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SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’INIZIATIVA 
 

ENTE LOCALE PROMOTORE Comune di San Mauro Forte (MT) 

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA 

Gestione del territorio 
Impronta ecologica della macchina comunale 
Rifiuti 

E FINALITA’ DELLA STESSA  

SINTETICA DESCRIZIONE 

Recupero di area dismessa (inizialmente adibita a costruzione 
di casa mandamentale) rimasta incompiuta per rettifica del 
piano carcerario del  Ministero di Grazia e Giustizia. L’area è 
stata adibita ad Ecocentro comprensoriale (comuni di 
Salandra, Accettura, Garaguso, Oliveto Lucano, Calciano, San 
Mauro Forte). 
Approccio innovativo e trasversale alla riduzione dell’impronta 

DELL’INIZIATIVA ecologica  comunale,  con  l’adozione  di  misure  e  progetti 

 

complementari a valere su tutti i settori dell’Amministrazione, 
quali il risparmio energetico sull’impianto di pubblica 
illuminazione con la sostituzione dei corpi illuminanti con 
lampade a led, sostituzione degli infissi alla Casa Comunale, 
nonché all’Istituto Scolastico, con il conseguimento di certificati 
bianchi. 
Attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta in 
forma comprensoriale (comuni di Salandra, Accettura, 
Garaguso, Oliveto Lucano, Calciano, San Mauro Forte) 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE E 
Alcune iniziative sono già ultimate, altre sono in corso, come la 
raccolta differenziata che è stata avviata nel 2015 

ATTUAZIONE  
SOGGETTI COINVOLTI NELLA Comune,  scuole, cittadini 
REALIZZAZIONE  
RISULTATI CONSEGUITI Vedi descrizione singola iniziativa 

 
Il Comune di San Mauro Forte, sito nella zona collinare, nel cuore della Basilicata (1487 abitanti, 
16 kmq), si caratterizza per un’attenzione all’ambiente particolarmente spiccata in ogni suo 
aspetto.  
Questo approccio è figlio di una comunità locale da sempre abituata a vivere a contatto con la 
natura e legata da sempre ad una tradizione agricola che ancora oggi rappresenta la principale 
attività imprenditoriale. Le colline e la bellezza del territorio incontaminato sono ancora motivo di 
orgoglio per le popolazioni ivi residenti.  

 
Questa breve introduzione per illustrare il contesto in cui l’Amministrazione comunale opera, con 
una costante attenzione ai temi della sostenibilità, intesi nella loro più ampia accezione: 
ambientale, sociale ed economica. 
Nello specifico, la presente scheda si pone l’obiettivo di candidare il Comune di San Mauro Forte 
al Premio Comuni Virtuosi 2017 nelle categoria “ GESTIONE DEL TERRITORIO”, “IMPRONTA 
ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE” e “RIFIUTI” (Comuni sotto ai 15.000 
abitanti)”.  
Varie sono le iniziative poste in essere per ridurre detta impronta ecologica e migliorare nel 
contempo la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione ai caratteri di misurabilità , 
concretezza, prevenzione e coinvolgimento di ciascun singolo abitante, giovani in primis.  
Si vuole inoltre porre l’accento sull’approccio integrato alla tematica, secondo il quale ogni 
singola iniziativa è correlata alle altre, per amplificarne rispettivamente i benefici, riducendo nel 
contempo le spese per raggiungerli. 
 
 
 
 



1. RECUPERO DI AREA DISMESSA, INIZIALMENTE ADIBITA A COSTRUZIONE DI UNA 
CASA MANDAMENTALE, OGGI ECOCENTRO COMPRENSORIALE. 
Nel 1988 il Ministero di Grazia e Giustizia, finanziò, su un’area comunale nella zona 
Pantoni, estrema periferia del Comune di San Mauro Forte, la realizzazione di una casa 
mandamentale. 
Furono realizzati i primi interventi di perimetrazione dell’area (circa 10.000 mq) e la 
costruzione di una struttura di circa mq 330, che avrebbe ospitato gli uffici. 
Presto, però, i lavori furono sospesi finché nel 2008 lo stesso Ministero comunicò la volontà 
di cedere le opere murarie al Comune per altre destinazioni in quanto il piano carcerario 
non prevedeva più la realizzazione di tale manufatto. 
Il comune ha completato le strutture ivi presenti e, nel 2015, con l’avvio del servizio 
comprensoriale di raccolta differenziata porta a porta, ha adibito tale area ad Ecocentro a 
servizio dell’intero comprensorio dei comuni di Salandra, Accettura, Garaguso, Oliveto 
Lucano, Calciano e San Mauro Forte. 
 

2 - SOSTITUZIONE DI TUTTI I CORPI ILLUMINANTI STRADALI CON TECNOLOGIA A LED  
Nell’anno 2008 questo Comune ha iniziato un primo intervento di efficientamento energetico della 
Pubblica Illuminazione con l’installazione su tutti gli organi illuminanti comunali (641) di 
apparecchi dibawatt che hanno comportato un risparmio energetico di circa il 30% delle risorse 
utilizzate precedentemente.  
Nel 2013 si è proceduto con la sostituzione di 40 dei 641 corpi illuminati con lampade a led, 
implementata nel 2016, grazie a un contributo della Regione Basilicata (€ 151.000,00), con 
ulteriori 63 apparecchi a led.  
L’installazione è infatti avvenuta nel 2016 ed oggi, a un anno di distanza, è possibile quantificare 
il risparmio effettivo, che supera persino le aspettative iniziali.  
La bolletta energetica per l’illuminazione stradale (e quindi, ovviamente, anche le emissioni 
relative ai consumi), si è ridotta di un ulteriore 10%. 
A questi vanno ovviamente aggiunti i risparmi derivanti dalla minore manutenzione. 
 
2 - SOSTITUZIONE DI TUTTI I SERRAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E 
DELLA CASA COMUNALE  

Pur essendo un piccolo paese, San Mauro Forte ospita una scuola materna, una scuola primaria di 
primo grado ed una scuola primaria di secondo grado, tutte facenti capo a un complesso di edifici 
di superficie pari a 1.800 mq (70 studenti).  
Grazie a un finanziamento regionale di € 168.000,00 è stato possibile, nel corso del 2013/2014, 
provvedere all’efficientamento energetico dell’intero plesso scolastico. 
L’investimento ha previsto sostituzione di tutti i vecchi serramenti situati al primo piano del 
plesso con nuovi serramenti ad alta efficienza, in PVC con anima in acciaio zincato, multicamera 
con micro ventilazione.  
Un intervento similare è stato realizzato nel 2010 sulla casa comunale (Palazzo Acquaviva) con la 
sostituzione dei serramenti con nuovi in legno con multicamera con micro ventilazione. 
  
3 – AVVIO SERVIZIO COMPRENSORIALE DI RACCOLTA DIFEFRENZIATA PORTA A 
PORTA CON I COMUNI LIMITROFI SALANDRA, ACCETTURA, GARAGUSO, OLIVETO 
LUCANO E CALCIANO. 
 
Dal 2015 è attivo, dopo una prima fase di adeguamento del sito che oggi ospita l’ecocentro ed un 
primo periodo di preparazione dell’utenza, il servizio di raccolta differenziata porta a porta. 
Il servizio differenzia carta, plastica, vetro, organico (al proposito l’ecocentro è dotato di  
“composter di comunità” per la trasformazione della frazione organica in composter), oltre a 
metalli, RAEE, ecc.  
L’idea progettuale ha natura comprensoriale con i comuni sopra elencati e ad oggi raggiunge un 
livello di differenziazione dei rifiuti di ben il 75,47%. 
In allegato relazione illustrativa del progetto. 
  

 
 



4 - CERTIFICATI BIANCHI  
Sempre in tema di integrazione delle buone pratiche e di concretezza delle azioni, preme citare 
l’esperienza intrapresa in tema di certificati bianchi.  
A fronte degli importanti investimenti di efficientamento energetico, l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di rivolgersi al mercato dei certificati bianchi per monetizzare ulteriormente i risultati di dette 
iniziative, per mezzo di un operatore certificato.   
Di per sé questa iniziativa non avrebbe un grande impatto in termini di impronta ecologica, se non 
fosse per il fatto che l’Amministrazione ha deciso di reinvestire questi proventi in ulteriori opere 
di efficientamento energetico degli edifici pubblici.  
Un approccio quindi lungimirante e responsabile, teso al raggiungimento di ambiziosi obiettivi 
nell’ambito di una strategia più ampia (vedasi iniziativa “Patto dei Sindaci” ). 
 
5- IL DONO DEGLI ALBERI AI NUOVI NATI  
Continuando la panoramica delle iniziative dedicate alle nuove generazioni ed alle loro famiglie in 
tema di riduzione dell’impronta ecologica, è d’obbligo citare l’annuale “Giornata degli alberi per i 
nuovi nati”, occasione in cui il Comune pianta in un area annessa all’Istituto Scolastico un albero 
per ciascun nato.  
 
6 - IL PATTO DEI SINDACI E LA REDAZIONE DEL “PAES”  
Sempre in tema di piani e programmi, la riduzione dell’impronta ecologica della macchina 
comunale passa anche attraverso la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci”, iniziativa di respiro 
internazionale che ha trovato terreno fertile nel contesto locale e provinciale.  
San Mauro Forte ha sottoscritto nel 2015 (deliberazione di G.C. n°1 del 03.03.2015) Il Patto dei 
Sindaci PAES, redatto dalla Provincia di Matera nel suo ruolo di coordinatore territoriale in una 
formulazione congiunta fra i Comuni di Ferrandina, Garaguso, e Salandra. L’iniziativa consentirà di 
inquadrare in una strategia complessiva e organica i molti interventi già eseguiti, oltre a pianificare 
consapevolmente quelli successivi.  
Questa iniziativa rappresenta una delle molte occasioni di integrazione trasversale, elemento 
costante dell’approccio di San Mauro Forte al tema della sostenibilità ambientale, come più volte 
rimarcato. 
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1)  -  Relazione illustrativa progetto raccolta differenziata porta a porta  
 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE ED ARMONIZZAZIONE DELLE SCELTE 
PROGETTUALI RISPETTO ALLA VIGENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 
L’organizzazione dei servizi di igiene urbana ha subito in questi ultimi anni dei profondi cambiamenti in virtù 
sia del mutato quadro normativo sia a causa “dell’emergenza smaltimento” venutasi a creare in molte realtà 

italiane, per la difficoltà di costruire nuovi impianti di trattamento/smaltimento. 
 
La raccolta differenziata svolge pertanto un ruolo preponderante nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in 

quanto la stessa permette da un lato di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare a smaltimento, dall’altro di 

condizionare in maniera positiva l’intero sistema di gestione. 
 
Inoltre, le nostre pregresse esperienze, insegnano che le migliori performance sia in termini di quantità che 

di qualità di rifiuti raccolti, sono ascrivibili a sistema di raccolta differenziata che hanno visto la rimozione di 

contenitori stradali, dunque una riprogettazione dell’intero servizio, per passare ad un servizio di raccolta 

“porta a porta”. Il presente progetto, prevede la raccolta differenziata dei rifiuti mediante sistema 

“porta a porta”, al fine del raggiungimento della percentuale prevista a livello nazionale 65%, con 
previsioni progettuali del 75%. 
 
Il Consiglio dei Ministri in data 15/11/2013, ha approvato in DDL collegato alla legge di stabilità, un disegno 

di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. 
 
In particolare si stabilisce la previsione di raggiungere un tasso di raccolta differenziata pari al 65% 
alla fine dell’anno 2020, coerente con le disposizioni europee che fissano specifici obiettivi di recupero. 
Questo provvedimento si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i 

Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di 

legge. Nel testo del DDL collegato alla legge di stabilità 2014 sull’ambiente, all’art. 18) - misure per 
incrementare la raccolta differenziata - “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse”, per il relativo art. 205 del D.L. 
152/2006 sono state apportate le seguenti modifiche: 

 
x 35% di raccolta differenziata entro il 31/12/2006 (art. 205, d.l. 152/2006); sostituito con il testo�

�
“entro il 31/12/2014”; 

�
x 40% di raccolta differenziata entro il 31/12/2007 (legge finanziaria 2007); abrogato;�

�
x 45% di raccolta differenziata entro il 31/12/2008 ( art. 205, d.l. 152/2006); sostituito con il testo�

�
“entro il 31/12/2015”; 

�
x 50% di raccolta differenziata entro il 31/12/2009 (legge finanziaria 2007); abrogato;�

�
x 60% di raccolta differenziata entro il 31/12/2011 (legge finanziaria 2007); abrogato;�

�
x 65% di raccolta differenziata entro il 31/12/2012 (art.205, d.l. 152/2006); sostituito con il testo�

�
“entro il 31/12/2016”. 

 
 
Lo slittamento dei termini si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i 

Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di 

legge. È anche previsto per il Comune che consegua gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal 

comma 1, anche in anticipo rispetto ai tempi in esso indicati, il tributo dei conferimenti dei rifiuti in discarica di 

cui all’art. 3 comma 24, della legge 28 Dicembre 1995, n.549, sarà dovuto nella misura del 20% 

dell’ammontare dello stesso determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo. 
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A)  -  Relazione Generale  
 
Per il Comune che non consegua gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei tempi stabiliti, è applicata 
un’addizionale al tributo di conferimento in discarica, istituito dall’art. 3 comma 24 della legge 28 Dicembre 
 
1995 n. 549 a carico del Comune inadempiente, determinata in: 
 

� Nella misura del 10% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5%alla 
scadenza del primo termine annuale di adempimento;�

�
� Nella misura del 20% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5% e uguale 

o inferiore al 10% alla scadenza del primo termine annuale di adempimento�
�

� Nella misura del 30% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5% e uguale 
o inferiore al 10% alla scadenza annuale successive al primo termine annuale di adempimento;�

�
� Nella misura del 30% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10% e uguale 

o inferiore al 20% alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;�
�

�� Nella misura del 40% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10% e uguale 
o inferiore al 20% alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;�

�
�� Nella misura del 40% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 20% e uguali 

o inferiori al 30% alla scadenza del primo termine annuale di adempimento�
�

�� Nella misura del 45% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 20% e uguale 
o inferiore al 30% alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;�

�
�� Nella misura del 50% se gli obiettivi non sono conseguiti alla scadenza del primo termine annuale di 

adempimento ne alle scadenze annuali successive per una quantità superiore al 30%.�

 
Nel progettare i servizi di raccolta RSU e servizi connessi, si è tenuto conto di vari parametri, e soprattutto 
di queste importanti considerazioni: 
 
® La crescente importanza, presso l’opinione pubblica, del “fattore ambiente” che viene sempre 

identificato con il servizio di nettezza urbana. Tale servizio richiede, da un lato una sempre maggior 
specializzazione nel settore da parte di chi lo esegue, e dall’altro una coinvolgente campagna di 
sensibilizzazione di tutta la cittadinanza;

�
�

® Il Piano Provinciale di Organizzazione per la Gestione dei Rifiuti redatto in base alla specifica 
pianificazione regionale;

�
�

® Il sistema di raccolta che si andrà a descrivere è il frutto di uno studio approfondito e 
particolareggiato della realtà locale dei comuni associati, e prevede un sistema di raccolta spinto 
per incentivare al massimo la raccolta differenziata, ovvero la raccolta “porta a porta”.

�

 
 
Pertanto si raccoglieranno separatamente: 

¾ secco non riciclabile;
�

�
¾ umido (frazione organica);��

¾ carta e cartone;��

¾ vetro;��

¾ alluminio, banda stagna in associazione con la plastica;��

¾ frazione vegetale;��

¾ pile esauste e farmaci scaduti;��

¾ Ingombranti e beni durevoli;��

¾ Indumenti usati;� 
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A)  -  Relazione Generale  
 

¾ Raee e Ingombranti;
�

�
¾ Apparecchiature fuori uso�

 
 
Vista l’importanza data dalla società alla ricerca di nuove iniziative in campo ambientale, che sulla 
cittadinanza, nei vari gruppi in cui si è suddiviso il progetto, sono stati schematizzati i quattro elementi che 
servono per descrivere le soluzioni ambientalmente rilevanti proposte, ovvero: 
 
¾ Iniziative di sensibilizzazione dell’utenza;

�
�

¾ Eventuali servizi migliorativi;��

¾ Soluzioni circa la dislocazione logistica delle attrezzature;��

¾ Minimizzazione dell’impatto ambientale dei vari servizi resi.�

 
 
Il progetto che si andrà ad esporre è stato elaborato con l’obiettivo di fornire all’Amministrazione Comunale, 
uno strumento il più possibile completo e razionale sia dal punto di vista tecnico che economico. 
 
Si sottolinea inoltre, che mezzi, attrezzatura e personale proposti sono in grado di sopperire ad un aumento 

medio della produzione di rifiuti del 15% rispetto ai dati impiegati come base di calcolo, al fine di tutelare sia 
l’Amministrazione Comunale che il cittadino da eventuali sovrapproduzioni di rifiuto. 
 
Restano a carico della stazione appaltante tutti i controlli sulla corretta composizione del materiale contenuto 
nei sacchetti e lasciati dalle utenze. 
 
Ai fini di un costante miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, di comune accordo con la 

Stazione Appaltante potranno essere discusse migliorie sul servizio, che saranno di volta in volta esaminate 
e discusse con i responsabili di settore. 

