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1. PREMESSA 

Il presente elaborato costituisce documento di pianificazione territoriale per la gestione integrata 
dei rifiuti urbani ed elaborato tecnico quale guida per l'affidamento del servizio di gestione e 
raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Sennori. 
Quanto riportato nella presente relazione è condizione minimale e vincolante per l’organizzazione 
dei servizi e l'esecuzione degli stessi, che devono ritenersi parte integrante del Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale; la diminuzione quali-quantitativa delle prestazioni offerte sarà causa di 
non valutazione per “insufficiente capacità tecnico organizzativa”. 
L’impostazione progettuale è volta a raggiungere l’obiettivo di massimizzazione dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio di raccolta differenziata. 
I servizi di raccolta integrata sono impostati quindi sull’attivazione della raccolta capillare delle 
varie frazioni di rifiuto conferite sia dalle utenze domestiche e da quelle specifiche. 
Tale Progetto del servizio definisce inoltre il dimensionamento dei servizi - sulla base dei criteri 
precedentemente indicati - allo scopo di stimare le necessità di mezzi, di personale e di 
attrezzature nonché i costi di trasporto e smaltimento e quindi di individuare l’importo a base di 
gara. 
I soggetti partecipanti all’appalto avranno evidentemente facoltà di stabilire una differente 
articolazione, implementando frequenze di esecuzione ed adottando mezzi ed attrezzature ritenute 
le più idonee per le finalità del servizio, fatti salvi i requisiti minimali e l’adozione delle tecniche 
richieste per la raccolta delle varie frazioni di rifiuto, da ritenersi vincolanti. 
Il Progetto del servizio ha l’obiettivo di fornire indirizzi progettuali per la gestione dei rifiuti urbani e 
il perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano Regionale di gestione dei 
rifiuti, e per le nuove indicazioni del D.L. n. 201 del 6.12.2011. 
Accanto a questi obiettivi di carattere generale, il Progetto-offerta dovrà recepire gli obiettivi 
specifici stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie inerenti i rifiuti biodegradabili, i rifiuti di 
imballaggio ed i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare: 

 per i rifiuti biodegradabili è necessario rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n.36/2003 alle 
varie scadenze temporali: 

 limite massimo di 81 kg/ab/anno (Marzo 2018); 

 per gli imballaggi è necessario rispettare gli obiettivi precisati nell’allegato E al D.Lgs n. 
152/2006, conseguenti alle disposizioni comunitarie di cui alla direttiva 2004/12/CE, ovvero 
garantire che almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sia recuperato o incenerito e 
che entro la stessa data sia garantito l’avvio a riciclo di almeno il 55% in peso dei rifiuti di 
imballaggio con i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i vari materiali: 

 60% in peso per il vetro; 

 60% in peso per la carta e il cartone; 

 50% in peso per i metalli; 

 26 % in peso per la plastica; 

 35 % in peso per il legno; 

 per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici è 
necessario rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 151/2005 che tra le altre, indica il 
raggiungimento di un tasso di raccolta separata pari almeno a 4 kg in media per abitante 
all’anno. 

 
Il presente documento è stato redatto in base ai dati riguardanti le caratteristiche 
sociodemografiche, urbanistiche, morfologiche e produttive del Comune di Sennori, disponibili 
presso l’Amministrazione comunale, al fine di permettere una gestione omogenea nell’intero 
territorio comunale e garantire una sostanziale uniformità del livello qualitativo e dei costi del 
servizio in tutto il territorio comunale così come risulta articolato (centri urbani, frazioni, case 
sparse, ecc.) pur nel rispetto delle necessarie distinzioni in relazione alle specificità di ciascuna 
realtà. 
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Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, pur se sufficientemente 
analitici, devono essere considerati dalle ditte come puramente indicativi e minimali e non esimono 
le ditte stesse dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura 
dell’offerta. 
Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico del 
Comune e/o degli utenti per errate valutazioni della Ditta rispetto alla dimensione ed alle 
caratteristiche del territorio da servire. 
La gestione dei rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto dei seguenti criteri generali: 

 evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, la sicurezza delle persone; 

 salvaguardare la flora e la fauna; 

 evitare qualsiasi degrado dell’ambiente in forma di inquinamento idrico, atmosferico, del 
suolo e del sottosuolo, emissione di rumori molesti e di odori fastidiosi; 

 rispettare il paesaggio e il decoro urbano. 
 
Nel quadro normativo vigente vengono assegnate alla raccolta differenziata le seguenti finalità: 

 consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa 
essere promosso un mercato; 

 ridurre la quantità e le pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando 
maggiori garanzie di protezione ambientale; 

 contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle 
caratteristiche degli effluenti: biogas e percolato da esse prodotte; 

 favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici 
non contaminati. 

Nell’organizzazione del servizio il Progetto-offerta dovrà tener conto di quanto stabilito dal C.C.N.L. 
per i lavoratori delle Imprese di Igiene Ambientale in merito all’esigenza del perseguimento di una 
maggiore efficienza del servizio attraverso una ottimizzazione delle risorse, tra cui il fattore lavoro 
riveste un ruolo determinante, adottando criteri di flessibilità anche negli orari di effettuazione delle 
prestazioni, per tener conto delle esigenze degli utenti. 
Le imprese partecipanti dovranno dichiarare di conoscere e accettare l’applicazione degli artt. 6 e 
7 del CCNL Fise Assoambiente, impegnandosi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad 
assumere il personale attualmente in servizio presso l’Appaltatore cessante a far data dall’inizio 
dell’appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo 
l’anzianità maturata fino a quel momento, fatta salva la variazione in diminuzione di 1 unità a 
seguito di una ottimizzazione e riduzione dei servizi forniti.  

A tal fine nell’allegata Tabella 5 viene indicato l’elenco del personale attualmente destinato 
all’esecuzione dei servizi da parte dell’attuale gestore degli stessi suddiviso per inquadramento, 
anzianità e ruolo. 

2. NORMATIVA, ATTI DI RIFERIMENTO, BIBLIOGRAFIA 

Per la redazione del presente progetto e degli atti di gara si è fatto riferimento:
 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modifiche ed integrazioni;
 Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive 

modifiche ed integrazioni;
 Decreto Legislativo 25.07.2005, n. 151 “Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della 

direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 
smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni;

 Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
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 D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ” e ss.mm.ii.; 

 Legge Regionale 07.08.2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto.” e successive 
modifiche ed integrazioni;

 D.M. 28.04.1998, n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione 
europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni;

 D.P.R. 25.01.2000, n. 34 “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per 
gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n°109, e 
successive modificazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

 Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

 Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive 
modifiche ed integrazioni;

 Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani – approvato con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 73/7 del 20.12.2008;

 Decreto 08.04.2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come 
previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) de decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modifiche”.

 Decreto 13.05.2009 “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di 
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, 
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

 Linee Guida per la realizzazione e gestione degli Ecocentri comunali e delle aree attrezzate 
di raggruppamento redatte dal Direttore del Servizio tutela dell’ambiente e del territorio 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna il 25.07.2008;

 Linee Guida per la realizzazione e gestione degli Ecocentri comunali redatte dal Direttore 
del Servizio tutela dell’ambiente e del territorio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
della Regione Sardegna il 27.07.2009; 

 Atti di indirizzo della Regione Sardegna per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti 
urbani nel territorio regionale per il 2013, approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 53/29 del 20.12.2013; 

 Circolare del Ministero LL.PP. 04.04.1966 n. 1767;

 Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dell’Ecocentro comunale 
approvato con deliberazione C.C. del Comune di Sennori n. 43 del 20.6.2014. 

3. ELENCO DEI SERVIZI 

Sono oggetto dei servizi di raccolta i rifiuti urbani o assimilati, prodotti dalle utenze che insistono 
nel territorio del Comune di Sennori, come definiti all'art.184 comma 2 e all'art. 198 comma 2 del 
D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni; ai fini del presente appalto, per la 
determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con 
superficie non superiore ai 150 metri così di cui all'art.195, comma 2 lettera e) dello stesso D.Lgs. 
152/06, ci si riferisce all'elenco di cui al punto 1.1.1 del D.C.I del 27/7/1984 ed alle determinazioni 
della Commissione specifica in materia di smaltimento rifiuti del 10/03/1997 e ss.mm.ii.. 
Rientrano nel servizio oggetto di appalto anche i rifiuti di imballaggio prodotti dalle utenze 
specifiche che insistono nel territorio del Comune di Sennori, rimanendo impregiudicata per i 
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singoli utenti non domestici il potersi avvalere delle altre forme stabilite ai sensi delle disposizioni 
della normativa vigente in materia, ai sensi dell'art.188 del D.Lgs 152/06. 
Rientrano nel servizio oggetto di appalto anche i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con 
superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art.4 comma 1 lettera d) del D.L. N114 del 1998, 
purché di caratteristiche rientranti nei criteri di assimilazione sopra esposti, rimanendo 
impregiudicata per le utenze il potersi avvalere delle altre forme stabilite ai sensi delle disposizioni 
della normativa vigente in materia, ai sensi dell'art.188 del D.Lgs 152/06. 
Non rientrano nel servizio di appalto la raccolta dei seguenti rifiuti: 

 i rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; 

 i rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi presenti nel 
tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di 
lavanderia, residui di laboratori di analisi, ...), eccezion fatta per i rifiuti appartenenti alla 
categoria degli imballaggi e per i rifiuti dalle strutture di vendita; 

 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

 i rifiuti pericolosi di origine non domestica. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi elencati nel presente Progetto del servizio l’Appaltatore 
concorrente dovrà specificare nel proprio Progetto–offerta, pena la non valutazione dell’offerta e 
l’esclusione dalla gara, un programma operativo che dovrà prevedere almeno i servizi previsti nelle 
modalità minime di esecuzione indicate nel presente Progetto del servizio. 
Fatta tale premessa, l’elenco completo dei servizi di igiene urbana posti a base di gara e 
contemplati nel progetto è quello derivante da tutti i servizi elencati nel presente Progetto del 
servizio e/o nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: 
1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio del Comune di Sennori, mediante 

sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare “porta a porta” con separazione della 
frazione umida da quella secca valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile, e 
conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento, compresi gli oneri 
del recupero/trattamento/smaltimento; 

2. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche 
appartenenti alla categoria dei beni durevoli e dei RAEE, anche classificati pericolosi, 
provenienti dalle utenze domestiche del Comune di Sennori, incluso l’onere del 
recupero/trattamento e/o smaltimento; 

3. Raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento a impianto di recupero di 
imballaggi cellulosici, lignei, plastici e metallici provenienti dalle utenze commerciali, industriali 
e artigianali del Comune di Sennori, compreso l’onere e/o ricavo del recupero; 

4. Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica identificati 
come ex RUP (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato int. Del 27/07/84) e di altri 
rifiuti urbani anche di natura pericolosa, compreso l’onere dello smaltimento; 

5. Raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti cimiteriali; 
6. Gestione dell’Ecocentro comunale finalizzato alla raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti 

urbani conferite direttamente dalle utenze che insistono nel territorio del Comune di Sennori, 
compresi la raccolta, il trasporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dagli utenti 
presso lo stesso Ecocentro; 

7. Raccolta differenziata trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti in occasioni particolari, 
nelle feste e manifestazioni ricorrenti, compresi gli oneri del recupero, trattamento e /o 
smaltimento; 

8. Pulizia e manutenzione dei contenitori stradali utilizzati per l’esecuzione del servizio; 
9. Pulizia delle caditoie stradali; 
10. Pulizia delle aree interessate dai mercati settimanali, compresi gli oneri del trasporto, 

recupero, trattamento e/o smaltimento; 
11. Raccolta differenziata dei rifiuti dei siti pubblici interessati da abbandono incontrollato di rifiuti, 

compresi gli oneri del trasporto, recupero, trattamento e/o smaltimento; 
12. Rimozione carcasse animali compresi gli oneri del trasporto, recupero, trattamento e/o 

smaltimento 
13. Esecuzione di altri servizi a richiesta; 
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14. Diserbo, spazzamento e lavaggio della viabilità urbana, delle piazze e delle aree pubbliche, 
compresi gli oneri del trasporto, recupero, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti derivanti dalla 
stessa; 

15.  Campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza. 
I servizi sopra elencati dovranno essere erogati secondo le prescrizioni specifiche indicate nel 
presente Progetto del servizio e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

4. CRITERI DI SCELTA DEL SISTEMA DI GESTIONE 

Ai fini della definizione delle modalità di esecuzione dei servizi nelle varie zone del territorio e del 
loro corretto dimensionamento, è stato condotto un puntuale e approfondito monitoraggio delle 
caratteristiche del territorio del Comune di Sennori che ha interessato i seguenti aspetti: 

 analisi del sistema insediativo; 

 analisi delle strutture abitative; 

 analisi delle utenze specifiche. 
 
Nei paragrafi successivi si riportano i dati di relativi alle caratteristiche geografiche ed ambientali, 
l'analisi del tessuto urbano e socio demografico, nonché la struttura delle utenze non domestiche. 

4.1. ASPETTI GEOGRAFICI, CLIMATICI, SOCIO-ECONOMICI, DEMOGRAFICI E TIPOLOGIE 
ABITATIVE 

Sennori (Sènnaru in sardo, Sénnari in sassarese) è un Comune italiano che conta 7.405 abitanti 
(al 2010), situato nella regione storica della Romangia, posto a 277 metri sul livello del mare, pochi 
chilometri a nord di Sassari.  
Il territorio comunale, di forma grosso modo trapezoidale, si estende per 31,43 km2 e confina a 
nord con Sorso, a est e a sud con Osilo, a ovest con Sassari. Si tratta di un territorio di colline che 
dalla zona interna vanno digradando verso il litorale del golfo dell’Asinara. Il maggior corso d’acqua 
è il Silis, che scorre in una valle a nord del paese. Sennori si trova lungo la statale 200 Sassari-
Castelsardo, dalla quale si distacca una secondaria che, dirigendosi appunto verso la vallata del 
Silis, si divide poi in tre bracci, uno diretto a Osilo, uno a Tergu e Nulvi e l’altro a Castelsardo. È 
circondato da campagne fertili ricche di oliveti, frutteti e vigne che sono la fonte primaria 
dell'economia sennorese e da cui si ottengono ottime produzioni di vino e di olio d'oliva. A tal 
proposito, Sennori fa parte dell'Associazione nazionale città del vino dal 1987 (anno di fondazione 
della stessa) come primo comune della Sardegna a riceverne il titolo e fa anche parte 
dell'Associazione nazionale città dell'olio. 
 
 

   
 

Inquadramento territoriale NUTS 
Figura 1 

http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_nazionale_città_del_vino
http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_nazionale_città_dell%27olio
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Secondo la classificazione sismica, indicata nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3274/03, e aggiornata al 16.01.2006 con le comunicazioni delle regioni, il Comune di Sennori 
ricade nella zona 4. Si tratta della zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono 
basse.  

 

Indicatore Valore 

Altitudine 277 m s.l.m 
(min 20 - max 429) 

Superficie Comunale 31,43 km2 

Densità Abitanti 235,60 ab/km2 

Abitanti 2010 7405 

NUTS 1 Italia  

NUTS 2 Sardegna 

NUTS 3 Sassari 

Sistema Locale del Lavoro Sassari 

Tipologia comune Collinare interno 

Classe montana comune Non Montano 

Superficie montana 0 

Zona Sismica 4 

Zona Climatica D 

Gradi-giorno 1.442 

Tabella  – Dati territoriali e geografici 

 

Cenni storici e archeologici 
La realtà del territorio di Sennori appare fortemente legata alla storia dell'acqua e dell'agricoltura. 
Non è casuale che rilevanti testimonianze archeologiche ed interi areali vengano a legarsi 
distintamente all'elemento idrico, esprimendo attorno ad esso significative densità monumentali ed 
antropiche. Si vedano ad esempio gli attraversamenti del Silis, i siti di Funtana de Su Anzu, Sutis 
(Fonte di Sa Conza), Badde Puttu, la fontana Geridu e le fontane "storiche" del centro urbano. 
Senza scordare la straordinaria sequenza dei mulini nel confinante territorio di Osilo, in direzione 
S. Lorenzo.  
Seguendo le classiche seriazioni per fasi dell'archeologia, il territorio di Sennori presenta un buon 
numero di domus de janas, vale a dire piccoli cimiteri familiari ai margini di nuclei di stanziamenti 
neolitici a base presumibilmente agricola. Di grande pregio strutturale e decorativo è certamente la 
domus dell'Orto del Beneficio Parrocchiale, sita all'interno del centro urbano. Si tratta di una delle 
più interessanti domus de janas della preistoria isolana, di tipo pluricellulare e decorata a rilievo. 
Le attestazioni nuragiche si esprimono sia con nuraghi di tipologia monotorre (ad esempio il 
Nuraghe Badde Margarida) che con complessi articolati e dotati di villaggio (ad esempio Su 
Nuraghe). È di straordinario interesse per singolarità tipologica, la tomba di giganti di Oridda, che 
costituisce un monumento unico nel suo genere. Il monumento ha pianta "a galleria" che adatta la 
sua muratura ad un corridoio ipogeico scavato nella roccia. All'interno della tomba sono stati 
rinvenuti gli scheletri di 27 individui, di cui venti tra uomini e donne, sei bambini e un feto.  
Di sicuro interesse, a conferma del prezioso relitto toponomastico sub-regionale "Romangia", è il 
dato della romanizzazione, che sembra esprimersi con episodi archeologici relativi a zone 
autonome che a diretto contatto con precedenti occupazioni nuragiche. La fase medievale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Domus_de_janas
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ripropone l'antico nome di Romania all'interno del Giudicato di Torres nella Curatoria di Romangia 
o Romania e Montes, entro la quale è attestato Sennori (insieme a Sassari, Osilo e Sorso). 
 
