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1. Premessa 

 

L’art. 14 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge con modificazioni dall’art.1 comma 1 

legge  n. 214 del 22/12/2011e successivamente modificato dall’art. 1 comma 387 della Legge di 

stabilità per il 2013 n. 228/2012 istituisce a partire dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.   

L’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 

1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica 

comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 

contestuale soppressione della TARES. 

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel 

Comune Bellegra il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. 

Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 

delle strade pubbliche. 

Nell’anno 2013 la normativa relativa alla Tares  prevedeva l’adozione ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15 dicembre 1997 n. 446 del un  regolamento con il quale si determina la disciplina per 

l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro: 

a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

b) La disciplina delle riduzioni tariffarie; 
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c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) L’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Il Regolamento Tares è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13  del 

29/11/2013. 

La disciplina sostanziale delle due imposte Tares (2013) e Tari (2014) non cambia. Pertanto i 

principi adottati nel regolamento Tares sono stati integralmente trasposti, per quanto compatibile, 

sul regolamento Iuc nella parte relativa alla Tari approvato con Deliberazione di Consiglio 

comunale n. 11 del 08/08/2014. 

 

Pertanto il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare e alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal DPR n.158/1999 (Decreto Ronchi). 

 

Ai fini della determinazione della tariffa 2019 il Comune, approva il piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 

servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento. 

 

Come specifica l’art. 8, c. 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:  

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c)  la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi disponibili,  nonché  il  ricorso   eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e)  relativamente  alla  fase  transitoria,  il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 

 

Inoltre ai sensi del c. 3 del medesimo art. 8 succitato, il Piano è, inoltre, corredato da una relazione 

che specifica:  

 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i  livelli  di  qualità  del  servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

     c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
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     d)  con riferimento al piano dell’anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

 

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si 

struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  

 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) 

e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;  

 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 

spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici 

della gestione.  

 

2 – GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Tale piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione comunale 

definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

Il  presente piano finanziario pone le basi di partenza per la determinazione delle tariffe che 

vengono rimodulate con l’avvio della raccolta differenziata partita in data 16.05.2018. 

 

2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA 

Il servizio di spazzamento delle strade e piazze comunali, viene svolto dall’impresa aggiudicataria 

del servizio di igiene urbana MASSIMI srl in base a Determinazione di aggiudicazione n. 222 del 

02.10.2015.  Il territorio comunale è diviso in zone e la pulizia è effettuata manualmente, ogni 

giorno sulle strade principali e a giorni alternati nelle strade secondarie e nei vicoli del centro 

storico. Il servizio è coordinato dall’impresa aggiudicataria in base ad una apposita 

calendarizzazione. 

Il servizio di spazzamento comprende la pulizia settimanale suddivisa per zone come previsto dal 

Piano Programma Operativo presentato dalla Ditta in sede di offerta al punto 8.1 con spazzamento 

del centro storico e del paese il martedì e sabato, mentre le contrade vengono spazzate una volta a 

settimana. 

Per il mese di agosto la calendarizzazione prevede lo spazzamento straordinario secondo necessità, 

in concomitanza con il periodo di svolgimento delle feste patronali. 

Con frequenza giornaliera si  provvede allo svuotamento dei cestini sulle aree di proprietà comunale 

in particolare nel  centro storico e parco comunale. 
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2.2 OBIETTIVI DI AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

2.2.1  Modello Gestionale  

Fino dall’anno 2014 il Comune di Bellegra ha effettuato la raccolta indifferenziata dei rifiuti con 

smaltimento in discarica.  

Il modello di gestione adottato ad oggi dal Comune di Bellegra prevede la raccolta dei rifiuti in 

maniera differenziata, in gestione alla Ditta MASSIMI srl in base a Determinazione di 

aggiudicazione n. 222 del 02.10.2015.   

 

Nelle more del completamento dell’Isola Ecologica la Ditta sta procedendo alla raccolta dei rifiuti 

in maniera differenziata, utilizzando a tale scopo un’isola ecologica temporanea messa a 

disposizione dal comune, nell’area adiacente la realizzanda isola ecologica definitiva. 

 

2.2.2. Obiettivi di gestione dell’Amministrazione Comunale 

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 24 maggio 2012 il Comune di Bellegra ha aderito 

come comune capofila al bando per la realizzazione del programma della raccolta differenziata 

confermando la propria candidatura con delibera di Giunta comunale n.63 del 03/08/2012 il 

Comune di Bellegra s’impegna a conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa vigente in tema di 

raccolta differenziata attraverso la candidatura al bando promosso dalla Provincia di Roma per la 

progettazione di sistemi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani avente  come obiettivo 

minimo il raggiungimento del 35 % di raccolta differenziata. 

Gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale relativi alla raccolta differenziata porta a 

porta sono la diminuzione della quantità di rifiuti urbani avviati a smaltimento in discarica e quindi 

il conseguente incremento della quantità di rifiuti urbani differenziati raccolti. La  giunta comunale 

con Deliberazione  n. 107 del 28/12/2012 ha  approvato le linee guida per la raccolta dei rifiuti 

solidi urbani che devono essere parte integrante del bando per la raccolta differenziata. Sono state 

previste le seguenti fasi operative: 

 

1. Prima fase attivazione della raccolta differenziata su strada per 

a. Residuale indifferenziata 

b. Carta cartone e simili 

c. Imballaggi in plastica e lattine 

d. Vetro 

e. Prodotti particolari 

 

2. Seconda fase avvio della raccolta differenziata “porta a porta” a zone  progressive. 
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La prima fase come in precedenza rappresentato è stata eseguita nel 2014/2015.  

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27/2014 è stato deliberato di attivare, approvando la 

documentazione tecnica ed il capitolato speciale di appalto, il servizio di raccolta differenziato 

domiciliare con il sistema “porta a porta”, incaricando, l’Ufficio tecnico per l’attivazione delle 

procedure di individuazione del contraente per la durata di anni sette, oltre eventuale proroga di 

mesi sei, per euro netti 3.024.414,00 a base d’asta oltre ad euro netti 31.818,18 per oneri di 

sicurezza. 

Con Determinazione n. 41/2015 è stata indetta la procedura di scelta del contraente con procedura 

aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposo degli 

artt. 55 e 83 del D.Lgs n. 163/2006, al fine di affidare il servizio di Igiene Urbana con modalità 

“Porta a Porta” sull’intero territorio del Comune di Bellegra.  

Con determinazione dirigenziale n. 222 del 22/10/2015 è stata aggiudicata definitivamente la 

procedura suddetta alla Massimi Aurelio e figli Srl Ladispoli (Rm) per un importo di  € 

2.819.358,73 Iva esclusa, oltre € 35.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso per 84 

mesi  (ottantaquattro mesi) . 

L’impresa Massimi Aurelio  e figli Srl ha preso in carico il servizio a partire dal 03/11/2015. 

L’attivazione del servizio di raccolta porta a porta, è avvenuto in data 16.05.2018. 

Le scelte organizzative dell’Amministrazione comunale  hanno come priorità il raggiungimento di 

una raccolta differenziata media annua non inferiore al 65% per il primo anno . 

Il Piano Programma organizzativo redatto dalla ditta Massimi Aurelio e figli Srl parte integrante 

dell’offerta tecnica aggiudicata prevede che il servizio sarà organizzato in due fasi temporali.   

Nella prima fase di raccolta dei rifiuti di tipo indifferenziato è stata superata con l’avvio del sistema 

di raccolta differenziata. 

 

Per l’avvio della raccolta differenziata Porta a Porta è stata prevista una prima fase di costruzione 

della banca dati delle utenze con l’individuazione del tipo, domestiche o meno, e sono stati 

distribuiti i contenitori.  

Le fasi previste dal programma di lavoro già effettuato sono state le seguenti: 

1. campagna di comunicazione 

2. fornitura dei materiali 

3. distribuzione completa delle attrezzature ( contenitori, sacchetti, materiale informativo, 

etc) presso le utenze; 

4. rimozione dei cassonetti dislocati sul territorio; 

La raccolta viene eseguita nei giorni feriali prestabiliti per tipologia di rifiuto dal calendario con 

inizio alle ore 6.00 e non oltre le 7.00, e fino da ultimazione della raccolta non oltre le 13.00 tranne 

nel caso di forza maggiore. 
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Si prevede il conferimento da parte delle utenze alle 21,00 del giorno antecedente la raccolta e 

prima delle 6,00 del giorno dedicato. Ciò anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli. 

Le operazioni di raccolta hanno inizio dal Centro del paese e procedono verso l’esterno. 

I rifiuti oggetto di raccolta domiciliare sono i seguenti: 

 Frazione umida  

 Carta, cartone, poliaccoppiati, ex imballi in cartone 

 Imballaggi in plastica, metallo ( lattine ) 

 Imballaggi in vetro 

 Rifiuto indifferenziato ( secco residuo) 

 Pannolini, pannoloni e tessuti sanitari, 

 frazione verde  

 Rifiuti ingombranti 

 Plastica varia da imballaggi 

 Cassette in plastica e legno 

 Olio alimentare esaurito 

 Toner esausto e cartucce esaurite. 