 
LE SETTE LEGGI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Le cosiddette “sette leggi” della raccolta differenziata, definite nel 1996, forniscono uno spunto valido e 
sempre attuale nel tema dei rifiuti, di seguito riportate: 
 

x Prima legge, o del costo di smaltimento evitato: sono economicamente validi, quindi attuabili, 
tutti i tipi di raccolta differenziata di costo inferiore a quello di smaltimento;�

�
x Seconda legge, o delle risorse disponibili: le risorse economiche per raccolte differenziate di 

costo inferiore a quello di smaltimento sono già inserite nei bilanci di previsione dei Comuni;�
�

x Terza legge, o delle raccolte compensate: le risorse risparmiate con interventi secondo la prima 
legge devono essere investite per altre raccolte più onerose;�

�
x Quarta legge, o dei posti di lavoro: la raccolta differenziata dei rifiuti crea posti di lavoro;�

�
x Quinta legge, o del grano di sale: raccogliere quanto possibile, e del rimanente bruciare solo buoni 

combustibili;�
�

x Sesta legge, o degli impiantisti: la pianificazione richiede una visione olistica: il ruolo degli 
impiantisti è progettare gli impianti. Solo percorsi di pianificazione scientificamente validi e quindi 
ripercorribili possono fornire alla gente le garanzie minime per poter accettare di compiere sacrifici.�

�
Chi è preposto alla redazione dei piani deve lavorare in un’ottica più ampia di quella esclusivamente 
impiantistica altrimenti diviene inevitabile l’imposizione con la forza degli inceneritori. 

�
x Settima legge, o dell’alternativa: all’aumentare della remunerazione di carta e plastica raccolte�

�
diminuisce la convenienza dell’incenerimento.  
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A)  -  Relazione Generale  
 

LE REALTA’ LOCALI INTERESSATE : ANALISI CONTESTO 
 
Per l’elaborazione di un progetto di raccolta occorre innanzitutto definire lo scenario di intervento. 
 
È possibile sintetizzare come segue gli aspetti più importanti da identificare, preferibilmente mediante 
l’utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali: 
 
1) Inquadramento geografico del territorio comunale (caratteristiche fisiche, altitudine, dislivelli, zone 
sensibili ai fini di particolare tutela, etc.); 
 
2) Analisi urbanistica operata tramite la suddivisione del territorio di competenza in classi territoriali 
(quartieri, circoscrizioni, frazioni), classi urbanistiche (centro storico, case sparse, quartieri dormitorio, 

quartieri residenziali etc.), classificazione della viabilità (larghezza delle strade, difficoltà di mobilità e 

logistica), classi di peculiarità (omogenee ai fini dei modelli di raccolta); 
 
3) Analisi socio economica (numero e classi di abitanti, nuclei familiari e numero di loro componenti, 
economia prevalente, presenza di pendolarismo, presenza di comunità straniere, numero e tipologia di istituti 
scolastici, presenza di associazioni culturali/ambientalisti, flussi turistici); 
 
4) Struttura delle utenze domestiche, ottenuta incrociando i dati di tassa / tariffa rifiuti, i numeri civici, 
 
l’anagrafico, i nuclei familiari. Ciò consente di descrivere le utenze e lo sviluppo in orizzontale o in verticale 

del territorio (L’importanza di tale fase appare evidente se si confrontano le esigenze di un quartiere con 

prevalenza di condomini con, ad esempio, più di trenta unità familiari rispetto ad un quartiere caratterizzato 

da villette uni/bifamiliari). Tali indagini dovrebbero consentire di ottenere strutture dati del tipo che segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aggregando, incrociando e sovrapponendo i dati sopra ottenuti possono ottenersi informazioni molto utili per 

la successiva pianificazione del servizio, tra cui: distribuzione territoriale delle utenze (abitanti/famiglia, 
famiglie/fabbricato, fabbricati/località, etc.); 
 
5) Struttura delle utenze non domestiche mediante precise indagini territoriali, per il corretto 
dimensionamento delle volumetrie dei contenitori, dei kit, dei sistemi di raccolta e trasporto necessari. 

L’identificazione preliminare del numero e delle tipologie delle utenze non domestiche, si può ottenere 

incrociando la classificazione e l’anagrafica delle CCIAA con i dati di tassa/ tariffa rifiuti. Tali indagini 

dovrebbero consentire di ottenere strutture dati del tipo che segue: 
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A)  -  Relazione Generale  
 
È importante evidenziare utenze particolari, per modularvi un servizio specifico, e per la definizione dei criteri 

di assimilazione per quantità e qualità. Ad esempio, categorie significative di utenze, e relativi servizi 

associati, sono quelle relative a: fabbricati ed insediamenti civili destinati ad uso di uffici pubblici, 

associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, autostazioni, 

stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, caserme e carceri, scuole, altri istituti di educazione, collegi e convitti. 
 
Da questi provengono in genere rifiuti urbani od assimilabili agli urbani per caratteristiche merceologiche. 

Invece, da laboratori chimici, laboratori artigiani, attività sanitarie e ambulatori possono provenire rifiuti 

speciali di varie categorie, spesso pericolosi, ed a volte anche radioattivi, che impropriamente possono 

immettersi nel ciclo gestionale dei rifiuti urbani. Ed ancora, da rive, spiagge e specchi d’acqua, spiagge 

marittime, lagunari e fluviali, possono provenire rifiuti di qualunque natura, classificati e gestiti dal sistema di 

raccolta dei rifiuti urbani. Le attività di cantieri per demolizioni, nuove costruzioni e/o manutenzioni, limitate ai 

tempi stessi di realizzazione delle opere previste, all’interno delle aree di cantiere possono produrre, in 

special modo nei cantieri edili, i rifiuti inerti oltre a varie categorie di rifiuti speciali. 
 
Le attività agricole e zootecniche, ovvero le attività di coltivazione e di allevamento, possono far derivare 
residui di origine sia vegetale sia animale, spesso reimpiegati nell’attività stessa. 
 
Nel corso della fase esecutiva del progetto di raccolta differenziata, mediante lo strumento delle indagini 
territoriali, sarà possibile procedere all’identificazione di tutte le utenze non domestiche, evidenziandone le 

peculiari esigenze. 
 
Per le grandi utenze è necessario procedere in modo diverso, stipulando accordi specifici per tipologia , o 
con ciascuna di esse. 
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I comuni interessati, hanno una popolazione complessiva di circa 8.600 abitanti (con un dato di 

spopolamento annuale pari al 2.5%), con un quantitativo complessivo di rifiuti prodotti pari a 2.775 

tonnellate. La morfologia del territorio è tipica di quella lucana, con insediamenti collinari-montuosi che 

caratterizzano il tracciato viario da strade poco praticabili al transito di automezzi di grandi dimensioni, e che 

meglio si adattano a mezzi di piccola volumetria. 
 
I centri storici sono in questione caratterizzati da una medio/elevata concentrazione di condomini di piccole e 

medie dimensioni, che spesso non dispongono di cortili o pertinenze interne, e sono caratterizzati in genere 
dalla relativa difficoltà di accesso attraverso la rete viaria. 
 
La raccolta dei rifiuti nelle aree dei centri storici rappresenta quindi un problema aggiuntivo a quelli che già il 

normale servizio domiciliare pone. Sono stati valutati attentamente aspetti viabilistici, di flussi di traffico, di 

numerosità degli esercizi commerciali, ed in generale delle abitudini di vita, specifici di ogni realtà, cercando 

di privilegiare la raccolta dalle prime ore del mattino al fine di agevolarle operazioni di recupero del materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il più “grande” dei comuni interessati è 
quello di Salandra con una popolazione di 

circa 2800 abitanti divisa su 1089 utenze 

domestiche e 45 non domestiche. 
 
Il centro abitato sorge su una collina a 598 

m s.l.m. nella parte nord-occidentale della 

provincia in posizione dominante la valle del 

torrente Salandrella, che costituisce il corso 

iniziale del fiume Cavone. Il versante che si 

affaccia sulla valle della Salandrella è 

caratterizzato da strapiombi e dai 
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caratteristici calanchi argillosi, mentre invece il versante opposto del territorio comunale, quello che si 

affaccia sul torrente Gruso, è ricoperto da boschi di querce, che si estendono per oltre 1000 ettari, uliveti e 

frutteti. Confina a nord con i comuni di Grottole (18 km) e Grassano (22 km), ad est con Ferrandina (18 km), 

a sud-ovest con San Mauro Forte (14 km) e ad ovest con Garaguso (11 km). Dista 54 km da Matera e 69 km 

da Potenza. A tre chilometri dal centro abitato si trova una frazione di Salandra denominata Montagnola. 

 
Segue il comune di Accettura, con una popolazione di circa 1870 abitanti divisa su 900 utenze domestiche 
e 51 non domestiche. 
 
che sorge a 770 m s.l.m. nella 

parte centro-occidentale della 

provincia al confine con la 

parte centro-orientale della 

provincia di Potenza. Il 

territorio è per metà ricoperto 

da boschi e pascoli. Intorno al 

paese si trovano i monti 
 
Manche, Gallipoli, 
 
Montepiano, Vallefredda e 

Tempacortaglie. Confina a 

nord con i comuni di Calciano 
 
(19 km) e Campomaggiore 

(PZ) (27 km), ad est Oliveto 

Lucano (12 km) e San Mauro 

Forte (14 km), a sud con 
 
Cirigliano (17 km) e Stigliano (18 km), e ad ovest con Pietrapertosa (PZ) (18 km). Fa parte della Comunità 
montana Collina Materana. Dista 72 km da Matera e 52 km dal capoluogo di regione Potenza. 

 
Il comune di San. Mauro Forte, con una popolazione di circa 1570 abitanti divisa su 810 utenze domestiche 
e 35 non domestiche. 
 
Il  centro  abitato  sorge  su  

una  collina  a  540  m s.l.m.  
nella parte centro-  
occidentale della provincia; il  
suo territorio confina a nord  
con  i  comuni  di  Salandra  
(14 km), Oliveto   Lucano  
(15 km) e Garaguso (17 km),  
ad   est con Ferrandina  
(31 km),  a  sud  con  Craco  
(25 km) e Stigliano (31 km),  
e  ad  ovest  con  Accettura  
(14 km). Dista 70 km da  
Matera e 66 km dal  
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capoluogo di regione Potenza. 
 
 
Il comune di Garaguso, con una popolazione di circa 1087 abitanti divisa su 445 utenze domestiche e 19 

non domestiche. 
 
Il comune è un centro agricolo 

dell'Appennino lucano situato nell'alta 

valle del fiume Cavone nella parte 

settentrionale della provincia. Più 

precisamente si trova su un colle a 492 m 

s.l.m. e confina a nord con il comune di 

Grassano (17 km), ad est con Salandra 

(11 km), a sud con San Mauro Forte (15 

km), e ad ovest con Oliveto Lucano (7 

km) e Calciano (7 km). Dista 58 km da 

Matera e 57 km dal capoluogo di regione 

Potenza. Fa parte della Comunità 

Montana Medio Basento. 

 
Il comune di Calciano, con una popolazione di circa 779 abitanti divisa su 312 utenze domestiche e 10 non 
domestiche. 
 
Calciano sorge in collina a 425 m 
s.l.m. nella parte nord-occidentale 

della provincia al confine con la 
 
parte centro-orientale della 

provincia di Potenza. Il suo 

territorio risulta compreso tra 183 

m s.l.m. e i 1.151 m s.l.m. Il paese 
 
è considerato la "porta" del Parco 
Naturale di Gallipoli Cognato, data 
 
l'estremavicinanzadall'area 
 
naturalistica protetta che 

comprende altri quattro comuni. Fa 

parte della Comunità montana 

Medio Basento. Il comune di 

Calciano confina con i comuni di 
 
Garaguso (7 km), Oliveto Lucano (12 km), Tricarico (14 km), Grassano (15 km), Accettura (19 km), 
Campomaggiore (PZ) (26 km) e Albano di Lucania (PZ) (33 km). Dista 57 km da Matera e 53 km dal 
capoluogo di regione Potenza. 
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Infine, Il comune più piccolo presente è quello di Oliveto Lucano, con una popolazione di circa 454 abitanti 
 
divisa su 240 utenze domestiche e   
10 non domestiche. 
 
È situato su una piccola altura 

circondata da piantagioni di olivo e 

si trova all'interno del Parco 

naturale di Gallipoli Cognato - 

Piccole Dolomiti Lucane. Il piccolo 

centro sorge alle falde del monte 

Croccia, dove si trova un'importante 

area archeologica, in un territorio 
 
ricco  di  boschi.  Si  trova  a  546 
 
m s.l.m. nella parte nord-
occidentale della provincia e 
 
confina a nord con il comune di 

Calciano (13 km), ad est con 

Garaguso (7 km), a sud con San 

Mauro Forte (15 km) e ad ovest con 
 
Accettura (12 km). Dista 66 km da Matera e 49 km dal capoluogo di regione Potenza. Fa parte della 
Comunità Montana Medio Basento. 

 
Su ogni territorio, lo studio della realtà locale è di fondamentale importanza; il tracciato viario e la conformità 

urbanistica, il numero di utenze, il numero di condomini, le utenze non domestiche ecc, al fine di quantificare 
correttamente le attrezzature e i mezzi necessari per effettuare il servizio di raccolta “porta a porta”. 
 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con: 
 
 

   Numero  

COMUNE Abitanti Famiglie Condomini Attività 
(superiori a commerciali    

   8 famiglie)  
     

ACCETTURA 1.874 903 45 51 
     

SALANDRA 2.834 1.089 64 45 
     

SAN. MAURO F. 1.575 813 34 35 
     

GARAGUSO 1.087 445 22 19 
     

CALCIANO 779 312 12/14 10 
     

OLIVETO LUCANO 454 240 6/8 10 
     

 8.603 3.802 183 170 
      

 
 
 
 
 
Comuni di Accettura, Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Salandra, San. Mauro Forte 9



A)  -  Relazione Generale  
 

SISTEMA DI RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA: ELEMENTI MIGLIORATIVI 
RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL DISCIPLINARE 

 
È utile definire quantitativamente ma anche temporalmente la produzione di rifiuti. 
 
Ciò consente il corretto dimensionamento del servizio nella sua complessità, ed una stima della produzione 
per gli anni successivi. 
 
I parametri di interesse sono elencati di seguito: 
 

x Produzione totale e pro capite (annuale, andamento pluriennale, andamento mensile);�
�

x Evoluzione quantitativa e identificazione delle particolarità, come ad esempio i picchi stagionali, nel�
 

caso delle località a vocazione turistica e settimanali, nel caso di specifiche modalità di raccolta. 

Inoltre, l’analisi merceologica, compiuta sul rifiuto indifferenziato, determina la conoscenza sperimentale 

della qualità dei rifiuti prodotti nel territorio di riferimento, e costituisce uno strumento indispensabile per la 

corretta pianificazione del servizio di raccolta differenziata. Essa costituisce il punto di partenza 

indispensabile per una precisa individuazione degli obiettivi percentuali di raccolta. 
 
Mentre per la determinazione delle quantità di rifiuto urbano gestite è in genere possibile disporre di dati 

sufficientemente attendibili, che coprono archi temporali anche molto ampi, lo stesso non può dirsi per 

l’assortimento di materiali costituenti, poiché tale informazione non è desumibile se non procedendo a 

campagne specifiche di caratterizzazione merceologica. 
 
Per una buona pianificazione della raccolta sarebbe infatti importante disporre di un’analisi merceologica 

statisticamente significativa, operata cioè come sintesi di campagne di campionamento ed analisi in numero 

sufficiente da costituire un campione che “rassomigli” il più possibile alla realtà. 
 
Perché ciò sia attuato, sarebbe innanzitutto importante seguire il campionamento per almeno un anno, con 

un certo numero di campagne settimanali, in modo tale da stimare la settimanalità (differenza qualitativa tra i 
diversi giorni della settimana) e la stagionalità (differenza qualitativa) del rifiuto gestito. 
 
Per i comuni di medie e grandi dimensioni, un ulteriore parametro è rappresentato dalla variabilità della 
composizione per zone, in corrispondenza della tipologia abitativa e del reddito familiare. 
 
In sintesi, una campagna di analisi merceologica è in genere difficilmente attuabile in tempi brevi e dunque 
accade che nel passaggio da una raccolta “indifferenziata e stradale” a una raccolta differenziata si proceda 

per approssimazioni successive. 
 
Nulla vieta, però, nel corso del perfezionamento della raccolta, di definire merceologicamente il rifiuto gestito 
nelle varie frazioni, anche per comprenderne l’evoluzione, la purezza merceologica, il potere di 

intercettazione. 
 
È fondamentale definire gli obiettivi da porsi in termini di raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti, 
con particolar attenzione ai materiali da avviare al riciclo. 
 
In generale, gli obiettivi dovrebbero riguardare, tra l’altro: 
 

x l’attuazione dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità, responsabilizzazione dei 
cittadini;�

�
x l’applicazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza nella gestione integrata 

dei rifiuti, sulla base di una corretta analisi e di un adeguato controllo delle componenti di costo della 
gestione medesima;�

�
x la promozione di comportamenti consapevoli delle implicazioni ambientali ed economiche delle 

attività da cui si originano i rifiuti.�
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In Italia si producono ogni anno circa 20 milioni di tonnellate di rifiuti, con una media pro-capite di produzione 
di rifiuto pari a 1.1 Kg/ab/day. La composizione dei R.U. non è infatti un dato stabile ed uniforme, ma 

variabile. 
 
