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A - PREMESSE 
 
Delega dei Comuni per la gestione del servizio associato di igiene urbana 

 
I Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, 

Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro, con 
proprie deliberazioni consiliari nel periodo luglio-agosto 2014, hanno delegato la ex Comunità Montana del Friuli Occidentale 
per l’esercizio associato delle funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2021.  

In esecuzione di detta deliberazione è stata sottoscritta in data 01.12.2014 apposita Convenzione tra il succitati Comuni e 
la ex Comunità Montana.  

Con la suddetta delega, i Comuni hanno altresì conferito l’incarico a svolgere tutte le attività connesse allo svolgimento 
della gara d’appalto in ambito europeo per l’individuazione di un appaltatore cui affidare l’espletamento del nuovo servizio, a 
conclusione del precedente periodo contrattuale, con le nuove modalità stabilite nello schema di convenzione e nel nuovo 
capitolato predisposti per l’occasione. 

Propedeutico all’avvio delle procedure di gara europea, come concordato con i Sindaci, la ex Comunità Montana del 
Friuli Occidentale, commissionava, a seguito gara, alla Società ESPER SRL di Torino la redazione del Piano Industriale relativo 
alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio dei succitati 21 Comuni. Tale Piano Industriale che individuava 
nell’implementazione del sistema di raccolta “porta a porta” spinta su tutti i 21 Comuni, veniva approva to dal Commissario 
della ex Comunità Montana nell’agosto del 2014.  

Successivamente, con la legge regionale 26/2014 la Comunità Montana del Friuli Occidentale è stata soppressa con 
decorrenza dal 01.08.2016 e tutte le sue funzioni sono state trasferite all'Unione Intercomunale Territoriale delle Valli e 
Dolomiti Friulane, e in particolare la materia della gestione dei rifiuti è divenuta competenza propria dell’U.T.I.  anche per i 
Comuni di Aviano, Budoia e Caneva, facenti parte dell’UTI del Livenza e per i Comuni di Fanna e Cavasso che non hanno 
aderito all’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane.  

Pertanto a decorrere da quella data il Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive e Gestione Rifiuti dell’UTI delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane è subentrato in tutte le procedure poste in atto dalla ex Comunità Montana.  
 
Affidamento del servizio a seguito gara europea.  
 

Con determinazione n. 103 del 12/09/2014 si indiceva la gara d’appalto da esperirsi con il metodo della procedura aperta 
ai sensi degli  ex artt. 54, comma 2, 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006, e del DPR n. 207/2010 e s.m.i. ed aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Con determinazione n. 83 del 07/09/ 2015 si aggiudicavano in via definitiva i servizi in oggetto in favore del Costituendo 
RTI “AIMERI AMBIENTE SRL (Capogruppo Mandataria con P. IVA 00991830084) con sede legale in Strada 4 – Palazzo Q6 
Mirafiori – 20089 ROZZANO (MI) e PIANETA AMBIENTE Società Cooperativa SPA (Mandante con P. IVA 01569450081) 
con sede legale in Via Cesare Battisti – 40123 BOLOGNA con  l’offerta del ribasso del 8,80% sull’importo a base d’asta di € 
26.636.931,26 e quindi per l’importo di € 24.292.881,31 oltre ad € 391.448,18 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, 
IVA esclusa; 

In data 20.11.2015 veniva stipulato il contratto d’appalto con l’RTI aggiudicatario repertorato con il n. 127 e registrato 
all’Ufficio del Registro di Maniago al n. 168, Serie 1, in data 25/11/2015, che stabiliva l’avvio del servizio con il 1 dicembre 
2015 fino al 30 settembre 2022. 

In data 08.10.2015 la ditta APPALTATRICE S.r.l. di San Quirino, seconda classificata, presentava ricorso al TAR del 
F.V.G. per richiedere l’annullamento della sopra menzionata determinazione n. 83/2015 e di ogni altro documento connesso alla 
definitiva aggiudicazione alla ditta AIMERI.  

In data 23.12.2015 il TAR del F.V.G. con sentenza n. 571/2015 dichiarava infondato e rigettava il ricorso presentato da 
DITTA APPALTATRICE S.r.l., compensando le spese di giudizio.  

In data 24.02.2016 la ditta SNUA SRL presentava ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato per l’annullamento 
della sentenza n. 571/2015 del TAR del F.V.G.  

In data 19 maggio 2016 con Sentenza n. 2106 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da SNUA SRL contro la Comunità Montana, in parte lo dichiarava 
inammissibile, in parte lo accoglieva, in parte lo dichiarava improcedibile e conseguentemente, annullava il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, dichiarava l’inefficacia del contratto concluso tra la Comunità Montana e l’RTI Aimeri Ambiente 
SRL – Pianeta Ambiente Soc. Coop. SPA e disponeva il subentro nell’appalto della ditta SNUA SRL subordinandolo all’esito 
delle verifiche di legge da parte della Stazione appaltante; nessun risarcimento danno spettante alla ditta SNUA SRL e spese 
compensate. 

In data 24.06.2016 la Comunità Montana sottoscriveva il contratto di subentro con la ditta SNUA SRL di San Quirino per 
il periodo dal 27.06.2016 al 30.09.2022.  

Poiché il Consiglio di Stato non ha annullato la gara, ritenendola correttamente svolta, ma unicamente il provvedimento 
di affidamento, il servizio verrà svolto dalla ditta SNUA SRL con le medesime specifiche del capitolato posto a base di gara, ma 
con prezzo leggermente variato (ribasso 8,51% anziché 8,80%).  
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Gestori del servizio e cronoprogramma avvio nuova modalità di raccolta “porta a porta”  
 

Come in precedenza accennato il servizio afferente il nuovo appalto veniva iniziato in data 1/12/2015 dal RTI 
originariamente aggiudicatario, AIMERI AMBIENTE SRL (Capogruppo mandataria) e PIANETA AMBIENTE Soc. Coop. 
SPA, (Mandante) sulla base del contratto n.  127 sottoscritto in data 20/11/2015 e registrato all’Ufficio del Registro di Maniago 
al n. 168, Serie 1, in data 25/11/2015. 

Tale gestione veniva conclusa in data 20/6/2016.  
Dal 21/6/2016 fino al 26/6/2016 la gestione passava in capo alla Società ENERGETICAMBIENTE SRL, detenuta al 

100% da Aimeri Ambiente SRL, con la quale, nel frattempo, la stessa Aimeri Ambiente SRL aveva stipulato un contratto di 
affittato d’azienda. 

In data 27/6/2016, a seguito dell’affidamento avvenuto in data 24.06.2016 con la sottoscrizione del contratto d’appalto, la 
gestione del servizio veniva affidata alla ditta SNUA SRL di San Quirino, la quale proseguiva il medesimo con le stesse 
modalità di raccolta “porta a porta” già avviate nei Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Meduno, Sequals e Travesio, 
ed attivando le varie attività propedeutiche all’avvio del nuovo servizio “porta a porta” spinto nei rimanenti Comuni con il 
seguente cronoprogramma: 
- Con il 1° gennaio 2017 avvio del servizio nei Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna; 
- Con il 1° febbraio 2017 avvio del servizio nei Comuni di Frisanco, Vajont e Vivaro; 
- Con il 1° marzo 2017 avvio del servizio nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut e Erto e Casso; 
- Con il 24 aprile 2017 avvio del servizio nei Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto; 
- Tra ottobre e novembre 2017 avvio del servizio nei Comuni di Clauzetto e Vito d’Asio.   
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B – AMBITO TERRITORIALE DELL’APPALTO 
 
Comuni – Popolazione residente 
 

L’ambito territoriale dell’appalto è individuato nel territorio delle municipalità di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, 
Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di 
Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D’Asio e Vivaro, come da seguente tabella: 
 

Comune Superficie 
(kmq) 

Popolazione residente al 31 dicembre 
2015 2016 2017 

Andreis 26,9 266 259 252 
Aviano 113,56 9.192 9.106 9.066 
Barcis 103,04 253 256 252 
Budoia  37,85 2.576 2.569 2.562 
Caneva 42,64 6.430 6.424 6.403 
Cavasso Nuovo 10,47 1.560 1.525 1.512 
Cimolais 101,21 404 397 377 
Claut 165,84 965 956 944 
Clauzetto 28,89 381 380 372 
Erto E Casso 52,48 385 387 381 
Fanna 10,1 1.609 1.583 1.535 
Frisanco 61,72 620 622 597 
Maniago 69,19 11.800 11.698 11.744 
Meduno 31,25 1.588 1.578 1.561 
Sequals 27,64 2.219 2.200 2.226 
Tramonti Di Sopra 125,10 337 321 318 
Tramonti Di Sotto 85,20 408 387 372 
Travesio 28,38 1.792 1.776 1.790 
Vajont 1,58 1.744 1.719 1.695 
Vito D’Asio 53,8 776 769 753 
Vivaro 37,6 1.384 1.352 1.357 

TOTALE 1.327,1 46.689 46.264 46.069 
 
Indicatori geografici e indici demografici 
 

Si riportano nella seguente tabella alcuni indicatori geografici ed indici demografici utili ai fini dell’inquadramento 
territoriale e ambientale in cui viene svolto il servizio, secondo la classificazione del Piano Industriale. 

 

Comune Superficie 
(kmq) Altimetria Zona Altimetrica 

N° 
frazioni, 
borghi 

Residenti 
2017 Età Media 

Andreis 26,9 455 Montagna Interna 4 252 53 
Aviano 113,56 159 Collina Interna 6 9.066 45 
Barcis 103,04 409 Montagna Interna 16 252 54 
Budoia  37,85 140 Collina Interna 2 2.562 45 
Caneva 42,64 57 Collina Interna 4 6.403 46 
Cavasso Nuovo 10,47 300 Collina Interna 7 1.512 47 
Cimolais 101,21 652 Montagna Interna 1 377 50 
Claut 165,84 613 Montagna Interna 9 944 47 
Clauzetto 28,89 558 Montagna Interna 55 372 55 
Erto e Casso 52,48 830 Montagna Interna 6 381 44 
Fanna 10,1 274 Collina Interna 2 1.535 45 
Frisanco 61,72 500 Montagna Interna 15 597 47 
Maniago 69,19 283 Collina Interna 2 11.744 44 
Meduno 31,25 313 Collina Interna 7 1.561 47 
Sequals 27,64 232 Collina Interna 3 2.226 45 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI 
E ATTIVITA’ COORDINAMENTO TERRITORIALE DEI SERVIZI 

7 
 

Comune Superficie 
(kmq) Altimetria Zona Altimetrica 

N° 
frazioni, 
borghi 

Residenti 
2017 Età Media 

Tramonti di Sopra 125,10 420 Montagna Interna 14 318 55 
Tramonti di Sotto 85,20 366 Montagna Interna 15 372 51 
Travesio 28,38 226 Collina Interna 3 1.790 45 
Vajont 1,58 290 Collina Interna 1 1.695 39 
Vito d’Asio 53,8 320 Montagna Interna 10 753 50 
Vivaro 37,6 138 Pianura 3 1.357 43 

TOTALE 1.327,1    46.069  
 
 
Numero famiglie e composizione nucleo familiare 

 
Si riporta la seguente tabella riportante il numero di famiglie residenti nei vari Comuni al 31/12/2016 con la 

composizione media del nucleo familiare. 
 