Sviluppo demografico 
Il territorio del Comune di Sennori si estende su una superficie di 31,43 km2, e ospita una 
popolazione residente di 7.405 abitanti (al 2010), con una densità abitativa - 236 abitanti per km2 - 
che si discosta sensibilmente dal valore medio della Sardegna - 64 ab per km2.  
 
 

 

Figura 1 - dati essenziali e andamento della popolazione del Comune di Sennori – Dati ISTAT al 31 Dicembre 
2010 

La popolazione negli ultimi 10 anni ha presentato un trend in decrescita accomunando Sennori a 
quasi tutti i comuni delle aree interne della Sardegna. Se si osserva l’andamento dal 2001 al 2008 
è possibile verificare i livelli del decremento. Solo negli ultimi anni il trend demografico è in leggero 
miglioramento. Il 2010  si è chiuso con livelli di crescita positivi, pari a  +9 abitanti. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

nascite decessi
 

Figura 2 - Saldo naturale  

 

Popolazione 
residenti 

Superficie 
km2 

Densità 
abitanti/km2 

Altitudine 
m s.l.m. 

7.405 31,43 236 277 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Giudicato_di_Torres
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Per quanto riguarda invece l’età media il dato del comune di Sennori si attesta sui 41,7 anni. 
L’indice di vecchiaia denota criticità nella struttura della popolazione facendo registrare un valore 
pari a 135,9. 
 

 
 
Figura 3- Popolazione 2001-2010 

 

In Figura 5 è possibile prendere visione della struttura della popolazione per classi di età da cui si 
può evincere l’attuale saldo naturale del comune di Sennori. Nel 2010 venivano registrati 62 nati e 
60 morti con un saldo naturale in valore assoluto pari a +2. 
 

 

Figura 4- Piramide dell’età 
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Gli stranieri residenti a Sennori al 1° gennaio 2011 sono 96 e rappresentano il 1,3% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con 
il 58,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio. 

4.2. ANALISI DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA’ 

Il Comune si colloca in una posizione ottimale, vicina ai principali centri del territorio ed in 
posizione baricentrica rispetto alla dislocazione dei servizi. Ciò, oltre ad incidere sui livelli di 
mobilità, incide anche sul livello di infrastrutturazione disponibile nel territorio. Il Comune non 
dispone di una stazione ferroviaria nel proprio territorio e la stazione più vicina dista due km sulla 
linea Sassari-Sorso. Il territorio comunale è attraversato dalla strada statale n. 200 dell’Anglona 
che garantisce i collegamenti con la costa verso est e con Sassari verso l’interno del territorio 
provinciale. Il collegamento con la rete del traffico aereo, per i voli nazionali e internazionali, è 
garantito dall’aeroporto di Alghero distante circa 38 km. Il porto, di riferimento, per il traffico merci e 
passeggeri, è collocato a 19 km circa nel Comune di Porto Torres. 
 
 
 

 

Figura 5 - Infrastrutture viarie e dei trasporti presenti nel territorio Provinciale (Elaborazione PUP-PTC Provincia di Sassari) 

 
 
La viabilità presenta diverse criticità considerata la qualità delle arterie distribuite sul territorio e la 
dislocazione dei servizi. L’infrastrutturazione territoriale fornisce poche alternative al traffico su 
gomma; ciò dà luogo ad una presenza notevole di veicoli privati che, in maniera complementare al 
servizio di trasporto pubblico tramite bus, garantiscono la mobilità della comunità. I flussi notevoli 
di pendolarismo da e per il capoluogo rappresentano il principale asse della mobilità locale. Da 
considerare il notevole incremento del traffico veicolare in corrispondenza con le stagioni a forte 
presenza turistica. 
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Figura 6 - Struttura viaria del territorio (Elaborazione PUP-PTC Provincia di Sassari) 

 
 
Non particolarmente elevato risulta essere il tasso di motorizzazione, ossia il numero di automobili 
presenti ogni mille abitanti. Tale dato per il Comune di Sennori risulta inferiore al complessivo dato 
provinciale e fa registrare 537 auto ogni mille abitanti nel 2010. Elevato risulta essere il dato 
relativo alla presenza di motocicli sulla popolazione. Il dato si attesta sui 70 ciclomotori ogni mille 
abitanti, dato comunque inferiore alla media provinciale. 
 
 

 

Figura 8 - Tassi di motorizzazione per comune e provincia (Dati PEPS – ACI - ISTAT) 

 
Un ultimo elemento inerente la mobilità riguarda il dato sugli abitanti che quotidianamente si 
spostano per ragioni di lavoro e/o di studio dal proprio luogo di residenza. Tale dato calcolato 
dall’ISTAT nell’ambito dei censimenti risulta importante per percepire anche le modalità di utilizzo 
del parco auto e le eventuali produzioni di emissioni climalteranti in atmosfera da parte del parco 
veicoli disponibile. 
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Figura 9 - Popolazione residente nel comune che si sposta quotidianamente per studio o lavoro (ISTAT 2001) 

 
 
Dai dati relativi al censimento del 2001 risulta che il 37% della popolazione quotidianamente si 
spostava dal proprio abituale luogo di residenza. Tale dato sale al 45% se si considera la 
popolazione residente di genere maschile e si attesta sul 30% per quel che riguarda la 
popolazione di genere femminile. I dati risultano più bassi rispetto a quelli medi provinciali. Nella 
mappa che segue vengono riportati gli elementi relativi alle centralità urbane del territorio dove 
risulta evidente come le comunità costiere della Romangia rappresentino comunque un’area ben 
integrata nelle principali direttrici degli spostamenti territoriali. 
 
 

 

Figura 70 - Direttrici di spostamento principali nel territorio provinciale (Elaborazione PUP-PTC Provincia di Sassari) 
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4.3. CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE 

La composizione della popolazione residente per il periodo 2001-2013 è riportata nella seguente 
tabella, i cui dati evidenziano la tendenza demografica del Comune di Sennori. In relazione alla 
variazione percentuale di crescita della popolazione residente, è possibile stimare la popolazione 
residente fino al termine di durata dell'appalto. 
 

TAB. 1 - DATI TERRITORIALI E DEMOGRAFICI

Dati aggiornati al 31.12.2013 (# utenze al 31.12.2013)

Abitanti e famiglie residenti

Anno Abitanti residenti Famiglie residenti
Variazioni %

abitanti residenti

Variazioni %

famiglie residenti

(#) (#)

2001 7.363 100,00%

2002 7.323 99,46%

2003 7.299 2.348 99,13% 100,00%

2004 7.298 2.372 99,12% 101,02%

2005 7.296 2.434 99,09% 103,66%

2006 7.310 2.476 99,28% 105,45%

2007 7.344 2.529 99,74% 107,71%

2008 7.335 2.590 99,62% 110,31%

2009 7.396 2.649 100,45% 112,82%

2010 7.405 2.686 100,57% 114,40%

2011 7.392 2.716 100,39% 115,67%

2012 7.405 2.729 100,57% 116,23%

2013 7.436 2.731 100,99% 116,31%

Utenze

Totale utenze domestiche (#) 2.840

Totale utenze commerciali (#) 254

Superfici territoriali

Superficie territorio comunale (kmq) 31,43

Superficie perimetro urbano (kmq) 1,04

Densità abitativa (ab/kmq) 235,6  
 
Dalla tabella emerge una situazione di sostanziale stabilità demografica in atto, con una crescita 
complessiva dal 2001 al 2013 inferiore all’1%. 
 
Considerando proporzionale la stima di crescita della popolazione del Comune di Sennori per il 
periodo 2014-2020, in funzione del tasso di crescita medio annuo del 0.08% (1/13 dell’1%) 
scaturito dalla tabella precedente, si stima la seguente crescita di popolazione: 
 

STIMA CRESCITA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Anno Abitanti residenti

2014 7.344

2015 7.403

2016 7.462

2017 7.522

2018 7.582

2019 7.642

2020 7.704  
 

 

Al termine del periodo relativo al servizio oggetto dell'appalto si avrebbe una popolazione 
superiore a 7.700 unità. Il valore considerato ai fini del dimensionamento dei servizi in progetto è 

dato dal valore medio del periodo relativo alla durata dell’appalto che risulta pari a 7.530. Per 
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quanto concerne il numero di famiglie, di maggior interesse per il presente progetto in quanto 
corrispondente al numero di utenze domestiche da servire, si dispone del dato valido dal 2003, che 
indica la presenza di 2.348 famiglie, e di quello al 2013, che indica 2.731 famiglie. Si riscontra 
pertanto una tendenza legata all’aumento dei nuclei famigliari, con un corrispondente decremento 
del numero medio di componenti per nucleo familiare; tale riscontro è in linea con la tendenza 
manifestatasi negli ultimi anni in numerosi comuni della Sardegna. 
 
Analogamente a quanto rilevato con la popolazione residente, il numero delle famiglie è aumentato 
nel periodo di riferimento con un tasso di crescita variabile, a partire dal 2003, sino al 2013, con un 
incremento medio annuo pari al 1,48%.  
Si riporta sulla base di tale valore, la stima della crescita del numero di famiglie nel periodo 
d'appalto. 
 
 

Anno Nuclei familiari

2014 2.731

2015 2.771

2016 2.812

2017 2.854

2018 2.896

2019 2.939

2020 2.983

STIMA CRESCITA NUCLEI 

FAMILIARI RESIDENTI

 
 
 

Considerando una conferma di tale tendenza anche nel periodo di appalto, può essere valida 
un’ipotesi progettuale di aumento delle utenze domestiche fino a valori di circa 3.000 nuclei 
famigliari.  

Sulla base di tali stime si considera un valore medio di famiglie residenti pari a 2.860 unità quale 

base del dimensionamento dei servizi in progetto. 
Tenuto però conto che non devono essere oggetto di servizio le utenze ubicate in agro, il numero 
delle utenze domestiche da prendere a base del dimensionamento deriva dalla seguente 
elaborazione: 
dati al 31.12.2013  7.436 abitanti – 2.731 famiglie – 2.840 utenze domestiche – 2.715 utenze da 
servire 
dati progettuali  2.860 famiglie – 2.840 utenze da servire 

5. STRUTTURA DELLE UTENZE SPECIFICHE 

Per quanto riguarda l’assetto produttivo, Sennori concentra la gran parte del Sistema Locale del 
Lavoro, sia in termini di unità locali che di addetti. 
Una componente importante dell’economia di Sennori è rappresentata dal sistema di microimprese 
tradizionali operanti in diversi settori, da quello a quello agricolo, a quello dei servizi, al terziario. 
Dall’elaborazione della banca dati TARES al 31.12.2013 (Tabella 3 allegata al Progetto del 
servizio) si rileva che: 
Numero totale utenze non domestiche  254 
Numero utenze da non servire (ubicate in agro)     9 
Numero utenze corrispondenti a banchi mercato     6 
Numero totale utenze non domestiche effettive 239 
Tale valore nel corso degli anni ha subito modeste variazioni in contrazione, in considerazione 
della crisi economica che caratterizza questi ultimi anni, per cui si ipotizza questo valore come 
costante progettuale per il dimensionamento dei relativi servizi dedicati a questa tipologia di 
utenza. 
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Nella tabella successiva si riportano le attività merceologiche individuate nel territorio del Comune 
di Sennori. 

 

CAT. DESCRIZIONE 
CON PRODUTTIVITA'  

ASSIMILABILE AD  
UTENZA DOMESTICA 

UMIDO CARTA   
CARTONE VETRO PLASTICA 

1 Musei,biblioteche, scuole,  
associazioni, autoscuole 5 

2 Cinematografi e teatri, luogo  
di svago, sala ricevimento 2 

3 Autorimesse, magazzini  
senza vendita, ingrosso 6 

4 
Campeggi, distributori  

carburante, impianti sportivi,  
autolavaggi, sala gioco 

2 

5 Stabilimenti balneari 
6 Esposizioni ed autosaloni 1 
7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante,  
bed and breakfast 

9 Case di cura e riposo,  
agriturismo 2 2 2 2 

10 Ospedali, medici, caserma 8 

11 

Uffici, agenzie, studi  
professionali, servizi  
tecnologici e pulizia,  

fotografi, orafi 

29 

12 Banche ed istituti di credito,  
poste 4 

13 

Negozi di abbigliamento,  
calzature, librerie, cartolerie  

e beni durevoli, vendita  
bombole, ferramenta, vendita  

mobili 

22 16 

14 Edicole, farmacie,  
tabaccherie, parafarmacie 10 2 

15 Negozi particolari: filatelia,  
tende e tessuti ecc. 

16 Banchi di mercato, beni  
durevoli 

17 
Attività artigianali:  

parrucchieri, barbieri ed  
estetica, lavasecco 

10 

18 

Attività artigianali: falegnami,  
idraulici, fabbri ed elettricisti,  
frigoristi, marmisti, muratori,  

pavimentisti, pelletterie 

31 

19 Carrozzerie, autofficine ed  
elettrauto 5 

20 Attività industriali con  
capannone di produzione 1 1 

21 
Attività artigianali di  

produzione beni, oleifici,  
panifici, pastori, cantine 

15 6 15 11 8 

22 Ristoranti, trattorie, osterie,  
pizzerie e pub 4 4 4 

23 Mense, birrerie,  
hamburgherie, kebab 1 1 1 

24 Bar, caffè, pasticcierie,  
circoli 34 4 30 30 

25 Supermercati, macellerie e  
generi alimentari 1 19 23 7 18 

26 Plurilicenze alimentari 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e  
piante, pizza a taglio, serre 11 5 5 5 

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi mercato generi  
alimentari 

30 Discoteche, night club 

TOTALI 151 77 68 60 69 

GRANDI PRODUTTRICI (SPECIFICHE) 
TAB. 2 - RIEPILOGO UTENZE COMMERCIALI 
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Tale suddivisione è funzionale alla individuazione dei circuiti di raccolta delle frazioni valorizzabili e 
del secco residuo: in relazione a tale suddivisione si è determinato il numero di utenze specifiche 
da inserire in ciascun circuito di raccolta. 
L'inserimento delle utenze specifiche individuate alla tabella 2 per settore merceologico nei vari 
circuiti di raccolta, è stato stabilito sulla base dei seguenti criteri:
Il circuito del secco residuo comprende tutte le utenze specifiche;
Il circuito dell’organico interessa tutte le utenze produttrici di scarti putrescibili, quali negozi di 
alimentari con ortofrutta, frutta e verdura, bar, ristoranti, fiorai, mense, strutture ricettive, cimitero;
Il circuito della carta interessa le utenze produttrici di carta di qualità, quali uffici pubblici e privati, 
scuole, cartolerie, edicole, strutture ricettive, circoli e associazioni;
Il circuito di raccolta del vetro interessa le utenze quali bar, ristoranti, strutture ricettive;
Il circuito di raccolta di imballaggi metallici e plastici interessa le utenze quali bar, ristoranti, 
strutture ricettive, scuole, circoli e associazioni;
Il circuito di raccolta degli imballaggi interessa tutte le attività produttrici di imballaggi secondari e 
terziari, individuate singolarmente nel corso del censimento effettuato. 
Nell’ambito del circuito di raccolta della sostanza organica non sono state inserite le macellerie e le 
pescherie in quanto gli scarti di origine animali da essi prodotti sono espressamente esclusi per 
legge dalla gestione dei rifiuti urbani (art.12 comma 6 dell’accordo del 1 luglio 2004 recante “linee 
guida nazionali per l’applicazione del Regolamento Comunitario 1774/2002/CE: norme sanitarie 
relativi ai sottoprodotti di origine animale). 

