km/cambio 25.000,00 60

Costi unitari U.M. Valore GIORNI ANNO

Costo gasolio euro 1,30 52,00

Costo olio euro/Kg 3,40 TOT. KM.

Costo pneumatico Euro/pz 400,00 3120

Numero pneum. 6,00

Assicurazione % 2,00

Tassa proprietà % 0,70

Manutenzione % 2,00

Tasso interesse % costo acquisto 0,00

Ammortamento anni 1,00

Ore impiego settimana 2,50

Ore impiego anno 130,00

Numero impieghi automezzo 52,00 104,00

Valore equivalente giorni (8 ore/giorno) 6,50 13,00

Ammortamento euro 0,00 0,00

Consumo Carburante euro 811,20 1.622,40

Consumo olio euro 250,00 500,00

Assicurazione euro 1.000,00 2.000,00

Tassa proprietà euro 500,00 1.000,00

Consumo pneumatici euro 599,04

Manutenzione euro 1.800,00 3.600,00

TOTALE COSTO VEICOLO RACCOLTA EURO 4.361,20 8.722,40



COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)

PROGETTO RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SFALCIO ERBA 2020-2022

ALLEGATO G - DATI ALTRO AUTOMEZZO

SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MIN. LL.PP. 4/3/66 N. 1767 (UMIDO)

ALTRO MEZZO (di proprietà dell'Appaltatore) 1 VOLTA SETTIMANA

Dati relativo ai costi Unità di misura Valore anno Valori biennio FINO A SAN SALVO

Portata quintali 4,50 ANDATA/RITORNO - KM

Percorrenza media annua km 9.940,00 19.880,00 70

Consumo carburante lt./km 0,20 GIORNI ANNO

Consumo olio Kg./Km 0,01 52

Consumo pneumatici Km/cambio 25.000,00 TOT. KM.

Costi unitari U.M. Valore 3640

Costo gasolio euro 1,30

Costo olio euro/Kg 3,40 (VETRO)

Costo pneumatico Euro/pz 400,00 1 VOLTA SETTIMANA

Numero pneum. 6,00 FINO A SAN SALVO

Assicurazione % 2,00 ANDATA/RITORNO - KM

Tassa proprietà % 0,70 70

Manutenzione % 2,00 GIORNI ANNO

Tasso interesse % costo acquisto 0,00 12

Ammortamento anni 1,00 TOT. KM.

Ore impiego settimana 6,60 840

Ore impiego anno 343,20

Numero impieghi automezzo 142 284 (PLASTICA)

Valore equivalente giorni (8 ore/giorno) 18 36 1 VOLTA SETTIMANA

FINO A SAN SALVO

Ammortamento pro quota impiego euro 3.000,00 6.000,00 ANDATA/RITORNO - KM

Consumo Carburante euro 2.584,40 5.168,80 70

Consumo olio euro 250,00 500,00 GIORNI ANNO

Assicurazione euro 1.000,00 2.000,00 52

Tassa proprietà euro 500,00 1.000,00 TOT. KM.

Consumo pneumatici euro 1.908,48 3640

Manutenzione euro 1.800,00 3.600,00

(CARTA)

TOTALE COSTO VEICOLO RACCOLTA EURO 9.134,40 18.268,80 1 VOLTA SETTIMANA

FINO A SAN SALVO

ANDATA/RITORNO - KM

70

GIORNI ANNO

26

TOT. KM.

1820
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ALLEGATO H

STRADE INTERPODERALI OGGETTO DEL SERVIZIO SFALCIO ERBA

N. DENOMINAZIONE LOCALITA’ UBICAZIONE Km.

1 Tratturello Collangrillo – Pantano – Petti Antonio 2.00

2 Vigliccio C/da Vigliccio 2.00

Da Cristrini Luigi (orto), sino all’incrocio con la S.P. 78

Da Cristrini Luigi (orto), sino all’incrocio con la S.P. 78 tratto 
adiacente la proprietà Vinicio Troilo.

4 Orto al Corte Da vecchie Case Popolari al Cimitero 2.00

Da Colle Croce all’incrocio con S.P. Piana Caselle e 

Tratto sino a Fonte della Lama

6 Molinello Lago Da S.P. 78 sino a Liberatore, dal bivio della C.da Molinello al Lago 4.00

7 Serra Strada del Bosco da incrocio con S.P. a confine comunale 5.00

8 Pineta Da D’Astuto a Prima Croce – da D’Astuto a serbatoio 3.00

Da case popolari, strada Fonticelle incrocio con S.P., 

Santa Croce sino ad altro incrocio S.P. 

10 Iermana Dall’incrocio con la S.P. 78 a Basile Silvio 5.00

11 Defenza Basile Amerigo a Di Iulio Vittorio 6.00

12 Macchialonello S.P. Piano Caselle a Colella Vittorio 2.00

13 Ginestreto C/da Ginestrato (da Gabriele Di Iulio a S.P. Piano Caselle) 6.60

14 Iermana Traverse 6.40

15 Calderaro Zona Industriale 2.00

57.00

9 Fonticelle - S. Croce 4.00

TOTALE KM.

3 Sterparo a Valle 2.00

5 San Pietro 5.00
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ALLEGATO I

PUNTI RACCOLTA RIFIUTI EXTRA CENTRO URBANO

Pos. località numero utenze

1 IERMANA 15

2 DEFENSA 20

3 MACCHIALONELLO 1

4 GINESTRETO 4

5 PINETA 1

6 FONTICELLE SANTA CROCE 5

7 CALDERARO 4

8 TRATTURELLO 1

9 VIGLICCIO 0

10 FONTE DELLE NOCI 3

11 STERPARO 12

12 CARDINALE 8

13 MOLINELLO LAGO 4

14 LAGO 3

15 SERRA 4

16 FORNACE 4