 

In relazione alle modalità di svolgimento del servizio di raccolta il territorio comunale è stato 

distinto tra  aree ad alta intensità e area vasta, in base a Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 

10.02.2016 e successiva rimodulazione con Deliberazione di G.C. n. 65 del 31.08.2016. 

Nella zona urbana considerata ad alta densità, il calendario settimanale della raccolta prevede: 

 Lunedi: frazione umida,  contenitori in plastica e metalli per liquidi alimentari 

o detergenti; 

 Martedì: frazione secca (residua), raccolta panni sanitari; 

 Mercoledì: frazione umida , contenitori in vetro sfuso; 

 Giovedì: contenitori in plastica e metalli per liquidi alimentari o detergenti; 

 Venerdì: frazione umida, carta e cartone; 

 Sabato: frazione verde, ingombranti RAEE 

Nell’area vasta,  il calendario settimanale della raccolta prevede: 

 Martedì: frazione secca (residua); 

 Mercoledì: contenitori in vetro (1 volta ogni 30 gg) ; 

 Giovedì: contenitori in plastica e metalli per liquidi alimentari o detergenti (1 

volta ogni 30 gg); 

 Venerdì: carta e cartone (1 volta ogni 15 gg); 
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 Per quanto riguarda la frazione umida sarà smaltita attraverso la pratica del 

compostaggio. 

 

Per ottimizzare il servizio sarà attivato il servizio nelle case sparse, a chiamata gratuito dove 

l’utente potrà richiedere la raccolta per tutte le frazioni, sulla base delle frequenze stabilite per il 

servizio porta a porta nella propria zona o incrementare tali frequenze in funzione di necessità 

specifiche. 

Le dotazioni fornite all’utenza per l’effettuazione della raccolta: 

La prima fornitura è così costituita 

 residenti in abitazioni da mono a 5-6 famiglie nell’area ad alta densità: 

 per la frazione organica: biopattumiera areata da 10 lt da “lavello” e mastello da 

30-50 lt di colore marrone , n.160 sacchi biodegradabili di colore marrone per 

anno a famiglia; 

 per carta: mastello da 30-50 di colore blu; 

 per imballaggi in plastica e metalli: mastello da 30-50 di colore giallo/magenta, 

sacchi di plastica semitrasparenti dello stesso colore; 

 per imballaggi in vetro: mastello da 30-50 di colore verde; 

 per il secco residuo: mastello da 30-50 di colore grigio; 

 Per residenti in condomini con più di 5-6 abitazioni a numero civico, oltre che 

dotazione a famiglia dei sacchetti e cestini da lavello e dei sacchi di plastica, gli 

strumenti di base per la raccolta sono: 

 Contenitori per l’apposizione su strada: 

 Marrone per l’organico da 120-240 lt 

 Giallo/magenta per la plastica e i metalli 240-360 lt 

 Verde per il vetro da 120-240 lt 

 Blu per carta e cartone da 240-360 lt 

 Grigio per il secco residuo da 240-360 lt  

 Residenti in case sparse 

 Contenitori carrellati 

 Blu per carta e cartone da 240 lt 

 Giallo/magenta per la plastica e i metalli 240 lt 

 Verde per il vetro da 120 lt 

 Grigio per il secco residuo da 240 lt  

 1 composter 
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 Utenze concentrate (commerciali e pubbliche) bidoni carrellati diversi in funzione 

della tipologia di rifiuto prevalente come precedentemente indicato. Per ristoranti, 

bar, mense, il bidone per la raccolta della frazione organica sarà dotato di pedaliera. 

 

A tutte le utenze di qualsiasi tipologia sono stati inoltre consegnati: 

 istruzioni per l’utilizzo dei contenitori e per gli altri servizi di raccolta/ migliorie 

integrative del servizio; 

 Calendario annuale con frequenze di raccolta; 

 Altro materiale di sensibilizzazione. 

 

Nell’appalto sono ricompresi la raccolta di ex rifiuti urbani pericolosi (pile esaurite, farmaci scaduti, 

contenitori vuoti di prodotti tossici e infiammabili), raccolta dei rifiuti ingombranti, inerti e verdi, 

raccolta rifiuti abbandonati. E’ prevista inoltre la raccolta di olio alimentare esausto attraverso un 

contenitore posizionato presso il centro urbano nonché la raccolta di indumenti usati, raccolta panni 

sanitari, toner e cartucce. 

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO E MANUALE 

Il servizio di spazzamento per l’anno 2019 e seguenti, sarà effettuato dalla ditta Massimi Aurelio e 

figli srl, in quanto rientrante nell’appalto della raccolta differenziata porta a porta. 