6. PRODUZIONE DEI RIFIUTI E UTENZE 

Sulla base dei dati in possesso dall’Amministrazione Comunale e dai rilievo effettuati dall’attuale 
gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, è possibile definire il quadro sulla produzione dei 
rifiuti urbani a Sennori, per l'anno 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TAB. 4 - PRODUZIONE RIFIUTI ANNO 2013

tipologia R.S.U. spazz. mec. ingombranti

TOTALE 

RACCOLTA 

INDIFFERENZIAT

A

umido vetro cartone carta plastica medicinali verde legno ferro inerti
compon. 

elettron.

apparecc. 

elettriche
frigo

batterie al 

piombo

batterie 

alcaline
neon olio veget.

pneumari

ci

plastica 

da pezzi 

auto

TOTALE 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

TOTALE 

RACCOLTE
% RD

codice CER 200301 200303 200307 200108 150107 150101 200101 150102 200132 200201 200138
150104  

200140
170107 200136 200135 200123 200133 160604 200121 200125 160103 160119

peso
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Gennaio 76.650       9.830        5.000         91.480          64.940      33.260    21.320    7.700           3.660 3.100 1.260 135.240        226.720       59,65%

Febbraio 59.630       7.180        1.900         68.710          57.400      11.040    16.920    7.680           2.060 2.200 1.020 98.320          167.030       58,86%

Marzo 62.230       62.230          59.560      18.800    16.020    9.560           3.420 17.300 2.720 2.460 250 130.090        192.320       67,64%

Aprile 63.460       5.850         69.310          77.540      28.560    16.600    8.060           3.080 10.480 1.860 146.180        215.490       67,84%

Maggio 75.160       2.900         78.060          81.200      21.500    21.320    10.040         4.220 1.920 630 140.830        218.890       64,34%

Giugno 58.850       9.100        3.940         71.890          59.220      21.020    16.120    8.180           4.300 2.000 110.840        182.730       60,66%

Luglio 74.590       11.550      5.340         91.480          76.860      27.680    17.980    8.260           4.000 10.820 5.320 1.740 152.660        244.140       62,53%

Agosto 54.270       7.040        2.930         64.240          84.080      24.900    19.760    10.580         308 3.040 3.100 1.500 250      260      180      147.958        212.198       69,73%

Settembre 66.020       4.000         70.020          69.780      22.400    18.380    8.640           4.860 8.500 1.500 2.380 799 120 137.359        207.379       66,24%

Ottobre 59.890       4.710         64.600          79.300      33.920    22.700    8.680           4.140 9.020 2.940 2.200 162.900        227.500       71,60%

Novembre 59.360       7.770        7.220         74.350          65.100      20.760    18.260    10.040         4.720 11.020 2.800 132.700        207.050       64,09%

Dicembre 72.420       1.530         73.950          62.960      10.140    16.420    7.740           1.620 2.860 350 102.090        176.040       57,99%

TOTALE PESI 782.530     52.470      45.320       880.320        837.940    273.980  -                221.800  105.160       308         -             -             43.120  67.140   23.340         12.620     7.900   2.799   -           120      500      260      180      1.597.167     2.477.487    64,47%
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Da tale analisi emerge che l'incidenza della R.D che negli ultimi anni si attesta attorno al 65%. 
La produzione pro-capite totale  risulta essere di 333 kg/ab x anno. 

7. MERCATO, FESTE E MANIFESTAZIONI RICORRENTI 

Nel centro urbano di Sennori, durante l’intero anno nella giornata di sabato si svolge il mercato 
ambulanti. 
 
Inoltre il Comune di Sennori organizza inoltre diverse manifestazioni nel corso dell'anno. 
Attualmente si svolgono i seguenti eventi: 
 

N° 5 feste patronali e canoniche della durata massima di 5 giorni cadauna: 

 San Basilio Magno (giugno) 

 San Giovanni (24 giugno) 

 San Biagio (luglio) 

 Madonna degli Angeli (2 agosto) 

 Santa Lucia (agosto) 
 

N° 12 giornate dedicate a manifestazioni sportive e culturali  

 Notti bianche (date da definire) 

 Calici di Stelle (10 agosto) 

 Giochi senza quartiere (luglio) 
 

 Carnevale (3 giornate con date da definire) 
 
Per manifestazioni e spettacoli diversi da quelli di cui sopra, l’Impresa metterà a disposizione 
uomini e mezzi necessari, il cui onere d’impiego sarà determinato di volta in volta di comune 
accordo con l’Amministrazione Comunale. 

8. PRESCRIZIONI GENERALI SULLA STRUTTURA DEI SERVIZI DI RACCOLTA 
INTEGRATA 

La scelta di organizzare interamente il sistema di raccolta dei rifiuti, privilegiando la tecnica della 
raccolta integrata domiciliare “porta a porta”, scaturisce dalle indicazioni normative del D.Lgs. 
152/06 e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in cui la problematica della raccolta 
differenziata è stata totalmente rivisitata ed è stata posta come punto cardine della gestione dei 
rifiuti. Inoltre le recenti direttive regionali in materia (Del. G.R. 15/32 del 30.03.2004 e ss.mm.ii e 
la Del. G.R. 34/14 del 19.07.2005), con l’attivazione dei meccanismi di premialità e penalità e 
con le prescrizioni per la qualità del secco residuo non riciclabile da avviare allo smaltimento, 
tracciano una strada sostanzialmente obbligata all’adozione del sistema secco-umido 
domiciliare il più estensivamente possibile, l’unico in grado di garantire elevati gettiti di materiali 
suscettibili di recupero ed elevata qualità degli stessi. 
L’avvio alla valorizzazione specifica dei materiali di natura secca raccolti in via differenziata è 
facilitata, pur in carenza di impianti di recupero, in quanto sono da tempo operative le 
piattaforme di riferimento dei Consorzi di filiera del CONAI, a seguito dell’attivazione dal luglio 
del 2003 dell’accordo di programma Regione Sardegna-CONAI. Le piattaforme hanno l’obbligo 
di prendere in carico le frazioni secche valorizzabili erogando il corrispettivo previsto. Inoltre, la 
strutturazione del sistema di raccolta deve garantire la minimizzazione del secco residuo non 
riciclabile da avviare allo smaltimento, i cui costi hanno avuto un incremento considerevole negli 
ultimi anni. 
In questo quadro il Comune di Sennori ha ritenuto di dover confermare la soluzione di un 
servizio di raccolta differenziata domiciliare integrale, con l’attivazione di distinti circuiti di 
raccolta del materiale valorizzabile, al fine di: 



GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

Pagina 21 di 49 

 ridurre o comunque limitare la produzione di rifiuti urbani; 

 ridurre lo smaltimento scorretto di rifiuti speciali o pericolosi (nel cassonetto stradale 
infatti vengono conferiti senza alcun controllo rifiuti di ogni tipo); 

 massimizzare la percentuale sul totale prodotto e migliorare la qualità delle frazioni di 
rifiuto secco direttamente valorizzabili (carta, plastica, vetro, metalli), da avviare a 
recupero mediante i consorzi di filiera del CONAI; 

 massimizzare la percentuale sul totale prodotto dei rifiuti organici da avviare ad apposito 
trattamento di compostaggio; 

 minimizzare la quantità dei rifiuti residuali misti da avviare presso le strutture di 
trattamento/smaltimento; 

 far fronte all’aumento sempre crescente dei costi di smaltimento della frazione mista 
indifferenziata non riciclabile; 

 
Per poter rendere operative le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, bisogna 
strutturare il sistema di raccolta con circuiti distinti che, integrati fra loro per ottenere le 
necessarie economie, permettano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle 
produzioni, della separazione dei flussi e di massimizzazione dell’intercettazione dei materiali 
suscettibili di recupero diretto. 
Il sistema deve pertanto prevedere le modalità, le frequenze minime e le specifiche di 
esecuzione dei servizi in appalto come indicati nel presente Progetto del servizio. 
Per le situazioni più difficili sia come localizzazione (in vicoli ciechi, utenze in cui non sia 
possibile effettuare la raccolta domiciliare…) sia come composizione (utenze con disabili, ….), il 
Progetto-offerta dovrà studiare le modalità specifiche da adottare in modo che sia garantito un 
servizio efficiente e sia minimizzato il problema della gestione domiciliare del rifiuto per le 
utenze più problematiche. 

Inoltre fa parte delle prescrizioni obbligatorie minime la gestione dell’Ecocentro comunale. In 
questo modo si consente all’utenza, qualora impossibilitata in situazioni contingenti ad 
osservare le giornate e le fasce orarie di raccolta, la possibilità di poter conferire direttamente 
ad orari ad essa più confacenti. 
Nell'Ecocentro si potranno inoltre attuare anche raccolte di altre tipologie di materiali prodotte 
dalle utenze domestiche quali pericolosi, tessili e indumenti usati, inerti da piccoli interventi di 
ristrutturazione, per le quali non è sostenibile economicamente l'attivazione di un circuito di 
raccolta dedicata, oltre al conferimento dello scarto del verde e di tutti gli altri materiali oggetto 
di raccolta domiciliare. L’operatore dovrà essere in grado di fornire agli utenti informazioni sul 
corretto smaltimento dei rifiuti che non è possibile conferire in Ecocentro. All’interno 
dell'Ecocentro deve essere garantita la presenza di un operatore con funzioni di custodia, 
gestione dell’area, informazione e accoglienza degli utenti secondo le modalità previste nel 
presente Progetto del servizio. 

9. MODALITA’ SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI IN APPALTO 

Di seguito si riportano i requisiti minimi per l'esecuzione dei vari servizi previsti per i quali gli 
offerenti dovranno obbligatoriamente tener conto nella redazione del Progetto-offerta. 
Nella fase di redazione del Progetto-offerta dovrà tenersi conto, inoltre, dell’attività 
amministrativa che l’Appaltatore dovrà assicurare agli Uffici comunali preposti, riferita, oltre che 
a tutti gli adempimenti connessi con l’appalto, anche agli adempimenti amministrativi previsti a 
carico dell’Appaltatore nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 
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9.1. NORME GENERALI 

L’organizzazione del servizio deve prevedere l’assenza integrale del cassonetto stradale per il 
conferimento dei rifiuti, salvo casi particolari o sistemi di raccolta presidiati e controllati. 
L’adozione di circuiti di raccolta presso il domicilio dell’utente (singolo e/o come utenza 
condominiale e/o come utenza specifica) che verrà chiamato a depositare sul suolo pubblico, in 
giornate ed in fasce orarie prefissate, i contenitori delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti, 
preventivamente separate nella propria sede abitativa o dell’attività lavorativa. 
I contenitori del tipo stradale per punti diffusi potranno essere adottati per il conferimento dei 
RUP e per il conferimento di rifiuti in occasioni particolari (mercato settimanale, fiere, sagre, 
manifestazioni in genere). Indipendentemente dal sistema di raccolta previsto per le diverse 
parti del territorio comunale dovranno essere raccolte in modo separato le seguenti frazioni 
merceologiche:
la frazione umida (residui alimentari e sfalcio verde), codici C.E.R. 200108 e 200201;
la carta - cartone, codici C.E.R. 200101 e 150101;
la plastica raccolta congiuntamente al barattolame, all’alluminio e/o alla banda stagnata, codici 
C.E.R. 150102, 150106, 200140 e 150104;
il vetro, codici C.E.R. 200102 e 150107;
gli ingombranti, codice C.E.R. 200307;
gli imballaggi prodotti da attività commerciali, codice C.E.R. 150101;
il secco residuo non riciclabile, codice C.E.R. 200301;
altre tipologie di rifiuti, codice C.E.R. 150103, 200137, 200138, 160601, 160604, 200132, 
200133, 200134, 80309, 150110. 
Il servizio dovrà essere svolto con idonei veicoli, nuovi di fabbrica, dotati di dispositivi di 
sicurezza ed a norma, fatta salva la motrice per la movimentazione degli scarrabili, per la quale 
è stato ipotizzato l’utilizzo di un mezzo usato purchè di immatricolazione successiva 
all’1.1.2010. 
L’attrezzatura di raccolta dei veicoli (vasche, cassoni, etc.) dovrà essere del tipo stagno, come 
garanzia per evitare sversamenti del contenuto. I veicoli saranno dotati anche di dispositivi alza 
- volta bidoni in modo da poter in qualsiasi momento essere in grado di effettuare il servizio di 
svuotamento di contenitori di tipo condominiale. 
L'Appaltatore dovrà garantire l’approvvigionamento, la fornitura e distribuzione dei contenitori a 
semplice richiesta della singola utenza. Presso il Cantiere l'Appaltatore dovrà costituire 
un’adeguata scorta di contenitori per sopperire alle esigenze anche improvvise. 

Le frequenze di raccolta indicate sono riferite al servizio reso a favore di ciascuna utenza. Il 
personale di raccolta dovrà essere equipaggiato con idoneo abbigliamento a norma per 
l’esecuzione di servizi di raccolta rifiuti e dotato di dispositivi di protezione individuale per 
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 
09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni). 
Inoltre il presente progetto disciplina tutti i servizi connessi (pulizia stradale, lavaggio stradale,  
etc.) che sono descritti nel proseguo del presente capitolo. Le frequenze dei servizi indicate 
sono riferiti al servizio reso a favore di ciascun elemento (via, piazza,, etc.) cui le stesse sono 
riferite. 
E’ obbligo della Ditta Aggiudicataria del servizio provvedere alla pulizia e disinfezione dei 
contenitori dedicati al mercato ambulanti e ai cimiteri con frequenza minima quindicinale nel 
periodo estivo (giugno-settembre) e mensile nel restante periodo dell’anno; le operazioni 
potranno essere eseguite in loco con apposita stazione mobile di lavaggio o entro il cantiere 
operativo o presso impianti di lavaggio di terzi mediante appositi dispositivi. La pulizia dei 
contenitori per le utenze domestiche e specifiche sarà a carico della stessa utenza, come 
descritto specificatamente per ogni frazione raccolta. 
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9.2. IL CIRCUITO DI RACCOLTA PORTA A PORTA 

Il circuito di raccolta domiciliare porta-porta sarà caratterizzato dalla raccolta dai contenitori 
personali e/o dei sacchi e/o del materiale preconfezionato dall’utenza lasciato su suolo stradale 
presso l’uscio dell’abitazione o dell’attività commerciale; in caso di edifici condominiali con più di 
4 utenze ovvero di grandi utenze commerciali, la raccolta potrà avvenire, come modalità 
opzionale per il condominio o l’utenza che potrà richiederla, entro aree private interne di 
pertinenza finitime allo spazio pubblico, mediante appositi contenitori di capienza adeguata per 
le esigenze del singolo condominio o utente commerciale. L’Impresa presta la disponibilità ad 
eseguire tale servizio se sussistono le condizione di sicurezza per mezzi e operatori da 
verificare congiuntamente con gli Uffici comunali preposti. 
Il materiale raccolto verrà depositato dall’operatore nella vasca e/o cassone di contenimento 
dell’apposito veicolo di raccolta. 
Successivamente allo svuotamento, l’operatore provvederà a lasciare l’eventuale contenitore 
utilizzato dall’utenza per il conferimento della frazione di rifiuto (bio–bidone, mastelli, etc.) 
presso l’uscio dell’abitazione o dell’attività commerciale nel caso di servizio domiciliare porta a 
porta. Sarà compito della stessa utenza provvedere alla pulizia ed al lavaggio dei contenitori di 
conferimento. 
L’operatore invece non provvederà alla raccolta qualora la frazione di rifiuto conferita non fosse 
conforme per natura o per confezionamento a quanto previsto dal circuito di raccolta. In questa 
eventualità l’operatore provvederà a lasciare presso l’utenza apposito adesivo recante il motivo 
per il quale non è stata effettuata la raccolta del rifiuto e ad informare immediatamente il proprio 
coordinatore del servizio e il Comune di Sennori che eseguiranno un immediato sopralluogo in 
contradditorio. 
Le giornate e gli orari del servizio di raccolta, per le varie tipologie di rifiuti, dovranno essere 
tempestivamente comunicate all’utenza, a cui verrà fatto obbligo del rispetto delle modalità del 
conferimento secondo le modalità proposte nel Progetto-offerta. Le giornate di effettuazione del 
servizio ed il percorso delle raccolte dovranno essere comunicati al Comune di Sennori 
mediante il Piano Operativo. 
A richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere resi possibili adattamenti delle frequenze 
e degli orari del servizio per esigenze particolari o problemi insorti durante lo svolgimento degli 
stessi. 

9.3. LA RACCOLTA TRAMITE CONTENITORI STRADALI IN OCCASIONI PARTICOLARI 

Per il conferimento dei RUP, o per il conferimento di rifiuti in occasioni particolari (mercato, fiere, 
sagre, manifestazioni in genere, etc.) la raccolta avverrà con la distribuzione territoriale di 
cassonetti delle dimensioni indicate nel Progetto-offerta. 
Il materiale raccolto verrà scaricato nella vasca e/o cassone di contenimento dell’apposito 
veicolo di raccolta. Sarà compito del soggetto incaricato del servizio l’esecuzione delle 
operazioni di manutenzione, pulizia e disinfezione periodica dei contenitori. Il posizionamento 
dei contenitori dovrà essere preventivamente concordato con i responsabili del Comune. 

