
C O M U N E   D I   C A M P O R E A L E
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

RELAZIONE

 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,  

compresi quelli assimilati, ed altri servizi d’igiene pubblica, per il periodo di mesi 6 (sei).

Il presente documento illustra le soluzioni progettuali finalizzate all’organizzazione generale dei servizi di igiene urbana per il  

Comune di Camporeale, con l’intento di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e 

regionale, tenendo conto che: 

-il servizio di igiene urbana costituisce un’ attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità. In primo luogo deve 

essere continuo, al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica, garantendo ai cittadini che lo stesso sia disponibile e accessibile  

a tutti nella stessa misura. Il servizio non dovrà mai essere interrotto, nemmeno in caso di inadempienza del cittadino stesso, ad 

esempio a seguito del  mancato pagamento della tassa.  E’ da ricordare che i cittadini  devono collaborare per  garantire un  

corretto svolgimento del servizio da parte del gestore, al fine del raggiungimento degli standard di qualità e di costi;

-attualmente lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti è effettuata dalla ditta Camedil Costruzioni s.r.l.;

-il Comune di Camporeale attua la raccolta differenziata dei rifiuti secondo gli orientamenti del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

-il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato sul territorio comunale con il sistema “porta a porta” e interessa sia le utenze  

domestiche che quelle non domestiche.

In particolare il servizio riguarda: 

a)   Raccolta “porta a porta” trasporto e conferimento agli impianti, con la selezione delle seguenti tipologie di rifiuto:  

1) UMIDO ORGANICO

2) SECCO NON RICICLABILE 

3) PLASTICA

4) VETRO ED ALLUMINIO

5) CARTA E CARTONE

per un totale di n. 6 interventi alla settimana con separazione delle  frazioni “umido” ( tre volte settimana: lunedi, mercoledì e 

sabato ),  plastica (una volta settimana: martedi), carta e cartone  (una volta settimana:  giovedì) vetro, alluminio e secco non 

riciclabile  (a settimana alterna: venerdi).

b)   Spazzamento stradale
La pulizia manuale dovrà essere effettuata con cadenza bisettimanale sia al Vecchio che al Nuovo Centro e,  con cadenza  

trisettimanale nelle seguenti strade del Vecchio Centro :  via Principe, via Umberto , via Roma, via L.Caruso, via Calvario, via 

Belvedere, atrio Principe, vicolo Pirandello, via Minghetti dalla via Roma alla via Caronia, via Pascoli. 

Lo spazzamento settimanale dell’area mercatino in via Minghetti e D’Annunzio. 

La pulizia meccanizzata sarà effettuata due volte al mese.

Il servizio di spazzamento consiste nell’accurata pulizia di tutti bordi strada e cunette lungo i marciapiedi, strade, piazze, spazi  

pubblici  e/o ad  uso  pubblico.  La  pulizia  dovrà  essere  effettuata  manualmente dagli  operatori  ecologici  e/o  da  un mezzo 

meccanico  quale  spazzatrice  con  autista,  con  l’ausilio  di  un  operatore  a  terra  corredato  da  pala  e  scopa  e/o  soffione, 

avvalendosi anche di aspiratori automatici. 
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Lo spazzamento  garantisce la rimozione dei rifiuti dalle strade, dalle piazze, dai vicoli, dai marciapiedi, dagli spazi pubblici  

e/o ad uso pubblico, sia manualmente che meccanicamente (laddove possibile) e l’accurata pulizia delle cunette stradali. 

Nel servizio di spazzamento è compreso il taglio e l’asporto dell’erba, anche attraverso intervento di diserbo, limitatamente alla  

sede stradale bitumata ed ai marciapiedi. Il servizio prevede inoltre lo svuotamento dei contenitori gettacarte.

c)  Raccolta degli ingombranti, beni durevoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)   .

La Ditta appaltatrice è tenuta a proprie cure e spese e con l’utilizzo di mezzi idonei, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti  

ingombranti, beni durevoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dai nuclei familiari, persone fisiche e  

giuridiche, iscritti al ruolo TARI nonché residenti nel comune di Camporeale. Tale servizio è attivato su richiesta dei cittadini 

mediante richiesta telefonica alla Stazione Appaltante che fornirà un recapito telefonico al quale i cittadini potranno richiedere 

il ritiro di tali materiali. 

d)  Fornitura sacchetti. 

La Ditta appaltatrice  provvederà alla fornitura e distribuzione dei sacchetti per la raccolta dell’umido, entro giorni 10 (dieci) 

dalla consegna del servizio.

e)  Raccolta sfalci di potatura  

La Ditta appaltatrice è tenuta a proprie cure e spese e con l’utilizzo di mezzi idonei, alla raccolta e al trasporto degli sfalci di 

potatura  prodotti  dai  nuclei  familiari,  persone fisiche e giuridiche,  iscritti  al  ruolo TARI nonché residenti  nel  comune di  

Camporeale, piu’ quelli comunali. Tale servizio è attivato su richiesta dei cittadini mediante richiesta telefonica al recapito  

telefonico indicato dall’Amministrazione Appaltante.

f)  Raccolta differenziata degli imballaggi in carta e cartone degli esercizi commerciali  

La Ditta  appaltatrice  assicurerà  la  rimozione degli  imballaggi,  dai  supermercati  ed  altri  esercizi  commerciali  presenti  sul 

territorio comunale.  

g)  Raccolta pile e farmaci scaduti 

- Pile - I cittadini conferiranno il rifiuto presso le rivendite di tabacchi o presso ulteriori utenze commerciali che posseggono  

apposito contenitore, fornito dall’A.C.  

- Farmaci -  I cittadini conferiranno il rifiuto presso le farmacie e/o presidi medici esistenti sul territorio muniti di apposito  

contenitore fornito dall’A.C. 

h)Pulizia caditoie e griglie stradali 

La pulizia  sarà svolta  per  n.  1  intervento nell’intero arco  di  esecuzione del  servizio,  da eseguire a  mano e/o con mezzo  

meccanico. 

L’attività deve comprendere la rimozione di qualsiasi materiale depositato all’interno, il lavaggio con acqua pulita, stasatura dei  

relativi fognoli e sanificazione di tutte le parti oggetto di intervento, eseguita con getti idromici ad alta pressione. Devono  

essere comprese nelle operazioni di spurgo della caditoia, l’apertura e la chiusura delle stesse e la pulizia nel raggio di due 

metri dell’area interessata. Terminato il servizio deve essere controllato che i sifoni di scarico risultino efficienti e liberi da  

impedimenti, verificandone il funzionamento tramite il riempimento del pozzetto con acqua pulita. I rifiuti prodotti dovranno 

essere trasportati e conferiti ad un impianto di trattamento e recupero autorizzato, nel rispetto della normativa vigente. 

i)Pulitura cunette stradali

La pulitura delle cunette stradali interesserà all’incirca 6,000 mt di strade extraurbane e nello specifico: 

- Ingresso nuovo centro SP106 provenienza dalla SS624 -500 metri

- Strada di collegamento centro vecchio- centro nuovo - 600 metri 

- Ingresso centro vecchio provenienza da Salemi SP20 – 500 metri 

- Strada di collegamento dalla zona industriale al centro abitato SP20 -1.400 metri

Per le suddette strade dovrà effettuarsi la pulitura dei margini stradali, banchine e cunette mediante l'asportazione dei materiali  
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presenti quali terriccio o sabbia, da effettuarsi a mano o con l’ausilio di mezzo meccanico, per un totale di 6 km (3 km per lato). 
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