Comune Abitanti residenti 
al 31/12/2017 

N° Famiglie residenti  
al 31/12/2017 

Composizione media  
nucleo familiare 

Andreis 252 146 1,77 
Aviano 9.066 4158 2,19 
Barcis 252 151 1,69 
Budoia 2.562 1189 2,16 
Caneva 6.403 2643 2,43 
Cavasso Nuovo 1.512 651 2,34 
Cimolais 377 192 2,06 
Claut 944 483 1,98 
Clauzetto 372 225 1,69 
Erto e Casso 381 190 2,04 
Fanna 1.535 706 2,24 
Frisanco 597 330 1,88 
Maniago 11.744 4999 2,34 
Meduno 1.561 689 2,29 
Sequals 2.226 965 2,28 
Tramonti Sopra 318 171 1,87 
Tramonti Sotto 372 229 1,69 
Travesio 1.790 785 2,26 
Vajont 1.695 710 2,42 
Vito d’Asio 753 418 1,84 
Vivaro 1.357 561 2,41 

TOTALE 46.069 20.591 2,09 
 
 
Numero famiglie suddivise in base al numero dei componenti il nucleo familiare 

 
Si riporta altresì il dato relativo al numero di famiglie in base al numero dei componenti il nucleo familiare, calcolato 

sulla base delle % riportate nelle schede dei Comuni, facenti parte del Piano Industriale: 
 

Comune 
N° fam.  
residenti 

1 compon. 2 compon. 3 compon. 4 compon. 5 compon. 6 compon. 
% N° % N° % N° %° N° % N° % N° 

Andreis 146 14,7% 21 77,9% 114 4,8% 7 2,2% 3 0,5% 1 0,0% 0 

Aviano 4.158 16,5% 686 15,5% 644 58,6% 2.437 6,9% 287 1,8% 75 0,7% 29 

Barcis 151 16,4% 25 77,5% 117 3,4% 5 2,3% 3 0,5% 1 0,0% 0 

Budoia 1.189 37,5% 446 23,9% 284 19,0% 226 15,8% 188 2,6% 31 1,1% 13 

Caneva 2.643 28,3% 748 30,0% 793 21,0% 555 15,1% 399 4,2% 111 1,5% 40 

Cavasso N. 651 43,3% 282 25,4% 165 15,4% 100 12,3% 80 3,0% 20 0,6% 4 
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Comune 
N° fam.  
residenti 

1 compon. 2 compon. 3 compon. 4 compon. 5 compon. 6 compon. 
% N° % N° % N° %° N° % N° % N° 

Cimolais 192 72,7% 140 11,4% 22 8,0% 15 6,3% 12 1,5% 3 0,0% 0 

Claut 483 72,5% 350 11,0% 53 7,9% 38 6,7% 32 1,9% 9 0,1% 0 

Clauzetto 225 52,5% 118 27,1% 61 10,5% 24 5,1% 11 2,3% 5 0,0% 0 

Erto Casso 190 77,7% 148 8,0% 15 6,1% 12 5,6% 11 2,2% 4 0,4% 1 

Fanna 706 42,0% 297 23,9% 169 17,5% 124 12,3% 87 2,7% 19 1,6% 11 

Frisanco 330 71,7% 237 14,5% 48 6,8% 22 5,7% 19 1,1% 4 0,3% 1 

Maniago 4.999 31,2% 1.560 27,8% 1.390 21,7% 1.085 14,8% 740 3,2% 160 1,3% 65 

Meduno 689 50,7% 349 20,6% 142 14,1% 97 11,9% 82 2,0% 14 0,7% 5 

Sequals 965 35,2% 340 26,2% 253 19,7% 190 14,3% 138 3,4% 33 1,1% 11 

Tram. Sopra 171 73,4% 126 15,6% 27 6,9% 12 3,6% 6 0,3% 1 0,3% 1 

Tram. Sotto 229 60,0% 137 18,7% 43 10,6% 24 8,1% 19 2,6% 6 0,0% 0 

Travesio 785 49,4% 388 21,2% 166 15,1% 119 10,9% 86 2,5% 20 1,0% 8 

Vajont 710 25,8% 183 30,9% 219 17,5% 124 17,2% 122 5,7% 40 2,8% 20 

Vito d’Asio 418 74,0% 309 14,1% 59 6,4% 27 3,9% 16 1,4% 6 0,2% 1 

Vivaro 561 43,4% 243 23,2% 130 14,1% 79 12,7% 71 4,5% 25 2,0% 11 

TOTALE 20.591   7.132   4.914   5.321   2.413   586   220 
 
 
Suddivisione del territorio tra “Area Urbana” e “Area Vasta” 
 

In considerazione della specificità del territorio lo stesso è stato suddiviso tra “Area Urbana” o ad alta densità abitativa e 
“Area Vasta” o a bassa densità abitativa. Nella seguente tabella viene riportata per ogni singolo Comune, tale suddivisione con 
indicata la percentuale ed il numero degli abitanti, con le percentuali riportate nel Piano Industriale. 
 

Comune 

Popolazione Residente 
al 31/12/2017 

Area Urbana a media e alta densità abitativa Area Vasta a bassa densità abitativa 

Abitanti Abitanti % Abitanti % 

Andreis 252 184 73% 68 27% 
Aviano 9.066 8.341 92% 725 8% 

Barcis 252 184 73% 68 27% 
Budoia 2.562 2.460 96% 102 4% 

Caneva 6.403 5.891 92% 512 8% 
Cavasso 1.512 1.225 81% 287 19% 

Cimolais 377 328 87% 49 13% 
Claut 944 784 83% 160 17% 

Clauzetto 372 164 44% 208 56% 
Erto e Casso 381 301 79% 80 21% 

Fanna 1.535 1.474 96% 61 4% 
Frisanco 597 448 75% 149 25% 

Maniago 11.744 11.392 97% 352 3% 
Meduno 1.561 1.358 87% 203 13% 

Sequals 2.226 2.137 96% 89 4% 
Tramonti di Sopra 318 239 75% 80 25% 

Tramonti di Sotto 372 231 62% 141 38% 
Travesio 1.790 1.790 100% 0 0% 
Vajont 1.695 1.695 100% 0 0% 

Vito d’Asio 753 557 74% 196 26% 
Vivaro 1.357 184 95% 68 5% 

TOTALE 46.069 42.468  3.601  
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Stima dei flussi turistici e/o di seconde case di non residenti 
 

I flussi turistici determinano una variabilità stagionale nella popolazione equivalente nei comuni interessati dal fenomeno 
e un conseguente incremento di produzione di rifiuti solidi urbani.  

La valutazione dell’incidenza nella produzione dei rifiuti urbani connessa ai flussi turistici stagionali è stata determinata 
analizzando i dati generali e puntuali delle presenze turistiche.  

I flussi turistici di ogni comune sono stati calcolati per ogni Comune in variazione percentuale rispetto alla popolazione 
stabile e rappresentati nella seguente tabella: 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE  
E POPOLAZIONE ASCRIVIBILE ALL’ATTIVITA’ TURISTICA 

Comune Residenti 
2017 Popolazione Equivalente Percentuale equivalente riferita 

alla popolazione totale 
Andreis 252 59 23,4% 
Aviano 9.066 580 6,4% 
Barcis 252 106 42,1% 
Budoia 2.562 143 5,6% 
Caneva 6.403 186 2,9% 
Cavasso Nuovo 1.512 144 9,5% 
Cimolais 377 81 21,4% 
Claut 944 159 16,8% 
Clauzetto 372 94 25,4% 
Erto e Casso 381 67 17,5% 
Fanna 1.535 80 5,2% 
Frisanco 597 81 13,5% 
Maniago 11.744 528 4,5% 
Meduno 1.561 105 6,7% 
Sequals 2.226 154 6,9% 
Tramonti di Sopra 318 76 23,9% 
Tramonti di Sotto 372 83 22,2% 
Travesio 1.790 104 5,8% 
Vajont 1.695 73 4,3% 
Vito d'Asio 753 146 19,4% 
Vivaro 1.357 125 9,2% 
TOTALE 46.069 3.172 7,4% 
 

Di tale percentuale è stato tenuto conto nelle analisi per la progettazione ed il dimensionamento del nuovo servizio. 
 
Utenze domestiche servite 
 

Nei 21 Comuni facenti parte dell’Ambito gestito dall’UTI, alla data del 31 dicembre 2017 si registravano i seguenti dati 
relativi alle UTENZE DOMESTICHE: 
 

Comune Abitanti 
Utenze Domestiche Totale Iscritte 

a ruolo 
Di cui 

Residenti Area Urbana Area 
Vasta 

Andreis 252 314 55 369 129 
Aviano 9.066 4.791 1.866 6.657 3.797 
Barcis 252 327 67 394 143 
Budoia 2.562 1.568 63 1.631 1.014 
Caneva 6.403 2.608 242 2.850 2.850 
Cavasso Nuovo 1.512 700 133 833 609 
Cimolais 377 359 40 399 172 
Claut 944 739 95 834 446 
Clauzetto 372 488 156 644 210 
Erto e Casso 381 340 49 389 183 
Fanna 1.535 759 30 789 630 
Frisanco 597 476 104 580 271 
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Comune Abitanti 
Utenze Domestiche Totale Iscritte 

a ruolo 
Di cui 

Residenti Area Urbana Area 
Vasta 

Maniago 11.744 5.700 206 5.906 4.918 
Meduno 1.561 811 107 918 664 
Sequals 2.226 1.216 51 1.267 906 
Tramonti di Sopra 318 307 65 372 158 
Tramonti di Sotto 372 394 112 506 191 
Travesio 1.790 980 0 980 980 
Vajont 1.695 722 0 722 644 
Vito d’Asio 753 680 144 824 378 
Vivaro 1.357 715 18 733 555 

TOTALE 46.069 24.994 3.603 28.597 19.848 
 
 
Utenze NON domestiche servite 
 

Nei 21 Comuni facenti parte dell’Ambito gestito dall’UTI, alla data del 31 dicembre 2017 si registravano i seguenti dati 
relativi alle UTENZE NON DOMESTICHE: 
 

Comune Abitanti 
Utenze NON Domestiche Totale Iscritte a 

ruolo Area Urbana Area 
Vasta 

Andreis 259 5 2 7 
Aviano 9.106 382 72 454 
Barcis 256 23 8 31 
Budoia 2.569 78 5 83 
Caneva 6.424 161 17 178 
Cavasso Nuovo 1.525 21 6 27 
Cimolais 397 27 3 30 
Claut 956 46 10 56 
Clauzetto 380 14 20 34 
Erto e Casso 387 9 7 16 
Fanna 1.583 30 1 31 
Frisanco 622 11 3 14 
Maniago 11.698 1.378 55 1.433 
Meduno 1.578 49 10 59 
Sequals 2.200 115 6 121 
Tramonti di Sopra 321 4 6 10 
Tramonti di Sotto 387 13 6 19 
Travesio 1.776 109 0 109 
Vajont 1.719 27 0 27 
Vito d’Asio 769 18 8 26 
Vivaro 1.352 65 2 67 

TOTALE 46.069 2.585 247 2.832 
 
Tra le utenze NON domestiche sono ricomprese sia quelle costituite da attività commerciali, industriali, artigianali, 

professionali e di servizi che le “Utenze Particolari” come Ospedali, Case di Riposo, Caserme, Istituti Scolastici, Supermercati, 
Piccoli Centri Commerciali, ecc.  
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C – LA PRODUZIONE DI RIFIUTI 
 
La produzione complessiva dei rifiuti nei 21 Comuni dell’Ambito 
 

Nei 21 Comuni facenti parte dell’Ambito nel 2017 sono stati prodotti e raccolti complessivamente 18.658,36 tonnellate 
di rifiuti di cui 5.396,279 tonnellate costituite da rifiuti raccolti in maniera indifferenziata e 13.261,997 tonnellate costituite da 
rifiuti raccolti in maniera differenziata, come di seguito evidenziato:  
 

 

Rifiuti indifferenziati Anno 2017 

Tipologia di Rifiuto 

Quantità Annua 
raccolta e 

smaltita/trattata 
Tonn/Anno 

Percentuale su Quantità 
Totale Raccolta 

(Indifferenziati + 
Differenziati) 

FRAZIONE SECCA NON RICLABILE 4.113,250 22,05% 

RIFIUTI INGOMBRANTI 877,899 4,71% 

RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE 393,130 2,11% 

FANGHI DERIVANTI DA PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI 12,000 0,06% 

TOTALE Rifiuti Indifferenziati 5.396,279 28,92% 
 
 
 

Rifiuti differenziati Anno 2017 

Tipologia di Rifiuto 
Quantità Annua raccolta e 

smaltita/trattata 
Tonn/Anno 

Percentuale su Quantità Totale 
(Indifferenziati + Differenziati) 

FRAZIONE UMIDA 3.324,360 17,82% 

MULTIMATERIALE RICICLABILE 298,320 1,60% 

FRAZIONE VERDE 1.954,810 10,48% 

INERTI 902,784 4,84% 

PNEUMATICI USATI 20,320 0,11% 

PILE  ESAUSTE 4,424 0,02% 

FARMACI SCADUTI 5,885 0,03% 

RIFIUTI ETICHETTATI   T/F 14,774 0,08% 

VETRO 1.910,480 10,24% 

CARTA  2.304,810 12,35% 

PLASTICA 1.533,090 8,22% 

LEGNO 785,880 4,21% 

METALLO 120,580 0,65% 

PLASTICA DA ECOCENTRO 81,480 0,44% 

TOTALE Rifiuti Differenziati 13.261,997 71,08% 
 

TOTALE RIFIUTI 18.658,276 tonnellate 
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La produzione di rifiuti dell’anno 2017 confrontata con gli anni 2016 e 2015 
 
Dai sopracitati dati della produzione annua complessiva si ricavano i seguenti dati sulla produzione pro-capite: 

 

Anno Abitanti Quantità di Rifiuti 
Tonn. 