9.4. SERVIZIO DI RACCOLTA DELL’UMIDO 

Il servizio di raccolta della frazione umida dovrà essere eseguita con le frequenze minime di 
raccolta di seguito indicate: 
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Periodo Estivo 

(Giugnio - Settembre)

Periodo Invernale

(Ottobre-Maggio)

4/7 3/7

Frequenza minima di ritiro circuito porta 

a porta - Utenze domestiche e 

commerciali non specifiche

 
 
 

Ristoranti mense 4/7

bar 4/7

alimentari 4/7

ortofrutta 4/7

Strutture ricettive 4/7

Frequenza minima di ritiro circuito porta a 

porta - Utenze commerciali  specifiche

 
 

 

Si deve prevedere un circuito di raccolta tale che interessi tutte le utenze, sia domestiche che 
commerciali e specifiche, produttrici della frazione umida ricadenti nel centro urbano Comunale. 
Le maggiori utenze specifiche possono essere identificate nei Ristoranti-pizzerie-bar, mense 
aziendali e scolastiche, ortofrutta, market con ortofrutta, negozi alimentari, panifici, fiorai, 
cimiteri. 
E’ prevista la fornitura e la distribuzione dei contenitori di colore marrone, sia per le utenze 
domestiche sia per quelle specifiche, nonché dei sottolavello, e dei bidoni carrellati della 
capacità variabile da 120/240/360 l per le grandi utenze. Nel caso di bidoni di elevata capienza 
(condominiali e per le utenze specifiche), il servizio di raccolta dovrà utilizzare i dispositivi alza - 
volta contenitori in dotazione ai veicoli di raccolta. 
Nell’ambito del circuito di raccolta della sostanza organica non devono essere inserite le 
macellerie e le pescherie in quanto gli scarti di origine animale da essi prodotti sono 
espressamente esclusi per legge dalla gestione dei rifiuti urbani (art.12 comma 6 dell’accordo 
del 1 luglio 2004 recante “linee guida nazionali per l’applicazione del Regolamento Comunitario 
1774/2002/CE: norme sanitarie relativi ai sottoprodotti di origine animali). 
Il materiale raccolto dovrà essere avviato direttamente o previa stazione di travaso o previo 
raggruppamento presso l’Ecocentro comunale all’impianto di trattamento e/o valorizzazione. 
 

 Utenze Domestiche e commerciali non specifiche 

La raccolta presso le utenze domestiche e commerciali non specifiche, dovrà essere effettuata 
dall’operatore manualmente prelevando il sacco biodegradabile chiuso lasciato dall’utenza nelle 
apposite pattumiere di capienza ridotta (bio-bidoni da 20 l) presso l’uscio della propria 
abitazione. Sarà compito dell’utenza provvedere alla pulizia delle pattumiere. 
Nel caso di fabbricato condominiale (> 4 utenze), il servizio potrà essere personalizzato 
lasciando al condominio l’opzione di poter adottare il contenitore carrellato condominiale (120-
240 l), che lo stesso condominio provvederà a trasferire, nei giorni di raccolta e nelle fasce 
orarie dedicate, in area esterna prospiciente l’edificio ovvero, tramite un accordo diretto con 
l’Appaltatore, lasciare all’interno degli spazi di pertinenza, ove gli operatori potranno accedere, 
esplicitamente autorizzati, per le operazioni di raccolta. A scelta del condominio si potrà anche 
optare per un sistema di raccolta con contenitori familiari da lasciare all’interno degli spazi d i 
pertinenza ove gli operatori potranno accedere, esplicitamente autorizzati, per le operazioni di 
raccolta. 
La pulizia ed il lavaggio del contenitore condominiale è a carico dello stesso condominio. 
L’utenza dovrà obbligatoriamente conferire gli scarti organici entro appositi sacchetti in 
materiale biodegradabile. I sacchetti dovranno essere chiusi e lasciati entro i contenitori rigidi. 
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Qualora l’utenza dovesse avere necessità di contenitori aggiuntivi (per rottura o usura degli 
stessi), questi saranno a carico dell’utenza ma l’Appaltatore dovrà garantire 
l’approvvigionamento e la distribuzione a prezzi preventivamente concordati con la Stazione 
Appaltante. 
 

 Utenze commerciali specifiche 

Per la raccolta presso l’utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il rifiuto organico, 
sempre in sacchi chiusi biodegradabili, entro appositi contenitori carrellati (da 120 - 240 – 360 l), 
lasciati dall’utente, negli orari indicati, su suolo stradale in area esterna prospiciente la sede 
dell’attività. 
Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 
alla sede dell’attività) qualora consentite dalle modalità di accesso in orari diversi da quelli di 
apertura dell’esercizio commerciale. 
La fornitura dei sacchi biodegradabili per le utenze specifiche e la pulizia del contenitore è a 
carico dell’utenza.  
La pulizia, il lavaggio, la disinfezione, la manutenzione e l’eventuale sostituzione del contenitore 
sono a carico dello stesso utente. 
 

 Raccolta tramite contenitori stradali 

Nel caso di cimiteri, mercato ambulante, feste, sagre e manifestazioni in genere, si dovrà 
provvedere al posizionamento di idonei contenitori dedicati per il conferimento degli scarti 
organici nell'area dell'attività; per i mercati ambulanti, feste sagre e manifestazioni in genere, il 
posizionamento dei contenitori dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'attività - 
manifestazione e dovranno essere rimossi a conclusione della stessa; per i cimiteri, la raccolta 
dovrà avere una frequenza minima bisettimanale e sarà obbligo del servizio provvedere alla 
movimentazione dei contenitori, da localizzare in area interna in numero tale da coprire le 
esigenze effettive. Nel Progetto-offerta dovrà essere specificato numero e localizzazione. Gli 
orari di esecuzione del servizio di raccolta presso il cimitero dovranno essere concordati con 
l'Amministrazione comunale all’interno degli orari di apertura. 

9.5. SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI SFALCI E POTATURA DEI GIARDINI 

L’Appaltatore dovrà prevedere l’attivazione di un circuito di raccolta dedicato allo sfalcio 
proveniente dalla cura del verde ornamentale privato con servizio su chiamata ed evasione 
delle richieste con frequenza settimanale. 
Dovrà essere prevista l’attivazione di un circuito di raccolta dedicato allo sfalcio proveniente 
dalla cura del verde ornamentale pubblico di giardini pubblici aperti, giardini di edifici pubblici, 
parchi con tappeto erboso con servizio puntuale, tramite contenitori di dimensioni adeguate alle 
esigenze, su chiamata ed evasione delle richieste con effettuazione del servizio con frequenza 
settimanale, con onere a carico dell’impresa. 
Gli sfalci e potature provenienti da viali alberati, aiuole stradali e simili verranno conferiti dalle 
imprese incaricate dello svolgimento di tali servizi direttamente presso l’Ecocentro comunale. 
Il materiale raccolto proveniente dal circuito di raccolta dedicato allo sfalcio ed originato dalla 
cura del verde dovrà essere avviato direttamente o previa stazione di travaso all’impianto di 
trattamento e/o valorizzazione. 

9.6. SERVIZIO DI RACCOLTA DEL SECCO NON RICICLABILE 

Il servizio di raccolta della frazione secca residua non riciclabile dovrà essere eseguito con le 
frequenze minime indicate di seguito: 
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Frequenza minima di ritiro circuito porta a 

porta - Utenze domestiche e commerciali 

non specifiche

Tutto l'anno

2/7  
 
 

Tutto l'anno

2/7

Frequenza minima di ritiro circuito porta a 

porta - Utenze commerciali  specifiche

 
 
Dovranno essere interessate tutte le utenze del perimetro urbanizzato, sia domestiche che 
specifiche. Si dovrà adottare la tecnica di raccolta domiciliare mediante sacchetti 
obbligatoriamente semi-trasparenti il cui approvvigionamento rimane a carico dell’utenza. 
L’utenza domestica e specifica provvederà a lasciare il sacco semitrasparente chiuso, presso 
l’ingresso della propria abitazione e/o attività nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate, 
direttamente su suolo stradale. Il servizio di raccolta dovrà provvedere alla rimozione del sacco 
semitrasparente dalla pattumiera ed avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si 
verificasse dispersione accidentale del contenuto. 
Il materiale raccolto dovrà essere avviato direttamente o previa stazione di travaso all’impianto 
di trattamento e/o valorizzazione. 
 

 Utenze domestiche 

Si dovrà adottare la tecnica di raccolta domiciliare mediante sacchi semitrasparenti. 
Nel caso di fabbricato condominiale (> 4 utenze), il servizio dovrà essere personalizzato 
lasciando al condominio l’opzione di poter adottare un contenitore carrellato condominiale di 
capienza relativamente più elevata (120 - 240 litri), che lo stesso condominio provvederà a 
trasferire, nei giorni di raccolta e nelle fasce orarie dedicate, in area esterna prospiciente 
l’edificio, ovvero tramite un accordo diretto con l’Appaltatore, lasciare all’interno degli spazi di 
pertinenza, ove gli operatori potranno accedere, esplicitamente autorizzati, per le operazioni di 
raccolta. 
La fornitura dei sacchetti semitrasparenti è a carico dell’utenza. 
 

 Utenze specifiche 

Per la raccolta presso l’utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il rifiuto, sempre in 
sacchi chiusi semitrasparenti, negli orari indicati, su suolo stradale in area esterna prospiciente 
la sede dell’attività. 
Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 
alla sede dell’attività) qualora consentite dalle modalità di accesso in orari diversi da quelli di 
apertura dell’esercizio commerciale. 
La fornitura dei sacchi semitrasparenti è a carico dell’utenza. 
 

 Raccolta tramite contenitori stradali 

Nel caso del cimitero, mercato ambulante, feste, sagre e manifestazioni in genere, si dovrà 
provvedere al posizionamento di idonei contenitori dedicati per la raccolta del secco residuo 
nell'area dell'attività; per i mercati ambulanti, feste sagre e manifestazioni in genere, il 
posizionamento dei contenitori dovrà essere effettuato prima dell'inizio 
dell'attività/manifestazione e dovranno essere rimossi a conclusione della stessa; sarà obbligo 
del servizio provvedere alla movimentazione dei contenitori, da localizzare in area interna in 
numero tale da coprire le esigenze effettive. Gli orari di esecuzione del servizio di raccolta 
presso il cimitero dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale. 
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9.7. SERVIZIO DI RACCOLTA CARTONE 

Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone dovrà essere eseguito con le frequenze 
minime di raccolta indicate di seguito: 

 

Tutto l'anno

Frequenza minima di ritiro circuito porta a 

porta - Utenze domestiche e commerciali 

non specifiche

1/7  
 
 

Tutto l'anno

Frequenza minima di ritiro circuito porta a 

porta - Utenze commerciali  specifiche

4/7  
 

Dovranno essere interessate tutte le utenze del perimetro urbanizzato, sia domestiche che 
specifiche, individuate come maggiori produttrici di carta di qualità (uffici pubblici, privai, scuole, 
…). Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito dalla carta grafica, dai cartoncini 
(imballaggi primari delle confezioni di merci), dai cartoni e dalla carta di qualità (carta bianca). 
L’utenza domestica e specifica provvederà a lasciare il contenitore rigido di plastica, o il rifiuto 
imballato, presso l’ingresso della propria abitazione e/o attività nelle giornate e nelle fasce orarie 
prefissate, direttamente su suolo stradale. Il servizio di raccolta dovrà provvedere alla rimozione 
del rifiuto dalla pattumiera o allo svuotamento automatizzato del contenitore ed avrà l’obbligo di 
pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto. La 
pulizia del contenitore rimane a carico dell’utenza. 
In dipendenza delle modalità adottate, il servizio di raccolta dovrà essere attrezzato con parco 
mezzi dotato di appositi dispositivi alza-volta bidoni. Il materiale raccolto dovrà essere avviato 
direttamente o previa stazione di travaso ai centri di conferimento del CONAI. 
 

 Utenze domestiche 

Si dovrà adottare la tecnica di raccolta domiciliare porta a porta. Nel caso di fabbricato 
condominiale (>4 utenze), il servizio dovrà essere personalizzato lasciando al condominio 
l’opzione di poter adottare il contenitore carrellato condominiale, di capienza relativamente più 
elevata (120 - 240 – 360 l), che lo stesso condominio provvederà a trasferire, nei giorni di 
raccolta e nelle fasce orarie dedicate, in area esterna prospiciente l’edificio ovvero, tramite un 
accordo diretto con l’Appaltatore, lasciare all’interno degli spazi di pertinenza, ove gli operatori 
potranno accedere, esplicitamente autorizzati, per le operazioni di raccolta. A scelta del 
condominio si potrà anche optare per un sistema di raccolta con contenitori familiari da lasciare 
all’interno degli spazi di pertinenza, ove gli operatori potranno accedere, esplicitamente 
autorizzati, per le operazioni di raccolta. La pulizia, la manutenzione e l’eventuale sostituzione 
del contenitore sono a carico dello stesso utente. 
 

 Utenze specifiche 

Per la raccolta presso l’utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il rifiuto, entro appositi 
contenitori carrellati (da 120-240-360 l) o cassoni (1100 l), lasciati dall’utente, negli orari indicati, 
su suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell’attività. 
Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 
alla sede dell’attività) qualora consentite dalle modalità di accesso in orari diversi da quelli di 
apertura dell’esercizio commerciale. 
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La pulizia, il lavaggio, la disinfezione, la manutenzione e l’eventuale sostituzione del contenitore 
sono a carico dello stesso utente che potrà richiedere l’esecuzione da parte dell’Appaltatore con 
contratto aggiuntivo a prezzi che saranno concordati con l’Amministrazione comunale. 
 

 Raccolta tramite contenitori stradali 

Nel caso del cimitero, mercato ambulanti, feste, sagre e manifestazioni in genere, si dovrà 
provvedere al posizionamento di idonei contenitori dedicati per la raccolta della carta e cartone 
nell'area dell'attività; per il mercato ambulanti, feste sagre e manifestazioni in genere, il 
posizionamento dei contenitori dovrà essere effettuato prima dell'inizio 
dell'attività/manifestazione e dovranno essere rimossi a conclusione della stessa; sarà obbligo 
del servizio provvedere alla movimentazione dei contenitori, da localizzare nell’area in numero 
tale da coprire le esigenze effettive. Gli orari di esecuzione del servizio di raccolta presso il 
cimitero dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale. 

9.8. SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA PLASTICA/LATTINE E BANDA STAGNATA 

Il servizio di raccolta congiunta della plastica/lattine e della banda stagnata dovrà essere 
eseguito con le frequenze minime di raccolta indicate di seguito: 
 

Frequenza minima di ritiro circuito porta a

porta - Utenze domestiche e commerciali

non specifiche

Tutto l'anno

1/15  
 

Frequenza minima di ritiro circuito porta a 

porta - Utenze commerciali  specifiche

Tutto l'anno

2/7  
 
 
Dovranno essere interessate tutte le utenze del perimetro urbanizzato oltre a quelle ubicate in 
località S.Giovanni, sia domestiche, che specifiche individuate come maggiori produttori, quali le 
attività di ristorazione collettiva (mense, bar, ristoranti, pizzerie) oltre alle scuole e al cimitero. 
L’utenza domestica e specifica provvederà a lasciare il contenitore con all’interno la busta 
trasparente o semitrasparente presso l’ingresso della propria abitazione e/o attività nelle 
giornate e nelle fasce orarie prefissate, direttamente su suolo stradale. Il servizio di raccolta 
dovrà provvedere alla rimozione del rifiuto ed avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento 
qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto. La pulizia dei contenitori di tipo 
condominiale e per le grandi utenze sarà a carico della stessa utenza. In dipendenza delle 
modalità adottate, il servizio di raccolta per le utenze non domestiche, dovrà essere attrezzato 
con parco mezzi dotato di appositi dispositivi alza - volta bidoni. Il materiale raccolto dovrà 
essere avviato direttamente o previa stazione di travaso ai centri di conferimento del CONAI. 
 