Per un corretto dimensionamento dei servizi da effettuare, è necessario quantificare la produzione pro-capite 
giornaliera di rifiuti prodotta da ogni singolo utente (in media). 
 
Tale valore sarà espresso in termine di Kg/ab/day. Come riportato nella “Tabella Riepilogativa” di seguito 

riportata, sono stati prodotti 2.774,72 tonnellate di rifiuti su una popolazione complessiva di 8.603 abitanti; 
da tali dati è possibile quantificare la produzione pro-capite giornaliera necessaria per il dimensionamento 

dei servizi di raccolta “porta a porta” (attrezzature, mezzi e personale ecc ) pari a 0.88 Kg/ab/day. 

 

COMUNE Abitanti Famiglie Rifiuti tonn. Pro 
Capite     

     

ACCETTURA 1.874 903 616,57 0,90 
     

SALANDRA 2.834 1.089 949,60 0,92 
     

SAN. MAURO F. 1.575 813 448,75 0,78 
     

GARAGUSO 1.087 445 351,02 0,88 
     

CALCIANO 779 312 275,78 0,97 
     

OLIVETO LUCANO 454 240 133,00 0,80 
     

 8.603 3.802 2.774,72 0,88 
     

 
 
 
Occorre inoltre considerare la “composizione media all’origine” delle varie “frazioni merceologiche” presenti 

in 1 Kg di rifiuto (dati ricavabili dall’A.N.P.A. 2000), poiché da questo è possibile, in base agli “obiettivi di 

recupero”, ricavare gli “obiettivi di progetto” che rappresentano il dato di dimensionamento di ogni singola 

frazione. Infine, la somma percentuale di ogni singola frazione che riusciamo a recuperare, rappresenta “la 

percentuale di raccolta da raggiungere” al fine di ottimizzare la raccolta differenziata: 

 
¾ 75% - percentuale differenziata da raggiungere, come 

incremento degli obiettivi di RD
�

 
 

 
Frazioni  Composizione  Obiettivi di 

 
Obiettivi di 

 
    

    
  media    
 merceologiche   recupero ditta  progetto  
  all'origine    
        

         

  % % %  
 Vetro 8,00% 85,00% 6,80% 
 Plastica 9,00% 85,00% 7,65% 
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Frazione umida 

  
85,00%

 
30,90%

 
 37,00%   
 Carta e cartone 25,00% 75,00% 18,75% 
 Metalli 3,00% 70,00% 2,10% 
 Potature giardini 2,00% 20,00% 0,40% 
 Legno 2,00% 50,00% 1,00% 
 Tessili 3,00% 70,00% 2,10% 
 Ingombranti 4,00% 80,00% 3,20% 
 Raee 2,50% 80,00% 2,00% 
 Inerti 1,00% 20,00% 0,20% 
 Altro 3,00% 0,00% 0,00% 
 TOTALE  100,00%  75,00% 

 
Gli obiettivi dell’impresa sono: 
 
 
¾ superare la percentuale di raccolta differenziata media nazionale (65%) e raggiungere la 

percentuale del 75%;
��

¾ diminuire il quantitativo finale dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica;
�

�

¾ valorizzare mediante il recupero e il conseguente riciclo i materiali oggetto di raccolta 
differenziata;

�

¾ destinare obbligatoriamente al riciclaggio i rifiuti recuperabili prodotti;
�

�

¾ ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento 
finale assicurando le massime garanzie di protezione ambientale;

�
�

¾ agevolare le operazioni di controllo, verifica e registrazione di tutta la gestione del servizio di 
raccolta e dei movimenti dei rifiuti.�

�
¾ far diventare le comunità di Accettura, Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Salandra e San. 

Mauro Forte, comuni “RICICLONE”.
�

 
 
Negli allegati successivi, si passa alla quantificazione per ogni tipologia di rifiuto, del numero di operatori 

occorrenti al servizio con il relativo monte ore, mezzi e attrezzature necessarie per lo svolgimento di ogni 
singolo servizio di raccolta. 
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ELEMENTI MIGLIORATIVI DELLE TECNICHE DI RACCOLTA 
 
 
Per la progettazione di un servizio di raccolta differenziata si debbono definire, innanzitutto, tre aspetti 
fondamentali, in assoluto ed in base alle categorie individuate nei paragrafi precedenti. 
 
Quantitativi e qualità dei materiali costituenti il rifiuto raccolto: che assortimento di materiali sono 
chiamato a gestire? 
 
Scelta della modalità di associazione delle frazioni riciclabili: In che maniera differenziare o raggruppare 
i diversi materiali costituenti il rifiuto urbano? 
 
Scelta del sistema di raccolta: Con che sistema procedo alla loro raccolta? 
 
La scelta non è certamente semplice né univoca, e tiene conto di numerosi aspetti, i più importanti dei quali 
sono: 
 
1) le diverse disponibilità economiche; 
 
2) la necessità di un transitorio graduale dal sistema originario di raccolta; 
 
3) l’obiettivo di massimizzare il ricavo da valorizzazione materiali; 
 
4) l’obbligo di ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica; 
 
5) la necessità di tenere conto della struttura peculiare del territorio. 
 
 

Il servizio di raccolta differenziata delle varie frazioni proposto per 

l’associazione dei Comuni (sistema di raccolta per flussi separati con il 
metodo del “porta a porta”) prevede che ogni utente utilizzi dei sacchetti 

specifici per contenere il rifiuto, e che lo stesso sacchetto venga inserito 

all’interno dei contenitori nella giornata di raccolta. In particolare, per la 

raccolta della frazione organica, saranno impiegati sacchetti in Mater-bi 

conformi alla normativa UNI-EN 13432/2002 biocompostabili che la 

scrivente fornirà alle utenze. 
 

Il sacchetto, ben sigillato, deve essere depositato dall’utente 
stesso all’esterno della propria abitazione, 
  
a ridosso del muretto di recinzione 
o sul ciglio della strada in modo 
tale da non recare intralcio alla 
circolazione sia pedonale che 
viaria, la sera prima del giorno di 
raccolta e comunque (in accordo 
con l’Amministrazione Comunale, 
entro le ore 6.00 a.m., al fine di non 
interferire con le normali attività 
cittadine. 
 
Tale innovativo sistema, permette 
 
di gestire una banca dati informativa sulle caratteristiche del rifiuto qualitativa e quantitativa per 
utenza, in modo da gestire la “tariffa puntuale” al momento della sua entrata in vigore. 
 
 
 
 
 
 
Comuni di Accettura, Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Salandra, San. Mauro Forte 13 



A)  -  Relazione Generale  
 
 
 
Durante il servizio di raccolta sarà compito degli operatori: 
 
¾ Raccogliere i sacchetti conformi alle prescrizioni di servizio;

�
�

¾ Non raccogliere frazioni di rifiuto non facenti parte dello specifico giro di raccolta;�
 
Nel caso di conferimenti non corretti da parte dell’utenza, sarà cura dell’operatore applicare sul sacchetto un 
adesivo contenente le informazioni del mancato ritiro: 
 
 

ATTENZIONE ! 
 

La raccolta dei rifiuti non è stata 
effettuata in quanto: 

� GIORNO DI RACCOLTA NON IN CALENDARIO
�

�

Controllare sul calendario di raccolta i giorni ed 
esporre i rifiuti entro l’orario stabilito. 

� PRESENZA DI RIFIUTO NON DIFFERENZIATO CORRETTAMENTE
�

�
� SONO PRESENTI RIFIUTI TOSSICI, NOCIVI, INFIAMMABILI�

 
Numero Verde 800.58.97.32 

 
L’apposizione di tale adesivo sul sacchetto, permetterà alla Polizia Municipale, o di altra istituzione preposta 

dall’Amministrazione Comunale, di sanzionare il cittadino e regolamentare così comportamenti civili da parte 

delle utenze. Gli operatori attrezzati di mezzi di raccolta (Porter, Daily, Minicompattatori, Compattatori ecc.), 

effettueranno il servizio nelle zone indicate, seguendo i percorsi accordati con l’Amministrazione Comunale 

al fine di arrecare il minor disagio possibile all’utenza, e in modo di razionalizzare al massimo la lunghezza 

delle strade da percorrere onde evitare inquinamento ambientale. 
 
A completamento del servizio l’operatore effettuerà lo scarico e il relativo rimessaggio del mezzo stesso per 

predisporlo al servizio del giorno successivo (il cambio di frazione di rifiuto da raccogliere prevede, di norma, 

il lavaggio del cassone porta rifiuti al fine di evitare di sporcare la frazione di rifiuto successiva). 
 
Le schede dei percorsi effettuati con la firma dell’operatore addetto (qualità nell’espletamento dei servizi) 
saranno inviate alla stazione appaltante per la verifica del servizio reso. 

 
INCREMENTO DELLE TURNAZIONI DI RACCOLTA 

 
 
Per tutte le utenze domestiche e commerciali e su tutti i comuni interessati, sarà effettuato lo stesso sistema 
di raccolta “porta a porta”, e adottato il calendario unificato, al fine di uniformare la gestione di raccolta. 

Saranno pertanto rimossi su tutto il territorio i contenitori stradali di qualsiasi genere e tipo. 
 
In particolare, rispetto a quanto previsto dal Disciplinare, il progetto prevede un miglioramento del 
servizio di raccolta, con un incremento delle turnazioni. Sia nel periodo estivo che nel periodo 
invernale sono previsti 
 

x n° 03 turni di raccolta “Organico”;�
�

x n° 03 turni di raccolta “Indifferenziato”;�
�

x n° 01 turni di raccolta “Vetro” MONOMATERIALE con contenitore specifico;�
 
Durante la fase di campagna di sensibilizzazione, a tutte le utenze saranno consegnati i seguenti calendari:  
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UTENZE DOMESTICHE 

 
 

Lunedì 
  

Martedi 
  

Mercoledi 
  

Giovedi 
  

Venerdi 
  

Sabato 
 

            
                    

            

VETRO 
   

 CARTA   ORGANICO   PLASTICA E   ORGANICO     ORGANICO  
   

(sacchetto 

  ALLUMINIO   

(sacchetto 

     

(sacchetto 

 
 

(sacchetto azzurro) 

        

(bidoncino sfuso) 

   

     
(sacchetto giallo) 

       
   biodegradabile)     biodegradabile)     biodegradabile)  
                

                    

                 
     SECCO NON   INGOMBRANTI   SECCO NON      SECCO NON  
     RICICLABILE     RICICLABILE      RICICLABILE  
       

(Porta a Porta) 

        

     (sacchetto generico)     (sacchetto generico)      (sacchetto generico)  
                

                 

  UTENZE COMMERCIALI             
              
            

 Lunedì   Martedi   Mercoledi   Giovedi   Venerdi   Sabato  
              

     
ORGANICO 

     
ORGANICO 

  
VETRO 

  
ORGANICO 

 
 CARTA     PLASTICA E        
   

(sacchetto 

  ALLUMINIO   

(sacchetto 

     

(sacchetto 

 
 

(sacchetto azzurro) 

        

(carrellato sfuso) 

   

     
(sacchetto giallo) 

       
   biodegradabile)     biodegradabile)     biodegradabile)  
                

                    
 

VETRO 
               

   SECCO NON      SECCO NON      SECCO NON  

              

     RICICLABILE      RICICLABILE      RICICLABILE  

 (carrellato sfuso)   (sacchetto generico)      (sacchetto generico)      (sacchetto generico)  
            

                    

 
Il calendario ha validità in caso di Ecocentri funzionali e regolarmente autorizzati (3 previsti) in caso contrario 

si rimodulerà il calendario con giornate singole di raccolta di comune accordo con il comune capofila. Di 

seguito si passa all’analisi dimensionale del servizio porta a porta per tipologia di materiale, al fine di 

dimensionare personale, automezzi e attrezzature da impiegare nei servizi di raccolta. 
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IL PASSAGGIO DALLA RACCOLTA A STRADALE A QUELLA DOMICILIARE PER 
L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO PROGETTATO “PORTA A PORTA” 

 
La raccolta differenziata è generalmente concepita come un servizio aggiuntivo al normale circuito di 
raccolta del rifiuto destinato a smaltimento, mediante l'introduzione di contenitori dedicati. 
 
Il passaggio alla raccolta domiciliare è un processo di cambiamento che coinvolge un territorio e il soggetto 

gestore, con impatto tanto sulla cittadinanza quanto sull’area tecnica di erogazione del servizio, con drastici 

mutamenti nella gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali, nella struttura dei costi e nella 

gestione amministrativa, così come nella gestione finanziaria. 
 
Le criticità principali del passaggio ad una raccolta domiciliare sono le seguenti: 
 

x assestamento: le esperienze analizzate dimostrano come il periodo di “assestamento” può durare 
uno o due mesi. Durante questo periodo gli operatori a contatto con le utenze domestiche e non 
domestiche devono fornire le necessarie informazioni, e trasmettere ai responsabili del servizio le 

necessità riscontrate, anche in merito all’eventuale necessità di variazione delle volumetrie fornite 
inizialmente (soprattutto per quanto riguarda alcune utenze non domestiche che spesso 
sottovalutano il volume di rifiuti conferiti e quindi richiedono in un secondo momento ulteriori 

contenitori per far fronte alle proprie esigenze);�
�

x formazione e motivazione: risulta assolutamente necessaria la realizzazione di un corso per gli 
addetti, dedicato all’approfondimento delle modalità di raccolta e del funzionamento complessivo del�

 
sistema . 

 
In tale sede dovrebbero essere specificate le procedure interne, il ruolo svolto dagli operatori nella 

comunicazione con l’utenza e nel flusso delle informazioni che transitano da questo al caposquadra, al 

responsabile di servizio, all’amministrazione. Gli operatori impiegati possono garantire un elevato livello di 

efficienza solo se opportunamente motivati attraverso incontri periodici e solo se consapevoli dell’importanza 

del nuovo servizio di raccolta sia per la comunità, per il suo significato in termini di protezione ambientale, 

che per il proprio ruolo sociale (non più semplice addetto allo svuotamento di cassonetti ma protagonista del 

successo del nuovo servizio grazie al suo nuovo ruolo di mediatore culturale tra gli utenti del servizio e 

l’amministrazione comunale). 
 
Il cambiamento che la raccolta domiciliare comporta rispetto alla raccolta stradale può innescare un 

atteggiamento ostile da parte dei cittadini, dovuto essenzialmente all’intrinseco “effetto d’intralcio” generato 

dalla presenza dei contenitori per la raccolta all’interno dei condomini, e per la necessità di gestirli in modo 

condiviso e consensuale. 
 
Di contro, un ambiente urbano senza cassonetti è percepito come migliore, e questo evidente vantaggio 
compensa ampiamente l’inevitabile disagio che può essere avvertito da alcuni utenti quando i contenitori 

sono posizionati all’interno delle proprie pertinenze private. 
 
Per lo specifico progetto infatti, sono stati previsti contenitori della volumetria variabile da 10 a 30 lt (pr 
utenze singole) e contenitori carrellati per la raccolta in condomini (superiori a 6/8 famiglie), 
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La giusta scelta dei contenitori per ogni scala del condominio è indispensabile perché: 
 

x concentrando in un'unica postazione troppi contenitori a servizio di molte scale o di un intero parco 
condominiale si riduce molto la responsabilizzazione degli utenti serviti;�

�
x definendo volumetrie eccessive rispetto a quanto realmente necessario si determina una scarsa 

propensione a differenziare i propri rifiuti, prediligendone la colloca nel residuo indifferenziato;�
�

x riducendo troppo le volumetrie a disposizione per i rifiuti residui, soprattutto nella fase di avvio, si 
crea un rischio di saturazione delle volumetrie a disposizione, con problemi di fuoriuscita e�

 
sporcamento delle aree, ed evidenti disagi. 

 
In via eccezionale si possono fornire anche cassonetti di maggiore dimensione (da 660 fino a 1100 litri), ma 

in questo caso l’esposizione autonoma dei contenitori è più difficile per il condominio, per le maggiori 

difficoltà di movimentazione, in particolare in presenza di rampe, scivoli o gradini. 
 
L’utente condominiale non è in genere soggetto ad orari di esposizione, per il posizionamento dei bidoni nel 

cortile condominiale (o nel locale rifiuti), ma sarebbe preferibile consentire il conferimento solo in prossimità 

dell’orario di raccolta e che i contenitori siano affidati alle utenze o a gruppi di utenze, e ricoverati all’interno 

delle proprie pertinenze. Quanto sopra per far sì che gli utenti siano maggiormente responsabilizzati sui 

propri comportamenti. 
 
In linea generale, si individuano due soluzioni tecniche adottabili per il posizionamento delle attrezzature: 
 

x su proprietà privata (tipicamente all’ingresso condominiale);�
�

x su suolo pubblico con eventuale sistema di chiusura, che ne facilita lo svuotamento e ne impedisce�
 

l’uso abusivo da parte di terzi. 
 