Produzione Annua 
Pro-Capite 

Produzione Giornaliera 
Pro-Capite 

2017 46.069 18.658,36 405 Kg. 1,11 Kg. 
2016 46.689 19.232,47 412 Kg. 1,13 Kg. 
2015 46.975 19.590,39 417 Kg. 1,14 Kg. 

 
- Il dato medio della produzione annua pro-capite della Regione FVG per l’anno 2016 è pari a circa 454 Kg.                    

(Dati ARPA FVG) 
- Il dato medio della produzione annua pro-capite della Provincia di Pordenone per l’anno 2016 è pari a circa 429 Kg.     

(Dati ARPA FVG) 
- A livello nazionale il dato medio della produzione annua pro-capite riferito al 2015 è pari a circa 487 Kg.                      

(Dati ISPRA – Rapporto 2016) 
 

 
La percentuale di raccolta differenziata anno 2017 confrontata con gli anni 2016 e 2015 

 

Anno Rifiuti Indifferenziati 
Tonn. 

Rifiuti Differenziati 
Tonn. 

Rifiuti Totali 
Tonn 

% R.D. 
(Valore Indicativo) 

2017 5.396,279 13.261,997 18.658,276 71,08% 
2016 4.914,75 13.743,61 18.658,36 73,66% 
2015 5.027,19 14.205,28 19.232,47 73,8% 

 
- Il dato medio della percentuale di raccolta differenziata della Regione FVG per l’anno 2016 è pari a circa il 62%.            

(Dati ARPA FVG) 
- Il dato medio della percentuale di raccolta differenziata della Provincia di Pordenone per l’anno 2016 è pari a circa il 

79%. (Dati ARPA FVG) 
- A livello nazionale il dato medio della percentuale di raccolta differenziata riferito al 2015 è pari a circa il 47,5% con una 

percentuale del 58,6% per le regioni settentrionali, una percentuale del 43,8 per il Centro ed una percentuale del 33,6 per le 
regioni del Mezzogiorno. (Dati ISPRA – Rapporto 2016) 

 
I dati sulla produzione dei rifiuti in ogni singolo Comune nel triennio 2015-2017 

 

Comune Anno Abitanti 
Rifiuti 

Indifferenziati 
Tonn. 

Rifiuti 
Differenziati 

Tonn. 

Rifiuti Totali 
Tonn. %R.D. 

Andreis 
2017 252 25,160 68,778 93,938 73,2% 
2016 259 25,84 76,61 102,45 74,8% 
2015 266 34,18 76,41 110,59 69% 

Aviano 

2017 9.066 1.210,580 3.496,271 4.706,851 74,3% 
2016 9.106 1.248,88 3.419,89 4.668,77 73,3% 
2015 9.192 1.241,71 3.267,88 4.509,59 73% 

Barcis 
2017 252 63,625 113,634 177,259 64,1% 
2016 256 71,57 136,37 207,94 65,6% 
2015 253 54,03 130,98 185,01 71% 

Budoia 
2017 2.562 311,010 560,718 871,728 64,3% 
2016 2.569 332,50 479,60 812,10 59,1% 
2015 2.576 311,40 481,91 793,31 61% 
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Comune Anno Abitanti 
Rifiuti 

Indifferenziati 
Tonn. 

Rifiuti 
Differenziati 

Tonn. 

Rifiuti Totali 
Tonn. %R.D. 

Caneva 

2017 6.403 435,580 1.281,079 1.716,659 74,6% 
2016 6.424 368,93 1.240,73 1.609,66 77,1% 
2015 6.430 381,87 1.200,21 1.582,08 76% 

Cavasso Nuovo 
2017 1.512 161,830 357,818 519,648 68,9% 
2016 1.525 163,24 512,74 675,98 75,9% 
2015 1.560 152,42 472,64 625,06 76% 

Cimolais 
2017 377 71,130 113,445 184,575 61,5% 
2016 397 60,34 125,13 185,57 67,4% 
2015 404 69,57 113,15 182,72 62% 

Claut 
2017 944 126,190 209,698 335,888 62,4% 
2016 956 177,13 265,59 442,72 60,0% 
2015 965 185,56 247,17 432,73 57% 

Clauzetto 

2017 372 123,688 134,197 257,885 52,0% 
2016 380 105,42 138,56 243,98 56,8% 
2015 381 105,59 113,05 218,65 52% 

Erto e Casso 
2017 381 69,295 84,295 153,590 54,9% 
2016 387 69,30 97,37 166,67 58,4% 
2015 385 72,84 100,28 173,12 58% 

Fanna 
2017 1.535 129,120 374,108 503,228 74,3% 
2016 1.583 85,06 570,96 656,02 87,0% 
2015 1.609 106,78 636,68 743,46 86% 

Frisanco 
2017 597 58,810 116,010 174,820 66,4% 
2016 622 78,26 166,70 244,96 68,1% 
2015 620 66,72 156,12 222,84 70% 

Maniago 

2017 11.744 1.468,470 3.943,700 5.412,170 72,9% 

2016 11.698 1.206,96 4.215,60 5.422,56 77,7% 

2015 11.800 1.217,14 4.741,34 5.958,48 80% 

Meduno 

2017 1.561 135,827 236,158 371,985 63,5% 

2016 1.578 119,80 269,57 389,37 69,2% 

2015 1.588 106,48 227,53 334,01 68% 

Sequals 

2017 2.226 311,192 748,877 1.060,069 70,6% 

2016 2.200 294,40 668,70 963,11 69,4% 

2015 2.219 250,05 317,40 867,45 71% 

Tramonti di 
Sopra 

2017 318 59,072 87,254 146,326 59,6% 
2016 321 61,73 106,49 168,22 63,3% 
2015 337 59,40 83,44 142,84 58% 

Tramonti di Sotto 

2017 372 74,202 144,996 219,198 66,1% 

2016 387 64,16 142,50 206,66 69,0% 

2015 408 70,02 126,80 196,82 64% 

Travesio 
2017 1.790 121,645 313,750 435,395 72,1% 
2016 1.776 127,11 328,59 455,70 72,1% 
2015 1.792 120,30 300,42 420,72 71% 
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Comune Anno Abitanti 
Rifiuti 

Indifferenziati 
Tonn. 

Rifiuti 
Differenziati 

Tonn. 

Rifiuti Totali 
Tonn. %R.D. 

Vajont 

2017 1.695 128,488 362,601 491,089 73,8% 
2016 1.719 103,45 507,94 611,39 83,1% 
2015 1.744 115,00 479,88 594,88 81% 

Vito d’Asio 
2017 753 156,715 126,184 282,899 44,6% 
2016 769 148,08 126,95 275,03 46,2% 
2015 776 152,84 134,14 286,98 47% 

Vivaro 
2017 1.357 154,650 388,426 543,076 71,5% 
2016 1.352 103,62 489,22 592,84 82,5% 
2015 1.384 118,97 474,88 593,85 80% 

 
TOTALI 2017 46.069 5.396,279 13.261,997 18.658,276 71,08% 
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D – LA SPESA SOSTENUTA 
 
La spesa complessiva sostenuta nel 2017 nei 21 Comuni dell’Ambito 
 

Nei 21 Comuni facenti parte dell’Ambito nel 2017 la spesa complessivamente sostenuta per il pagamento del servizio 
ammonta complessivamente a € 4.200.262,88 IVA inclusa, già decurtata dell’importo riversato dalla ditta appaltatrice quale 
contributo CONAI che è stato pari a complessivi € 183.152,68 (50% come da contratto). 

 
La succitata spesa di € 4.200.262,88 IVA compresa è costituita dalle seguenti macro-voci di costo:  

 

Tipologia di Servizio 
Importo Annuo 
IVA compresa N° Abitanti 

Spesa pro capite 
Euro/Abitante/Anno 

riferita all’intero servizio 

Raccolta porta a porta  €                1.593.009,48  

      46.069                      91,17  

Raccolta stradale  €                   424.497,08  

Smaltimento - trattamento - selezione  €                1.321.787,05  

Spazzamento strade e piazze  €                   237.837,57  

Spurgo pozzetti e caditoie  €                     10.338,14  

Pulizia aree di mercato  €                     19.886,27  

Svuotamento cestini  €                       7.862,78  

Lavaggio contenitori  €                                  -    

Noleggio contenitori  €                     93.545,24  

Ammortamento attrezzature  €                   178.156,78  

Gestione CDR  €                   153.014,32  

Forniture  €                     55.185,24  

Servizi accessori  €                     19.212,55  

Servizi opzionali   €                     36.989,34  

Raccolta verde su chiamata  €                     51.541,86  

Sommano  €                4.202.863,70  

Oneri sicurezza  €                     63.013,61  

Totale  €                4.265.877,31  

Contributi CONAI in detrazione  €                   183.152,68  

Totale spesa servizio 2017  €                4.082.724,63  

Altri costi di gestione (vedi nota a pag. 19)  €                   117.538,25  

SPESA COMPLESSIVA ANNO 2017 €            4.200.262,88 
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La spesa del servizio dell’anno 2017 confrontata con la spesa degli anni 2016 e 2015 
 

Anno Abitanti Spesa IVA compresa Spesa pro capite 
Euro/Abitante/Anno 

% di aumento della spesa 2017 
rispetto al 2016 

2017 46.069 4.200.262,88 91,17 
+ 2,49% 2016 46.264 4.115.113,50 88,95 

2015 46.689 4.627.056,82 99,10 
*Nel 2016 e nel 2015 i costi di gestione erano totalmente a carico della Comunità Montana. 
 
Il confronto tra il costo medio euro/abitante annuo dei 21 Comuni dell’Ambito ed i costi a livello Provinciale e Nazionale. 
*i dati sono riferiti al 2016 in quanto non sono ancora definitivi quelli riferiti all’annualità 2017.  
 
Ai fini di un confronto a livello di costi medi tra i 21 Comuni dell’Ambito ed altre realtà, gli unici dati reperiti sono stati quelli 
della Provincia di Pordenone il cui costo medio euro/abitante/anno nel 2012 era di € 104,10 e quello a livello nazionale che 
nel 2016, secondo il Rapporto ISPRA, è stato di € 167,97.  
Risulta evidente come, sia i costi a livello provinciale che quelli a livello nazionale sono decisamente più alti rispetto al costo 
euro/abitante/anno di 91,17 registrato nel 2017 nei 21 Comuni dell’Ambito, a seguito della nuova gara d’appalto indetta nel 
2015 e l’avvio della raccolta differenziata “porta a porta”. 
 
I dati sulla spesa dei rifiuti in ogni singolo Comune nel triennio 2015-2017 

 

Comune Anno Abitanti Spesa Annua 
€/IVA compresa 

Costo 
€/ab. /anno 

Andreis 
2017 252 23.697,50 94,04 
2016 259 30.611,45 118,19 
2015 266 33.795,04 127,05 

Aviano 
2017 9.066 983.889,14 94,04 
2016 9.106 921.297,38 101,17 
2015 9.192 957.658,30 104,18 

Barcis 
2017 252 44.753,62 177,59 
2016 256 51.258,72 200,23 
2015 253 50.752,40 200,60 

Budoia 
2017 2.562 255.976,76 99,91 
2016 2.569 230.775,00 89,83 
2015 2.576 238.042,82 92,41 

Caneva 
2017 6.403 402.653,85 62,89 
2016 6.424 399.638,50 62,21 
2015 6.430 474.892,74 73,86 

Cavasso Nuovo 
2017 1.512 94.961,47 62,81 
2016 1.525 115.893,49 76,00 
2015 1.560 123.497,00 79,16 

Cimolais 
2017 377 42.694,54 113,25 
2016 397 33.160,32 83,53 
2015 404 37.549,64 92,94 

Claut 
2017 944 82.294,87 87,18 
2016 956 97.657,38 102,15 
2015 965 107.132,73 111,07 

Clauzetto 
2017 372 60.913,41 163,75 
2016 380 53.525,79 140,86 
2015 381 53.853,76 141,35 

Erto e Casso 
2017 381 36.018,74 94,54 
2016 387 38.235,39 98,80 
2015 385 41.192,14 106,99 

Fanna 
2017 1.535 111.535,92 72,66 
2016 1.583 126.635,89 80,00 
2015 1.609 145.018,98 90,13 
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Comune Anno Abitanti Spesa Annua 
€/IVA compresa 

Costo 
€/ab. /anno 

Frisanco 
2017 597 47.757,26 80,00 
2016 622 49.848,18 80,14 
2015 620 52.329,63 84,40 

Maniago 
2017 11.744 1.274.928,18 108,56 
2016 11.698 1.184.712,49 101,27 
2015 11.800 1.385.729,83 117,43 

Meduno 
2017 1.561 64.453,17 41,29 
2016 1.578 64.404,84 40,81 
2015 1.588 110.317,92 69,47 