 Utenze domestiche 

Si dovrà adottare la tecnica di raccolta domiciliare mediante contenitori da 30 l con all’interno 
sacchi di plastica, in cui le utenze provvederanno a depositare il rifiuto. 
Nel caso di fabbricato condominiale (> 4 utenze), il servizio dovrà essere personalizzato 
lasciando al condominio l’opzione di poter adottare il contenitore carrellato condominiale, di 
capienza relativamente più elevata (120 - 240 l), che lo stesso condominio provvederà a 
trasferire, nei giorni di raccolta e nelle fasce orarie dedicate, in area esterna prospiciente 
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l’edificio ovvero, tramite un accordo diretto con l’Appaltatore, lasciare all’interno degli spazi di 
pertinenza, ove gli operatori potranno accedere, esplicitamente autorizzati, per le operazioni di 
raccolta. A scelta del condominio si potrà anche optare per un sistema di raccolta con 
contenitori familiari da lasciare all’interno degli spazi di pertinenza, ove gli operatori potranno 
accedere, esplicitamente autorizzati, per le operazioni di raccolta. 
La pulizia, il lavaggio, la disinfezione, la manutenzione e l’eventuale sostituzione del contenitore 
sono a carico dello stesso utente. 
 

 Utenze specifiche 

Per la raccolta presso l’utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il rifiuto, entro appos iti 
contenitori carrellati (da 120-240-360 l) o cassoni (1100 l), lasciati dall’utente, negli orari indicati, 
su suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell’attività. 
Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 
alla sede dell’attività) qualora consentite dalle modalità di accesso in orari diversi da quelli di 
apertura dell’esercizio commerciale. 
La pulizia, il lavaggio, la disinfezione, la manutenzione e l’eventuale sostituzione del contenitore 
sono a carico dello stesso utente. 
 

 Raccolta tramite contenitori stradali 

Nel caso del cimitero, mercato ambulanti, feste, sagre e manifestazioni in genere, si dovrà 
provvedere al posizionamento di idonei contenitori dedicati per la raccolta della plastica 
nell'area dell'attività; per il mercato ambulanti, feste sagre e manifestazioni in genere, il 
posizionamento dei contenitori dovrà essere effettuato prima dell'inizio 
dell'attività/manifestazione e dovranno essere rimossi a conclusione della stessa; sarà obbligo 
del servizio provvedere alla movimentazione dei contenitori, da localizzare in area interna in 
numero tale da coprire le esigenze effettive. Gli orari di esecuzione del servizio di raccolta 
presso il cimitero dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale. 

9.9. SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VETRO 

Il servizio di raccolta del vetro dovrà essere eseguito con le frequenze minime di raccolta 
indicate di seguito: 

Frequenza minima di ritiro circuito porta a

porta - Utenze domestiche e commerciali

non specifiche

Tutto l'anno

1/15  
 

Tutto l'anno

Frequenza minima di ritiro circuito porta a 

porta - Utenze commerciali  specifiche

4/7  
 

 
Dovranno essere interessate tutte le utenze del territorio comunale, sia domestiche che 
specifiche individuate come maggiori produttori, quali le attività di ristorazione collettiva (mense, 
bar, ristoranti, pizzerie), oltre alle scuole. 
La frequenza di ritiro negli alberghi con ristorante e/o bar dovrà, al minimo, essere pari a quella 
dei ristoranti e dei bar. 
Il materiale di raccolta sarà costituito esclusivamente da rottame di vetro (evitando gli specchi, il 
materiale in vetrochina e ceramici). 
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L’utenza domestica e specifica provvederà a lasciare il contenitore rigido presso l’ingresso della 
propria abitazione e/o attività nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate, direttamente su suolo 
stradale. Il servizio di raccolta dovrà provvedere alla rimozione del rifiuto dalla pattumiera o allo 
svuotamento automatizzato del contenitore ed avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento 
qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto. La pulizia del contenitore rimane a 
carico dell’utenza. 
In dipendenza delle modalità adottate, il servizio di raccolta dovrà essere attrezzato con parco 
mezzi dotato di appositi dispositivi alza–volta bidoni. Il materiale raccolto dovrà essere avviato 
direttamente o previa stazione di travaso ai centri di conferimento del CONAI. 
L’Impresa dovrà rendersi disponibile ad eseguire il servizio di raccolta del vetro in orario 
pomeridiano, o quantomeno a partire dalle ore 8.00, qualora l’Amministrazione ritenesse tale 
orario maggiormente consono alla quiete pubblica. 
 

 Utenze domestiche 

Si dovrà adottare la tecnica di raccolta domiciliare mediante contenitori di capienza ridotta, (30 l) 
in cui le utenze provvederanno a depositare il rifiuto. La pulizia del contenitore è a carico 
dell’utenza. 
Nel caso di fabbricato condominiale (> 4 utenze), il servizio dovrà essere personalizzato 
lasciando al condominio l’opzione di poter adottare il contenitore carrellato condominiale, di 
capienza relativamente più elevata (120 - 240 l), che lo stesso condominio provvederà a 
trasferire, nei giorni di raccolta e nelle fasce orarie dedicate, in area esterna prospiciente 
l’edificio ovvero, tramite un accordo diretto con l’Appaltatore, lasciare all’interno degli spazi di 
pertinenza, ove gli operatori potranno accedere, esplicitamente autorizzati, per le operazioni di 
raccolta. A scelta del condominio si potrà anche optare per un sistema di raccolta con 
contenitori familiari da lasciare all’interno degli spazi di pertinenza, ove gli operatori potranno 
accedere, esplicitamente autorizzati, per le operazioni di raccolta. 
La pulizia, il lavaggio, la disinfezione, la manutenzione e l’eventuale sostituzione del contenitore 
sono a carico dello stesso utente. 
 

 Utenze specifiche 

Per la raccolta presso l’utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il rifiuto, entro appositi 
contenitori carrellati (da 120-240-360 l), lasciati dall’utente, negli orari indicati, su suolo stradale 
in area esterna prospiciente la sede dell’attività. 
Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni 
alla sede dell’attività) qualora consentite dalle modalità di accesso in orari diversi da quelli di 
apertura dell’esercizio commerciale. 
La pulizia, il lavaggio, la disinfezione, la manutenzione e l’eventuale sostituzione del contenitore 
sono a carico dello stesso utente. 

 

 Raccolta tramite contenitori stradali 

Nel caso del mercato ambulanti, di feste, sagre e manifestazioni in genere, si dovrà provvedere 
al posizionamento di idonei contenitori dedicati per la raccolta del vetro nell'area dell'attività; per 
il mercato ambulanti, feste sagre e manifestazioni in genere, il posizionamento dei contenitori 
dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'attività/manifestazione e dovranno essere rimossi a 
conclusione della stessa; sarà obbligo del servizio provvedere alla movimentazione dei 
contenitori, da localizzare in numero tale da coprire le esigenze effettive. Gli orari di esecuzione 
del servizio di raccolta dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale. 
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10. MODALITA’ DI ESECUZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI 

Dovranno essere attivati i servizi di spazzamento integrato meccanizzato e manuale; si 
riportano nel capitolo specifico l’elenco delle strade interessate dal servizio, con le relative 
frequenze da considerarsi minimali. 
Infatti, nonostante le spazzatrici meccaniche valorizzino le professionalità degli addetti e 
garantiscano una maggiore produttività, lo sviluppo integrale dello spazzamento meccanizzato 
di un centro abitato è limitato dalla presenza di barriere fisiche e architettoniche (marciapiedi alti 
o ampi, alberature in cunetta o sul marciapiede), per cui il servizio manuale risulta 
indispensabile anche per garantire uno standard di pulizia costante con risultati uniformi. 
L’intervento manuale dovrà essere valorizzato non solo nelle zone di difficile accesso alla 
spazzatrice ma anche nelle strade dove è più elevata la presenza di negozi e pubblici esercizi 
per via del più intenso flusso pedonale e nelle strade alberate. 
Il servizio dovrà prevedere le seguenti operazioni: 

 spazzamento meccanico e manuale nelle sedi stradali, pedonali, parcheggi, aree 
pubbliche comunque soggette a uso pubblico rientranti nei limiti del centro abitato di 
Sennori e delle principali frazioni;

 estirpazione normale e progressiva delle erbe infestanti e dei piccoli arbusti, anche con 
utilizzo di decespugliatori, lungo le strade ed i marciapiedi e di quelli eventualmente 
presenti anche tra le recinzioni, pubbliche o private, e le strade, i marciapiedi, le aiuole, 
gli spartitraffico. 

Si precisa che lungo le strade prive di marciapiede il servizio di spazzamento dovrà comunque 
garantire l’estirpazione delle erbacce e dei piccoli arbusti e la raccolta dei rifiuti di qualsiasi 
dimensione presenti anche in tutto il tratto di terreno fra la carreggiata e i muri di confine delle 
proprietà, pubbliche o private, con le frequenze indicate per tale attività. 
Nel programma dovranno essere compresi tutti i punti di seguito elencati, oltre ad ogni altro 
elemento che la Ditta concorrente riterrà di inserire per migliorare il servizio: 

 gli operatori dovranno essere dotati di un mezzo idoneo attrezzato di tutte dotazioni 
necessarie allo svolgimento del servizio. Eventuali rifiuti urbani pericolosi rinvenuti sul 
territorio dovranno essere raccolti in modo differenziato e conferiti all’Ecocentro, negli 
appositi contenitori e di tali eventi dovrà essere informato il Comune, per i provvedimenti 
di competenza; 

 gli operatori avranno la responsabilità di mantenere la pulizia e il decoro della zona 
attribuita ed in particolare dovranno provvedere allo spazzamento manuale dei 
marciapiedi e del bordo strada, dei parcheggi, delle piste ciclabili e delle aree ad uso 
pubblico; assicurare la rimozione dei rifiuti abbandonati, anche di piccole dimensioni, 
nelle aree verdi pubbliche, indipendentemente dalle operazioni di cura del manto erboso 
che non sono oggetto del presente appalto, curando in primo luogo lo spazzamento dei 
vialetti e delle aree attrezzate con giochi per bambini nonché la regolare vuotatura dei 
cestini porta rifiuti nonché curare la pulizia dei parcheggi pubblici o di uso pubblico che 
ricadano nell’area di pertinenza, nel caso in cui non sia possibile effettuare la pulizia 
meccanizzata; 

 rimuovere le erbe infestanti dai marciapiedi e cunette stradali; 

 provvedere a segnalare tempestivamente all’Amministrazione comunale, per il tramite 
del responsabile dei servizi, qualsiasi problema riscontrato sul territorio; in particolare in 
caso di esposizione da parte dell’utenza dei rifiuti ingombranti in giorni e/o orari diversi 
da quelli previsti. 

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere affinché siano assicurati le seguenti operazioni 
complementari alla pulizia del suolo pubblico: 

 raccolta foglie: l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare l’ l’asportazione periodica 
delle foglie (senza rigetto in carreggiata) e dalle bocche di lupo e caditoie stradali. 
L’attività durante tutto il corso dell’anno dovrà essere svolta con frequenza analoga al 
servizio di spazzamento manuale o meccanizzato. 
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 raccolta deiezioni animali e altri rifiuti particolari: gli operatori, nelle zone di pertinenza, 
dovranno provvedere a raccogliere le deiezioni canine, quelle degli animali da sella 
nonché gli altri rifiuti particolari (ad esempio siringhe, etc..) abbandonati su strade 
pubbliche, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi. 

l’Aggiudicatario dovrà inoltre assicurare la disponibilità ad azioni di "pronto intervento" su 
segnalazione degli Uffici preposti, che potranno dare segnalazione anche telefonica alla Ditta 
stessa, affinché provveda, al più presto, alla raccolta dei rifiuti segnalati. 
Lo spazzamento stradale in particolare dovrà essere effettuato su tutta la sede stradale, 
marciapiedi compresi, sia su suolo pubblico che privato soggetto a servitù di pubblico passaggio 
o di uso pubblico in genere; nell’operazione si dovrà eseguire dapprima la pulizia del 
marciapiede e poi del piano stradale, con particolare attenzione alle cunette rimuovendo dalle 
stesse, anche manualmente, tutti gli eventuali rifiuti e materiali ivi depositati nonché le erbe 
infestanti ed i piccoli arbusti. Nell’attività di spazzamento si dovrà aver cura di evitare il 
sollevamento e la dispersione di polveri. 
I servizi vanno studiati in modo diverso per i vari periodi dell’anno, dal momento che nel periodo 
estivo (da giugno a settembre) e in particolare durante luglio e agosto la fruizione della rete 
viaria e degli spazi pubblici è ben diversa rispetto al periodo invernale. 
Si dovrà inoltre minimizzare il problema delle auto in sosta, provvedendovi anche mediante 
apposita segnaletica stradale; la pianificazione degli interventi dovrà essere notificata 
all’Amministrazione Comunale, in modo da coordinare l’attività del Comando di Polizia 
municipale con il servizio di spazzamento stesso. 
Tutto il materiale proveniente dallo spazzamento stradale dovrà essere conferito ad impianto 
autorizzato a cura e spese della Ditta, oneri di smaltimento compresi, separatamente dai rifiuti 
urbani misti e con il relativo codice identificativo (CER 200303) stabilito dalle norme vigenti. 
Il servizio di lavaggio dovrà garantire la pulizia delle superfici e l’asportazione di eventuali 
sostanze sulle stesse (quali oli e/o grassi, ecc.) per cui sarà consentito anche l’utilizzo di 
appositi detergenti e/o additivi tra quelli approvati dall’Istituto Superiore di Sanità per l’uso 
nell’ambito urbano. Ove si rendesse necessario intervenire occasionalmente su aree, strade, 
piazze non incluse nell’elenco, dovrà essere comunque garantito un servizio, su richiesta 
dell’Amministrazione, per fronteggiare situazioni di straordinarietà ed urgenza di qualsiasi 
natura, con intervento (riferito all’utilizzo di 1 automezzo appositamente attrezzato con squadra 
per il suo utilizzo e l’impiego di un carico) entro un massimo di 2 ore dalla richiesta stessa. 

11. REQUISITI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVUOTAMENTO DEI CESTINI 
STRADALI 

Il servizio di sostituzione dei sacchi interni ai cestini stradali dovrà essere eseguito con la 
frequenza indicata per lo spazzamento manuale della via di posizionamento.  
Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti 
ai centri di recupero e/o trattamento. 

12. SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI 

Si intendono quei rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito domestico, quali reti metalliche, arredi 
dimessi, materassi, e comprendenti anche i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
R.A.E.E. ai sensi del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151. quali, seguendo i raggruppamenti indicati dal 
D.M. 25 settembre 2007 n. 185: 

 Apparecchiature per il freddo e il clima (frigoriferi, surgelatori e congelatori, apparecchi 
per il condizionamento) 

 Altri grandi bianchi (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, piastre 
riscaldanti, forni a microonde, radiatori elettrici, apparecchi elettrici per riscaldamento) 

 Televisori e monitor 

 Computer, apparecchiature telefoniche e fax e altre apparecchiature informatiche 



GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

Pagina 33 di 49 

 Sorgenti luminose 
Il servizio dovrà essere effettuato con automezzi di idonee dimensioni e caratteristiche. Gli 
utenti dovranno fissare l’appuntamento chiamando il numero istituito a tale scopo.  Si dovrà 
prevedere il ritiro presso l’abitazione dell’utente, senza che l’ingombrante possa stazionare su 
suolo stradale per più di un’ora. L’articolazione del servizio dovrà essere studiata in modo che il 
ritiro possa avvenire per tipologia omogenea di materiale in modo da minimizzare le operazioni 
di cernita e movimentazione dello stesso. 
Eventuali ingombranti depositati in modo incontrollato presso la sede stradale, la cui presenza 
dovrà essere segnalata dalle squadre di raccolta al coordinatore del servizio, dovranno essere 
raccolti entro il giorno successivo alla segnalazione e comunque non oltre un massimo di due 
giorni, assicurando la perfetta pulizia dei punti di accumulo. 
I veicoli di raccolta utilizzati devono garantire che le operazioni effettuate dal personale 
operativo per il deposito dell’ingombrante nei cassoni avvengano in condizioni di sicurezza. 
L’ingombrante raccolto dovrà essere avviato al recupero / trattamento presso centri autorizzati. 
In particolare per i R.A.E.E. è opportuno attrezzare l'Ecocentro in modo da configurarlo come 
centro di raccolta comunale presso i quali i Sistemi Collettivi dei Produttori, per tramite del 
Centro di Coordinamento Nazionale R.A.E.E., possano prendere in carico gratuitamente i 
R.A.E.E. raccolti. Nel Progetto-offerta dovrà essere precisata la modalità organizzativa adottata. 
Rimangono a carico dell’Appaltatore aggiudicatario tutti gli oneri di trasporto e smaltimento dei 
rifiuti ai centri di recupero e/o trattamento. 