 

Il servizio viene effettuato come segue: 

 Centro storico: sabato e martedì, con 1 motocarro e attrezzatura varia minore da n.1 

operatore; 

 Bellegra paese: martedì e sabato, con 1 motocarro, n.1 autospazzatrice mc 4 e varia 

attrezzatura minore da n. 1 operatore; 

 Vaccarecce: mercoledì con n.1 motocarro, n.1 autospazzatrice mc 4, varia attrezzatura 

minore, n.1 operatore autista; 

 Vado Canale: giovedì n.1 motocarro, n.1 autospazzatrice mc 4, varia attrezzatura minore, 

n.1 operatore autista; 

 San Francesco: mercoledì n.1 motocarro, n.1 autospazzatrice mc 4, varia attrezzatura 

minore, n.1 operatore autista; 

 

E’ previsto inoltre il potenziamento del servizio ove necessario con n.1 motocarro, n.1 

autospazzatrice mc 4, varia attrezzatura minore, n.1 operatore autista; 
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Per il periodo estivo in tutte le zone è previsto il potenziamento attraverso l’utilizzo di n.1 

motocarro, n.1 autospazzatrice da mc 4 varia attrezzatura minore, n.1 operatore autista e n.1 

operatore generico. Inoltre al termine delle operazioni di raccolta ogni operatore si dedicherà ad 

effettuare il servizio di pulizia del suolo. 

Durante il periodo estivo  in ragione dell’aumento dell’utenza e della maggiore fruizione dei luoghi 

aperti si prevede l’integrazione del servizio sia con un passaggio in più settimanale comprensivo di 

lavaggio strade per le varie zone, sia con un operatore attrezzato con motocarro. 

 

PULIZIA AREE MERCATALI 

Il servizio di pulizia mercatale per l’anno 2019 e seguenti sarà effettuato dalla ditta Massimi 

Aurelio e figli srl, in quanto rientrante nell’appalto della raccolta differenziata porta a porta. Il 

servizio sarà effettuato il giovedì a partire dalla conclusione del mercato subito dopo l’evacuazione 

degli ambulanti. Le operazioni principali effettuate sono: 

 

 distribuzione delle attrezzature destinate alla raccolta differenziata ad ogni esercente la 

mattina all’inizio del mercato (sacchi di colore diverso); 

 identificazione di punti precisi di conferimento dove a fine mercato potranno essere 

conferiti i rifiuti separatamente; 

 composizione delle isole ecologiche dove verranno sistemati i contenitori di colore 

diverso con scritto su ogni contenitore/sacco la tipologia di frazione da inserire; 

 segnalazione dell’area mercatale con apposizione di segnaletica di tipo verticale 

amovibile per gli automobilisti, in modo tale da poter operare in tutta sicurezza; 

 pulizia di tutta l’area tramite spazzatrici, se necessario; 

 raccolta rifiuti. 

 

L’attività di raccolta mercatale prevede il controllo di un operatore circa il corretto 

conferimento.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER FESTE, SAGRE, MERCATI E FIERE 

Il calendario  delle manifestazioni principali prevede: 

 6 gennaio Festa della Befana; 

 Febbraio: carnevale ; 

 Maggio/giugno: Festa della SS Trinità; 

 Luglio: Sagra del fallacciano (ultimo we); 
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 Agosto: Festa del perdono di Assisi Loc. San Francesco (1-2 Agosto), Estate bellegrana ( 30 

luglio 21 agosto), Fiera tradizionale 7 agosto; 

 Settembre: Festa della Madonna della Pace con Solenne Processione (seconda domenica del 

mese) ; 

 Ottobre: Festività in onore di San Francesco con accensione della “Lampada della Pace 

fraterna” Loc. San Francesco (29 settembre, 4 ottobre), Sagra delle tacchie e funghi porcini 

(primo e secondo WE di Ottobre) . 

In tutte le date è prevista la pulizia aggiuntiva di 3 ore attraverso motocarro, daily e 

autocompattatore. In occasione del carnevale il servizio sarà integrato lungo le vie principali 

attraverso l’utilizzo di spazzatrici così da rimuovere completamente i coriandoli dal bordo 

stradale. 

 

La pulizia del suolo pubblico sarà integrata da altri servizi quali la pulizia e cancellazione delle 

scritte, lavaggio e disinfestazione dei punti critici, diserbo stradale, disostruzioni caditoie. 

 

Nel periodo giugno/ agosto saranno effettuati un intervento di derattizzazione presso il centro 

storico ed un intervento di disinfestazione larvicida. 