La gestione del carrellato condominiale comprende di norma due aspetti fondamentali, da risolvere ancor 
prima che venga avviato il servizio: 
 

x individuazione dell’addetto all’esposizione dei carrellati all’esterno in un luogo accessibile agli 
operatori nelle fasce orarie di ritiro;�

�
x individuazione, mediante concertazione con i condomini, di una postazione fissa all’interno dello 

stabile dove tenere a deposito l’attrezzatura.�
 
La corretta individuazione di spazi interni ai condomini e la definizione delle soluzioni di accesso agli spazi 
medesimi è possibile solo attraverso un lavoro metodico e sistematico di relazione stretta con gli 
amministratori dei condomini e degli stabili dell’area urbana oggetto dell’intervento mediante: 
 

x sopralluoghi preliminari per conoscere in via preventiva potenziali criticità e soluzioni possibili;�
�

x successivi sopralluoghi con gli amministratori per valutare incontraddittorio le soluzioni proposte;�
�

x partecipazione ad assemblee condominiali in assistenza agli amministratori per consolidare gli 
interventi adottati.�

 
L’individuazione di spazi dove collocare i contenitori, interni ai condomini ed alle proprietà in genere è un 
aspetto fondamentale per ottenere rilevanti vantaggi quali - quantitativi, tra cui: 
 

x un controllo diretto sull’uso, che responsabilizza gli utenti e consente di ottenere i migliori risultati di 
raccolta per quantità e qualità;�

�
x il miglior decoro dei contenitori per la maggior pulizia intorno ad essi;�

�
x le strade più pulite e libere per l’assenza dei grandi cassonetti e dell’accumulo incontrollato ed 

abusivo intorno ad essi, compresi gli ingombranti.�
 
Per ridurre le problematiche relative all’esposizione dei contenitori nella fase di estensione del servizio si può 
quindi: 
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x chiedere agli amministratori di condominio di farsi carico (tramite la propria impresa di pulizia o altri 
operatori) dell’esposizione dei bidoni, ottenendo così uno sconto (di norma pari al 5-10 % della 
Tarsu o Tariffa) per i residenti del condominio;�

�
x effettuare il servizio di esposizione dei bidoni da parte degli operatori del gestore a fronte di un�

 
incameramento del mancato sconto da parte del gestore. 

 
Sulla base di quanto sopra, la società, in accordo all’Amministrazione Comunale effettuerà attente 

campagne di sensibilizzazione volte a incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti e contestualmente 

sensibilizzare le utenze (domestiche e commerciali) sul corretto conferimento dei rifiuti sia all’interno dei 

contenitori domiciliari sia all’interno di contenitori carrellati. 
 
Si riporta la tabella riepilogativa con al definizione della soluzione tecnica e la descrizione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comuni di Accettura, Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Salandra, San. Mauro Forte 18 



A)  -  Relazione Generale  
 
 
 

SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RIVOLTI ALLE UTENZE DOMESTICHE 
 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA 
 
 
La raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani è strategica nel sistema integrato raccolta-
smaltimento in quanto: 
 

x è la frazione maggiormente contenuta nei rifiuti urbani (in media il 35-38% in peso); con il 
recupero di tale rifiuto è possibile raggiungere i più ambiziosi traguardi di raccolta 
differenziata;�

�
x è responsabile dei problemi legati alla compatibilità ambientale sia per l’interramento 

sanitario (emissioni di biogas in atmosfera, inquinamento delle falde per l’elevato carico 
organico del percolato che vi si produce) sia per l’incenerimento (basso potere calorifico, 
produzione di inquinanti nei fumi);�

�
x rappresenta una risorsa importante in vista di una valorizzazione per la produzione di 

ammendanti organici per l’agricoltura (compost di qualità).�

 
Per il comuni interessati, viene proposta la raccolta della frazione Organica per 3 volte a settimana, al fine 
di ottenere massimi livelli di raccolta differenziata. 
 
Ai fini dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di raccolta, le utenze domiciliari e commerciali dovranno 
esporre negli orari indicati il sacchetto trasparente in mater-bi nell’apposito bidoncino di idonea capacità in 

prossimità dell’abitazione o attività; lo stesso sarà quindi ritirato dagli operatori durante il servizio di raccolta. 
 
La frazione organica pertanto sarà raccolta esclusivamente se presente all’interno dei sacchetti 
consegnati. Anomalie nei sacchetti e nel contenuto non sarà ritirato e comunicato 
all’Amministrazione Comunale per l’applicazione delle previste sanzioni. 
 
L’orario di inizio del servizio è previsto alle ore 6.00 a.m., ed entro le ore 10.00 tutti i rifiuti presenti 
sul territorio saranno rimossi per garantire alti livelli di efficacia ed efficienza del servizio di raccolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filiera di recupero - L’umido è quasi completamente trasformato in ammendante compostato di qualità ai 
sensi del D.Lgs. 217/2006, presso gli impianti di compostaggio. 
 
Il mercato del compost è in espansione a causa del fabbisogno di sostanza organica nei terreni, affetti da 

progressiva mineralizzazione e desertificazione. L’ammendante compostato di qualità prodotto dagli impianti 

che hanno trattato la frazione organica è destinato principalmente all’agricoltura di pieno campo (circa l’80-

85 %), ma anche al florovivaismo (10-15%) ed infine ad attività di recupero ambientale (3-5 %). 
 
La raccolta differenziata della frazione organica ha un valore strategico nella gestione dei rifiuti, soprattutto 
alla luce dell’obbligo di ridurre la quantità e il volume di Rifiuto Urbano Biodegradabile (RUB). 
 
La digestione anaerobica dell’umido da raccolta differenziata, notevolmente più costosa rispetto al 
compostaggio, a parità di portata trattata, presenta vantaggi soltanto se è presente in associazione con un 
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refluo, ad esempio zootecnico, da miscelare (codigestione) e comunque da depurare; viceversa, essa 
presenta generalmente ingenti costi di depurazione delle acque pulite utilizzate. 
 
Sono allo sviluppo tecnologie di digestione in fase semisolida con riutilizzo dei liquidi di processo, ma il 
grado di diffusione sul territorio è ancora molto basso. 
 
Informazioni sulla raccolta - Il sistema domiciliare, per maggior controllo e responsabilizzazione 
dell’utenza, consente di minimizzare la quantità di materiale indesiderato rispetto al sistema stradale 

soprattutto per l’umido. L’utilizzo di sacchi biodegradabili è fondamentale per ridurre il materiale indesiderato 

nella raccolta, associato alla frequente non trasparenza dei sacchi non biodegradabili, con minor controllo 

immediato di qualità. Il D.Lgs. 4/2008 obbliga all’uso di sacchetti a perdere in materiale biodegradabile (carta 

riciclabile traspirante o plastica biodegradabile), con riferimento alle norme UNI EN 13432 ed UNI EN 14995. 

Per i sacchetti in plastica biodegradabile l’effettiva traspirabilità è determinata dalla norma UNI 11185. I 

sacchetti in carta sono considerati compostabili e traspiranti se rispettano la norma UNI EN 13593. 
 
Per utilizzare correttamente i sacchetti traspiranti vanno utilizzate delle specifiche biopattumiere areate, 

denominate anche cestini o sottolavelli, che permettono al sistema sacchetto - biopattumiera di lasciar 

traspirare l’umidità, fino al 25% in peso, con risparmio di costi di trasporto, e riducendo la putrescibilità “di 

breve termine” del rifiuto. 
 
Nelle realtà impiantistiche dove è più difficile approvvigionarsi di strutturante, è conveniente che il gestore del 

bacino di raccolta utilizzi sacchetti traspiranti prevalentemente di carta, proprio per assorbire l’umidità in 

eccesso. Obiettivo principale della progettazione della raccolta dell’umido è l’ottenimento della massima 

purezza del materiale da conferire agli impianti di compostaggio, poiché la qualità ne determinerà il costo di 

trattamento e la corretta valorizzazione e destinazione d’uso. Per valutare il corretto dimensionamento dei 

contenitori da fornire in dotazione, occorre verificare la produzione specifica degli scarti da cucina. Il 

consumo alimentare è molto variabile, non solo tra ambiente urbano e rurale, ma anche tra diverse città e 

regioni. Al centro-nord la percentuale di frazione umida si attesta sul 20-30 %, mentre al sud può arrivare 

anche al 50 % del totale. Tale percentuale è sensibile alla tipologia di cibo consumato, variando, ad 

esempio, tra abitudini al consumo di frutta e verdura non confezionate, o cibi preconfezionati e consumo di 

pasti fuori casa. Occorre inoltre favorire l’incremento delle rese di intercettazione, organizzando un circuito di 

raccolta dell’umido accettabile per il cittadino, e prediligendo la domiciliarizzazione, per la conseguente 

responsabilizzazione dei cittadini coinvolti. Se ciò risultasse impraticabile, si potrà adottare una raccolta di 

prossimità, comunque presidiata. Occorre infine evitare di abbinare al circuito della frazione umida anche il 

conferimento della frazione verde. La grande variabilità stagionale creata dai quantitativi di verde conferito 

insieme alla frazione umida, infatti, crea problemi nella scelta degli automezzi per le diverse esigenze di 

compattazione dei due tipi di materiale. Anche per questo, lo scarto di cucina va gestito con contenitori di 

dimensioni contenute, per impedire il conferimento congiunto di umido (scarto alimentare) e scarto verde. 

Valutando accuratamente il contesto in cui si inserisce la nuova modalità, si stabilisce correttamente la 

frequenza dei passaggi di raccolta, tenendo conto non solo delle abitudini alimentari ma anche delle 

condizioni climatiche. Ad esempio, nelle zone o periodi freddi è opportuno optare per due passaggi la 

settimana, per zone o periodi caldi, o in contesti con un elevato consumo di pesce, risulta preferibile la 

frequenza a due o tre passaggi a settimana. Le piccole utenze si dotano in genere di piccole biopattumiere 

areate (da circa 6 - 10 litri al nord ed almeno 10 - 12 litri nel centro-sud), tenute all’interno delle abitazioni, 

con i relativi sacchetti in materiale biodegradabile. Le villette e le strutture condominiali o di corte sino a 4 

famiglie per civico si dotano di “mastelli antirandagismo” da 30 - 40 litri. Strutture condominiali con più di 4 
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famiglie per civico si attrezzano con bidoni da 120 – 240 - 360 litri (preferibilmente dotati di pedaliera 

alzacoperchio). Se, in alcune situazioni, non fosse possibile il ricovero dei contenitori all'interno del 

condominio (es. per mancanza di spazi privati interni), si dovrà adottare una raccolta “di prossimità”, con il 

posizionamento di contenitori di piccole dimensioni (120-240-360 litri) sul fronte stradale. 
 
Per le utenze rurali conviene incentivare fortemente il ricorso al compostaggio domestico, poiché una 

raccolta dell’umido risulta in ogni caso molto più onerosa per la tipica dispersione delle utenze. Tale 

incentivo si opera attraverso una riduzione parziale della TARSU/TIA (tipicamente del 10 – 20 %). È 

possibile supportare i cittadini nella triturazione del materiale permettendo di conferire gli scarti da triturare 

presso la piattaforma ecologica. 
 
Messaggi efficaci - La qualità dell’umido raccolto diminuisce con il passare degli anni rispetto a quella 
rilevata subito dopo l’avvio dei servizi di raccolta domiciliari. Occorre dunque incentivarne la qualità, 

mediante campagne di comunicazione e bonus economici, protratti nel tempo, ad esempio mediante 

l’emissione di un “certificato di avvenuto riciclo” da parte delle filiere di compostaggio, per coinvolgere 

maggiormente il consumatore10. 
 
Risparmio di 200 kg di CO2 equivalente per ogni tonnellata riciclata. 
 
Risparmio di 750 kg di CO2 equivalente per ogni tonnellata non inviata in discarica. 
 
Totale = 950 kg di CO2 eq / tonnellata. 
 
Dati progettuali di riferimento- Ogni utente domestico produce circa 160 kg di scarto alimentare all’anno. 
La produzione specifica di scarto alimentare delle attività ristorative ed alberghiere può essere stimata tra i 

200 – 300 g/pasto, a seconda che si tratti di catering o attività di preparazione diretta dei pasti. 
 
Per quanto riguarda le specifiche tecniche da richiedere in fase d’acquisto dei sacchetti biodegradabili, si 

suggerisce di fare sempre riferimento sia al valore di grammatura (g/mq) che allo spessore (µm) tenendo 

presente che il valore minimo è di 20-22 g/mq dovrebbe essere usato solo per i sacchetti più piccoli (per 

biopattumiere da 6-7 litri) mentre per le biopattumiere di maggiore dimensione (10-12 litri) bisognerebbe 

utilizzare valori di grammatura pari a almeno a 24-26 g/mq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella tabella sottostante sono riassunte le diverse modalità di conferimento della frazione umida 
comparando i fattori che scaturiscono dai vari connotati fin qui analizzati: 
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Per quanto riguarda l’Organico che è possibile riciclare vi sono:  

x Scarti alimentari di cucina, carni cotte e crude, lische;�
�

x scarti e filtri di caffè, thè, camomilla, scarti di frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli,�
�

x pane, pasta, riso, gusci d’uova; pezzi di carta bagnati o unti tipo carta assorbente da cucina;�
�

x scarti verdi prodotti in piccole quantità (fiori recisi, rametti) provenienti dagli ambienti 
domestici;�

�
x sfalci e potature provenienti dalla manutenzione dei giardini privati.�

 
 
Per dimensionare il rifiuto Organico prodotto nei Comuni, occorre considerare quanto segue:  

x rapporto massa / volume dei rifiuti (UMIDO) è pari a 250 kg/mc,�
�

x che la percentuale di raccolta intercettata è pari al 30,90%,�
�

x che la frequenza di raccolta è 3/7 giorni;� 
otteniamo il seguente dimensionamento: 
 
 
 

Dimensionamento Salandra 
 

Accettura 
 

Calciano 
 

Garaguso 
 

S.Mauro F 
 

Oliveto L. 
 

TOT. 
 

        
        
 Organico        
               

 Numero 2834 1874 779 1087 1575 454 8603  
 abitanti  
               

 Numero 1089 903 312 445 813 240 3802  
 utenze  
               

 Produzione pro capite rifiuti 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88  
 - Kg/day  
               

 Produzione rifiuti – 2493,92 1649,12 685,52 956,56 1386 399,52 7570,64   Kg/day  
               

 Incidenza filiera / 30,90 30,90 30,90 30,90 30,90 30,90    
 % R.D.    
               

 Produzione giornaliera - 648,42 428,77 178,24 248,71 360,36 103,88 1968,37   kg/day  
               

 Frequenza di 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7  
 raccolta  
               

 Quantità di rifiuti per turno di 1512,98 1000,47 415,88 580,31 840,84 242,38 4592,85  
 raccolta - kg               

 Volume per turno di raccolta 6,05 4,00 1,66 2,32 3,36 0,97 18,37  
 - Mc  
               

 Volume utile del mezzo 5 5 5 5 5 5    
 impiegato - Mc    
               

 Rapporto compattazione 5 5 5 5 5 5    
 x:1    
               

 N° di mezzi da impiegare 3 3 1 2 3 1 13  
 per servizio  
               

 Scarichi 0,8 0,8 0,4 0,6 0,6 0,2    
 necessari    
               

 Coefficiente riempimento 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00    
 sacchetti    
               

 Volume del 6,2 4,9 5,9 5,8 4,6 4,5    
 sacchetto utenza    
               

 
Il rifiuto raccolto, viene temporaneamente depositato all’interno del Compattatore presente presso l’Ecoisola  
Comunale per un quantitativo complessivo di e avviato all’impianto per il recupero della  
frazione organica.  
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RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE LEGGERO (PLASTICA E ALLUMINIO) 
 
 
Per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica si intende sia la raccolta di bottiglie e flaconi in materiale 

plastico rigido per acque minerali, latte, prodotti alimentari e non (ad es. detersivi e simili della capacità da 

0.5 a 10 lt), sia tutti gli altri imballaggi in plastica: l’accordo quadro ANCI-CONAI del 1/01/2001 ha infatti 

esteso la raccolta differenziata della plastica a tutti gli imballaggi purché privi di residui alimentari o 

pericolosi. 
 
La plastica, se smaltita in discarica, occupa una considerevole quantità di spazio mentre se fosse smaltita 
tramite inceneritore creerebbe un notevole inquinamento atmosferico. 
 
Basti pensare che per ottenere 1 kg di plastica (pari a 25 bottiglie) con materie prime si consumano 45 KWh 

di energia elettrica, mentre con plastica riciclata se ne consumano solo 15 KWh, ovvero un risparmio di 30 

KWh ovvero una quantità di energia che accende 30 lampadine da 100 Watt per 1 ora. Un bel risparmio in 

termini ambientali! 
 
Per la raccolta differenziata dell’Alluminio, si intende la raccolta di barattoli a perdere detti comunemente 

lattine. In Italia si stima che vengano consumate 1 miliardo di lattine di alluminio all’anno, prevalentemente 

nel formato classico da 0,33 litri che ha un peso di 20 gr. Risulta pertanto che circa 20.000 ton/anno di 

alluminio in lattine sono potenzialmente presenti nei R.S.U. e ne costituiscono circa lo 0,01%. 
 
Il  consumo  energetico  e  l’impatto  ambientale  del  processo  di  produzione  dell’alluminio  sono  rilevanti. 
 