13. SERVIZIO DI RACCOLTA DEI PERICOLOSI 

Il servizio è relativo alla raccolta di pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T e/o F e potrà 
essere eseguito mediante contenitori per punti diffusi ed ubicati in punti specifici. Gli eventuali 
contenitori utilizzati dovranno essere atti a che il conferimento e la raccolta avvengano in 
condizioni di sicurezza per gli utenti e per gli operatori del servizio di raccolta. 
Dovrà essere in ogni caso garantito almeno un contenitore per ogni tipologia di materiale 
nell'Ecocentro. 
La localizzazione dei contenitori dovrà essere studiata e proposta nel Progetto-offerta secondo 
una distribuzione che sia in linea con la localizzazione delle utenze specifiche (es. presso le 
farmacie, gli studi medici) e della densità abitativa di zone e/o quartieri del centro abitato e delle 
frazioni. 
La raccolta dovrà avvenire con cadenza almeno mensile, utilizzando veicoli idonei e 
debitamente autorizzati. Fa parte del servizio anche la raccolta dei rifiuti che dovessero per un 
qualsiasi motivo trovarsi fuori dai contenitori. Inoltre fa parte del servizio la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e la pulizia dei contenitori. Il materiale raccolto dovrà essere conferito 
presso impianti e/o centri di trattamento autorizzati a cura e spese dell’Appaltatore, compreso 
l’onere dello smaltimento. 

14. SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI 

La pulizia, il lavaggio e la disinfezione con enzimi dei contenitori del tipo stradale per il 
conferimento di rifiuti in occasioni particolari (mercato, fiere, sagre, manifestazioni in genere) è a 
totale carico dell’Impresa appaltatrice, restando a carico delle “utenze domestiche” anche 
condominiali e “specifiche non domestiche” la pulizia ed il lavaggio dei contenitori (e dei relativi 
siti) della raccolta differenziata domiciliare. L’Appaltatore dovrà tuttavia dichiarare la disponibilità 
ad eseguire operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori domiciliari (per le utenze 
specifiche e quelle domestiche interessate dalla raccolta domiciliare), qualora richieste 
dall’utenza, con onere a totale carico della stessa utenza con la quale la Ditta Appaltatrice 
stipulerà apposito contratto specifico a prezzi concordati con l’Amministrazione comunale. 
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15. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI 

La manutenzione dei contenitori domiciliari e la loro eventuale sostituzione è a carico 
dell’utenza. Qualora la richiesta di sostituzione e/o manutenzione del contenitore domiciliare da 
parte dell’utenza sia motivata da negligenze da parte della Ditta Appaltatrice nella 
movimentazione dello stesso, la stessa dovrà in ogni caso fornire immediatamente il nuovo 
contenitore o procedere alla riparazione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale. 
La Ditta Appaltatrice dovrà dare la disponibilità a fornire contenitori aggiuntivi o in sostituzione, 
con eventuale onere a carico dell’utenza, dello stesso tipo ed al costo desumibile dal Progetto-
offerta, ritenuto vincolante per la Ditta Appaltatrice. 

La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre garantire la manutenzione o sostituzione dei contenitori del 
tipo stradale per il conferimento di rifiuti in occasioni particolari (mercato, fiere, sagre, 
manifestazioni in genere). La manutenzione dei contenitori verrà effettuata, nei giorni successivi 
ad ogni ciclo di lavaggio; si provvederà cosi alle riparazioni, alle sostituzioni dei materiali 
danneggiati. 

16. SERVIZI CONNESSI 

16.1. MODALITA’ SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
CIMITERIALI 

Nell'ambito territoriale del Comune di Sennori è presente un cimitero. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani da attività cimiteriali dovrà essere condotto secondo 
modalità differenti a seconda della tipologia di rifiuti prodotti e precisamente: 

 per la raccolta dei rifiuti costituiti da carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini 
derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio nell’ambito cimiteriale, si dovranno 
seguire le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, privilegiando la raccolta separata 
ed avvio al recupero delle frazioni valorizzabili, in modo particolare per i residui di sfalcio 
verde; 

 i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, qualora classificati a rischio infettivo 
dall’autorità sanitaria competente, devono seguire le norme per i rifiuti sanitari stabilite 
dal D.Lgs. 22/97, dal D.M.A. n°219 del 26.06.2000 e dal regolamento di cui al DPR n. 
254 del 15.7.2003 ed avviati ad appositi impianti di smaltimento finale; 

 i rifiuti costituiti da parti metalliche, qualora non a rischio di pericolosità, devono essere 
avviati a recupero mediante rottamazione; 

 i rifiuti costituiti da parti in legno, qualora non a rischio di pericolosità, devono essere 
avviati a recupero presso appositi centri; 

 i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari 
devono seguire le norme stabilite per i rifiuti inerti. 

Nel Progetto-offerta dovrà essere specificata la localizzazione dei contenitori per la raccolta 
separata delle varie frazioni merceologiche del rifiuto nell’area interna al cimitero; gli orari del 
ritiro dei materiali dovrà essere concordato con l’Amministrazione.  

16.2. MODALITA’ SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PRESSO IL 
MERCATO AMBULANTI SETTIMANALE 

Il mercato ambulanti è quello indicato nel capitolo “Feste e manifestazioni ricorrenti”; 
l’aggiudicatario dovrà provvedere ad istituire apposito servizio di raccolta prevedendo la 
localizzazione di contenitori distinti per tipologia di materiali. 
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Gli esercenti saranno tenuti a dotarsi di buste semitrasparenti per i propri rifiuti che verranno 
lasciati a fine attività all’interno dei contenitori negli appositi settori della zona interessata dal 
mercato ed indicati dall’Appaltatore. 
In tali settori l’Appaltatore dovrà posizionare appositi contenitori, il cui numero e tipologia dovrà 
essere precisato nel Progetto-offerta in modo che sia possibile il conferimento differenziato degli 
imballaggi, dei rifiuti valorizzabili e dei rifiuti umidi. Il posizionamento dei contenitori dovrà 
essere effettuato prima dell’inizio del mercato e gli stessi dovranno essere rimossi alla 
conclusione dello stesso. 
É altresì obbligo del servizio provvedere alla pulizia e disinfezione dei contenitori dedicati ai 
mercati presso il cantiere o stazioni mobili di lavaggio con frequenza minima indicata per la 
pulizia dei contenitori nel capitolo del presente Progetto del servizio nonché alla loro 
sostituzione e manutenzione secondo quanto indicato nel capitolo “servizio di manutenzione e 
sostituzione dei contenitori”. 
E’ inoltre obbligo del servizio provvedere allo spazzamento ed alla pulizia delle aree dedicate al 
mercato ambulanti, con le modalità descritte nel presente Progetto del servizio, alla conclusione 
dello stesso entro e non oltre le 17,30. Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli 
oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti ai centri di recupero e/o trattamento. 

16.3. SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLE FESTE E MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE O PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE 

Le manifestazioni sono quelle indicate nel capitolo del Progetto del servizio, “Feste e 
manifestazioni ricorrenti”. In occasioni di ricorrenze e manifestazioni di importanza particolare, 
anche temporalmente e/o geograficamente coincidenti, ed almeno per quelle segnalate nel 
presente Progetto del servizio si richiede che nelle zone interessate dalle manifestazioni la 
raccolta dei rifiuti sia eseguita subito dopo il termine delle giornate delle manifestazioni o su più 
turni nel caso di durate degli eventi superiori alle 36 ore, con modalità da concordare con 
l’Amministrazione. 
Rientra in quest’ambito l’intensificazione della raccolta differenziata nell’area antistante al 
cimitero nel periodo della commemorazione dei defunti (30 ottobre – 2 novembre). 
Gli organizzatori saranno tenuti a dotarsi di buste semitrasparenti per i propri rifiuti che verranno 
lasciati a fine attività all’interno dei contenitori nell’apposito settore della zona interessata dalla 
manifestazione, indicata dall’Appaltatore. In tali settori l’Appaltatore dovrà posizionare appositi 
contenitori, il cui numero e tipologia dovrà essere precisato nel Progetto-offerta, in modo che sia 
possibile il conferimento di imballaggi, dei rifiuti valorizzabili e dei rifiuti umidi. Per ciascuno degli 
eventi il posizionamento dei contenitori dovrà essere effettuato prima dell’inizio dello stesso; i 
contenitori dovranno essere rimossi alla conclusione dell’evento entro e non oltre le 17,30 
ovvero se la manifestazione si concludesse oltre tale ora al primo turno di servizio utile del 
giorno successivo. 
E’ altresì obbligo del servizio provvedere alla pulizia e disinfezione dei contenitori dedicati alle 
manifestazioni presso il cantiere o mediante stazioni mobili di lavaggio con frequenza minima 
indicata per la pulizia dei contenitori nonché alla loro sostituzione e manutenzione. 
E’ inoltre obbligo del servizio provvedere allo spazzamento ed alla pulizia delle aree dedicate 
alla manifestazione, alla conclusione della stessa entro e non oltre le 17,30 ovvero se la 
manifestazione si concludesse oltre tale ora al primo turno di servizio utile del giorno 
successivo. Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri di trasporto e 
smaltimento dei rifiuti ai centri di recupero e/o trattamento. 
L’Impresa dovrà rendersi disponibile all’esecuzione del servizio per ulteriori manifestazioni non 
previste nel Progetto del servizio. L’onere per la raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti da 
ulteriori manifestazioni non patrocinate dal Comune sarà a carico dell’ente organizzatore 
dell’evento che dovrà stipulare apposito accordo con l’impresa appaltatrice. I costi saranno 
concordati con l’Amministrazione comunale. 
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L’Impresa è altresì obbligata, qualora l’Amministrazione ne facesse richiesta, a posizionare 
nell’area di svolgimento della manifestazione 4 box servizi igienici chimici di cui almeno uno con 
accessibilità ai diversamente abili, con oneri a carico dell’Amministrazione. 

16.4. SERVIZIO DI CONTROLLO RACCOLTA RIFIUTI NEI PUNTI ABUSIVI DI SCARICO 

L’Appaltatore è obbligato al ritiro dei rifiuti abbandonati in tutto il territorio comunale con oneri di 
raccolta, trasporto e smaltimento a proprio carico. 
L'Appaltatore dovrà eseguire le operazioni di raccolta e pulizia provvedendo alla cernita e 
separazione dei rifiuti in funzione del tipo rinvenuto. 
In ogni caso la Ditta dovrà dare disponibilità ad eseguire le operazioni di raccolta e pulizia dei 
punti abusivi di scarico, anche di quelli segnalati dalla sola Amministrazione Comunale, fermo 
restando quanto stabilito in precedenza circa gli oneri di raccolta, pulizia, trasporto, recupero e 
trattamento. 
La frequenza di ritiro dei rifiuti abbandonati nel territorio comunale dovrà essere settimanale per 
tutto l’anno. La quantità e la tipologia dei rifiuti dovrà essere verificata dagli operatori incaricati 
dal Comune. 

16.5. RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI 

L’Impresa dovrà essere dotata di un mezzo debitamente autorizzato per la raccolta e il trasporto 
delle carcasse di animali che dovranno essere rimosse, dal suolo pubblico nel territorio 
comunale, a cura e onere dell’Impresa medesima. 
Il servizio dovrà essere eseguito anche come pronto intervento se richiesto dalle Autorità 
competenti. Nell’esecuzione del servizio dovranno essere osservate le necessarie procedure e 
cautele per la tutela della salute e dell’igiene pubblica. 
Per la raccolta di animali domestici, l’intervento è a carico dell’utente (con pagamento diretto 
all’Impresa sulla base di specifico tariffario concordato con l’Amministrazione comunale) e 
l’Impresa dovrà provvedere entro 24 ore dalla chiamata. 

17. GESTIONE DELL’ECOCENTRO COMUNALE 

Dovrà essere gestito l’Ecocentro comunale per il quale sarà prevista un’apertura al pubblico per 
un orario minimo di 25 ore settimanali. Gli orari di apertura, saranno concordati con 
l’Amministrazione Comunale. 
Qualora le condizioni e/o le nuove procedure del servizio lo richiedessero, il numero e la 
tipologia dei contenitori da collocare presso l'Ecocentro potrà essere ulteriormente diversificata 
e/o modificata, senza oneri aggiuntivi per il Comune. 
Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti 
dall’Ecocentro ai centri di recupero e/o trattamento. 
Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria le attività di pulizia dell'Ecocentro, il quale deve 
essere mantenuto in ottimo stato di decoro e funzionalità. 
La Ditta aggiudicataria, oltre all’apertura dell'Ecocentro, dovrà controllare gli accessi da parte 
degli utenti, registrando, nel modo che dovrà specificare nel Progetto-offerta, i singoli 
conferimenti. Spetta alla Ditta aggiudicataria la tenuta di tutti i registri di legge, la fornitura al 
Comune dei dati circa i quantitativi per la compilazione del MUD. 
Nell’Ecocentro si potrà provvedere anche alle operazioni di consegna in dotazione di contenitori 
(bio-bidoni, mastelli, bidoni anche carrellati), alle utenze che dovessero farne richiesta. Qualora 
fosse scelta un’opzione differente nel Progetto-offerta si dovranno precisare le modalità di 
attivazione dei punti di distribuzione delle attrezzature di supporto (bidoni, …). 
Nell’Ecocentro si è prevista la presenza di n. 1 operatore per l’esecuzione delle operazioni 
gestionali. 
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Sono a carico della Ditta aggiudicataria, infine, i costi delle utenze (luce, acqua, telefono), 
nonché le attività di manutenzione ordinaria dell'Ecocentro, rimanendo a carico del Comune 
solo gli oneri per interventi straordinari di manutenzione che incidano sulle opere civili. 

18. CENTRO SERVIZI – FUNZIONI DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO, DIREZIONE E 
AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI 

E' compito della Ditta aggiudicataria all'inizio del servizio e comunque non oltre 15 giorni da tale 
data, strutturare un centro servizi sulla base delle indicazioni riportate nel presente Progetto del 
servizio; ogni onere relativo all'acquisizione e/o gestione delle aree ed immobili è a carico 
dell'appaltatore. 
Tale centro servizi potrà essere allestito all’interno dell’attuale Ecocentro comunale. 
L’Ufficio di coordinamento, direzione e amministrazione dei servizi ha la funzione primaria di 
garantire l’organizzazione integrata di tutti i servizi ricadenti nell’appalto per ottimizzare al 
massimo la riuscita degli stessi. 
L’Ufficio di coordinamento, direzione e amministrazione dei servizi dovrà altresì agire di 
concerto con l’Amministrazione per garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze 
dell’utenza. 
Parte del personale dedicato al Centro servizi dovrà assicurare, anche tramite l’istituzione di un 
apposito numero verde, i rapporti diretti con l’utenza per soddisfare tutte le eventuali richieste di 
chiarimenti e delucidazioni relative allo svolgimento del servizio nonché gestire le richieste di 
appuntamenti per il ritiro dei materiali per i quali è previsto il servizio su chiamata. 
L’apertura al pubblico del Centro servizi dovrà essere prevista per almeno 6 giorni su 7. 
Inoltre, dovrà essere istituito un servizio dedicato ai rapporti con l’utenza. Tale servizio deve 
essere dotato di un numero idoneo di operatori, di adeguato grado e competenza professionale, 
al fine di garantire la copertura del servizio telefonico e telematico per un minimo complessivo di 
quattro ore giornaliere, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 12.00. 