Sequals 
2017 2.226 194.255,95 87,27 
2016 2.200 191.425,72 87,01 
2015 2.219 212.003,55 95,94 

Tramonti di Sopra 
2017 318 42.749,62 134,43 
2016 321 45.871,68 142,90 
2015 337 46.421,60 137,75 

Tramonti di Sotto 
2017 372 54.918,08 147,63 
2016 387 57.996,08 149,86 
2015 408 64.210,38 157,38 

Travesio 
2017 1.790 87.451,88 48,86 
2016 1.776 82.936,25 46,70 
2015 1.792 116.017,77 64,74 

Vajont 
2017 1.695 117.180,07 69,13 
2016 1.719 135.978,10 79,10 
2015 1.744 156.305,12 89,62 

Vito d’Asio 
2017 753 76.746,65 101,92 
2016 769 70.938,48 92,25 
2015 776 75.356,89 97,11 

Vivaro 
2017 1.357 100.432,21 74,01 
2016 1.352 132.312,37 97,86 
2015 1.364 144.996,58 104,77 

TOTALE AMBITO 
2017 46.069 4.200.262,88 91,17 
2016 46.264 4.627.056,82 99,10 
2015 46.689 4.674.810,91 99,52 

 
Note sulla copertura dei costi e redazione Piani Finanziari 
 

L’articolo unico, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio dei rifiuti solidi urbani. La TARI è una componente, riferita ai servizi, dell’imposta municipale 
unica (IUC) ed è finalizzata alla copertura integrale degli oneri di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

L’applicazione della tassa sui rifiuti è disciplinata dal regolamento comunale e, per quanto in esso non espressamente 
previsto, dai commi 639 – 668 e 682 – 701, del citato articolo unico della legge n. 147/2013, dell’articolo 1, commi 161 170, 
della Legge n. 296 del 27.12.2006, e da ogni altra disposizione di legge ivi richiamata. In particolare, il comma 704, dispone 
l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, che pertanto, determina 
la cessazione con decorrenza 01/01/2014 della previgente TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della  TARI tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), lo stesso a suo tempo 
utilizzato per l’applicazione della tariffa TARES 2013; 

L’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 

In applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, ai fini della tariffa i Comuni approvano annualmente il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra 
quelle previste dall’ordinamento. 
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La tassa/tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvata dal soggetto competente, secondo le modalità di 
cui al citato art. 8 del D.P.R. n. 158/1999. 

L’art. 1. comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 
dalle norme per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 
autorità competente; 

Le componenti dei costi sono definite dal D.P.R. n. 158/1999. I criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli 
elementi necessari per la determinazione della tariffa sono stabiliti sempre dal D.P.R. n. 158/1999. 
 
Con decorrenza dall’annualità 2017 il costo integrale del servizio sostenuto dall’UTI, ivi compreso la spesa del personale 
UTI addetto alla gestione del servizio rifiuti ed altre spese per complessivi € 117.538,25 di seguito riassunte, sono state essere 
inserite nei Piani Finanziari dei Comuni come specificato con nota PEC dell’UTI in data 13 marzo 2017:  

 Spesa per integrazione Piano Industriale: € 9.896,69 IVA compresa; 
 Spesa per Riciclabolario: € 9.012,46; 
 Spesa per progetti didattici: € 2.857,00; 
 Spesa personale UTI: € 92.804,87; 
 Spesa mese dicembre 2017 per DEC: € 2.976,22; 
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Numero di Abitanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Quantità di rifiuti raccolti (in Tonn.) 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Produzione di rifiuti pro capite (Kg/abitante/anno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E – SINTESI DATI GESTIONALI ANNO 2017 confrontati con gli anni 2016 e 2015 
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Percentuale di raccolta differenziata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spesa sostenuta IVA compresa (già dedotta dei contributi CONAI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contributi CONAI 
Si ricorda che i contributi CONAI vengono introitati direttamente dalla ditta appaltatrice che, a termini di contratto, con 
decorrenza dal 1/12/2015, trattiene per se una quota del 50% e porta in detrazione sulle fatture mensili emesse per lo 
svolgimento del servizio, la rimanente quota del 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Nel 2014 e 2015 il contributo CONAI veniva riversato al 100% ai Comuni.  

 
Conclusivamente, sulla scorta dei sopracitati dati, sia di dettaglio che di sintesi, emerge un quadro sostanzialmente 

positivo che, a seguito dell’avvio del nuovo sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” in tutti i 21 Comuni dell’Ambito, 
evidenzia una diminuzione nel triennio 2015/2017 di circa il 5%% dei rifiuti prodotti, una leggera diminuzione della percentuale 
di raccolta differenziata che si attesta intorno al 71% e quindi ben oltre il limite del 65% fissato dal Piano regionale dei Rifiuti, 
ed un lieve aumento della spesa di circa a contrazione della spesa di circa il 10% che porta il costo euro/abitante/anno a circa 
91,00 euro, tra i più bassi in regione.  
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Modalità di espletamento  
 

Il nuovo servizio consiste nell’espletamento delle seguenti prestazioni con le modalità stabilite nel  Capitolato Speciale 
d’appalto, interamente recepite nel Contratto d’appalto stipulato con la ditta appaltatrice SNUA SRL di San Quirino: 
 
 Servizio base: 
 

a. La raccolta ed il trasporto in forma differenziata con modalità domiciliare “porta a porta” di Umido, Carta e 
Cartone, Contenitori in Plastica, Lattine di alluminio e di banda stagnata, Vetro, Secco e Verde, provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi 
all’interno del territorio interessato, assimilati ai rifiuti urbani; 

b. La raccolta stradale tramite svuotamento di contenitori adibiti alla raccolta di Umido, Carta e Cartone, Contenitori 
in Plastica, Lattine di alluminio e di banda stagnata, Vetro e Secco presso aree pic-nic, cimiteri ed altre utenze 
particolari segnalate dai Comuni; 

c. La raccolta e il trasporto in forma differenziata, il trasporto ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle 
diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica;  

d. La raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti;  
e. La raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nelle aree dei mercati e delle manifestazioni; 
f. L’effettuazione del servizio di pulizia meccanizzata e/o manuale del suolo pubblico, compreso lo spurgo di pozzi e 

pozzetti, il trasporto ad impianto e relativo smaltimento dei rifiuti; 
g. Lo svuotamento dei cestini; 
h. La gestione del Centri di Raccolta e lo svuotamento dei contenitori posizionati presso gli stessi; 
i. Lo smaltimento/trattamento/selezione/recupero di tutte le frazioni di rifiuti raccolte. 

  
 Servizi opzionali: 
 

a. Da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 54 del Capitolato Speciale d’appalto e consistenti in: 
- rimozione e trasporto dei rifiuti abbandonati;  
- raccolta e trasporto carogne di animali;  
- raccolta siringhe;  
- fornitura di distributori di sacchetti per escrementi di animali;  
- disinfestazione, derattizzazione e disinfezione;  
- servizi di pulizia per sagre, feste, fiere e manifestazioni in genere;  
- interventi di raccolta con Ecocentro Mobile;  
- attività propedeutiche all’introduzione ed avvio della tariffazione puntuale come previsto nell’art. 61 e sub-

articoli seguenti del Capitolato Speciale d’appalto. 
 

 Servizi complementari e servizi analoghi e/o urgenti: 
 

a. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, al medesimo prestatore 
del servizio principale i seguenti ulteriori servizi: 
- servizi complementari non compresi nel Capitolato Speciale d’appalto, ma che, a causa di circostanze 

impreviste, diventino necessari per assicurare il servizio all’utenza; 
- nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara - conformi al 

Capitolato Speciale d’appalto. 
- servizi riconducibili a quelli del Capitolato Speciale d’appalto, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi 

imprevedibili per la Stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, 
ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. 

  
 Servizi occasionali urgenti: 
 

a. L’appaltatore è tenuto altresì all’esecuzione secondo le modalità di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto, 
di servizi occasionali e urgenti chiesti dalla Stazione appaltante e/o direttamente dai Comuni associati per il servizio 
di igiene urbana, che necessitano di tali prestazioni. 

F – MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI 
E ATTIVITA’ COORDINAMENTO TERRITORIALE DEI SERVIZI 

22 
 

Fasi operative per l’avvio del sistema di raccolta porta a porta 
 

a. Consegna dei bidoncini/sacchetti alle “Utenze Domestiche”: 
- Il nuovo sistema di raccolta “porta a porta” prevede la consegna in comodato gratuito di un Kit di 

bidoncini/sacchetti, muniti di microchip, ad ogni singola utenza domestica iscritta a ruolo. Il Kit comprende un 
bidoncino per l’Umido, uno per la Carta, uno per il Vetro, uno per il Secco e 30 sacchetti per la Plastica e Lattine. 
(Sacchetti da ridistribuire ogni anno da parte della ditta appaltatrice) Di norma ogni utenza domestica dovrebbe 
ritirare tutti i bidoncini/sacchetti che potrà usare a seconda delle proprie esigenze. Nulla vieta che un utente non 
ritiri, ad esempio, il bidoncino dell’Umido perché lo smaltisce in proprio tramite il compostaggio domestico. Per 
consegne successive alla fase di avvio, va contattato il Numero Verde della ditta appaltatrice 800 088 779.  

- Gli utenti residenti all’estero o in altri Comuni, possessori di un’abitazione che solo saltuariamente sono 
presenti sul territorio, per avere in dotazione i bidoncini/sacchetti dovranno rivolgersi direttamente al Numero 
Verde 800 088 779 al momento del loro arrivo, in modo di concordare la modalità di consegna dei 
bidoncini/sacchetti, oppure non ritirarli affatto perché optano per il servizio riservato alle “Utenze Saltuarie”; 

- Per gli utenti del “fine settimana” o del “turismo mordi e fuggi” possessori di un’abitazione denominati “Utenze 
Saltuarie” sono riservati dei contenitori stradali muniti di chiave, posti in alcuni siti definiti d’intesa con il 
Comune, entro i quali possono conferire, sempre in maniera differenziata, i propri rifiuti prima di lasciare il paese. 
Presso ognuno di questi siti sarà posizionata una batteria di contenitori stradali di adeguata volumetria muniti di 
serratura e microchip costituita da: un contenitore per l’Umido, uno per la Carta, uno per il Vetro, uno per il Secco 
ed uno per Plastica e Lattine. Le “Utenze Saltuarie” dovranno comunicare al Comune la loro volontà di “Utilizzare i 
Contenitori Stradali” in subordine all’utilizzo dei bidoncini/sacchetti personali. Questi utenti dovranno chiedere al 
Comune la chiave per l’utilizzo dei contenitori stradali loro riservati.  

- Gli utenti possessori di più abitazioni su diversi numeri civici possono ritirare i bidoncini/sacchetti solamente per 
l’abitazione che effettivamente utilizzano. 

- Gli utenti che utilizzano un immobile in affitto per un periodo superiore ai sei mesi, devono richiedere i 
contenitori domiciliari ed i sacchetti contattando il Numero Verde 800 088 779 oppure rivolgendosi al Comune. 
L’affittuario utilizzerà i contenitori/sacchetti con le stesse modalità e tempistiche di un utente residente, fino a 
quando resterà in quella abitazione. Per periodi di locazione inferiore ai sei mesi i contenitori ed i sacchetti 
verranno ritirati e gestiti direttamente dal proprietario dell’immobile. 

 
b. Consegna dei contenitori alle “Utenze NON Domestiche” 

- Ogni utenza non domestica sarà contattata direttamente dalla ditta appaltatrice che si recherà presso la sede 
aziendale, valuterà insieme al titolare le esigenze della specifica attività produttiva/commerciale e consegnerà i 
contenitori necessari sia in numero che in volumetria. 

 
c. Consegna dei contenitori alle “Strutture Ricettive” per comunità 

- Se le strutture ricettive per comunità (foresteria, camping, centro sportivo) sono titolari di propria bolletta rifiuti e 
sono iscritte a ruolo come “Utenza NON Domestica” vale quanto specificato alla precedente lettera b. 