L’alluminio riciclato richiede invece praticamente solo il calore di fusione (meno di 1 KWh/Kg contro i 16 
 
KWh/Kg necessari per la produzione tradizionale). 
 
Oltre all’alluminio tradizionale, è anche la raccolta differenziata della banda stagnata, che si intende la 

raccolta di barattoli a perdere impiegati per contenere, nell’uso domestico, alimenti: fagioli, pasta, pomodoro, 

carne, pesce, ecc. Sono di vario formato e tipologia ma tutti realizzati in banda stagnata che si offre con 

facilità al recupero e quindi alla rilavorazione come metallo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filiera di recupero - Prima di giungere ai centri di selezione, vengono spesso compattati e ridotti 
volumetricamente presso i cosiddetti centri comprensoriali di pressatura (CC per Corepla) per agevolarne il 

trasporto. Spesso, presso tali centri, viene effettuata anche una prima pulitura da rifiuti estranei. La rete 

impiantistica svolge un ruolo decisivo nelle delicate fasi della selezione. I rifiuti plastici raccolti dal servizio 

pubblico, costituiti soprattutto da imballaggi, devono subire un’importante e minuziosa fase di selezione 

presso i centri di selezione (CSS per Corepla), non solo per eliminare i materiali estranei, ma anche per 

distinguere gli specifici polimeri, ognuno dei quali deve essere inviato ad aziende dedicate. Le diverse 

tipologie di rifiuti plastici, suddivisi per polimero nei CSS, giungono ad aziende specializzate (recuperatori 

finali), dove, dopo ulteriore pulizia, un processo di lavaggio e opportuna macinazione, vengono trasformati in 

granuli e scaglie, così da poter sostituire i polimeri “vergini” per la produzione di nuovi beni di consumo. 
 
I polimeri selezionati sono il PET (polietilene tereftalato), ovvero le bottiglie in plastica di acqua e bevande 
(circa il 36% dell’avviato a recupero), PE (polietilene) alta e bassa densità di cui sono costituiti flaconi dei 
detersivi e buste, film plastici e tubetti, e PP (polipropilene) ovvero le cassette per ortofrutta. 
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La colorazione delle bottiglie di PET limita i campi di riutilizzo poiché. mentre le bottiglie incolori possono 

essere utilizzate per qualunque applicazione, lo stesso non vale per quelle colorate Tutto ciò rende 

necessaria una selezione ulteriore a valle della differenziata, per separare il PET incolore da quello che 

invece ha subito un processo di colorazione. Gli altri polimeri costituiscono il cosiddetto MIX-ET ( 35-50 % 

del totale raccolto), e comprende tutti i polimeri non facilmente avviabili a recupero di materia (per lo più le 

plastiche eterogenee e film poliaccoppiati) che pertanto possono essere utilizzati per realizzare autobloccanti 

o “sabbia sintetica”, o avviati a recupero energetico per combustione. 
 
Il Decreto 18 maggio 2010 n 113 del Ministero della salute autorizza, a partire dal 5 agosto 2010, l’uso di 
PET riciclato per la produzione di nuovi imballaggi contenenti alimenti, aprendo così un nuovo e più 

remunerativo mercato al PET post consumo. 
 
Informazioni sulla raccolta - Le bottiglie e i flaconi misti in plastica presentano una densità di circa 20-25 
kg/ m3, dunque vanno compattate per il trasporto. Se ne sconsiglia l’associazione con il vetro, 15 volte più 

pesante e soggetto a frantumazione durante la compattazione. 
 
Per massimizzare le rese ed aumentare la qualità degli imballaggi in plastica raccolti, è necessario attivare la 

raccolta domiciliare con sacchi semitrasparenti da 110 litri (dimensioni circa 70x110 cm. spessore minimo 25 

micron. Grammatura minima 32 grammi/m2). 
 
Nei condomini con più di 6-8 famiglie che ne dovessero fare esplicita richiesta e con uno spazio adeguato, 
possono essere distribuiti di bidoni da 360 litri o cassonetti da 660-770 litri. 
 
Nel caso in cui non vi siano spazi a disposizione per l’installazione dei contenitori per gli imballaggi in 

plastica, i cittadini dovrebbero posizionare i sacchetti ben chiusi di fianco ai bidoni delle altre frazioni poco 

prima dell’orario di raccolta, per limitare al massimo la presenza su strada dei sacchetti. Per questa ragione 

viene solitamente stabilito un orario di esposizione serale (ad es. dalle 21.00 alle 24.00) o mattutino (dalle 

7.00 alle 9.00) cercando di far concludere il ritiro nel minor tempo possibile. Nei contesti ventosi (zona fronte 

mare o alcune zone montane), risulta preferibile utilizzare mastelli e bidoni per il conferimento degli 

imballaggi in plastica, per evitare la dispersione dei sacchetti (in special modo con la raccolta 

monomateriale). I sacchi in polietilene, i film e le cassette in plastica possono essere conferiti da parte di 

utenze commerciali o produttive (agricoltori, commercianti) presso i centri di raccolta, che eventualmente 

prevedano una trituratrice (il triturato di cassetta ha un valore di mercato di circa 200 €/tonnellata). 

Privilegiare la raccolta congiunta dei contenitori per liquidi in plastica in abbinamento alle lattine. 
 
Messaggi efficaci - Con 250 bottiglie di plastica in PET si può ottenere, ad esempio, un nuovo carrello della 
spesa ottenuto con il 95% di plastica riciclata e che, per ogni tonnellata di plastica riciclato si risparmia il 50% 

circa dell’energia necessaria alla produzione ex-novo di plastica vergine. 
 
Suggerire ai cittadini di operare una compressione manuale delle bottiglie, di conferire congiuntamente i 

tappi, avvitati dopo la compressione, nello stesso contenitore insieme alle bottiglie. Risparmio di 1520 kg di 

CO2 equivalente per ogni tonnellata riciclata. 
 
Risparmio di 40 kg di CO2 equivalente per ogni tonnellata non inviata in discarica. 
 
Totale = 1560 kg di CO2 eq / tonnellata 
 
Dati progettuali di riferimento - Ogni utente produce in media 40 kg di imballaggi in plastica all’anno. Nella 
tabella sottostante vengono riassunte le diverse modalità di conferimento della plastica: 
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Per quanto riguarda la Plastica e Alluminio che è possibile riciclare vi sono: 
 
� Bottiglie di plastica per acqua e bibite;

�
�

� Flaconi per bagnoschiuma, detersivo, shampoo;��

� Imballaggi in plastica in genere purché non contaminati da sostanze pericolose e con 
evidenti residui organici;

�

 
 
Per quanto riguarda l’Alluminio che è possibile riciclare vi sono: 
� Barattoli e contenitori in metallo, Barattoli in banda stagnata;

�
�

� Lattine in alluminio;��

� Lattine in ferro, Vaschette di alluminio;��

� Pentole alluminio;��

� Altri oggetto in metallo.�

 
 
Viceversa, la plastica non riciclabile, e che quindi vanno considerate frazione secca non riciclabile sono: 
� Contenitori sporchi o ancora pieni, Lampadine e neon;

�
�

� Ceramica o plastiche molto resistenti e trasparenti;��

� Contenitori di liquidi tossici e infiammabili.�

 
 
Per il comuni interessati, viene proposta la raccolta della frazione Plastica e Alluminio per 1 volta a 
settimana, al fine di ottenere massimi livelli di raccolta differenziata. 
 
Ai fini dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di raccolta, le utenze domiciliari e commerciali dovranno 

esporre negli orari indicati il sacchetto trasparente in prossimità dell’abitazione o attività all’interno del 

bidoncino in possesso; lo stesso sarà quindi ritirato dagli operatori che provvederanno comunque a pulire 

eventuali residui o sversamenti sul luogo, lasciando i sacchetti non conformi per l’applicazione delle sanzioni. 
 
L’orario di inizio del servizio è previsto alle ore 6.00 a.m., ed entro le ore 10.00 tutti i rifiuti presenti 
sul territorio saranno rimossi per garantire alti livelli di efficacia ed efficienza del servizio di raccolta. 

 
Per dimensionare il rifiuto “Plastica e Alluminio” prodotto nei Comuni, occorre considerare quanto segue: 
 

x rapporto massa / volume dei rifiuti (Plastica e Alluminio) è pari a 55 kg/mc,�
�

x che la percentuale di raccolta intercettata è pari al 10,00%,� 
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x che la frequenza di raccolta è 1/7 
giorni; otteniamo il seguente dimensionamento:�
 
 

Dimensionamento Salandra 
 

Accettura 
 

Calciano 
 

Garaguso 
 

S.Mauro F 
 

Oliveto L. 
 

TOT. 
 

        
        
 Plastica e Alluminio        
               

 Numero 2834 1874 779 1087 1575 454 8603  
 abitanti  
               

 Numero 1089 903 312 445 813 240 3802  
 utenze  
               

 Produzione pro capite rifiuti 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88  
 - Kg/day  
               

 Produzione rifiuti – 2493,92 1649,12 685,52 956,56 1386 399,52 7570,64   Kg/day  
               

 Incidenza filiera / 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  
 % R.D.  
               

 Produzione giornaliera - 249,39 164,91 68,55 95,66 138,60 39,95 757,06  
 kg/day  
               

 Frequenza di 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7  
 raccolta  
               

 Quantità di rifiuti per turno di 1745,74 1154,38 479,86 669,59 970,20 279,66 5299,45  
 raccolta - kg               

 Volume per turno di raccolta 31,74 20,99 8,72 12,17 17,64 5,08 96,35  
 - Mc  
               

 Volume utile del mezzo 5 5 5 5 5 5    
 impiegato - Mc    
               

 Rapporto compattazione 5 5 5 5 5 5    
 x:1    
               

 N° di mezzi da impiegare 3 3 1 2 3 1 13  
 per servizio  
               

 Scarichi 0,8 0,8 0,4 0,6 0,6 0,2    
 necessari    
               

 Coefficiente riempimento 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00    
 sacchetti    
               

 Volume del 6,2 4,9 5,9 5,8 4,6 4,5    
 sacchetto utenza    
               

 
Il rifiuto raccolto, viene temporaneamente depositato all’interno del Compattatore presente presso l’Ecoisola 

Comunale per un quantitativo complessivo di 5.299,45 kg, e avviato all’impianto per il recupero. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO 
 
 
Il rottame di vetro fa parte di quelle materie prime secondarie che possono essere reintrodotte in cicli di 
produzione. Ad esempio, il rottame di vetro da bottiglia viene impiegato nelle vetrerie per produrre nuove 

bottiglie o altri contenitori. 
 
La raccolta del vetro è stata, assieme a quella della carta, tra le prime raccolte differenziate sperimentate e 
nel tempo è divenuta la principale e la più affidabile, ormai diffusa su quasi tutto il territorio nazionale. 
 
La commercializzazione risulta per lo più facile in quanto le vetrerie sono molto ricettive: l’Italia è 

indirettamente un paese esportatore di vetro (contenitori di vino, marmellata ecc.), pertanto la domanda di 

rottame è elevata e ancora insoddisfatta. 
 
Il valore economico del rottame di vetro è correlato al valore dell’energia (per il risparmio energetico che 

comporta la fusione del rottame di vetro in luogo della materia prima), che è dell’ordine di €/kg 0.25/0.30. E’ 

da tener presente che per ogni Kg di vetro recuperato determina anche un risparmio per un minor costo di 

trattamento in quanto, essendo il vetro un materiale non degradabile, rimane tale se interrato nelle 

discariche, occupando del volume che potrebbe essere utilizzato per i materiali non riciclabili e quindi non 

riutilizzabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filiera di recupero - Il vetro è inviato presso specifici centri di pretrattamento, dove avviene la separazione 
dai materiali indesiderati. Tale operazione è necessaria perché il rifiuto viene raccolto congiuntamente ad 

altri materiali (raccolta multimateriale), oppure, nel caso di raccolta monomateriale, a causa della inevitabile 

presenza di materiali indesiderati. 
 
Il vetro così ripulito è denominato “pronto al forno”, cioè già idoneo per la produzione in vetreria, con ulteriore 
vantaggio rispetto a quello dato dal recupero di materiale con risparmio di materia prima. 
 
Informazioni sulla raccolta - Non tutti i vetri colorati sono compatibili con l’ottenimento di vetro nuovo di 
una determinata colorazione, a causa degli svariati ossidi metallici in essi presenti. Così per la produzione di 

bottiglie verdi il rottame vetroso può essere reimpiegato fino a percentuali dell’80-85%, mentre per le bottiglie 

giallo/marrone la percentuale scende e varia tra il 20% e il 45%. La produzione di vetro bianco richiede come 

materiale di partenza solo vetro bianco (come i rifiuti vetrosi derivanti dalle strutture sanitarie quali i flaconi 

per soluzioni) e non è possibile quindi utilizzare quello proveniente dai rifiuti urbani. 
 
È necessario diffondere progressivamente la raccolta monomateriale del vetro, perché raccogliere tale 

materiale congiuntamente ad altri comporta, in fase di selezione, la maggiore usura dei macchinari e 
l’inquinamento dello stesso con le altre frazioni della raccolta congiunta. 
 
In alcuni casi può convenire utilizzare una rete diffusa di raccolta differenziata separata per colore (ad es. 

utilizzando campane a tre scomparti o più campane affiancate). I consorzi di filiera promuovono la raccolta a 
due scomparti, bianco e colorato, frequentemente gestite mediante campane con svuotamento a gru. 
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Per soddisfare le esigenze delle utenze commerciali (Bar, Ristoranti, Mense), è bene adottare la raccolta 

“porta a porta” (con bidoni da 120-240 litri) e la possibilità di conferimento, specie per grandi produttori 

commerciali, presso i centri comunali di raccolta, dove andrà prevista una benna riservata alle lastre di vetro, 

la separazione delle bottiglie, ed una raccolta separata rispettivamente per tubi al neon, lampadine elettriche 

e vetri al piombo. 
 
Per le utenze domestiche, una raccolta domiciliare tipica si attua con la dotazione di mastelli antirandagismo 
e di bidoni da 120/240 litri per ogni condominio (da scegliere in base al numero di famiglie servite). 
 
I maggiori oneri delle raccolte domiciliari saranno compensati dall’eliminazione dei contenitori stradali e del 
dover gestire depositi “impropri” accanto ad essi. 
 
Messaggi efficaci - Non è necessario eliminare dalle bottiglie di vetro le etichette che non vengono via 
facilmente, mentre bisognerebbe invece togliere tappi o altre componenti che non siano in vetro. Il 

vetroceramica (pyrex) ed il cristallo non vanno confusi con il vetro e quindi non vanno conferiti. Altri materiali 

da tenere separati dal vetro sono: lampadine, lampade a scarica (neon) e specchi. Risparmio di 280 kg di 

CO2 equivalente per ogni tonnellata riciclata. 
 
Risparmio di 40 kg di CO2 equivalente per ogni tonnellata non inviata in discarica. 
 
Totale = 320 kg di CO2 eq / tonnellata. 
 
Dati progettuali di riferimento - Ogni utente domestico produce circa 35 kg all’anno di vetro. 
 
Nella tabella sottostante sono riassunte le diverse modalità di conferimento del vetro comparando i fattori 
che ne determinano l’efficacia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda il Vetro che è possibile riciclare vi sono: 
� Bottiglie di vetro, Bicchieri, Vasetti;

�
 
Viceversa, il vetro che non è possibile riciclare, e che quindi và considerato frazione secca non riciclabile 
sono: 
 

x oggetti di porcellana e ceramica,�
�

x specchi,�
�

x lampadine e tubi al neon.�
 
 
Per i comuni, viene proposta la raccolta della frazione Vetro per 1 volta a cadenza settimanale. 
 
Ai fini dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di raccolta, le utenze domiciliari e commerciali dovranno 
esporre negli orari indicati il la frazione vetro all’interno del bidoncino in formato “sciolto”, poiché il consorzio 
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per il recupero di tale frazione non accetta lo scarto costituito da sacchetti in plastica. Inoltre, tale soluzione 
consente rapidità anche nello svuotamento degli stessi bidoncini. 
 
L’orario di inizio del servizio è previsto alle ore 6.00 a.m., ed entro le ore 10.00 tutti i rifiuti presenti 
sul territorio saranno rimossi per garantire alti livelli di efficacia ed efficienza del servizio di raccolta. 

 
Per dimensionare il rifiuto del Vetro prodotto, occorre considerare quanto segue: 
 
 

x rapporto massa / volume dei rifiuti (VETRO) è pari a 200 kg/mc,�
�

x percentuale di raccolta intercettata è pari al 6,80%,�
�

x frequenza di raccolta 1/7�
 
 
otteniamo analiticamente quanto riportato in tabella: 
 
 
 

Dimensionamento Salandra 
 

Accettura 
 

Calciano 
 

Garaguso 
 

S.Mauro F 
 

Oliveto L. 
 

TOT. 
 

        
        
 Vetro        
               

 Numero 2834 1874 779 1087 1575 454 8603  
 abitanti  
               

 Numero 1089 903 312 445 813 240 3802  
 utenze  
               

 Produzione pro capite rifiuti 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88  
 - Kg/day  
               

 Produzione rifiuti – 2493,92 1649,12 685,52 956,56 1386 399,52 7570,64   Kg/day  
               

 Incidenza filiera / 06,80 06,80 06,80 06,80 06,80 06,80 06,80  
 % R.D.  
               