19. ORGANIZZAZIONE DEL PERIODO TRANSITORIO 

L'impresa deve garantire l'avvio del servizio entro e non oltre 35 giorni (trentacinque) dalla data 
di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
durante il termine dilatorio di cui al comma 10 dell’art 11 del Codice degli appalti e durante il 
periodo di sospensione del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10 ter 
dell’art 11 ritenendo che la mancata esecuzione immediata del servizio determinerebbe un 
grave danno all’interesse pubblico. Tale periodo transitorio sarà limitato allo stretto necessario 
per approvvigionarsi dei mezzi e delle attrezzature previste per lo svolgimento dei servizi 
oggetto del presente progetto (tempo massimo 60 giorni), e provvedere all’allestimento del 
centro servizi (entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del Servizio). 
Nel periodo transitorio si devono comunque garantire tutti i circuiti di raccolta e trasporto con il 
sistema porta a porta previsti nel progetto:
Raccolta delle frazioni organica, secca residua e secche valorizzabili e dei RUP secondo le 
modalità adottate comprese le attività e gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero;
Raccolta degli ingombranti e dei beni durevoli secondo quanto riportato in progetto, compresi 
gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero;
Servizio di spazzamento secondo le modalità previste nel Progetto del servizio; 
Svolgimento dei servizi connessi;
Allestimento del centro servizi ed Ecocentro. 
Tutti servizi verranno svolti con l’impiego di mezzi anche non nuovi, ma comunque certificati da 
tecnico abilitato. 
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20. DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 

In questo capitolo viene descritta l’organizzazione ed il dimensionamento adottato nel presente 
Progetto del servizio al fine di pervenire all’identificazione dell’importo per l’esecuzione dei 
servizi da porre a base di gara. 
Come detto in premessa, gli offerenti potranno adottare un’organizzazione differente, sia come 
personale sia come frequenze di esecuzione dei servizi, scegliendo mezzi ed attrezzature 
ritenuti i più idonei per le finalità degli stessi, fatte salve le prescrizioni generali minime e le 
specifiche minime elencate nei capitoli precedenti e nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale. Sulla base di quanto riferito nella tabella 4, si ritiene plausibile assumere come 
dato progettuale di produzione di rifiuto urbano complessivo un valore di circa 2.500 t/a. Va 
precisato che la Ditta dovrà fare le proprie valutazioni sull’entità di rifiuti al conferimento, 
intendendo che la stima del Progetto del servizio è solo indicativa e non può essere presa a 
riferimento per successive richieste di adeguamento del canone. 
Ai fini dimensionali è importante operare una stima delle quantità ipotizzate al conferimento 
differenziato, suddivise per tipologia di materiale. Nel prospetto seguente si riportano i dati di 
gettito presunti e le relative quantità annue. Questi dati sono desunti dalle esperienze di raccolta 
differenziata secco-umido in atto nel territorio regionale, considerando il raggiungimento del 
limite minimale del 70% di R.D.. 
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TAB. 11 - PREVISIONE PROGETTUALE  PRODUZIONE RIFIUTI

tipologia R.S.U. spazz. mec. ingombranti

TOTALE 

RACCOLTA 

INDIFFERENZIAT

A

umido vetro cartone carta plastica medicinali verde legno ferro inerti
compon. 

elettron.

apparecc. 

elettriche
frigo

batterie al 

piombo

batterie 

alcaline
neon olio veget.

pneumari

ci

TOTALE 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

TOTALE 

RACCOLTE
% RD

codice CER 200301 200303 200307 200108 150107 150101 200101 150102 200132 200201 200138
150104  

200140
170107 200136 200135 200123 200133 160604 200121 200125 160103

peso Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

TOTALE PESI 647.500       55.000        47.500         750.000          675.000      300000 100.000      200.000    200000 500 75.000     30000 45000 69000 25000 13000 8500 3000 240 500 5000 250 1.749.990       2.500.000    

% 25,90% 2,20% 1,90% 30,00% 27,00% 12,00% 4,00% 8,00% 8,00% 0,02% 3,00% 1,20% 1,80% 2,76% 1,00% 0,52% 0,34% 0,12% 0,01% 0,02% 0,20% 0,01% 70,00% 100,00%

70,00%

 
 
 
Tali quantitativi vengono utilizzati anche per dimensionare la portata dei mezzi in adozione nei vari circuiti di raccolta e per il computo degli oneri di 
smaltimento. 
Sulla base della disamina di presentazione delle caratteristiche del Comune di Sennori, si presenta il quadro dei dati di base che si è ritenuto di 
dover utilizzare per il dimensionamento dei servizi del Progetto del servizio. 
Si precisa che tutti i dati utilizzati nel presente Progetto del servizio, compresa la previsione del numero di utenze, devono essere considerati come 
indicativi e minimali e non esimono la Ditta dall’espletamento del servizio nel caso di maggiori o differenti produzioni d i rifiuti e nel caso di eventuali 
maggiori utenze presenti.



21. SERVIZIO DI RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO 

Per poter procedere al dimensionamento del sistema di raccolta si è proceduto alla 
individuazione delle diverse tipologie di raccolta in funzione del tipo di utenza, e precisamente: 
 
Utenti a limitata capacità produttiva di rifiuto secco indifferenziato: 

Interessa la raccolta domiciliare dalle utenze domestiche e, per una parte significativa, dalle 
utenze commerciali, con utilizzo prevalente di sacchetti semitrasparenti. Si ipotizza per questa 
tipologia di raccolta una produttività di 140 sacchetti/h per squadra di raccolta (ciascuna 
squadra risulterà composta da un autista-raccoglitore); il valore tiene conto anche dei tempi 
necessari per gli scarichi presso l’area di raggruppamento; 
 

Tipo di frazione Tempo necessario Numero di ore Persone giorno per

merceologica al servizio giornaliere per persona frazione merceologica

secco 2.991 140 21,36 6,00 3,56

n° utenze Produttività

Produttività della raccolta presso utenze domestiche e commerciali non specifiche 

 
 
Altri utenti produttori di rifiuto secco indifferenziato 
Interessa la raccolta di tutte le utenze ricettive e delle utenze specifiche con utilizzo prevalente 
di sacchetti semitrasparenti. Si ipotizza per questa tipologia di raccolta una produttività di 80 
contenitori raccolti per ora e per squadra di raccolta (ciascuna squadra risulterà composta da un 
autista-raccoglitore). il valore tiene conto anche dei tempi necessari per gli scarichi presso 
l’area di raggruppamento. 
 

Tipo di frazione Tempo necessario Numero di ore Persone giorno per

merceologica al servizio giornaliere per persona frazione merceologica

secco 70 80 0,88 6,00 0,15

Produttività della raccolta presso utenze specifiche 

n° utenze Produttività

 
 
Per quanto riguarda la destinazione finale di materiali raccolti si è calcolato l’invio all’impianto  
Scala Erre di Sassari. La quantità di materiali da avviare allo smaltimento risulta essere pari alla 
quantità globale indicata in progetto (750 t/anno). Pertanto l’impegno temporale è stato stimato 
secondo la tabella seguente: 
 

Quantitativo rifiuti t/y t/viaggio n° viaggi Tempo cad viaggio Ore necessarie

Secco 647,5 10 65 2 130

Spazzamento 55 8 7 2 14

Ingombranti 47,5 6 8 2 16

Totale rifiuti (t) 750 159

lavoro/y

Trasporto rifiuti da Ecocentro presso impianti di conferimento

somma dei trasporti

 
 
Per quanto riguarda i dati su mezzi, attrezzature e personale, scaturiti dai calcoli precedenti, si 
rimanda alle tabelle di riepilogo. 
 

22. SERVIZIO DI RACCOLTA DELL’UMIDO E DEGLI SFALCI VERDI 

Come descritto nel capitolo precedente, relativamente al dimensionamento del servizio di 
raccolta del secco residuo, si è proceduto alla individuazione delle diverse tipologie di raccolta 
in funzione del periodo interessato (invernale da ottobre a maggio, estivo dal mese di giugno al 
mese di settembre) e del tipo di raccolta effettuata. 
Quest’ultima è sostanzialmente di due tipi risultando distinta a seconda della tipologia di 
contenitore utilizzato e precisamente: 
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Utenti a limitata capacità produttiva di rifiuto umido: 

Interessa la raccolta domiciliare dalle utenze domestiche con utilizzo prevalente di mastelli e/o 
piccole pattumiere; si ipotizza per questa tipologia di raccolta una produttività di 140 
contenitori/h e per squadra di raccolta (ciascuna squadra risulterà composta da un autista 
raccoglitore); il valore tiene conto anche dei tempi necessari per gli scarichi presso l’area di 
raggruppamento. 
 

Tipo di frazione Tempo necessario Numero di ore Persone giorno per

merceologica al servizio giornaliere per persona frazione merceologica

umido 2.991 140 21,36 6,00 3,56

Produttività della raccolta presso utenze domestiche e commerciali non specifiche 

n° utenze Produttività

 


Altri utenti produttori di rifiuto umido: 
Interessa la raccolta di tutte le utenze specifiche con utilizzo prevalente di contenitori carrellati – 
si ipotizza per questa tipologia di raccolta una produttività di 80 contenitori raccolti per ora e per 
squadra di raccolta (ciascuna squadra risulterà composta da un autista raccoglitore). il valore 
tiene conto anche dei tempi necessari per gli scarichi presso l’area di raggruppamento. 
 

Tipo di frazione Tempo necessario Numero di ore Persone giorno per

merceologica al servizio giornaliere per persona frazione merceologica

umido 77 80 0,96 6,00 0,16

Produttività della raccolta presso utenze specifiche 

n° utenze Produttività

 
 
Per quanto riguarda la destinazione finale di materiali raccolti si è ipotizzato l’invio all’impianto 
Verde Vita di Porto Torres (SS) mediante l’utilizzo di un autocarro dotato di attrezzatura 
specifica di scarramento e pertanto in grado di movimentare i containers sia per l’umido che per 
gli sfalci verdi. Per questa attività si è previsto un l’impegno temporale complessivo stimato 
secondo la tabella seguente. 
 

Quantitativo

rifiuti

umido 675 11 61 2 123

verde 75 3 25 2 50

Trasporto rifiuti da Ecocentro presso impianti di conferimento

t/anno t/viaggio n° viaggi Tempo cad. viaggio Ore necessarie

 
 
Per quanto riguarda i dati su mezzi, attrezzature e personale, scaturiti dai calcoli precedenti, si 
rimanda alle tabelle di riepilogo. 

23. SERVIZIO DI RACCOLTA DI CARTA E CARTONE 

Si è proceduto al dimensionamento in modo analogo al secco residuo ed all’umido a seconda 
del periodo interessato (invernale/estivo – peraltro la raccolta di carta/cartone non subisce 
variazioni nel corso dell’anno) e del tipo di raccolta effettuata. Quest’ultima risulta distinta in: 
 
Utenti a limitata capacità produttiva di carta: 
Interessa la raccolta domiciliare dalle utenze domestiche – si ipotizza per questa tipologia di 
raccolta una produttività di 140 utenze servite per ora e per squadra di raccolta (ciascuna 
squadra risulterà composta da un autista-raccoglitore); il valore tiene conto anche dei tempi 
necessari per gli scarichi presso l’area di raggruppamento. 
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Tipo di frazione Tempo necessario Numero di ore Persone giorno per

merceologica al servizio giornaliere per persona frazione merceologica

carta/cartone 2.991 140 21,36 6,00 3,56

Produttività della raccolta presso utenze domestiche e commerciali non specifiche 

n° utenze Produttività

 
 
Altri utenti produttori di carta: 
Interessa la raccolta di tutte le utenze grandi produttrici di carta/cartone (che insieme alla carta 
conferiscono anche gli imballaggi cellulosici anche secondari e terziari) con utilizzo prevalente 
di contenitori carrellati – si ipotizza per questa tipologia di raccolta una produttività 80 
contenitori/h e per squadra di raccolta (ciascuna squadra risulterà composta da un autista-
raccoglitore); il valore tiene conto anche dei tempi necessari per gli scarichi presso l’area di 
raggruppamento. 
 

Tipo di frazione Tempo necessario Numero di ore Persone giorno per

merceologica al servizio giornaliere per persona frazione merceologica

carta/cartone 68 80 0,85 6,00 0,14

Produttività della raccolta presso utenze specifiche 

n° utenze Produttività

 
 
Tutti i materiali raccolti verranno scaricati direttamente all’interno di un compattatore scarrabile 
di grande capacità ubicato nell'Ecocentro. Per quanto riguarda la destinazione finale di materiali 
raccolti si è ipotizzato l’invio alla piattaforma di Gesam loc. Truncu Reale - Sassari (SS) 
mediante l’utilizzo di un autocarro dotato di attrezzatura specifica di scarramento e pertanto in 
grado di movimentare il container sopra citato. Per questa attività si è previsto un l’impegno 
temporale stimato secondo la tabella seguente. 
 

Quantitativo

rifiuti

carta/cartone 300 3 100 2 200

Trasporto rifiuti da Ecocentro presso impianti di conferimento

t/anno t/viaggio n° viaggi Tempo cad. viaggio Ore necessarie

 
 
Per quanto riguarda i dati su mezzi, attrezzature e personale, scaturiti dai calcoli precedenti, si 
rimanda alle tabelle di riepilogo. 

24. SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA PLASTICA E BARATTOLAME 

Si è proceduto al dimensionamento in modo analogo alla carta e cartone a seconda del periodo 
interessato (invernale/estivo – peraltro anche la raccolta di plastica e lattine non subisce 
variazioni nel corso dell’anno) e del tipo di raccolta effettuata. 
Quest’ultima risulta distinta in: 
 
Utenti a limitata capacità produttiva di plastica e barattolame: 
Interessa la raccolta domiciliare dalle utenze domestiche – si ipotizza per questa tipologia di 
raccolta una produttività di 140 utenze servite per ora e per squadra di raccolta (ciascuna 
squadra risulterà composta da un autista-raccoglitore); il valore tiene conto anche dei tempi 
necessari per gli scarichi presso l’area di raggruppamento. 
 

Tipo di frazione Tempo necessario Numero di ore Persone giorno per

merceologica al servizio giornaliere per persona frazione merceologica

plastica/lattine 2.991 140 21,36 6,00 3,56

Produttività della raccolta presso utenze domestiche e commerciali non specifiche 

n° utenze Produttività

 
 
Altri utenti produttori di plastica e barattolame: 
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interessa la raccolta di tutte le utenze ricettive e le utenze specifiche con utilizzo prevalente di 
contenitori carrellati – si ipotizza per questa tipologia di raccolta una produttività 80 contenitori/h 
e per squadra di raccolta (ciascuna squadra risulterà composta da un autista raccoglitore); il 
valore tiene conto anche dei tempi necessari per gli scarichi presso l'eventuale stazione di 
travaso. 
 

Tipo di frazione Tempo necessario Numero di ore Persone giorno per

merceologica al servizio giornaliere per persona frazione merceologica

plastica/lattine 69 80 0,86 6,00 0,14

Produttività della raccolta presso utenze specifiche 

n° utenze Produttività

 
 
Per quanto riguarda i dati su mezzi, attrezzature e personale, scaturiti dai calcoli precedenti, si 
rimanda alle tabelle di riepilogo. 
Tutti i materiali raccolti verranno scaricati direttamente all’interno di un compattatore scarrabile 
di grande capacità ubicato nell'Ecocentro. Per quanto riguarda la destinazione finale di materiali 
raccolti si è ipotizzato l’invio alla piattaforma Gesam loc. Truncu Reale - Sassari (SS) mediante 
l’utilizzo di un autocarro dotato di attrezzatura specifica di scarramento e pertanto in grado di 
movimentare il container sopra citato. Per questa attività si è previsto un l’impegno temporale 
stimato secondo la tabella seguente: 
 

Quantitativo

rifiuti

plastica/lattine 200 3 67 2 133

Trasporto rifiuti da Ecocentro presso impianti di conferimento

t/anno t/viaggio n° viaggi Tempo cad. viaggio Ore necessarie

 

25. SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VETRO 

Si è proceduto al dimensionamento in modo analogo al carta e cartone a seconda del periodo 
interessato (invernale/estivo – peraltro anche la raccolta del vetro non subisce variazioni nel 
corso dell’anno) e del tipo di raccolta effettuata. 
Quest’ultima risulta distinta in: 
 
Utenti a limitata capacità produttiva di vetro: 
Interessa la raccolta domiciliare dalle utenze domestiche – si ipotizza per questa tipologia di 
raccolta una produttività di 140 utenze servite per ora e per squadra di raccolta (ciascuna 
squadra risulterà composta da un autista-raccoglitore); il valore tiene conto anche dei tempi 
necessari per gli scarichi presso l'eventuale stazione di travaso. 
 

Tipo di frazione Tempo necessario Numero di ore Persone giorno per

merceologica al servizio giornaliere per persona frazione merceologica

vetro 2.991 140 21,36 6,00 3,56

Produttività della raccolta presso utenze domestiche e commerciali non specifiche 

n° utenze Produttività

 
 
Altri utenti produttori di vetro: 
interessa la raccolta di tutte le utenze ricettive e le utenze specifiche con utilizzo prevalente di 
contenitori carrellati – si ipotizza per questa tipologia di raccolta una produttività 80 contenitori/h 
e per squadra di raccolta (ciascuna squadra risulterà composta da un autista raccoglitore); il 
valore tiene conto anche dei tempi necessari per gli scarichi presso l'eventuale stazione di 
travaso. 
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Tipo di frazione Tempo necessario Numero di ore Persone giorno per

merceologica al servizio giornaliere per persona frazione merceologica

vetro 60 80 0,75 6,00 0,13

Produttività della raccolta presso utenze specifiche 

n° utenze Produttività

 
 
Tutti i materiali raccolti verranno scaricati direttamente all’interno di un compattatore scarrabile 
di grande capacità ubicato nell'Ecocentro. Per quanto riguarda la destinazione finale di materiali 
raccolti si è ipotizzato l’invio alla piattaforma di Gesam loc. Truncu Reale - Sassari (SS) 
mediante l’utilizzo di un autocarro dotato di attrezzatura specifica di scarramento e pertanto in 
grado di movimentare il container sopra citato. Per questa attività si è previsto un l’impegno 
temporale stimato secondo la tabella seguente. 
 

Quantitativo rifiuti t/y t/viaggio n° viaggi Tempo cad viaggio Ore necessarie

Vetro 300 8 38 2 75

Trasporto rifiuti da Ecocentro presso impianti di conferimento

 
 
Per quanto riguarda i dati su mezzi, attrezzature e personale, scaturiti dai calcoli precedenti, si 
rimanda alle tabelle di riepilogo. 

26. SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 

Il servizio si riferisce alla raccolta degli ingombranti da avviare sia al recupero che allo 
smaltimento nonché ai RAEE. La scheda seguente presenta i dati dimensionali. Il numero di 
chiamate su base media annua è stata stimata in circa 1.000 (ipotizzando circa 20 
chiamate/settimana). 
Per quanto concerne il trasporto a distanza, si è considerato che i RAEE vengono presi in 
carico direttamente dal Centro di Coordinamento presso l’Ecocentro. Si è invece computato in 
questa sede il costo di trasporto a distanza degli ingombranti a smaltimento. 
 

Quantitativo rifiuti t/y t/viaggio n° viaggi Tempo cad viaggio Ore necessarie

Ingombranti 47,5 6 8 2 16

Trasporto rifiuti da Ecocentro presso impianti di conferimento

 
 
*la produttività è comprensiva dei tempi di trasferimento 
Raccolta annuale da utenze domestiche di rifiuti ingombranti: utilizzo di una squadra con un 
autista-raccoglitore e di un raccoglitore dotata di veicolo cassonato che effettua scarichi 
intermedi presso il cantiere operativo della Ditta a Sennori; frequenza di raccolta 1 v/settimana 
per tutto l’anno su tutto il territorio comunale con un impegno medio giornaliero di circa 5 
h/giorno. 
Per quanto riguarda la destinazione finale di materiali raccolti si è ipotizzato l’invio verso gli 
impianti di Scala Erre - Sassari (SS) mediante l’utilizzo di un autocarro dotato di sistema di 
scarramento e di container scarrabili. 
Per quanto riguarda i dati su mezzi, attrezzature e personale, scaturiti dai calcoli precedenti, si 
rimanda alle tabelle di riepilogo. 

27. CONFERIMENTI E DESTINAZIONI 

In questo capitolo si precisano le ipotesi effettuate nel presente Progetto del servizio in 
riferimento agli oneri di conferimento e smaltimento dei materiali valorizzabili e degli altri rifiuti. 
Si è previsto che tramite apposito veicolo con attrezzatura di scarramento il materiale 
valorizzabile venga avviato, dall’area attrezzata di raggruppamento attivata nel territorio 
comunale di Sennori, ai centri utilizzatori dei Consorzi di Filiera del CONAI. Attualmente la 
destinazione può essere indicata:
nell’impianto di Scala Erre – Sassari;
nell’impianto Verde Vita – Porto Torres (SS);
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nell’impianto Gesam loc.  Truncu Reale – Sassari. 
 
Essendo compito della Ditta acquisire i corrispettivi, ai fini del computo questi sono stati stimati 
sulla base di valori dedotti dal vigente accordo ANCI-CONAI, integrato con l’accordo regionale. 
Va precisato che, limitatamente alla plastica/barattolame, si è supposto in via cautelativa un 
ricavo limitato per via del tipo di raccolta proposto. 
La Ditta all’atto dell’offerta dovrà effettuare le proprie valutazioni in merito all’entità di ricavo 
connesso al conferimento delle varie tipologie di imballaggio, così come dovrà valutare 
l’opportunità di effettuare operazioni di purificazione e cernita per dare maggior valore aggiunto 
ed ottimizzare i ricavi. 
Per la destinazione dei RAEE si è prevista la presa in carico del materiale senza oneri 
aggiuntivi presso l’Ecocentro/area attrezzata di raggruppamento, mentre per gli altri materiali di 
tipo ingombrante si è ipotizzato il conferimento presso gli impianti di Gesam loc.  Truncu Reale - 
Sassari. 
Per i RUP il trasporto è stato previsto con l’utilizzo diretto del veicolo di raccolta e conferimento 
ad impianto di destinazione. 
Per gli altri rifiuti al conferimento diretto dagli utenti (tessili, inerti, oli, batterie, neon,…) si 
prevede il trasporto a piattaforme o impianti autorizzati nel comprensorio della Provincia di 
Sassari, facendo riferimento, laddove esistenti, ai consorzi nazionali obbligatori. Nel computo 
sono stati previsti adeguati oneri per far fronte ai costi dello smaltimento/trattamento. 

28. DIMENSIONAMENTO SPAZZAMENTO E SERVIZI CONNESSI 

Servizio di spazzamento stradale 
Sulla base dei requisiti minimi indicati al capitolo “Modalità di esecuzione del servizio di 
spazzamento stradale e servizi connessi”, si riepilogano i dati salienti per l’esecuzione del 
servizio in termini di superficie di asse stradale e frequenza di spazzamento, utilizzati per il 
dimensionamento nel presente Progetto del servizio. La cadenza del servizio di spazzamento 
dovrà essere per le vie, strade e piazze di seguito specificate: 
 
ELENCO VIE E PIAZZE SOGGETTE A SPAZZAMENTO MANUALE E RELATIVE 
FREQUENZE MINIMALI 

- PERIODO ESTIVO/INVERNALE 

3 volte/settimana 1 volta/settimana 1 volta/15 giorni

Via V. Emanuele 2.600 P.le Chiesa di S.Basilio 1.000 Cortile interno Scuole Medie

Via Italia 3.550 Via Alghero 1.000

Via Farina 790 Cortile interno Scuole Elementari

Via Marconi 1.250 Via Marconi 1.000

Via della Resistenza 310

8.500 1.000 2.000

MQMQ MQ

 
 
 
ELENCO VIE E PIAZZE SOGGETTE A SPAZZAMENTO MECCANIZZATO MISTO E 
RELATIVE FREQUENZE MINIMALI 
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PERIODO ESTIVO

2 volte/settimana 1 volte/settimana 1 volta/15 giorni

Via B.ta Sassari 575 Via Leoncavallo 2.940

Via V. Emanuele 2.600 Via Cottoni 7.788

Via Italia (*) 3.575 Via XXVIII Aprile 4.185

Via Roma (**) 18.405 Via Principe Umberto 5.000

Via Catta 970 Via San Giovanni 7.950

Via Marconi 1.280 via Montenegro 1.250

Via Vivaldi 1.540 Via Nievo (P.zza Giovanni XXIII) 1.600

Via Mazzini 865 Via Sassari 1.920

Via Santa Vittoria 4.420

Via Don Minzoni 1.760

29.810 0 38.813

(*) tutta

(**) tratto da incrocio con via Cottoni a incrocio con via Nuoro

MQMQ MQ

 
 

PERIODO INVERNALE

2 volte/settimana 1 volte/settimana 1 volta/15 giorni

Via Roma (**) 18.405 Via B.ta Sassari 575 Via Leoncavallo 2.940

Via V. Emanuele 2.600 Via Cottoni 7.788

Via Italia (*) 3.575 Via XXVIII Aprile 4.185

Via Catta 970 Via Principe Umberto 5.000

Via Marconi 1.280 Via San Giovanni 7.950

Via Vivaldi 1.540 via Montenegro 1.250

Via Mazzini 865 Via Nievo (P.zza Giovanni XXIII) 1.600

Via Sassari 1.920

Via Santa Vittoria 4.420

Via Don Minzoni 1.760

18.405 11.405 38.813

MQ MQMQ

 
 

Sia nel periodo invernale sia in quello estivo uno dei servizi di pulizia meccanizzata di via Roma 
(tra l’incrocio con via Cottoni all’incrocio con via Nuoro) deve essere svolto la domenica mattina, 
mediante la squadra tipo: operatore a bordo, servente a terra. 

29. SERVIZIO DI GESTIONE DEI CESTINI STRADALI 

Per la gestione dei cestini stradali esistenti si è quantificato l’onere per la sostituzione sacchi 
con frequenza 5/7 sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo. 
Il servizio di svuotamento sarà effettuato dagli operatori quotidianamente impegnati nel servizio 
di spazzamento manuale dedicato (non si è quindi computato un impegno specifico per tale 
servizio). 

30. SERVIZI CONNESSI 

30.1. PULIZIA CADITOIE E DISERBO STRADALI  

Si è prevista n. 1 giornata nel periodo estivo e n. 2 giornate nel periodo invernale, con un 
impegno di personale globale di 960 h/anno per il servizio nel centro abitato del Comune di 
Sennori; il programma di intervento dovrà essere preventivamente concordato con 
l’Amministrazione comunale, e deve tendere ad un controllo/intervento con periodicità annuale 
per tutte le caditoie presenti nel perimetro urbanizzato. 
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La pulizia dovrà essere eseguita con l’ausilio di attrezzi manuali e spazzatrice aspirante. Al 
termine delle operazioni di pulizia dovrà essere verificata la perfetta idoneità della caditoia. 
Il diserbo invece deve essere eseguito su tutti i marciapiedi e in corrispondenza delle bordature 
stradali. 
 

30.2. PULIZIA MERCATO AMBULANTI 

Si è previsto l’utilizzo della squadra di spazzamento (spazzatrice con autista) che effettuano le 
operazioni di pulizia settimanalmente, al termine delle attività del mercato. Le operazioni di 
raccolta sono state quotate ipotizzando l’utilizzo di una squadra composta da un autista e un 
servente dotati di un compattatore leggero e coinvolgono sostanzialmente la raccolta del secco 
residuo, dell’umido e degli imballaggi; gli stessi addetti provvederanno a predisporre appositi 
contenitori da allontanare a fine mercato. 

30.3. PULIZIA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI RICORRENTI 

Si è previsto l’utilizzo della squadra di spazzamento (spazzatrice con autista ed un netturbino di 
supporto) che effettuano le operazioni di pulizia, al termine delle attività in occasione delle feste 
e sagre ricorrenti, con impegno, aggiuntivo rispetto a quanto già stimato per lo spazzamento 
generale. 
Le operazioni di raccolta sono state quotate ipotizzando l’utilizzo di una squadra composta da 
un autista e un servente dotati di un Motocarro leggero e coinvolgono sostanzialmente la 
raccolta del secco residuo, dell’umido e degli imballaggi; gli stessi addetti provvederanno a 
predisporre appositi contenitori da allontanare a fine mercato. 

30.4. LAVAGGIO CONTENITORI 

Le operazioni di tale servizio sono state previste con cadenza quindicinale nel periodo estivo 
(giugno-settembre) e mensile nel periodo invernale (restante periodo), ipotizzando l’utilizzo di 
una squadra composta da un autista e un servente (30 ore per anno) e coinvolgono 
sostanzialmente i contenitori previsti nelle strutture ricettive e nel cimitero. 

30.5. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

La campagna, oltre ad informare l’utenza sull’articolazione e sulla fruizione dei servizi, dovrà 
avere l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza non solo alla massima partecipazione alla raccolta 
differenziata ma anche alla prevenzione della produzione dei rifiuti, con attività specifiche e 
mirate che dovranno essere esplicate nell’offerta. 
La campagna dovrà essere articolata in una serie di iniziative diversificate il cui scopo dovrà 
essere quello di far sentire i cittadini partecipi in prima persona al successo del servizio. 
Pertanto non iniziative distanti ed anonime (quali campagne radio, televisive, .) che numerose 
realtà hanno mostrato essere poco efficaci, ma iniziative dirette che stimolano alla continua 
partecipazione e che responsabilizzino le utenze verso corretti comportamenti. 
La campagna dovrà essere tarata per la realtà di Sennori tenendo conto che le utenze da alcuni 
anni sono abituate alla raccolta domiciliare ma che hanno necessità di essere con continuità 
informate e sensibilizzate alla partecipazione alla raccolta differenziata. 
Sarà altresì obbligatorio prevedere apposite iniziative presso le scuole con coinvolgimento degli 
operatori scolastici e degli studenti. 
Quali strumenti di diffusione dei messaggi dovranno essere previsti, come requisito minimale, 
almeno i seguenti: 
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 realizzazione e distribuzione capillare a tutte le utenze, ad inizio servizio, di opuscoli 
contenenti le necessarie informazioni sui vantaggi economici ed ambientali delle raccolte 
differenziate e della prevenzione della produzione dei rifiuti, le informazioni sul corretto 
utilizzo delle attrezzature (mastelli, sacchi, cassonetti, …) e sui comportamenti da seguire 
per sfruttare al massimo le potenzialità del servizio; saranno inoltre presenti le informazioni 
di dettaglio sull’organizzazione del servizio: in particolare saranno elencati: 
a) orari e frequenze dei servizi forniti suddivisi per tipologia di utenza e periodo dell’anno; 
b) modalità di conferimento dei rifiuti e tipologia dei materiali ammessi per singolo circuito 

di raccolta attivato; 
c) punti di raccolta separata con contenitori per RUP; 
d) le modalità per usufruire del servizio ritiro ingombranti, beni durevoli (RAEE) e sfalcio 

verde; 
e) gli orari di apertura del Centro di Raccolta e modalità di utilizzo; 
f) le modalità con cui l’utente può segnalare inconvenienti, anomalie, ecc. 

 realizzazione e distribuzione capillare, con frequenza annuale, a tutte le utenze domestiche 
e non domestiche dei vari servizi, di appositi volantini di “richiamo” e di “stimolo” alla 
partecipazione; 

 stampa e distribuzione a tutte le utenze di un calendario illustrato con le problematiche 
delle raccolte differenziate e della tematica della prevenzione della produzione dei rifiuti, in 
cui verrà annotata la/le giornata/e per la raccolta domiciliare delle varie frazioni 
merceologiche, nonché le informazioni utili per la riduzione di tutti i servizi di igiene urbana. 

31. RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, MEZZI E ATTREZZATURE 

Nei prospetti seguenti si presentano i dati di riepilogo sui mezzi, attrezzature e personale 
scaturito dalle ipotesi organizzative del Progetto del servizio. La Ditta dovrà studiare 
autonomamente l’organizzazione del servizio in modo da soddisfare le prescrizioni del presente 
Progetto del servizio e del capitolato e dovrà stimare le dotazioni necessarie in termini di mezzi-
personale e attrezzature. 
I mezzi di raccolta e trasporto rifiuti dovranno essere del tipo a tenuta stagna, dotati di tutti i 
dispositivi di sicurezza anche per gli operatori. Dovranno altresì essere sottoposti a lavaggio 
nell’apposita zona di cantiere o presso strutture di terzi con cadenza atta a garantire 
quotidianamente perfetta idoneità igienico-sanitaria. 
Per quanto riguarda le ulteriori attrezzature da fornire alle utenze per la gestione domiciliare dei 
rifiuti, dovranno essere tutte nuove di fabbrica e la Ditta dovrà garantire in cantiere una 
dotazione di scorta, per ciascuna tipologia di attrezzatura, in modo che si dia immediatezza al 
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza. 
Nel computo si è altresì tenuto conto degli oneri connessi alla manutenzione dei mezzi e delle 
attrezzature, che dovranno essere tenute sempre efficienti. 
 
Per quanto riguarda infine il personale, ai sensi dell’art. 7 del CCNL FISE/Assoambiente si è 
operata una ristrutturazione organizzativa del servizio che implica, a livello occupazionale, 
l’impiego di 11 lavoratori. 
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AUTOMEZZI quantità

Autocompattatore della capacità di 12 mc 1

Autocarro con vasca da 5 mc 2

Automezzo Porter con vasca da 2 mc 2

Motrice per scarrabili  3 assi (Usata) 1

Camion con pedana idraulica 1

Autospazzatrice stradale aspirante da 2 mc 1

APECAR con allestimento spazzamento 1  
 
 
 

 
 
 
 

Quantità

5

2

10

69

68

60

77

15

10

20

10

4

2

5

2.866

2.866

2.866

2.866 Contenitori utenze domestiche per raccolta vetro (30 l antirandagismo)

 Cassone scarrabile con copertura > 20mc

 Cassone scarrabile con sistema di compattazione > 20mc

 Contenitori ecologici per deiezioni canine

 Kit mastelli utenze domestiche per raccolta umido (7 l traforato c/coperchio + 20 l antirandagismo)

 Contenitori utenze domestiche per raccolta carta/cartone (30 l antirandagismo)

 Contenitori utenze domestiche per raccolta lattine/plastica (30 l antirandagismo)

 Bidoni carrellati da litri 120 per deposito “Vetro” utenze specifiche

 Bidoni carrellati da litri 120 per deposito “Umido” utenze specifiche

 Bidoni carrellati da litri 240 per isolette del cimitero

 Bidoni carrellati da litri 240 per mercato

 Bidoni carrellati da litri 1.100 

 Cassone scarrabile > 20mc

Attrezzature

 Bidoni da litri 120 per deposito“T e/o F” (ecocentro)

 Bidoni da litri 90 per deposito farmaci scaduti (uso esterno)

 Bidoni da litri 10 per deposito pile esauste (uso presso esercizi commerciali)

 Bidoni carrellati da litri 120 per deposito “Plastica” utenze specifiche

 Bidoni carrellati da litri 120 per deposito “Carta” utenze specifiche

 