- Se invece la struttura ricettiva fa capo al Comune e quindi non risulta iscritta a ruolo (nel senso che è il Comune che 
paga il servizio) la ditta appaltatrice consegnerà direttamente alla struttura ricettiva i contenitori che saranno 
richiesti, ma in questo caso il microchip sarà associato al Comune.  

 
d. Contenitori per manifestazioni, sagre, feste, ricorrenze varie 

- In occasione di manifestazioni, sagre, feste e ricorrenze vari la ditta appaltatrice consegnerà all’Associazione 
organizzatrice dell’evento o al Comune, (nel caso di organizzazione comunale) prima dell’avvio dell’evento, i 
contenitori necessari per una corretta raccolta differenziata. Tali contenitori saranno ritirati dalla ditta appaltatrice al 
termine della manifestazione ed il costo di raccolta e smaltimento sarà addebitato al Comune, salvo diverse 
indicazioni del Comune medesimo.     

  
e. Contenitori per utenti dell’Albergo Diffuso 

- Questa particolare tipologia di utenza rientra tra le “Utenze Saltuarie” che utilizzeranno, anziché i 
bidoncini/sacchetti personali, gli appositi contenitori stradali muniti di serratura. Questi utenti dovranno comunicare 
al Comune tale utilizzo e dovranno richiedere al Comune medesimo la chiave per i contenitori stradali loro 
riservati. In questo caso i microchip dei contenitori saranno associati al Comune il quale dovrà regolamentare la 
modalità di pagamento del servizio da parte degli utenti che utilizzano questa modalità di conferimento.  
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f. Contenitori per aree verdi utilizzabili per pic-nic 
- La gestione delle aree verdi per pic-nic rappresenta uno degli aspetti più critici del sistema di raccolta “porta a 

porta” in quanto non è possibile risalire all’utente che produce i rifiuti che, ovviamente, il Comune è comunque 
costretto a raccogliere e smaltire. Per la raccolta dei rifiuti sono predisposte delle apposite isole ecologiche dotate 
di una batteria di contenitori di prossimità di adeguata volumetria comprendente un contenitore per l’Umido, uno 
per la Carta e Cartone, uno per Plastica e Lattine, uno per il Vetro e uno per il Secco.  

 
g. Contenitori per pannolini e/o pannoloni 

- Per la raccolta di pannolini e/o pannoloni sono disponibili alcuni contenitori stradali di prossimità. Questi 
contenitori stradali sono posizionati dalla ditta appaltarice nei siti individuati dal Comune e sono muniti di serratura 
in modo di riservarne l’utilizzo ai soli utenti che avranno presentato richiesta al Comune.  

 
h. Contenitori per cimiteri 

- La gestione di raccolta dei rifiuti presso i cimiteri resta invariata e pertanto all’esterno dei cimiteri sono disponibili 
dei cassonetti di adeguata volumetria per la raccolta differenziata. 

 
i. Raccolta di rifiuti ingombranti e di RAEE 

- La gestione di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE resta invariata. Nei Comuni dove è presente un Centro di 
Raccolta gli utenti devono conferire tali rifiuti in detto Centro. Nei Comuni sprovvisti di Centro di Raccolta o in 
casi del tutto eccezionali è possibile chiedere il prelievo a domicilio previa prenotazione al Numero Verde.  

 
j. Frequenze di raccolta 

- Il nuovo sistema di raccolta, basato essenzialmente sullo svuotamento dei bidoncini di umido, carta, vetro e secco e 
sulla raccolta dei sacchetti di plastica e lattine, prevede una frequenza di raccolta quindicinale ad eccezione 
dell’umido dove la frequenza è di una volta/settimana nel periodo da ottobre a maggio e due volte/settimana 
nel periodo giugno-settembre. 

- Le frequenze di raccolta valgono sia per le “Utenze Domestiche” che per le “Utenze NON Domestiche” che 
generalmente avranno contenitori più grandi. 

- Le frequenze di raccolta valgono anche per i contenitori stradali con esclusione di quelli dedicati alla raccolta di 
pannolini/pannoloni dove è prevista una frequenza settimanale. 

 
k. Esposizione dei bidoncini/sacchetti - Modalità di raccolta 

- Il nuovo sistema prevede essenzialmente la raccolta “porta a porta” e pertanto la ditta appaltatrice resta obbligata a 
svuotare tutti i bidoncini e/o sacchetti che gli utenti posizioneranno davanti alla propria abitazione in adiacenza alla 
strada comunale e/o pubblica via.  

- Non saranno svuotati bidoncini diversi da quelli consegnati e dotati di microchip, come non saranno raccolti 
sacchetti per plastica e lattine diversi da quelli consegnati muniti di microchip. 

- Non saranno altresì raccolti bidoncini e/o sacchetti che contengono rifiuti diversi da quelli indicati sul rispettivo 
contenitore e/o sacchetto. 

- In caso di famiglie particolarmente numerose (oltre 5/6 persone) potrà essere valutata la possibilità di fornire 
bidoncini più grandi previa analisi della reale situazione. 

- Potranno essere raccolte solamente piccole eccedenze di rifiuti poste sopra o a fianco dei bidoncini. Nel caso di 
plastica e lattine è possibile esporre due sacchetti contemporaneamente.     

- Gli utenti dovranno esporre il bidoncino e/o il sacchetto dopo le ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta come 
riportato nell’apposito Calendario. L’esposizione potrà essere fatta anche nel medesimo giorno della raccolta, ma 
non oltre le ore 5.00 del mattino perché le operazioni di raccolta potrebbero iniziare molto presto.  

- I contenitori devono essere esposti in maniera che siano visibili agli operatori della ditta appaltatrice, tenendo 
presente che non devono dare intralcio e creare pericolo sia alla circolazione stradale che al passaggio dei pedoni. 

- In casi del tutto particolari, la ditta appaltatrice potrà accedere alle proprietà private per le operazioni di 
svuotamento dei bidoncini e/o prelievo dei sacchetti, ma in questo caso deve essere stipulata un’apposita 
convenzione tra la medesima ditta appaltatrice e l’utente privato, il quale autorizza l’impresa ad accedere alla 
proprietà privata assumendo a suo carico (dell’utente) ogni responsabilità.     

 
l. Raccolta su strade e stradine strette e nelle frazioni di difficile accesso 

- La maggior parte dei Comuni è caratterizzato da una viabilità interna fatta di stradine strette e da frazioni dove 
l’accesso ai mezzi di raccolta è spesso impossibile oppure risulta estremamente limitato. 
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- La ditta appaltatrice resta obbligata ad effettuare il servizio utilizzando i mezzi più adeguati e quindi anche di 
piccole dimensioni per raggiungere e servire la maggior parte delle utenze tramite il prelievo “porta a porta”.  

- Questo non risulta sempre possibile e pertanto la ditta appaltatrice, in accordo con il Comune provvederà ad 
individuare dei “Punti di Prossimità” stradali attrezzati con adeguati contenitori entro i quali gli utenti di queste 
zone particolarmente disagiate potranno conferire i propri rifiuti. 

- In ognuno di questi “Punti di Prossimità” sarà posizionata una batteria di contenitori stradali di adeguata 
volumetria muniti di serratura e microchip costituita da: un contenitore per l’Umido, un contenitore per la Carta, un 
contenitore per il Vetro, un Contenitore per il Secco ed un Contenitore per Plastica e Lattine. Le utenze autorizzate 
al conferimento dei rifiuti in questi “Punti di Prossimità” saranno individuate dal Comune il quale comunicherà i 
dati alla ditta appaltatrice affinchè la stessa valuti il numero, la tipologia e la volumetria dei vari tipi di contenitore. 
Questi utenti dovranno chiedere al Comune la chiave per l’utilizzo dei contenitori stradali loro riservati.  

 
m. Esposizione dei bidoncini/sacchetti e raccolta degli stessi in caso di giornate festive, impraticabilità delle strade per 

calamità naturali, presenza di neve, lavori pubblici, ecc. 
- Gli unici due giorni in cui la ditta appaltatrice non effettua il servizio sono il 25 dicembre ed il 1° gennaio. 
- Nel caso di impraticabilità delle strade per calamità naturali e/o neve che impediscano il transito dei mezzi 

della ditta appaltatrice, il servizio di raccolta sarà sospeso e ripreso il primo giorno successivo possibile. 
- In caso di forti nevicate si invitano gli utenti a “non esporre” a bordo strada i bidoncini/sacchetti che potrebbero 

essere d’intralcio ai mezzi spazzaneve/spargisale o addirittura essere spazzati via insieme alla neve. In questo caso 
gli utenti esporranno i bidoncini/sacchetti il primo giorno utile successivo, appena la viabilità sarà ripristinata e la 
ditta appaltatrice provvederà alla raccolta. 

- Nel caso di impossibilità di accesso per la presenza di lavori in corso, il Comune dovrà provvedere ad avvisare 
gli utenti in modo che gli stessi possano posizionare i bidoncini/sacchetti nel primo punto accessibile ai mezzi di 
raccolta della ditta appaltatrice che dovrà essere tempestivamente informata dal Comune stesso.   

 
n. Gestione raccolta legata alle presenze turistiche di massa e/o di seconde case di non residenti 

- I flussi turistici determinano una variabilità stagionale nella popolazione e un conseguente incremento di produzione 
di rifiuti solidi urbani.  

- Per intercettare i rifiuti prodotti da questa particolare categoria di utenti, la ditta appaltatrice, previo accordo con il 
Comune, posizionerà sul territorio un certo numero (il più limitato possibile) di contenitori stradali che 
consentano la raccolta differenziata di Umido, Carta e Cartone, Plastica e Lattine, Secco e Vetro. 

- Nei Comuni dove, soprattutto nel periodo estivo, vi è una notevole presenza di turisti, saranno intensificate le 
frequenze di raccolta.       

 
o. Raccolta tramite l’Ecocentro Mobile (Non ancora attivo) 

- Nei Comuni privi di un Centro di Raccolta sarà attivata con decorrenza dal 2019 la raccolta di tutti quei rifiuti 
“non ingombranti” che non possono essere inseriti nei bidoncini/sacchetti tramite l’utilizzo di un apposito mezzo 
denominato Ecocentro Mobile.  

- Il mezzo si sposterà nel territorio secondo un calendario prestabilito con i Comuni interessati.  
- Un primo elenco, anche se non esaustivo dei rifiuti che si possono conferire all’Ecocentro Mobile è il seguente: 

 
Cosa si può portare 

all’Ecocentro Mobile 
Quantità 
Massima Esempi 

Piccoli apparecchi 
elettrici ed elettronici; 

3 pezzi 
Giocattoli elettrici e videogiochi, calcolatrici, ferri da stiro, frullatori, apparecchi radio, 
utensili elettrici, asciugacapelli, telefoni e cellulari, piccole stampanti, sveglie, rasoi elettrici, 
fornetti microonde, videoregistratori, ecc. 

Pentolame e casalinghi 
in metallo; 

6 pezzi Pentole, tegami, pentolini, coperchi, bistecchiere, ecc. 

Casalinghi in ceramica; 8 pezzi Piatti e piattini, tazze e tazzine, ciotole, ecc. 
Rifiuti di stampa; 4 pezzi Cartucce e nastri per stampanti laser, ad aghi, a getto di inchiostro, ecc. 
Neon e lampade a basso 
consumo; 

6 pezzi Tubi fluorescenti, lampade a risparmio energetico, ecc. 

Indumenti usati; 6 pezzi Capi di vestiario in buono stato, ecc. 
Olio vegetale; 5 litri Olio di frittura, da prodotti alimentari, sottolio, ecc. 
Olio minerale; 5 litri Olio esausto da sostituzione olio auto, moto, fai da te, ecc. 
Filtri di olio minerale e 
altri filtri gasolio; 

1 pezzo Filtri da cambio olio auto e moto, fai da te, ecc. 
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Cosa si può portare 
all’Ecocentro Mobile 

Quantità 
Massima Esempi 

Vernici, solventi, 
inchiostri, ecc.; 

4 barattoli Vernici, smalti, acquaragia, diluenti, trielina, insetticidi, bombolette spray, ecc. 

Batterie e accumulatori; 1 pezzo Batterie auto, moto, ecc. 
 
 
Raccolta  del rifiuto residuo non riciclabile “SECCO” 
- Il servizio di raccolta del rifiuto residuo non riciclabile (SECCO) è previsto principalmente in forma domiciliare “porta a 

porta” su tutto il territorio dei 21 Comuni dell’Ambito e comprende la raccolta ed il trasporto ad idoneo impianto di 
smaltimento/trattamento e lo smaltimento stesso.  

- Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale nelle giornate previste nel Calendario di raccolta. 
- Per le “utenze domestiche” il modello organizzativo del servizio assunto come riferimento è quello della raccolta “porta a 

porta” con bidoncini da 70 litri, dotati di microchip, di colore grigio, dati in dotazione ad ogni singola utenza.   
- Per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio (Utenze NON Domestiche) è previsto l’impiego di bidoni 

carrellati o cassonetti di colore grigio, dotati di microchip, di volumetria e numero adeguato alle specifiche esigenze. 
- Nei Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio dove è già attiva da alcuni anni la raccolta “porta a 

porta” gli utenti continueranno a conferire il rifiuto tramite i bidoncini da 70 litri già in dotazione. 
- Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utenza, inserito in sacchi ben chiusi, solo ed esclusivamente utilizzando i 

bidoncini in dotazione. Il bidoncino non deve contenere liquidi, materiali incandescenti o accesi, né oggetti taglienti o 
appuntiti senza le adeguate protezioni. In casi occasionali potranno essere poste, sopra o a fianco dei bidoncini piccole 
eccedenze di rifiuti, racchiuse entro sacchetti di plastica e/o scatole di cartone, che la ditta appaltatrice è tenuta a 
raccogliere, segnalando tale circostanza, in caso di accentuata ripetitività, alla stazione appaltante e al Comune. In caso di 
fuoriuscita di materiale durante le operazioni di carico, l’operatore addetto alla raccolta dovrà provvedere alla pulizia della 
sede viaria interessata. La sede stradale deve essere comunque e sempre lasciata libera da ogni tipo di rifiuto. 