 Produzione giornaliera - 169,59 112,14 46,62 65,05 94,25 27,17 514,80  
 kg/day  
               

 Frequenza di 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7  
 raccolta  
               

 Quantità di rifiuti per turno di 1187,11 784,98 326,31 455,32 659,74 190,17 3603,62  
 raccolta - kg               

 Volume per turno di raccolta 5,94 3,92 1,63 2,28 3,30 0,95 18,02  
 - Mc  
               

 Volume utile del mezzo 5 5 5 5 5 5    
 impiegato - Mc    
               

 Rapporto compattazione 5 5 5 5 5 5    
 x:1    
               

 N° di mezzi da impiegare 3 3 1 2 3 1 13  
 per servizio  
               

 Scarichi 0,8 0,8 0,4 0,6 0,6 0,2    
 necessari    
               

 Coefficiente riempimento 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00    
 sacchetti    
               

 Volume del 6,2 4,9 5,9 5,8 4,6 4,5    
 sacchetto utenza    
               

 
Il rifiuto raccolto, viene temporaneamente depositato all’interno del Compattatore e/o container presso 

l’Ecoisola Comunale per un quantitativo complessivo di 3.603,62 kg, e avviato successivamente 
 
all’impianto per il recupero.  
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONI 
 
 
La carta è fra le “materie prime seconde” da rifiuti urbani che da più tempo viene recuperata: i primi 
significativi esperimenti datano infatti l’inizio degli anni ’70 presso le province di Parma, Modena ecc. 
 
Su un consumo totale di carta e cartoni pari a circa 5.2 milioni di tonnellate, si è registrato un recupero di 1.3 
milioni di tonnellate con un tasso di recupero pari al 25.2%. 
 
Un aumento del 20% significherebbe rimettere nel ciclo produttivo almeno un altro milione di tonnellate di 
carta usata. 
 
Ciò comporterebbe un risparmio di circa 4/5 milioni di alberi, da 2 a 5 miliardi di Kilowattora, da 280 a 440 

miliardi di litri di acqua. Infatti per produrre una tonnellata di carta occorrono circa 1.700 a 2.400 kg di legno 

(circa 5 alberi di medio fusto), 7.600 KWh di energia elettrica e circa 440.000 litri di acqua. Se invece si 

utilizza carta riciclata, occorrono solamente 2.700 KWh e 1.800 litri di acqua. 
 
E’ per questo motivo che occorre sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso della carta riciclata, combattendo 
una certa prevenzione verso carta riciclata, dove è ancora esasperata la ricerca del “punto di bianco”. 
 
Il miglior sistema per il recupero delle frazioni differenziabili, è la raccolta con il sistema “porta a porta” che 
assicura risultati maggiori rispetto al sistema a cassonetto e risulta il materiale più facile da recuperare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filiera di recupero - La filiera principale di recupero è quella di produzione della carta e del cartone, e 
raramente quella del compostaggio. Quota parte del materiale recuperato procede verso il riciclo all’estero. 
 
Il riciclaggio della medesima carta da macero può avvenire fino a circa 7 volte, dopodiché, a causa 
dell’eccessiva perdita di fibre essa presenta difficoltà di riutilizzo. 
 
Man mano che il numero di fibra decresce si passa dalla carta di migliore qualità, al cartoncino, fino al 
cartone. 
 
Informazioni sulla raccolta - È preferibile prevedere diversi circuiti di raccolta in base alla qualità. I materiali 
più compatti (300 - 400 kg/ton) come la carta ed il cartoncino possono essere raccolti in modo domiciliare 

(legati in pacchi, in piccoli mastelli o in bidoni condominiali) utilizzando mezzi a vasca privi di compattazione. 

I materiali più voluminosi (50-100 kg/ton) come gli imballaggi in cartone trovano più efficiente la raccolta 

mediante compattatore eventualmente anche stradale o di prossimità. 
 
È preferibile raccogliere separatamente le utenze domestiche da quelle commerciali, per le tipiche differenze 
di qualità dei materiali. È sconsigliato l’utilizzo di sacchetti a perdere, poiché difficilmente separabili. 
 
Nelle zone ad alta densità commerciale conviene adottare una raccolta “porta a porta” del cartone per i 

negozi. In aggiunta, dovrebbe essere promosso (con sistemi incentivanti tipo eco-bonus) anche il 
conferimento diretto presso i centri di raccolta. Per le utenze ufficio il sistema migliore è dato da contenitori in 
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Cartonplast o polipropilene ripiegabili da 50 litri ogni 2 postazioni e da 100 litri presso ogni fotocopiatrice. Le 
imprese di pulizia dovrebbero dotarsi di un contenitore carrellato da 240-360 litri ogni 15-20 impiegati. 
 
Anche la carta raccolta negli uffici è generalmente caratterizzata da un buon peso specifico (250 - 300 
kg/ton) dunque il mezzo di raccolta può non prevedere la compattazione. 
 
Messaggi efficaci - La carta appallottolata riduce la densità e va sconsigliata nelle campagne di 
comunicazione. È bene indicare sui contenitori l’elenco dei materiali idonei e di quelli sconsigliati. Risparmio 

di 210 kg di CO2 equivalente per ogni tonnellata riciclata. 
 
Risparmio di 1.098 kg di CO2 equivalente per ogni tonnellata non inviata in discarica. 
 
Totale = 1.308 kg di CO2 eq / tonnellata 
 
Dati progettuali di riferimento - Ogni utente domestico produce circa 100 kg/anno di carta e 56 kg/anno di 
cartone. Ogni utente ufficio produce da 36 kg a 145 kg/anno di carta, con ulteriori 36 kg dovuti agli 

svuotamenti occasionali. 
 
Nelle zone agricole e bassa densità si dovrebbero invece riutilizzare i cassonetti da 1.100 litri, con l’utilizzo di 

compattatori a caricamento posteriore. Nella tabella sottostante sono riassunte le diverse modalità di 

conferimento della carta comparando i fattori che ne determinano l’efficacia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la Carta e Cartone che è possibile riciclare vi sono: 
 
� Buste e scatole della farina, zucchero e pasta;

�
�

� Fogli di carta e fotocopie, Volantini pubblicitari;��

� Giornali, riviste, e quaderni;��

� Libri con copertina non plastificata, Cartone piegato o rotto;��

� Tetrapak (il cartone del latte).�

 
 
Viceversa, le carte non riciclabili, e che quindi vanno considerate frazione secca non riciclabile sono le carte 
accoppiate con altri materiali come per esempio: 
 
� Carte accoppiate, Carte plastificate;

�
�
� Carta carbone, Carta da parati; Carta vetrata.� 
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Per i comuni, viene proposta la raccolta della frazione Carta e Cartone per 1 volta a settimana, al fine di 
ottenere massimi livelli di raccolta differenziata. 
 
Ai fini dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di raccolta, le utenze domiciliari e commerciali dovranno 

esporre negli orari indicati il sacchetto trasparente in prossimità dell’abitazione o attività nel bidoncino in 

possesso; lo stesso sarà quindi ritirato dagli operatori che provvederanno comunque a pulire eventuali 

residui o sversamenti sul luogo, lasciando i sacchetti non conformi per l’applicazione delle sanzioni. 
 
L’orario di inizio del servizio è previsto alle ore 6.00 a.m., ed entro le ore 10.00 tutti i rifiuti presenti 
sul territorio saranno rimossi per garantire alti livelli di efficacia ed efficienza del servizio di raccolta. 

 
Per dimensionare il rifiuto di “Carta e Cartone” prodotto, occorre considerare quanto segue: 
 
 

x rapporto massa / volume dei rifiuti (Carta e Cartone) è pari a 90 kg/mc,�
�

x percentuale di raccolta intercettata è pari al 18,75%;�
�

x frequenza di raccolta 1/7� 
otteniamo analiticamente quanto riportato in tabella: 
 
 
 

Dimensionamento Salandra 
 

Accettura 
 

Calciano 
 

Garaguso 
 

S.Mauro F 
 

Oliveto L.
 

TOT. 
 

        
        
 Carta e Cartoni        
               

 Numero               
 abitanti 2834 1874 779 1087 1575 454 8603  
 Numero               
 utenze 1089 903 312 445 813 240 3802  
 Produzione pro capite rifiuti               
 - Kg/day 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88  
 Produzione rifiuti – 

2493,92 1649,12 685,52 956,56 1386 399,52 7570,64 
 

 Kg/day  
 Incidenza filiera /               
 % R.D. 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75  
 Produzione giornaliera - 

467,61 309,21 128,54 179,36 259,88 74,91 1419,50 
 

 kg/day  
 Frequenza di               
 raccolta 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7  
 Quantità di rifiuti per turno di 

3273,27 2164,47 899,75 1255,49 1819,13 524,37 9936,47 
 

 raccolta - kg  
 Volume per turno di raccolta 

36,37 24,05 10,00 13,95 20,21 5,83 110,41 
 

 - Mc  
 Volume utile del mezzo 5 5 5 5 5 5    
 impiegato - Mc    
               

 Rapporto compattazione 5 5 5 5 5 5    
 x:1    
               

 N° di mezzi da impiegare 3 3 1 2 3 1 13  
 per servizio  
               

 Scarichi 0,8 0,8 0,4 0,6 0,6 0,2    
 necessari    
               

 Coefficiente riempimento 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00    
 sacchetti    
               

 Volume del 6,2 4,9 5,9 5,8 4,6 4,5    
 sacchetto utenza    
               

 
Il rifiuto raccolto, viene temporaneamente depositato all’interno del Compattatore e/o press-container presso  
l’Ecoisola Comunale per un quantitativo complessivo di e avviato nella stessa giornata di  
raccolta  all’impianto per il recupero.  
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RACCOLTA DEL SECCO INDIFFERENZIATO 
 
 
In questi ultimi anni la produzione dei rifiuti procapite è in costante aumento, determinato da mutamenti di 
carattere socio-economico dovuti soprattutto: 
 
� Aumento generale dei redditi personali;

�
�

� Fenomeno dell’urbanizzazione;��

� Modifiche delle abitudini di vita e di alimentazione;��

� Utilizzo di contenitori non riutilizzabili;��

� Acquisto di nuovi beni a consumo anziché prodotti riutilizzabili;��

� Scarsa conoscenza delle metodologie di recupero di beni fungibili.�

 
 
E’ evidente che la qualità dei rifiuti e le relative variazioni sono direttamente dipendenti dalla natura dei beni 
di consumo a disposizione delle diverse comunità dei diversi livelli sociali che le compongono. 
 
L’incremento delle quantità dei rifiuti si spiega invece con l’aumento della domanda di beni di consumo, con 

lo scarto finale del contenitore e senza che dal lato dell’offerta siano studiate le condizioni per il recupero e/o 

l’efficace distruzione dell’involucro. 
 
Da ciò ne deriva un aumento in volume, sia con riguardo alla composizione merceologica dei rifiuti che al 

notevole proliferare dell’uso di materie plastiche (imballaggi e contenitori per liquidi) di difficile trattamento 

e/o riutilizzo. Pertanto, si terranno presenti queste annotazioni per l’elaborazione della proposta di 

organizzazione dei servizi di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.). 
 
La nostra esperienza anche in altri ambiti territoriali dove operiamo da tempo, ci spinge ad operare in modo 
spinto sulla raccolta differenziata a discapito dell’indifferenziato. 
 
Ai fini dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di raccolta, le utenze domiciliari e commerciali dovranno 

esporre negli orari indicati il sacchetto trasparente di idonea capacità in prossimità dell’abitazione o attività 

al’interno del bidoncino presente; lo stesso sarà quindi ritirato dagli operatori che provvederanno comunque 

a pulire eventuali residui o sversamenti sul luogo, lasciando i sacchetti non conformi per l’applicazione delle 

sanzioni. 
 
L’orario di inizio del servizio è previsto alle ore 6.00 a.m., ed entro le ore 10.00 tutti i rifiuti presenti 
sul territorio saranno rimossi. 

 
Fanno parte dei rifiuti secchi non riciclabili: 

 
x fogli di plastica, cellophane, stagnola;�

�
x carta plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata;�

�
x carbone e fuliggine;�

�
x carta o ovatta impregnate di prodotti chimici d’ordinario uso domestico;�

�
x pannolini, assorbenti igienici.�

 
 
Premesso che l’obiettivo di recupero delle frazioni differenziate è pari al 70%, il rimanente 30% è costituito 

dalla frazione secca indifferenziata. Sulla base di tali premesse, viene effettuato il dimensionamento del 

servizio (maggiorando di circa il 5% al fine di preventivare eventuali sovraproduzioni di rifiuti che possono 

generarsi in particolari periodi dell’anno, e generalmente, nel periodo estivo). 
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Per dimensionare il rifiuto di “Secco non riciclabile” prodotto, occorre considerare quanto segue: 
 
 

x rapporto massa / volume dei rifiuti (Secco) è pari a 90 kg/mc,�
�

x percentuale di raccolta intercettata è pari al 35%;�
�

x frequenza di raccolta 1/7�
 
 
otteniamo analiticamente quanto riportato in tabella: 
 
 
 

Dimensionamento Salandra 
 

Accettura 
 

Calciano 
 

Garaguso 
 

S.Mauro F 
 

Oliveto L. 
 

TOT. 
 

        
        
 Secco non ricilabile        
               

 Numero 2834 1874 779 1087 1575 454 8603  
 abitanti  
               

 Numero 1089 903 312 445 813 240 3802  
 utenze  
               

 Produzione pro capite rifiuti 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88  
 - Kg/day  
               

 Produzione rifiuti – 2493,92 1649,12 685,52 956,56 1386 399,52 7570,64   Kg/day  
               

 Incidenza filiera / 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00  
 % R.D.  
               

 Produzione giornaliera - 872,87 577,19 239,93 334,80 485,10 139,83 2649,72   kg/day  
               

 Frequenza di 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7  
 raccolta  
               

 Quantità di rifiuti per turno di 2036,70 1346,78 559,84 781,19 1131,90 326,27 6182,69  
 raccolta - kg               

 Volume per turno di raccolta 25,46 16,83 7,00 9,76 14,15 4,08 77,28  
 - Mc  
               

 Volume utile del mezzo 5 5 5 5 5 5    
 impiegato - Mc    
               

 Rapporto compattazione 5 5 5 5 5 5    
 x:1    
               

 N° di mezzi da impiegare 3 3 1 2 3 1 13  
 per servizio  
               

 Scarichi 0,8 0,8 0,4 0,6 0,6 0,2    
 necessari    
               

 Coefficiente riempimento 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00    
 sacchetti    
               

 Volume del 6,2 4,9 5,9 5,8 4,6 4,5    
 sacchetto utenza    
               

 
Il rifiuto raccolto, viene depositato all’interno del Compattatore, e immediatamente trasportato all’impianto di 
discarica per lo smaltimento finale, per un quantitativo raccolto per turno pari a 6.182,69 Kg 
 
Infine, vengono impiegati per la raccolta complessivi 13 automezzi distinti tra Piaggio Porter, Nissan 35 e 
MiniCostipatori. 
 
Determinato il complessivo impiego di automezzi e attrezzature, si passa alla determinazione del monte 
ore lavorativo necessario per l’espletamento del servizio di raccolta “porta a porta”. 