 

Investimenti - Costruzione Isola Ecologica 

 

La realizzazione dell’Isola ecologica è in fase di ultimazione. 

Con Determinazione dell’Ufficio Tecnico comunale n. 345 del 29/12/2014 è stato approvato il 

progetto esecutivo per la realizzazione dell’isola ecologica in località “Prata dell’acqua” . Il  

progetto esecutivo approvato è conforme alle normative tecniche, ambientali, edilizie ed 

igienico-sanitarie, di sicurezza previste dalle leggi vigenti, più precisamente agli strumenti 

urbanistici adottati ed approvati, ed alle autorizzazioni preventive espresse dagli organi di 

vigilanza territoriali, come dichiarato dal progettista incaricato nella dichiarazione allegata ai 

documenti progettuali. Con lo stesso atto è stata determinata  la conseguente acquisizione delle 

aree necessarie alla realizzazione dell’isola ecologica.  

Con Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 32 del 06/03/2015 veniva approvato in 

via tecnica il progetto esecutivo con il conseguente quadro economico per un importo 

complessivo di euro € 286.000,00 . 

Con Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 158 del 05/08/2015 è stato approvata la 

documentazione tecnica, dei lavori e avviata  la procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, 

art. 53, comma 2 - lett. a), ed art. 55, comma 5, del D.to Lgs n.163 del 12 aprile 2006.  
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Con successiva DD 356 del 23/12/2015 i lavori sono stati aggiudicati , all’impresa Ottavi Flavio 

Via delle Selve snc 00020 Agosta, per un importo di   € 143.880,54 (oltre  iva 10%) di cui € 

21.640,00 per oneri della sicurezza e € 60.773,26 per  costi della manodopera non soggetta a 

ribasso. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21.06.2017 veniva approvata la variante ai 

sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006; 

L’operatività dell’Isola ecologica è prevista entro l’anno 2019, alla conclusione dei lavori. 

Nelle more dell’apertura, la raccolta differenziata è stata organizzata tramite l’utilizzo di isola 

ecologica temporanea, che è stata predisposta in accordo con la ditta aggiudicataria e consegnata 

alla stessa. 

 

La gestione dell’isola ecologica sarà improntata sui seguenti criteri: 

 Il trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero avverrà al di fuori degli orari di apertura al 

pubblico, così come tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che 

prevedano movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettro meccaniche, con 

conseguenti rischi per la sicurezza dell’utenza; 

 Le frequenze di prelievo dei rifiuti conferiti saranno commisurate alla tipologia degli stessi 

così da evitarne l’accumulo al di fuori dei contenitori. Sarà impedito lo scarico al di fuori 

dei contenitori dedicati. All’esterno dei contenitori sarà presente il nome, un disegno 

esplicativo ed il codice CER del rifiuto dedicato; 

 I rifiuti putrescibili e il secco residuo da raccolta differenziata saranno prelevati almeno 

ogni 48 ore, in modo da minimizzare la comparsa di odori; 

 I cassoni saranno dotati di opportuni dispositivi atti ad evitare la dispersione di percolati e 

odori; 

 Le operazioni di conferimento e movimentazione dei rifiuti ingombranti e pericolosi di 

origine domestica (es frigoriferi) saranno effettuate in modo da evitare la fuoriuscita delle 

sostanze pericolose in essi contenuti (ad esempio sostanze lesive dell’ozono): tali rifiuti 

saranno depositati in posizione verticale, non impilati gli uni sugli altri e stoccati in modo 

distinto e ben ordinato secondo tipologia omogenea (metallici, non metallici etc) in modo 

da facilitare il successivo trasporto; la loro movimentazione sarà limitata ed in ogni caso 

non avverrà mediante il cosiddetto “ragno” che potrebbe provocare rotture; non sarà 

eseguita alcuna operazione di disassemblaggio del materiale ingombrante e/o di 

separazione della parte del rifiuto contenente sostanze lesive dell’ozono o pericolose. 

 Le operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti avverranno in apposita piazzola 

realizzata all’interno del centro, oppure presso impianti specifici; 
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 Eventuali adeguamento volumetrico sarà effettuato solo per alcune tipologie e cioè quelle 

in cui il conferimento avviene mediante scarrabili autocompattanti (carta, cartone e 

plastica); 

 Non saranno svolte operazioni che modificano la natura del rifiuto, ovvero la sua 

composizione chimica e/o la sua classificazione del codice CER; 

 Le aree di stoccaggio dei rifiuti saranno delimitate, dotate dell’opportuna cartellonistica e 

dei necessari spazi di manovra limitrofi in modo da garantire in sicurezza l’accostamento 

dei mezzi privati e dei mezzi dedicati al servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