- Gli utenti devono esporre il bidoncino dopo le ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta come riportato nell’apposito 
Calendario. L’esposizione può essere fatta anche nel medesimo giorno della raccolta, ma non oltre le ore 5.00 del mattino 
perché le operazioni di raccolta potrebbero iniziare molto presto.  

- I bidoncini devono essere esposti in maniera che siano visibili agli operatori della ditta appaltatrice, tenendo presente che 
non devono dare intralcio e creare pericolo sia alla circolazione stradale che al passaggio dei pedoni. L’utente è tenuto a 
ritirare il bidoncino appena effettuato lo svuotamento o comunque appena gli sia possibile. 

- In casi del tutto particolari, la ditta appaltatrice potrà accedere alle proprietà private per svuotamento dei bidoncini, ma in 
questo caso deve essere autorizzata per iscritto dall’utente privato, il quale assume a suo carico ogni responsabilità.     

- Gli operatori in caso di conferimenti non consoni, non provvederanno allo svuotamento del bidoncino e contestualmente 
dovranno apporre sullo stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità. L’utente è tenuto a ritirare il 
contenitore ed a fare l’adeguata separazione dei rifiuti conferiti. 

- Oltre alla raccolta domiciliare “porta a porta” è prevista la “raccolta stradale” per:   
- Svuotamento Contenitori dedicati alle utenze saltuarie nei vari punti di prossimità; 
- Svuotamento Contenitori dedicati alle utenze turistiche nelle isole ecologiche; 
- Svuotamento Contenitori per pannolini e/o pannoloni, ma con frequenza settimanale; 
- Svuotamento Contenitori situati presso i cimiteri; 
- Svuotamento Contenitori forniti in occasione di sagre e manifestazioni e spettacoli vari; 
- Nel computo degli oneri di servizio per la raccolta del rifiuto “Secco” è altresì ricompresa la raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia dei mercati settimanali ed eventuali mercati straordinari, nonché 
quelli provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali. 

 
 
Raccolta  della frazione organica “UMIDO” 
- Il servizio di raccolta della frazione organica (UMIDO) è previsto principalmente in forma domiciliare porta a porta su 

tutto il territorio dei 21 Comuni dell’Ambito e comprende la raccolta ed il trasporto ad impianto di trattamento e recupero 
(compostaggio, digestione anaerobica), nonché i costi di trattamento medesimi. 

- Il servizio verrà effettuato con frequenza settimanale nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio e intensificata a due volte la 
settimana nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, ad eccezione del Comune di Maniago dove la raccolta è prevista 
due volte/settimana tutto l’anno. 

- Per le “utenze domestiche” il modello organizzativo del servizio assunto come riferimento è quello della raccolta “porta a 
porta” con bidoncini da 25 litri, dotati di microchip, di colore marrone, dati in dotazione ad ogni singola utenza. Alle 
utenze domestiche è fornita anche una pattumiera areata sottolavello da 10 litri. Sono altresì dati in dotazione i sacchetti di 
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carta per il conferimento dell’umido dentro la pattumiera aerata. In alternativa ai sacchetti di carta è possibile l’utilizzo di 
sacchetti biodegradabili. 

- Per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio (Utenze NON Domestiche) è previsto l’impiego di bidoni 
carrellati di colore marrone, dotati di microchip, di volumetria e numero adeguato alle specifiche esigenze. 

- Nei Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio dove è già attiva da alcuni anni la raccolta “porta a 
porta” gli utenti continueranno a conferire il rifiuto tramite i bidoncini da 25 litri già in dotazione. 

- L’utente potrà utilizzare a domicilio l’apposita pattumiera aerata sottolavello da 10 litri, avendo cura di collocare all’interno 
della stessa il sacchetto compostabile. Successivamente il sacchetto contente il rifiuto organico sarà conferito nel bidoncino 
da 25 litri che sarà l’unico che dovrà essere esposto ai fini dello svuotamento. 

- Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utenza, inserito in sacchi biodegradabili ben chiusi, solo ed esclusivamente 
con i bidoncini  in dotazione. Il bidoncino non deve contenere rifiuti non organici. In casi occasionali potranno essere 
poste, sopra o a fianco dei bidoncini  piccole eccedenze di rifiuti ben racchiuse in sacchetti biodegradabili che la ditta 
appaltatrice è tenuta a raccogliere, segnalando tale circostanza, in caso di accentuata ripetitività, alla stazione appaltante e 
al Comune. In caso di fuoriuscita di materiale durante le operazioni di carico, l’operatore addetto alla raccolta dovrà 
provvedere alla pulizia della sede viaria interessata. La sede stradale deve essere comunque e sempre lasciata libera da ogni 
tipo di rifiuto. 

- Gli utenti devono esporre il bidoncino dopo le ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta come riportato nell’apposito 
Calendario. L’esposizione può essere fatta anche nel medesimo giorno della raccolta, ma non oltre le ore 5.00 del mattino 
perché le operazioni di raccolta potrebbero iniziare molto presto.  

- I bidoncini devono essere esposti in maniera che siano visibili agli operatori della ditta appaltatrice, tenendo presente che 
non devono dare intralcio e creare pericolo sia alla circolazione stradale che al passaggio dei pedoni. L’utente è tenuto a 
ritirare il bidoncino appena effettuato lo svuotamento o comunque appena gli sia possibile. 

- In casi del tutto particolari, la ditta appaltatrice potrà accedere alle proprietà private per svuotamento dei bidoncini, ma in 
questo caso deve essere autorizzata per iscritto dall’utente privato, il quale assume a suo carico ogni responsabilità.     

- Gli operatori in caso di conferimenti non consoni, non provvederanno allo svuotamento del bidoncino e contestualmente 
dovranno apporre sullo stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità. L’utente è tenuto a ritirare il 
bidoncino ed a fare l’adeguata separazione dei rifiuti conferiti. 

- Oltre alla raccolta domiciliare “porta a porta” è prevista la “raccolta stradale” per:   
- Svuotamento Contenitori dedicati alle utenze saltuarie nei vari punti di prossimità; 
- Svuotamento Contenitori dedicati alle utenze turistiche nelle isole ecologiche; 
- Svuotamento Contenitori situati presso i cimiteri; 
- Svuotamento Contenitori forniti in occasione di sagre e manifestazioni e spettacoli vari; 
- Nel computo degli oneri di servizio per la raccolta del rifiuto “Umido” è altresì ricompresa la raccolta, trasporto e 

trattamento dei rifiuti provenienti dai mercati settimanali ed eventuali mercati straordinari. 
 
 
Raccolta  di “CARTA e CARTONE” 
- Il servizio di raccolta di CARTA e CARTONE è previsto principalmente in forma domiciliare “porta a porta” su tutto il 

territorio dei 21 Comuni dell’Ambito e comprende la raccolta ed il trasporto ad idoneo impianto per il recupero. In questa 
raccolta è possibile inserire anche i contenitori del tipo “TetraPaK”. 

- Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale nelle giornate previste nel Calendario di raccolta. 
- Per le “utenze domestiche” il modello organizzativo del servizio assunto come riferimento è quello della raccolta “porta a 

porta” con bidoncini da 50 litri dotati di microchip, di colore giallo, dati in dotazione ad ogni singola utenza.   
- Per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio (Utenze NON Domestiche) è previsto l’impiego di bidoni 

carrellati o cassonetti di colore giallo, dotati di microchip, di volumetria e numero adeguato alle specifiche esigenze. 
- Nei Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio dove è già attiva da alcuni anni la raccolta “porta a 

porta” gli utenti continueranno a conferire il rifiuto tramite i bidoncini da 50 litri già in dotazione. 
- I rifiuti devono essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei bidoncini in dotazione in forma sciolta 

evitando di inserirli in sacchetti di plastica. Il bidoncino non deve contenere rifiuti diversi da carta e cartone. In casi 
occasionali potranno essere poste, sopra o a fianco dei bidoncini piccole eccedenze di rifiuti, imballate o racchiuse in 
scatole di cartone (mai utilizzare sacchi/sacchetti di plastica) che la ditta appaltatrice è tenuta a raccogliere, segnalando 
tale circostanza, in caso di accentuata ripetitività, alla stazione appaltante e al Comune. In caso di fuoriuscita di materiale 
durante le operazioni di carico, l’operatore addetto alla raccolta dovrà provvedere alla pulizia della sede viaria interessata. 
La sede stradale deve essere comunque e sempre lasciata libera da ogni tipo di rifiuto. 

- Gli utenti devono esporre il bidoncino dopo le ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta come riportato nell’apposito 
Calendario. L’esposizione può essere fatta anche nel medesimo giorno della raccolta, ma non oltre le ore 5.00 del mattino 
perché le operazioni di raccolta potrebbero iniziare molto presto.  
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- I bidoncini devono essere esposti in maniera che siano visibili agli operatori della ditta appaltatrice, tenendo presente che 
non devono dare intralcio e creare pericolo sia alla circolazione stradale che al passaggio dei pedoni. L’utente è tenuto a 
ritirare il bidoncino appena effettuato lo svuotamento o comunque appena gli sia possibile. 

- In casi del tutto particolari, la ditta appaltatrice potrà accedere alle proprietà private per svuotamento dei bidoncini, ma in 
questo caso deve essere autorizzata per iscritto dall’utente privato, il quale assume a suo carico ogni responsabilità.     

- Gli operatori in caso di conferimenti non consoni, non provvederanno allo svuotamento del bidoncino e contestualmente 
dovranno apporre sullo stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità. L’utente è tenuto a ritirare il 
bidoncino ed a fare l’adeguata separazione dei rifiuti conferiti. 

- Oltre alla raccolta domiciliare “porta a porta” è prevista la “raccolta stradale” per:   
- Svuotamento Contenitori dedicati alle utenze saltuarie nei vari punti di prossimità; 
- Svuotamento Contenitori dedicati alle utenze turistiche nelle isole ecologiche; 
- Svuotamento Contenitori situati presso i cimiteri; 
- Svuotamento Contenitori forniti in occasione di sagre e manifestazioni e spettacoli vari; 
- Nel computo degli oneri di servizio per la raccolta di “Carta e Cartone” è altresì ricompresa la raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti provenienti dai mercati settimanali ed eventuali mercati straordinari. 
 
 
Raccolta  di “IMBALLAGGI in PLASTICA e LATTINE” 
- Il servizio di raccolta degli IMBALLAGGI di PLASTICA e LATTINE è previsto principalmente in forma domiciliare 

“porta a porta” su tutto il territorio dei 21 Comuni dell’Ambito e comprende la raccolta ed il trasporto ad idoneo impianto 
per il recupero. In questa raccolta è possibile inserire anche piccoli imballaggi in “Polistirolo”. 

- Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale nelle giornate previste nel Calendario di raccolta. 
- Per le “utenze domestiche” dei Comuni di Frisanco e Maniago il modello organizzativo del servizio assunto come 

riferimento è quello della raccolta “porta a porta” con bidoncini da 70 litri, dotati di microchip, di colore azzurro, dati in 
dotazione ad ogni singola utenza. 

- Per le “utenze domestiche” dei Comuni di Andreis, Barcis, Budoia, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto 
e Casso, Fanna, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro il modello organizzativo del 
servizio assunto come riferimento è quello della raccolta “porta a porta” con sacchetti di plastica da 110 litri, dotati di 
microchip, di colore azzurro, dati in dotazione ad ogni singola utenza.  

- Per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio (Utenze NON Domestiche) è previsto l’impiego di bidoni 
carrellati o cassonetti di colore azzurro, dotati di microchip, di volumetria e numero adeguato alle specifiche esigenze. 

- Nei Comuni di Aviano, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio dove è già attiva da alcuni anni la raccolta “porta a porta” gli 
utenti continueranno a conferire il rifiuto tramite i bidoncini da 70 litri già in dotazione. 

- Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utenza, utilizzando solo ed esclusivamente i bidoncini o i sacchetti in 
dotazione. Sia il bidoncino che i sacchetti non devono contenere rifiuti diversi da imballaggi in plastica e lattine e piccoli 
imballaggi in polistirolo. In casi occasionali potranno essere poste, sopra o a fianco dei bidoncini  piccole eccedenze di 
rifiuti, imballate o racchiuse in sacchetti di plastica che la ditta appaltatrice è tenuta a raccogliere, segnalando tale 
circostanza, in caso di accentuata ripetitività, alla stazione appaltante e al Comune. E’ possibile l’esposizione di più 
sacchetti di plastica di colore azzurro, utilizzando solo ed esclusivamente quelli forniti con i microchip. In caso di 
fuoriuscita di materiale durante le operazioni di carico, l’operatore addetto alla raccolta dovrà provvedere  alla pulizia della 
sede viaria interessata. La sede stradale deve essere comunque e sempre lasciata libera da ogni tipo di rifiuto. 

- Gli utenti devono esporre il bidoncino/sacchetto dopo le ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta come riportato 
nell’apposito Calendario. L’esposizione può essere fatta anche nel medesimo giorno della raccolta, ma non oltre le ore 5.00 
del mattino perché le operazioni di raccolta potrebbero iniziare molto presto.  

- I bidoncini/sacchetti devono essere esposti in maniera che siano visibili agli operatori della ditta appaltatrice, tenendo 
presente che non devono dare intralcio e creare pericolo sia alla circolazione stradale che al passaggio dei pedoni.  L’utente 
è tenuto a ritirare il contenitore appena effettuato lo svuotamento o comunque appena gli sia possibile. 

- In casi del tutto particolari, la ditta appaltatrice potrà accedere alle proprietà private per svuotamento dei contenitori o per la 
raccolta dei sacchetti, ma in questo caso deve essere autorizzata per iscritto dall’utente privato, il quale assume a suo carico 
ogni responsabilità.     

- Gli operatori in caso di conferimenti non consoni, non provvederanno allo svuotamento del bidoncino o al ritiro del 
sacchetto e contestualmente dovranno apporre sugli stessi un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità. 
L’utente è tenuto a ritirare il bidoncino/sacchetto ed a fare l’adeguata separazione dei rifiuti conferiti. 

- Oltre alla raccolta domiciliare “porta a porta” è prevista la “raccolta stradale” per:   
- Svuotamento Contenitori dedicati alle utenze saltuarie nei vari punti di prossimità; 
- Svuotamento Contenitori dedicati alle utenze turistiche nelle isole ecologiche; 
- Svuotamento Contenitori situati presso i cimiteri; 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI 
E ATTIVITA’ COORDINAMENTO TERRITORIALE DEI SERVIZI 

28 
 

- Svuotamento Contenitori forniti in occasione di sagre e manifestazioni e spettacoli vari; 
- Nel computo degli oneri di servizio per la raccolta di “Imballaggi in Plastica e Lattine e piccoli Imballaggi in 

Polistirolo” è altresì ricompresa la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dai mercati settimanali ed 
eventuali mercati straordinari. 

 
 
Raccolta  del “VETRO” 
- Il servizio di raccolta del VETRO è previsto principalmente in forma domiciliare “porta a porta” su tutto il territorio dei 

21 Comuni dell’Ambito e comprende la raccolta ed il trasporto ad idoneo impianto per il recupero.  
- Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale nelle giornate previste nel Calendario di raccolta. 
- Per le “utenze domestiche” il modello organizzativo del servizio assunto come riferimento è quello della raccolta “porta a 

porta” con bidoncini da 40 litri, dotati di microchip, di colore verde, dati in dotazione ad ogni singola utenza.   
- Per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio (Utenze NON Domestiche) è previsto l’impiego di bidoni 

carrellati di colore verde, dotati di microchip, di volumetria e numero adeguato alle specifiche esigenze. 
- Nei Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Meduno, Sequals e Travesio dove è già attiva da alcuni anni la raccolta “porta a 

porta” gli utenti continueranno a conferire il rifiuto tramite i contenitori da 40 litri già in dotazione. 
- Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente nei bidoncini  in dotazione in forma sciolta 

evitando di inserirlo in sacchetti di plastica. Il bidoncino non deve contenere rifiuti diversi da vetro con la raccomandazione 
che il vetro va inserito nel bidoncino integro evitando, il più possibile, di romperlo. In casi occasionali potranno essere 
poste, sopra o a fianco dei bidoncini  piccole eccedenze che la ditta appaltatrice è tenuta a raccogliere, segnalando tale 
circostanza, in caso di accentuata ripetitività, alla stazione appaltante e al Comune. In caso di fuoriuscita di materiale 
durante le operazioni di carico, l’operatore addetto alla raccolta dovrà provvedere alla pulizia della sede viaria interessata. 
La sede stradale deve essere comunque e sempre lasciata libera da ogni tipo di rifiuto. 

- Le lastre di vetro devono essere conferite presso il Centro di Raccolta oppure tramite ritiro a domicilio come rifiuti 
ingombranti. Non vanno assolutamente rotte per essere inserite nel bidoncino. 

- Gli utenti devono esporre il bidoncino dopo le ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta come riportato nell’apposito 
Calendario. L’esposizione può essere fatta anche nel medesimo giorno della raccolta, ma non oltre le ore 5.00 del mattino 
perché le operazioni di raccolta potrebbero iniziare molto presto.  

- I bidoncini devono essere esposti in maniera che siano visibili agli operatori della ditta appaltatrice, tenendo presente che 
non devono dare intralcio e creare pericolo sia alla circolazione stradale che al passaggio dei pedoni. L’utente è tenuto a 
ritirare il contenitore appena effettuato lo svuotamento o comunque appena gli sia possibile. 

- In casi del tutto particolari, la ditta appaltatrice potrà accedere alle proprietà private per svuotamento dei bidoncini, ma in 
questo caso deve essere autorizzata per iscritto dall’utente privato, il quale assume a suo carico ogni responsabilità.     

- Gli operatori in caso di conferimenti non consoni, non provvederanno allo svuotamento del bidoncino e contestualmente 
dovranno apporre sullo stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità. L’utente è tenuto a ritirare il 
contenitore ed a fare l’adeguata separazione dei rifiuti conferiti. 

- Oltre alla raccolta domiciliare “porta a porta” è prevista la “raccolta stradale” per:   
- Svuotamento Contenitori dedicati alle utenze saltuarie nei vari punti di prossimità; 
- Svuotamento Contenitori dedicati alle utenze turistiche nelle isole ecologiche; 
- Svuotamento Contenitori situati presso i cimiteri; 
- Svuotamento Contenitori forniti in occasione di sagre e manifestazioni e spettacoli vari; 
- Nel computo degli oneri di servizio per la raccolta del “Vetro” è altresì ricompresa la raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti provenienti dai mercati settimanali ed eventuali mercati straordinari. 
 
 
Raccolta  degli scarti vegetali “VERDE” 
- La gestione del “VERDE”, inteso come scarti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree a verde (sfalci e potature) 

delle utenze domestiche e non domestiche, avviene o con il compostaggio domestico, o con la raccolta domiciliare porta a 
porta (con quantità massime per ogni prelievo di 5 sacchi neri o 5 fascine per un totale max di 1 mc.), oppure tramite 
conferimento diretto da parte dell’utente presso i Centri di Raccolta. 

- Le modalità di raccolta per ogni singolo Comune sono precisate nel Calendario. 
- Per prelievi a domicilio di quantità superiori alle massime consentite va contattato il Numero Verde 800 088 779. 
 
 
Raccolta  dei “RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RAEE” 
- La gestione dei “RIFIUTI INGOMBRANTI”, intesi quali poltrone, divani tappeti, materassi, mobili in legno ed in ferro, 

giochi in plastica da giardino, pannelli (ondulina) in ferro, pannelli in lamiera, pannelli in legno, reti da letto, reti da 
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recinzione, sanitari, sedie in legno ed in ferro, seggioloni da bambini, specchi, ecc. provenienti dalle utenze domestiche e 
non domestiche, avviene o con la raccolta domiciliare su prenotazione al Numero Verde 800 088 779 oppure tramite 
conferimento diretto da parte dell’utente presso i Centri di Raccolta. Dal 2019 sarà attivato il servizio di raccolta con 
Ecocentro Mobile. 

- Le modalità di raccolta per ogni singolo Comune sono precisate nel Calendario. 
- La gestione dei “RAEE – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” intesi quali frigoriferi, congelatori, lavatrici, 

lavastoviglie, condizionatori, televisori, computer, piccoli elettrodomestici, lampade risparmio energia, neon, ecc. 
provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche, avviene o con la raccolta domiciliare su prenotazione al Numero 
Verde 800 088 779 con quantità massime per ogni prelievo di 5 pezzi grandi, oppure tramite conferimento diretto da parte 
dell’utente presso i Centri di Raccolta. Dal 2018 sarà attivato il servizio di raccolta con Ecocentro Mobile. 

- Le modalità di raccolta per ogni singolo Comune sono precisate nel Calendario. 
 
 
Raccolta  di “PILE ESAUSTE e FARMACI SCADUTI” 
- Il servizio di raccolta differenziata delle “PILE ESAUSTE e dei FARMACI SCADUTI” viene effettuato mediante lo 

svuotamento dei contenitori stradali esistenti. 
- La frequenza di raccolta è mensile. 
- La raccolta viene effettuata da un operatore a bordo di un furgone attrezzato. 
 
 
Raccolta  di “PANNOLINI E PANNOLONI” 
- Il servizio di raccolta differenziata di “PANNOLINI E PANNOLINI” viene effettuato tramite lo svuotamento degli appositi 

contenitori stradali. 
- La frequenza di svuotamento è settimanale.  
- Gli utenti interessati dovranno fare specifica richiesta al Comune il quale provvederà ad informare la ditta appaltatrice per 

il posizionamento dei contenitori stradali carrellati da 240 litri con serratura ed alla consegna delle chiavi all’utente per 
l’utilizzo del contenitore a lui riservato. 

- La ditta appaltatrice assicurerà l’attivazione della raccolta presso l’utenza richiedente entro un tempo massimo di dieci 
giorni dalla richiesta del Comune. 

- Per la raccolta presso grandi utenze non domestiche (case di riposo, asili nido, ospedali e simili) è previsto l’utilizzo di 
contenitori rigidi da posizionare presso il punto di stoccaggio provvisorio, sia nel caso di locale adibito a deposito, sia 
all’aperto in corrispondenza del punto dove avviene il prelievo da parte dei mezzi di raccolta . La ditta appaltatrice 
contatterà direttamente gli utenti per definire tipologia e volumetria dei contenitori, nonché per concordare modalità e 
frequenze di raccolta. 

 
 
Raccolta di “INDUMENTI USATI” in buono stato 
- La Stazione appaltante è convenzionata con la Società KARPOS Cooperativa Sociale di Pordenone per il servizio di 

raccolta di rifiuti urbani costituiti da “INDUMENTI USATI ed ACCESSORI di ABBIGLIAMENTO” classificati con 
codice CER 20.01.10. 

- La raccolta degli indumenti usati sarà attuata con cadenza settimanale, ovvero secondo un calendario concordato tra le 
parti, ovvero ancora ogni qualvolta si renda necessario, mediante l’impiego di appositi contenitori di colore giallo della 
capacità di circa 3 mc. dislocati sul territorio. 

- La società KARPOS effettuerà tutte le operazioni di svuotamento, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
contenitori, nonché provvederà al trasporto dei rifiuti identificati con codice CER 20.03.01 giacenti all’esterno dei 
contenitori nelle aree di pertinenza degli stessi.   

 
 
Servizio di “PULIZIA AREE DI MERCATO” 
Il servizio si dovrà basare sulla fornitura a carico della I.A. di idonei contenitori.  
- Il servizio consiste nella pulizia di tutte le aree mercatali e delle relative via d’accesso e limitrofe, nonché nella raccolta in 

maniera differenziata di tutti i rifiuti prodotti dalle attività mercatali e nel ritiro dei contenitori. 
- Il servizio dovrà iniziare subito dopo lo sgombero degli operatori e terminare entro le due ore successive.  
- In particolare per i mercati la ditta appaltatrice dovrà organizzare un servizio di raccolta differenziata di carta, cartone, 

cassette di legno e plastica e della frazione umida dei rifiuti che verranno raccolti e depositati già selezionati sulla propria 
piazzola dai commercianti, ovvero nei sacchetti/contenitori loro dedicati.  
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- Gli scarti organici putrescibili e il vetro insieme agli imballaggi metallici devono essere conferiti dai commercianti 
mercatali in appositi cassonetti carrellati di adeguata volumetria collocati dalla ditta appaltatrice a inizio mattinata, prima 
dell’avvio delle attività di vendita, sulle aree adibite ai mercati. Detti contenitori devono essere predisposti in quantità 
adeguata alle esigenze e devono essere riservati all’uso esclusivo da parte dei commercianti mercatali.  