 
Il carico di lavoro per l’espletamento del servizio viene determinato conoscendo una serie di parametri 
“standard” o di “esperienze sul campo” riportati nella tabella seguente: 
 

x Tempo medio di ritiro del sacchetto per utenza è pari a 15” secondi;� 
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x Il tempo si “stop end go” (numero di volte che il mezzo staziona su una media di 5 utenze ) è 
pari a 15” secondi;�

�
x Percorrenza media in Km all’interno del centro abitato + scarico presso ecoisola� 

 
 
 

Salandra - Calcolo dell'orario per l'espletamento del servizio 
 

 Tempo avvio servizio     00:10:00  
 Tempo medio raccolta sacchetto   00:00:15 Secondi   
 Tempo “stop end go”   00:00:15 Secondi   
 n° utenze da servire   1100    
 Tempo per raccolta     04:35:00  
 Tempo “stop end go”   91,67  00:22:55  

 Percorrenza media a 40 km/h   30  00:45:00  
 Tempo totale del servizio     05:42:55  
 Tempo per lo scarico Ecocentro   00:10:00 Minuti   
 N° scarichi necessari   2  00:20:00  
 

Tempo totale del servizio 06:12:55
     

      

 Numero operatori impiegati   3    
        

 Ore impiegate per il servizio 02:04:18     
    

 Per il servizio di raccolta “porta a porta” verranno impiegati n° 3 operatori a 2,5 ore  

  

 Accettura - Calcolo dell'orario per l'espletamento del servizio  
       

 Tempo avvio servizio     00:10:00  
 Tempo medio raccolta sacchetto   00:00:15 Secondi   
 Tempo “stop end go”   00:00:15 Secondi   
 

n° utenze da servire 
      

   903    
 Tempo per raccolta     03:45:45  
 Tempo “stop end go”   75,25  00:18:49  

 Percorrenza media a 40 km/h   30  00:45:00  
 Tempo totale del servizio     04:49:34  
 Tempo per lo scarico Ecocentro   00:10:00 Minuti   
 N° scarichi necessari   2  00:20:00  
        

 Tempo totale del servizio 05:19:34     

 Numero operatori impiegati   2    
        

 Ore impiegate per il servizio 02:39:47     
    

 Per il servizio di raccolta “porta a porta” verranno impiegati n° 3 operatori a 3 ore   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comuni di Accettura, Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Salandra, San. Mauro Forte 35 



A)  -  Relazione Generale  
 
 
 
 

Calciano - Calcolo dell'orario per l'espletamento del servizio 
 

Tempo avvio servizio    00:10:00  
Tempo medio raccolta sacchetto  00:00:15 Secondi  
Tempo “stop end go”  00:00:15 Secondi  
n° utenze da servire  312    
Tempo per raccolta    01:18:00  
Tempo “stop end go”  26,00  00:06:30  

Percorrenza media a 40 km/h  40  01:00:00  
Tempo totale del servizio    02:24:30  
Tempo per lo scarico Ecocentro  00:10:00 Minuti  
N° scarichi necessari  2  00:20:00  

 

Tempo totale del servizio 02:54:30 
    

     

Numero operatori impiegati  1    
      

 Ore impiegate per il servizio 02:54:30     
        
Per il servizio di raccolta “porta a porta” verranno impiegati n° 1 operatori a 3 ore  

 
 
 
 
 
 

Garaguso - Calcolo dell'orario per l'espletamento del servizio 
 

Tempo avvio servizio    00:10:00 
Tempo medio raccolta sacchetto  00:00:15 Secondi  

Tempo “stop end go”  00:00:15 Secondi  
n° utenze da servire  445   
Tempo per raccolta    01:51:15 
Tempo “stop end go”  37,08  00:09:16 

Percorrenza media a 40 km/h  40  01:00:00 
Tempo totale del servizio    03:00:31 
Tempo per lo scarico Ecocentro  00:10:00 Minuti  
N° scarichi necessari  2  00:20:00 

 

Tempo totale del servizio 03:30:31 
   

    

Numero operatori impiegati  2   
     

 Ore impiegate per il servizio 01:45:16    
      

Per il servizio di raccolta “porta a porta” verranno impiegati n° 2 operatori a 2 ore  
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San. Mauro Forte - Calcolo dell'orario per l'espletamento del servizio 
 

Tempo avvio servizio    00:10:00  
Tempo medio raccolta sacchetto  00:00:15 Secondi   
Tempo “stop end go”  00:00:15 Secondi   
n° utenze da servire  813    
Tempo per raccolta    03:23:15  
Tempo “stop end go”  67,75  00:16:56  

Percorrenza media a 40 km/h  50  01:15:00  
Tempo totale del servizio    04:55:11  
Tempo per lo scarico Ecocentro  00:10:00 Minuti   
N° scarichi necessari  2  00:20:00  

 

Tempo totale del servizio 05:25:11 
    

     

Numero operatori impiegati  3    
      

 Ore impiegate per il servizio 01:48:24     
        
Per il servizio di raccolta “porta a porta” verranno impiegati n° 3 operatori a 2 ore  

 
 
 
 
 
 

Oliveto Lucano - Calcolo dell'orario per l'espletamento del servizio 
 

Tempo avvio servizio    00:10:00  
Tempo medio raccolta sacchetto  00:00:15 Secondi   
Tempo “stop end go”  00:00:15 Secondi   
n° utenze da servire  240    
Tempo per raccolta    01:00:00  
Tempo “stop end go”  20,00  00:05:00  

Percorrenza media a 40 km/h  50  01:15:00  
Tempo totale del servizio    02:20:00  
Tempo per lo scarico Ecocentro  00:10:00 Minuti   
N° scarichi necessari  2  00:20:00  

 

Tempo totale del servizio 02:50:00 
    

     

Numero operatori impiegati  1    
      

 Ore impiegate per il servizio 02:50:00     
       

Per il servizio di raccolta “porta a porta” verranno impiegati n° 1 operatori a 3 ore 
 
La scheda riepilogativa del personale impiegato nei servizi di raccolta, è riportato nella scheda complessiva 
del personale. 
 
 
 
 
 
 
 
Comuni di Accettura, Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Salandra, San. Mauro Forte 37 



A)  -  Relazione Generale  
 
 
 

SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RIVOLTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

Anche per le utenze “non domestiche”, il servizio di raccolta sarà effettuato con il metodo “porta a porta”. Gli 

utenti avranno l’obbligo di esporre il carrellato con la frazione specifica esternamente alla propria attività 
entro le ore 6.00 a.m. al fine di permettere il recupero da parte degli operatori impegnati nella raccolta. 

 
Il materiale “conforme” verrà quindi ritirato dagli operatori e immesso all’interno delle attrezzature 
predisposte per essere avviate al recupero. Il servizio pertanto sarà effettuato secondo il seguente 
calendario di raccolta (con le 3 Ecoisole a disposizione): 

 
UTENZE COMMERCIALI 

 
 

Lunedì 
  

Martedi 
  

Mercoledi 
  

Giovedi 
  

Venerdi 
  

Sabato 
 

            
                  

    
ORGANICO 

     
ORGANICO 

  
VETRO 

  
ORGANICO 

 
 

CARTA 
    PLASTICA E   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

       
   

(sacchetto 

  ALLUMINIO   

(sacchetto 

     

(sacchetto 

 
 

(sacchetto azzurro) 

        

(carrellato sfuso) 

   

     
(sacchetto giallo) 

       
   biodegradabile)     biodegradabile)     biodegradabile)  
         

 

    

              

                  
 

VETRO 
             

   SECCO NON      SECCO NON      SECCO NON  
    RICICLABILE      RICICLABILE      RICICLABILE  

 (carrellato sfuso)   (sacchetto generico)      (sacchetto generico)      (sacchetto generico)  
            

                  
                  

 
Alle utenze, in base alle effettive esigenze riscontrate durante la fase della campagna di sensibilizzazione, 
saranno fornite le seguenti attrezzature per effettuare la corretta separazione dei rifiuti 

 
o Carrellato da 120 lt di colore   

Marrone per la raccolta della 
frazione Organica; 

o Carrellato da 120 lt di colore 
 

Giallo per la raccolta della 
frazione Plastica; 

o Carrellato da 120 lt di colore 
 

Verde per la raccolta della 
frazione Vetro; 

o Carrellato da 120 lt di colore 
 

Grigio/blu per la raccolta 
della frazione Secco non 
riciclabile; 

 
Per gli “Imballaggi in Carta e Cartone”, gli utenti avranno semplicemente l’obbligo di pressarli e inserirli l’uno 
nell’altro, avendo la cura di togliere qualsiasi sostanza estranea (polistirolo, nylon, ecc). 
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GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA 
 
 
Il presente progetto prevede, ai fini di un incremento delle frazioni differenziate, la gestione dell’area 

ATTREZZATA (ECOCENTRO O ECOISOLA), per l’accumulo temporaneo dei rifiuti rinvenenti dalle attività di 

raccolta. Tali strutture sono necessarie per la gestione di tutti quei rifiuti che hanno una specifica 

destinazione di recupero e/o smaltimento (Raee, ingombranti ecc), e per l’accumulo temporaneo dei 

materiali prelevati nel circuito “porta a porta” (Carta e Cartone, Plastica, Organico, Vetro ecc.). 
 
L’ Ecocentro o Isola Ecologica o Centro di Conferimento, è un elemento base nella gestione dei rifiuti, 
perché è predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
L’area attrezzata rappresenta il terminale a cui si può far confluire una parte dei materiali della raccolta 

differenziata organizzata sul territorio, e un punto di riferimento diretto da parte delle utenze, avente il fine di 

massimizzare l’efficacia del servizio di raccolta, consentire lo smaltimento in condizioni di sicurezza, 

facilitare l’inoltro ai consorzi di recupero del materiale selezionato e idoneo a essere valorizzato. L’area 

attrezzata integra quindi i sistemi di conferimento territoriali. 
 
La gestione di questi “impianti” ha determinato in molte esperienze nazionali un deciso passo in avanti per 
una corretta e fruttuosa separazione a monte dei rifiuti. Il suo utilizzo permette infatti: 

 
� Un rigoroso controllo sui conferimenti, anche al fine di evitare abusi da parte di utenti non 

residenti nel comune;
�

�

� Un monitoraggio puntuale del coinvolgimento degli utenti nella raccolta differenziata in 
funzione di campagne informative mirate;

�
�

� Di integrare ed ampliare le iniziative di raccolta differenziata già attivate, consentendo la 
raccolta anche di nuovi materiali;

�
�

� Di ottenere sinergie con eventuali iniziative private di raccolta differenziata (esempio: 
associazioni e gruppi di volontariato), disponendo di un luogo fisico dove destinare i 
materiali raccolti;

�

� Di ampliare la gamma dei servizi erogati agli utenti.
�

 
 
L’area sarà attrezzata per il conferimento diretto da parte degli utenti delle diverse categorie di rifiuti 
differenziati ed in particolare: 
 
� Imballaggi in Carta e cartone;

�
�

� Rifiuto Organico;��

� Rifiuto Indifferenziato;��

� Imballaggi in Plastica;��

� Imballaggi in Vetro e Alluminio;��

� Inerti (piccole demolizioni domestiche e fino a 30 kg di rifiuto);��

� Ingombranti e beni durevoli;��

� Metalli ferrosi;��

� Sfalci e potature e legno;��

� Rifiuti pericolosi di cui:� 
o Medicinali scaduti e pile esauste;  
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o Accumulatori Pb; 
o Tubi fluorescenti; 

 
o Toner e cartucce esauste; 
o Oli minerali; 

 
o  Oli vegetali e animali; 

 
o Beni durevoli soggetti a bonifica CFC (frigoriferi, condizionatori); 
o Contenenti componenti pericolosi (TV, computer, telefonini ecc). 

 
 
L’utilizzo dell’area attrezzata viene quindi riservato, oltre ai materiali tradizionali anche ad altri che creano 
problemi rilevanti se conferiti all’ordinario servizio di raccolta, quali frigoriferi, televisori ecc. 
 
La qualità dei materiali raccolti è la migliore ottenibile, sia per effetto del controllo immediato del gestore che 
divide i flussi in ingresso a seconda della loro tipologia, sia per effetto delle ulteriori fasi di selezione e/o 
nobilitazione cui i materiali possono essere soggetti. 
 
I quantitativi ottenibili (valutati in termine di resa pro-capite) dipendono dal grado di informazione e, 
soprattutto dall’accessibilità del sito e dall’eventuale incentivazione che viene data all’utente. 
 
Alla luce delle recenti novità legislative in materia di assimilabilità dei rifiuti, l’area attrezzata può 

rappresentare una concreta soluzione operativa per far fronte all’aumento quantitativo (sia in peso che in 

volume) dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta rifiuti da parte anche delle attività produttive. Le 

operazioni primarie di gestione sono: 

 
� Apertura e chiusura dell’accesso all’impianto, presidio di personale durante gli orari di 

apertura;
�

� La registrazione dei soggetti conferenti;
�

�
� La verifica e l’accettazione dei materiali conferiti;��

� L’organizzazione funzionale di tutti i conferimenti ammessi, compresa quella dei rifiuti solidi 
urbani ingombranti e assimilabili agli urbani;

�

� I rapporti con i soggetti incaricati del recupero e/o trattamento dei materiali stoccati;
�

�

� La comunicazione periodica all’Amministrazione Comunale dei materiali stoccati e 
successivamente avviati a recupero, trattamento o smaltimento, suddivisi per tipologia.

�

 
 
Tali operazioni sono compiute da un addetto professionalmente preparato e presente negli orari di apertura 
dell’impianto, e potrà fornire ulteriore supporto informativo alla cittadinanza. 
 
L’impresa pertanto attrezzerà il sito con la dotazione di idonei cassoni scarrabili, necessari alla buona 
riuscita del servizio e precisamente : 
 
� n° 01 container / compattatore per la raccolta della “Carta e Cartone”;

�
�

� n° 01 container / compattatore per la raccolta della “Plastica/Alluminio”;��

� n° 01 container / compattatore per la raccolta dell’ Organico;��

� n° 01 container / compattatore per la raccolta del “Vetro”;��

� n° 01 container per la raccolta dei “Rifiuti ingombranti”;��

� n° 01 Container per la raccolta delle “Apparecchiature elettriche fuori uso contenenti CFC”��

(Frigoriferi, Congelatori, Climatizzatori ecc)  
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� n° 01 Container per la raccolta delle “Apparecchiature fuori uso contenenti componenti 

pericolosi” (Televisori, Computer ecc)
��

� n° 01 Container per la raccolta di “Sfalci e potature dei giardini”;
�

�
� n° 05 Ceste per la raccolta delle “Apparecchiature elettriche dismesse di piccola taglia”;��

� n° 01 Contenitore per gli “Indumenti e abiti dismessi”;��

� n° 01 Contenitore per gli “Oli usati di cucine e mense”;��

� n° 01 contenitore per “Toner e cartucce usate”;��

� n° 01 contenitore per “Pile e farmaci”;��

� n° 01 contenitore per “Batterie e accumulatori usati”;��

� n° 01 contenitore per “Lampade e neon”.�

 
 
Da precisare che saranno attivate le 
convenzioni presso il Cdc Raee Nazionale che 
provvederà in proprio alla fornitura di tutti i 
cassoni necessari al corretto funzionamento 
dell’Ecoisola realizzata. 
 
Al riempimento di ogni singolo cassone, 

l’operatore addetto comunicherà al responsabile 

dell’impresa quanto dovuto, per attivare le 

procedure di autorizzazione agli impianti di 

conferimento finale. 
 
I rifiuti saranno stoccati per tipologia all’interno 
delle rispettive aree. 
 
 
 

MODALITA’ DI GESTIONE 
 
 
L’isola Ecologica, sarà attrezzata entro 1/2 mesi dal verbale e/o altro di concessione dell’Ecoisola Comunale 

Inoltre, osserverà degli orari di apertura al pubblico al fine di soddisfare il più possibile le esigenze degli 

utenti e durante i periodi di apertura al pubblico sarà garantita la presenza di almeno 1 operatore. 
 
In particolare, il personale di cui sopra sarà opportunamente formato in modo da svolgere con la dovuta 
efficienza le seguenti mansioni: 

 
1. riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti e delle ditte al fine di accertare 

l’effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati da parte del territorio di competenza; 
 

2. assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento delle frazioni di rifiuti urbani 
(differenziati) indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo loro tutte le informazioni 
utili alla corretta gestione degli stessi all’interno del centro; in particolare si dovrà porre 
particolare cura nell’indicare il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare 
che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti altri materiali appartenenti ad altre 
tipologie di rifiuti; 
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3. aggiornare il registro di cui all’art. 29, comma 5, della L.R. n. 3/2000 da compilarsi 
settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a 
successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o di recupero, compresa 
l’indicazione delle precise destinazioni (almeno denominazione ed indirizzo degli specifici 
impianti); 

 
4. coordinarsi con gli operatori del servizio pubblico di raccolta o i trasportatori terzi autorizzati 

nelle attività di presa in carico dei rifiuti per il loro trasporto negli impianti di recupero o 
smaltimento; 

 
5. provvedere alla pulizia del centro ed alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei 

contenitori di raccolta dei rifiuti, nonché della recinzione perimetrale e dei locali di servizio ed 
uffici dedicati alle attività del personale stesso dell’area attrezzata; 

 
6. provvedere a segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di 

consentire l’intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione 
straordinaria; 

 
7. aggiornare il registro di manutenzione straordinaria del centro come precedentemente 

definito, nonché, qualora previsto, conservare gli eventuali formulari di trasporto previsti 
dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/97. 

 
PERSONALE E ORARI DI APERTURA 

 
 
Il personale da impiegare nell’attività di gestione e mantenimento dell’area attrezzata, verrà preventivamente 
formato dai tecnici interni alla società, altamente qualificati nello specifico settore. 
 
L’ Ecoisola seguirà degli orari di apertura che saranno concordati con l’Amministrazione Comunale, e verrà 
impiegato 
 

1 operatore specializzato 
 
secondo il seguente orario di apertura (da concordare con l’Amministrazione Comunale): 
 
 
Rispetto a quanto previsto dal Disciplinare, viene incrementato l’orario di apertura al pubblico come 

previsto 

 
ECOISOLA SALANDRA Tutti i giorni feriali 
 
ECOISOLA SAN MAURO FORTE Lunedi e Giovedi 
 
ECOISOLA CALCIANO Martedi e Venerdi 

 
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

- dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
 
Potranno infine, essere impiegati gruppi di volontariati (previa formazione professionale da parte della 

società) o associazioni del posto, a supporto dell’operatore impegnato nell’area, al fine di far partecipare 

attivamente le piccole realtà locali. 
 
L’orario di fruizione pomeridiano da parte delle utenze si rende necessario in quanto in orario diurno, 
l’ecoisola viene utilizzata esclusivamente dagli operatori addetti alla raccolta “porta a porta” e 
pertanto, in base alle normative di sicurezza 81/2008 e s.m.i., non ci possono essere interferenze tra 
attività lavorative e utenze non addette ai lavori. 
 
Pertanto l’orario di apertura al pubblico deve essere necessariamente pomeridiano.  
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SERVIZI PRESSO I MERCATI 
 
 
In tutte le città e paesi d’Italia, la tradizione del mercato di quartiere è ancora molto forte. Il fenomeno 

dell’abbandono di diverse tipologie di materiali al termine dello svolgimento dei tipici mercatini rionali 

(imballaggi in plastica, in carta e cartone, cassette di legno ecc.) rappresentano un fattore discriminante per il 

decoro e l’immagine cittadina. 
 
Gli ambulanti interessati esclusivamente alla vendita dei loro prodotti, molto spesso dimenticano di 
esercitare il loro lavoro su sedi di pubblico passaggio, e che quindi dovrebbero, per lo meno, lasciare il suolo 
occupato nello stato in cui lo hanno trovato; così non è! 
 
In molte città d’Italia, da tempo si esercita il potere dei Vigili per il controllo delle operazioni di chiusura, 
assicurando che gli ambulanti raccolgano “tutto” nei sacchetti che vengono preventivamente lasciati dagli 

operatori ecologici, oppure, nei contenitori che vengono predisposti all’inizio delle attività. 
 
L’ impresa propone una gestione ottimale dei mercati in sinergia con le forze pubbliche, al fine di migliorare il 

decoro urbano. In tali occasioni saranno ubicati un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti 

che saranno posizionati prima dell’inizio dell’evento; al termine delle operazioni di vendita, le aree pubbliche 

interessate allo svolgimento dei mercati giornalieri e settimanali verranno pulite, nonché svuotati i cassonetti 

messi a disposizione dei venditori. Gli ambulanti depositeranno il rifiuto prodotto all’interno dei contenitori 

carrellati e, concluse le operazioni di vendita, gli addetti al servizio di raccolta provvederanno allo 

svuotamento dei contenitori e alla pulizia dei luoghi. I rifiuti raccolti verranno trasportati presso l’Ecoisola e 

immessi all’interno dei cassoni posizionati. 
 
Pertanto le fasi di pulizia saranno due: 
 
 

x Prima dell’evento:�
 

- posizionamento di carrellati per la raccolta di diversa tipologia (da 240 lt) sulle strade e piazze 
interessate dall’evento; 

 
x Dopo l’evento:�

 
- servizio di pulizia straordinaria (dalle ore 14.00 alle ore 15.00) di tutte le strade/piazze interessate 
dall’evento, mediante spazzamento manuale; 

 
- svuotamento e rimozione di carrellati per la raccolta dalle strade e piazze interessate dall’evento. 

 
 
Il posizionamento di tali contenitori dipende dal numero di ambulanti che frequentano i mercati/fiere e sarà 
posizionato 1 carrellato ogni 10-15 bancarelle. 
 
Al fine di valorizzare la raccolta degli imballaggi in carta e cartone, si precisa inoltre che gli ambulanti 

verranno informati sul corretto conferimento dei materiali al fine di separare dal normale rifiuto prodotto, gli 

imballaggi in carta e cartone, che verranno lasciati in prossimità della bancarella e successivamente ritirati 

dall’operatore addetto al circuito. Gli ambulanti avranno semplicemente il compito di piegarli e impilarli l’uno 

nell’altro al fine di non disperderli nell’ambiente circostante. 
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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 
 
 
La pulizia delle strade e delle aree pubbliche sarà effettuato con le seguenti modalità: 
 
 

x Manuale;�
�

x Meccanizzato senza assistenza a terra;�
�

x Meccanizzato con assistenza a terra.�
 
I servizi di spazzamento saranno assicurati all’interno del perimetro comunale con particolare riferimento a: 
 

 
x Strade e piazze classificate come comunali;�
�
x Aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all’uso 

pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale;�
�
x Aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano 

in forma autogestita alla pulizia delle stesse;�

 
Sarà eseguito mediante spazzamento manuale che prevede la pulizia delle sedi stradali (da muro a muro, 
marciapiedi compresi), pedonali, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico rientranti 
nei limiti dell'ambito urbano. 
 
Rientra nello spazzamento la raccolta dei cosiddetti rifiuti minuti solidi leggeri (foglie, carte, terriccio ecc), 
pulizia degli escrementi naturali, e altro rifiuto di tipo leggero. 
 
La pulizia sarà eseguita sul marciapiede e sul piano stradale, con particolare cura per la parte superficiale 

delle cunette stradali onde evitare che, in caso di precipitazioni meteoriche, residui d'immondizie siano 

trasportati nelle fognature. Il personale si occuperà di curare, durante il servizio, la pulitura superficiale delle 

feritoie destinate allo scarico delle acque piovane, sia che si tratti di chiusini in ghisa, di bocchette di granito 

o di cemento, di bocche di lupo o d'altro tipo, in modo da agevolare il regolare deflusso delle acque. Fanno 

pertanto parte delle operazioni di pulizia manuale le seguenti attività: 

 
x Svuotamento dei cestini gettacarta con sostituzione del sacchetto presente;�

�
x Rimozione delle deiezioni canine;�

�
x Rimozione di piccole quantità di materiali non pericolosi dispersi accidentalmente;�

�
x Rimozione di foglie ed erba;�

�
x Pulizia superficiale di caditoie fognarie.�

 

 
TIPOLOGIE DI SPAZZAMENTO E FREQUENZA 

 
Nelle tabelle successive si riporta il tipo di servizio con le frequenze di spazzamento e la tipologia (manuale 
e meccanizzato) con indicazione dei metri da spazzare. 
 
L’organizzazione dei servizi pertanto, seguendo quanto riportato da capitolato, prevede spazzamento di tipo 
manuale e spazzamento di tipo meccanizzato con eventuale assistenza dell’operatore manuale al fine di 

mantenere costantemente pulito il suolo pubblico. 
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 Spazzamento Manuale  Calciano Garaguso Oliveto Salandra San. Mauro Accettura 
             

 Frequenza  Num/ 
6 6 6 6 6 6     

settimana           

 Metri di      
1.000 1.500 700 3.000 2.500 2.000  strada da  M 

 manutenere            

 Larghezza            
 Media  M 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00  marciapiede  
            

 (sui due lati)            

 Presenza      
si si si si si si  alberi ed      

 aiuole            

 Carico di      Alto Alto Alto Alto Alto Alto 
 sporcamento            

              
 Spazzamento     

Calciano Garaguso Oliveto Salandra San. Mauro Accettura  
Meccanizzato assistito         

            

 Frequenza  Num/ 
1 1 1 1 1 1     

settimana           

 Metri di      
2.000 3.000 1.400 6.000 5.000 4.000  strada da  M 

 manutenere            

 Larghezza            
 Media  M 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  marciapiede  
            

 (sui due lati)            

 Presenza      
si si si si si si  alberi ed      

 aiuole            

 Carico di      Medio Medio Medio Medio Medio Medio 
 sporcamento            

            
 Spazzamento           
 Meccanizzato non Calciano Garaguso Oliveto Salandra San. Mauro Accettura 

 assistito           
          

 Frequenza  Num/ 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5     

settimana           

 Metri di      
3.000 4.500 2.100 7.500 6.500 6.500  strada da  M 

 manutenere            

 Larghezza      
6 6 6 6 6 6  Media  M 

 carreggiata            

 Presenza      
no no no no no no  alberi ed      

 aiuole            

 Carico di      Alto Alto Alto Alto Alto Alto 
 sporcamento             
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
 
Spazzamento Manuale 
 
Seguendo le linee guida dell’ A.N.P.A. (Ente Nazione Protezione Ambientale) e dell’ O.N.R. (Osservatorio 

Nazionale Rifiuti), che dettano i principi standard per una ottimale organizzazione dei servizi in base a degli 

standard qualitativi e quantitativi, in genere la frequenza di spazzamento non meccanizzato coincide con la 

frequenza di svuotamento dei cestini gettacarte. Un parametro che influisce sia sulla capillarità della rete che 

sulle frequenze di raccolta, è rappresentato dalla capienza e dalla tipologia del contenitore; è consigliabile 

un’adeguata selezione in sede progettuale dei materiali e delle forme del contenitore, nonché un’adeguata 

distribuzione dei contenitori in funzione delle caratteristiche delle aree interessate. Sui territori interessati, 

non è prevista la progettazione dei contenitori gettacarta perché già presenti. La determinazione di valori 

standard appare problematica, in quanto funzione delle abitudini degli utenti e della presenza di sorgenti di 

rifiuto diffuso molto diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla base di quanto riportato sopra, la progettazione dei servizi da parte della scrivente società prevede per 
lo spazzamento manuale: 
 
 
 

x Impiego giornaliero di n° 01 operatore su ogni comune servito, al fine di garantire una 
costante pulizia del territorio;�

 
 
 
Dalle tabelle standardizzate del servizio, considerando che ogni operatore riesce a coprire in media 450/550 
mt lineari di strada per standard di 2,00 / 2,50 mt di larghezza, otteniamo quanto riportato nella tabella 

sottostante. 
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 Calciano Garaguso Oliveto Salandra San. Mauro Accettura 
       

Frequenza di 
6 6 6 6 6 6 spazzamento       

       

Metri giornalieri 
1.000 1.500 700 3.000 2.500 2.000 

da servire       

       

Produttività       
manuale 550 550 550 550 550 550 
ml / ora       

       

Numero       
operatori 1 1 1* 1 1 1 
impiegati       

       

Necessità di ore       
per giorno 2 3 2 4 4 3 
Ore/day       

        
*l’operatore impegnato nella raccolta a fine turno effettuerà operazioni di spazzamento. 

 
Pertanto verranno impiegati complessivamente n° 6 operatori addetto allo spazzamento così divisi: 

 
x N° 02 operatori a 2 h giornaliere con frequenza 6/7;�

�
x N° 02 operatori a 3 h giornaliere con frequenza 6/7;�

�
x N° 02 operatori a 4 h giornaliere con frequenza 6/7.�

 
Per coprire le zone di spazzamento indicate nell’allegato CT1 riportato nel Capitolato e in possesso 
della Stazione Appaltante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flessibilità del servizio - in occasione di particolari festività, gli operatori potranno essere impegnati a 
“squadre” per lo spazzamento intensivo di zone interessate da manifestazioni e/o eventi (tipo festività 

particolari). L’amministrazione comunale pertanto, previa comunicazione scritta e in accordo alla scrivente, 

potrà disporre particolari interventi di spazzamento manuale. 
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Spazzamento Meccanizzato 
 

 
Lo spazzamento meccanizzato è una pratica diffusa all’interno della programmazione dei servizi; mediante 

tale sistema, soprattutto nelle grandi città, bene si prestano alla pulizia del territorio in accompagnamento 

allo spazzamento manuale. Diversamente, in piccole realtà, l’utilizzo di tale attrezzatura può essere 

impiegata in determinati periodi (festività ecc) in quanto le dimensioni e le stratificazioni delle strade, non 

consentono una corretta pulizia del territorio. 
 

L’Osservatorio indica infatti, una frequenza ottimale e minima con indicazione pari a 1 volta al mese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla base di quanto riportato sopra, la progettazione dei servizi da parte della scrivente società prevede 
per lo spazzamento meccanizzato: 

 
x Impiego di n° 01 operatore addetto allo spazzamento meccanizzato per 5 ore giornaliere con 

intervento a cadenza settimanale per ogni comune interessato, sulla base di un programma 
concordato con l’Amministrazione Comunale.�

 
Dalle tabelle standardizzate del servizio, considerando che ogni operatore meccanizzato riesce a coprire in 
media 1.650/1.800 mt lineari di strada per standard di 3,00/3,50 mt di larghezza, otteniamo quanto riportato 

nella tabella sottostante: 

 Calciano Garaguso  Oliveto  Salandra San. Mauro Accettura 
         

Frequenza di 1  1  1 1 1 spazzamento   
        

         

Giorno         
espletamento Lunedi Martedi  Giovedi Venerdi Sabato 

servizio         
         

Metri giornalieri 3.000 4.500  2.100  7.500 6.500 6.500 
da servire 

  

        
         

Produttività         
meccanizzata 1.650 1.650  1.650  1.650 1.650 1.650 

ml / ora         
         

Numero mezzi     1   
impiegati       

        
         

Necessità di ore         
per giorno 2 3  1.5  5 5 5 
Ore/day         

         

 

 
Pertanto verranno impiegati complessivamente :  
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x N° 01 operatore a 5 h giornaliere con frequenza 5/7;�
�

x N° 01 spazzatrice meccanizzata a 5 h giornaliere con frequenza 5/7;�
 
Per coprire le zone di spazzamento indicate nell’allegato CT1 riportato nel Capitolato e in possesso 
della Stazione Appaltante. 
 
 
 
Flessibilità del servizio - in occasione di particolari festività, la spazzatrice potrà essere impegnata per lo 
spazzamento intensivo di zone interessate da manifestazioni e/o eventi (tipo festività particolari). 

L’amministrazione comunale pertanto, previa comunicazione scritta e in accordo alla scrivente, potrà 

disporre particolari interventi di spazzamento meccanizzato. 
 

 
Spazzatrice da impiegare nel servizio – per il servizio verrà impiegata una spazzatrice stradale modello 
Johnston, della volumetria pari a 5.5 mc su e portata di circa 6 tonnellate. 
 
E’ un modello di spazzatrice capace di combinare maneggevolezza, economia,affidabilità con una qualità di 
spazzamento davvero superiore. 
 
durante le fasi di aspirazione garantisce il controllo totale delle polveri sottili, la massima produttività e bassi 
costi di manutenzione, velocità di esecuzione e soprattutto negli spostamenti per lunghi tratti. 
 
Può essere utilizzata per spazzare indifferentemente strade, mercati ortofrutticoli, piazzali e molto altro in 

maniera semplice ed efficiente e grazie alla sua velocità di spazzamento può essere trasferita agilmente in 
posti diversi, evitando inutili perdite di tempo. 
 
Compatta, silenziosa, confortevole, facile da guidare e utilizzare raggiunge una velocità di 70 Km/h ed è 
spesso usata da comuni ed enti che hanno lunghe distanze da coprire fra un luogo e l'altro. 
  
La scelta della società pertanto, si orienta su 

una macchina affidabile, veloce e sicura, 

adatta soprattutto ai trasferimenti da 

Comune a Comune. Infatti è previsto 

l’impiego giornaliero sui comuni di Salandra, 

Calciano ecc in base al programma 

predisposto. 
 
Con la dotazione delle 2 spazzole laterali a 

tazza, i 2 rulli centrali di contenimento e 1 

rullo posteriore di carico, garantisce 

affidabilità e pulizia. E’ questa la soluzione 

che adotteremo sull’associazione dei 
comuni di Salandra, che sarà un 
elemento di pregio per tutte le 
amministrazioni! 
 
Tale schema organizzativo garantisce all’Amministrazione Comunale di poter controllare giornalmente le 

zone oggetto di spazzamento e, alla società, di monitorare i propri operatori durante i controlli effettuati sui 

servizi. 
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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA INTEGRATIVI PERIODO ESTIVO 
 
 

Il periodo estivo, in particolare per il mese di Luglio e Agosto, è prevista una ulteriore unità 
aggiuntiva in forza sul cantiere che per 12 ore settimanali effettuerà spazzamento aggiuntivo per le 
strade dei comuni. 

 
Il programma aggiuntivo delle zone da spazzare sarà concordato con l’Amministrazione Comunale 

al fine di garantire una costante pulizia del territorio soprattutto durante il periodo estivo dove viene 
incrementata la quantità di rifiuti sul territorio. 

 
L’operatore, sarà di supporto alle operazioni di spazzamento meccanizzato o eventualmente 
impiegato a spazzamento manuale. 

 
In particolare sarà predisposto una bozza di calendario di turnazione seguendo lo schema: 

 
 

 Calciano Garaguso Oliveto Salandra San. Mauro Accettura 
       

Frequenza di 
1 1 1 1 1 1 spazzamento       

       

Giorno       
espletamento Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

servizio       
       

Necessità di ore       
per giorno 2 2 2 2 2 2 
Ore/day       

       

 
 
 
 

Flessibilità del servizio - in occasione di particolari festività, l’unità aggiuntiva potrà essere 
impegnata su strade e territori specifici, sempre concordate preventivamente con la stazione 
appaltante.



 

COMUNE DI SAN MAURO FORTE 
PROVINCIA DI MATERA 

 
 
 

ALLEGATO 2 
 
 
 
 
 

MATERIALI ILLUSTRATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1 - SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI STRADALI CON TECNOLOGIA A LED  
 
Corso A. De Gasperi e Via A. Diaz 

   
 
Villa Comunale e Strada Provinciale Ferrandina – San Mauro Forte 

   
 

Viale Padre Flavio Giammetta 

                    



2 - SOSTITUZIONE DI TUTTI I SERRAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E 
DELLA CASA COMUNALE 
   

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3 - RECUPERO DI AREA DISMESSA, INIZIALMENTE ADIBITA A COSTRUZIONE DI UNA 
CASA MANDAMENTALE, OGGI ECOCENTRO COMPRENSORIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 – AVVIO SERVIZIO COMPRENSORIALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 
CON I COMUNI LIMITROFI DI SALANDRA, ACCETTURA, GARAGUSO, OLIVETO LUCANO, 
SALANDRA. ECOCENTRO COMUNALE. 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COMUNE DI SAN MAURO FORTE 
PROVINCIA DI MATERA 

 
 
 

ALLEGATO 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAES 