- La carta e il cartone possono essere lasciati in pacchi sulle piazzole da ciascun commerciante mercatale.  
- Gli imballaggi in plastica e metallo devono essere conferiti in sacchi di plastica o apposito contenitore e lasciati sulle 

piazzole da ciascun commerciante mercatale.  
- I rifiuti indifferenziati residui devono essere conferiti in sacchi di plastica o apposito contenitore e lasciati sulle piazzole da 

ciascun commerciante mercatale.  
 
 
Servizio di “SPAZZAMENTO STRADALE e SPURGO POZZETTI e CADITOIE STRADALI” 
- Il servizio di “SPAZZAMENTO STRADALE” può essere svolto direttamente dal Comune con propri mezzi e personale, 

oppure può essere chiesto l’intervento della ditta appaltatrice. 
- Se il servizio di pulizia  manuale e meccanica delle strade, vie, piazze pubbliche o ad uso pubblico viene effettuato 

direttamente dal Comune, i rifiuti andranno conferiti negli appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale, dove 
saranno prelevati dalla ditta appaltatrice per essere avviati a smaltimento/recupero.  

- Se il servizio di pulizia  manuale e meccanica delle strade, vie, piazze pubbliche o ad uso pubblico viene effettuato dalla 
ditta appaltatrice, la stessa dovrà provvedere al trasporto dei rifiuti ed al successivo smaltimento/recupero in appositi 
impianti debitamente autorizzati. 

- Il servizio di “SPURGO POZZETTI e CADITOIE STRADALI” viene eseguito dalla ditta appaltatrice la quale dovrà 
provvedere al trasporto dei rifiuti ed al successivo smaltimento/recupero in appositi impianti debitamente autorizzati. 

- Sia il servizio di spazzamento stradale che quello di spurgo pozzetti e caditoie stradali saranno attivati a seguito richiesta 
del Comune che preciserà i siti degli interventi e le tempistiche.  

- Su richiesta dei Comuni può essere prevista la calendarizzazione degli interventi.  
 
 
Servizio di “SVUOTAMENTO CESTINI” 
- Il servizio prevede lo svuotamento dei cestini stradali e la loro manutenzione, compresa la pulizia a terra delle aree 

circostanti gli stessi, carico, trasporto e scarico del materiale raccolto, sostituzione dei sacchetti contenuti. 
- Il servizio viene attivato su specifica richiesta dei singoli Comuni.  
 
 
Servizio di raccolta in occasione di “FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI OCCASIONALI” 
- Il servizio prevede l’asporto dei rifiuti prodotti nelle aree interessate da sagre, fiere, manifestazioni, feste o mercatini 

occasionali, ed eventualmente la successiva pulizia delle aree pubbliche interessate.  
- La raccolta dei rifiuti nelle aree in oggetto sarà effettuata preferibilmente al termine degli eventi ed a zona sgombra.  
- Il servizio di raccolta nelle aree interessate da sagre, fiere, manifestazioni, feste o mercatini occasionali prevede: 

- La consegna agli organizzatori dell’evento (qualora ve ne sia la necessità) dei contenitori provvisori per le raccolte 
differenziate e la raccolta di rifiuto residuo; 

- La raccolta dei rifiuti indifferenziati depositati negli appositi contenitori; 
- La raccolta dei rifiuti differenziati depositati negli appositi contenitori e/ depositati a terra; 
- Il ritiro degli eventuali contenitori provvisori assegnati; 
- Il trasporto e il trattamento dei rifiuti raccolti: 
- L’eventuale pulizia o spazzamento meccanizzato e/o manuale delle aree interessate; 

- Il servizio è attivato su richiesta del Comune che deve pervenire con congruo anticipo per consentire alla ditta appaltatrice  
di organizzare la consegna dei contenitori e la successiva raccolta. 

- La raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da tali eventi potrà essere effettuata anche durante lo svolgimento degli stessi, 
nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni consecutivi. 

 
 
Servizi di raccolta differenziata presso i “CENTRI di RACCOLTA” 
- A servizio del territorio dei Comuni dell’Ambito è predisposta una rete di Centri di Raccolta Comunali intesi come punti di 

conferimento centralizzati, recintati e presidiati, cui possono accedere nei previsti orari di apertura i cittadini e le ditte 
produttrici di rifiuti assimilati per il conferimento di rifiuti differenziati. 

- Si riporta la seguente tabella con indicata la situazione dei Centri di Raccolta Comunali attualmente presenti ed operativi 
sul territorio oggetto del servizio: 
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Comune Centro di Raccolta Gestione 

ANDREIS Zona Industriale - Montereale Valcellina In convenzione con Comune di Montereale Valcellina 
AVIANO Zona Industriale - Via Ellero In gestione della ditta appaltatrice 
BUDOIA Zona Industriale - Via Braida, 13 In gestione della ditta appaltatrice 
CANEVA Via Coroner, 2 In gestione della ditta appaltatrice 
CAVASSO NUOVO Località Case Sparse Gestita dal Comune 
CIMOLAIS Località Tremenigia Gestita dal Comune 
CLAUT Strada accesso Val Settimana Gestita dal Comune 
ERTO E CASSO Via Gradinata Colomber Gestita dal Comune 
FANNA Via Circonvallazione Nuova In gestione della ditta appaltatrice 
FRISANCO Via Della Pace In gestione della ditta appaltatrice 
MANIAGO Zona artigianale - Via Violis In gestione della ditta appaltatrice 
MEDUNO 

Loc. Solimbergo - Sequals In gestione della ditta appaltatrice SEQUALS 
TRAVESIO 
TRAMONTI DI SOPRA Loc. Chiarchia - Tramonti di Sotto In gestione della ditta appaltatrice TRAMONTI DI SOTTO 
VIVARO Via San Marco (Zona artigianale) In gestione della ditta appaltatrice 

 
- Tali strutture consentono la raccolta di un’ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani ed 

assimilati, offrendo la possibilità di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o 
recuperabili, nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento/smaltimento.  

- La dislocazione dei Centri Comunali di Raccolta e le giornate e gli orari di apertura sono indicati nell’EcoCalendario. 
- Per ogni tipo di rifiuti è di norma presente in ciascun Centro Comunale di Raccolta almeno un adeguato contenitore per la 

raccolta (cassoni scarrabili di adeguata capacità, o contenitori simili a quelli utilizzati per le raccolte stradali), all’interno 
dei quali potranno essere accumulati non solo i rifiuti conferiti dalle singole utenze, ma anche quelli raccolti dai mezzi di 
servizio della raccolta differenziata il cui utilizzo potrà essere ottimizzato nel rapporto tra tempi di trasferimento e di 
raccolta. Ovvero i Centri Comunali di Raccolta possono fungere anche da mini stazioni di trasferimento comunale di alcuni 
rifiuti oggetto della raccolta differenziata.  

- Al Centro Comunale di Raccolta possono essere conferite le tipologie di rifiuti che sono/saranno autorizzate dai rispettivi 
regolamenti Comunali, in relazione alle esigenze del territorio ed alla capienza del centro di raccolta tra le seguenti: 

- imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01); 
- imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02); 
- imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03); 
- imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04); 
- imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06); 
- imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07); 
- contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*); 
- rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01); 
- rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02); 
- frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02); 
- abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11); 
- solventi (codice Cer 20 01 13*); 
- acidi (codice Cer 20 01 14*); 
- sostanze alcaline (codice Cer 20 01 15*); 
- prodotti fotochimici (20 01 17*); 
- pesticidi (Cer 20 01 19*); 
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21); 
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36); 
- oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25); 
- oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice Cer 20 01 26*); 
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 27* e 20 01 28); 
- detergenti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 20 01 29*); 
- detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30); 
- farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32); 
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- batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 
20 01 33*); 

- rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38); 
- rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39); 
- rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40); 
- verde da sfalci e potature parchi e giardini (codice Cer 20 02 01); 
- ingombranti (codice Cer 20 03 07); 
- cartucce toner esaurite (20 03 99); 
- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 

195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche; 
- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 

08 03 18); 
- imballaggi in materiali compositi (codice Cer 15 01 05); 
- imballaggi in materia tessile (codice Cer 15 01 09); 
- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice Cer 16.01.03); 
- filtri olio (codice Cer 16 01 07*); 
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner 

e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 16 02 16); 
- gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice Cer 16 05 04* codice 

Cer 16 05 05); 
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da 

piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 01 07); 
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 

03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 
17 09 04); 

- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice Cer 20 01 34) 
- rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 41); 
- terra e roccia (codice Cer 20 02 02); 
- altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03). 

- Le tipologie di rifiuti sopra elencate previste dal DM Ambiente 8 aprile 2008, possono variare in seguito ad esigenze di 
differenziazione diverse o in riferimento a esigenze operative o a modifiche normative o autorizzative dei Centri Comunali 
di Raccolta.  

- Il gestore, nel caso in cui il Comune decida di affidargli la gestione del Centro Comunale di raccolta, dovrà far fronte alle 
variazioni o integrazioni delle tipologie di rifiuti raccolte presso gli stessi.  

- Il servizio deve essere accessibile tutto l'anno nei giorni e negli orari di apertura che sono definiti annualmente 
nell'Ecocalendario, distribuito a tutte le utenze.  

- Per garantire l'esercizio dei Centri Comunali di Raccolta i Comuni (e/o il gestore su richiesta dei Comuni) devono 
predisporre un adeguato servizio di guardiania che prevede la presenza di almeno 1 addetto per ogni Centro Comunale di 
raccolta. 

- Il Servizio di guardiania provvede alla gestione della documentazione interna prevista dalla normativa vigente e/o dalle 
autorizzazioni provinciali. Per quanto attiene al rapporto con gli utenti il servizio di guardiania prevede: 

- la disponibilità a fornire informazioni e indicazioni utili ad agevolare il conferimento dei rifiuti; 
- il controllo degli accessi degli utenti; 
- la verifica del corretto conferimento dei rifiuti per tipologia e quantità; 
- la verifica del rispetto da parte degli utenti delle regole contenute nei regolamenti comunali. 

- Nel Centro Comunale di Raccolta sono ammessi i conferimenti di rifiuti provenienti da tutte le utenze domestiche e da altre 
utenze autorizzate al conferimento di specifiche tipologie e quantità di rifiuto, secondo le regole definite dai regolamenti 
comunali per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.  

- Per garantire l'accesso al maggior numero di utenti per giornata di apertura si prevede un limite di conferimento giornaliero 
per utente domestico pari a 1 mc per tipologia di materiale conferito. 

- Il gestore dovrà pianificare le operazioni di svuotamento dei contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti presso i 
Centri Comunali di Raccolta ed il conseguente trasporto agli impianti di destino adeguatamente selezionati, utilizzando 
mezzi scarrabili dotati di sistemi di pesatura. La pianificazione degli svuotamenti è organizzata in base al livello di 
riempimento dei contenitori in modo da garantire la continua fruibilità del servizio agli utenti. Le operazioni di 
svuotamento sono pianificate in modo da garantire l'afflusso dei conferimenti presso i Centri Comunali di Raccolta. Lo 
svuotamento dei cassoni scarrabili avviene generalmente mediante il cambio cassone, con modalità vuoto per pieno. Gli 
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svuotamenti delle altre tipologie di contenitori avviene sempre mediante l'utilizzo di automezzi adeguati allo specifico 
contenitore. 

- Ogni Centro Comunale di Raccolta dovrà essere attrezzato con cassoni scarrabili, cassonetti carrellati, palbox, cisterne e 
altri contenitori specifici per le diverse tipologie di rifiuto. Il gestore supporterà la Stazione appaltante ed il Comune 
nell’attività di individuazione degli impianti idonei al conferimento delle diverse frazioni di rifiuto e opera al fine di 
ottenere e mantenere minime percentuali di impurità per poter beneficiare dei proventi nella misura massima. 

- Le registrazioni riguardanti gli ingressi degli utenti ai Centri Comunali di Raccolta dovranno essere conservate ed 
archiviate. Tutte le operazioni di trasporto sono documentate attraverso la compilazione di bolle e/o formulari di trasporto 
dove previsto. Ai fini gestionali, i dati di tutti i movimenti vengono acquisiti in formato elettronico, bonificati e validati. Il 
gestore dovrà provvedere al rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio dei Centri Comunali di Raccolta e alla applicazione 
delle prescrizioni contenute nelle medesime (es.: analisi delle acque di scarico). 

- Nel caso di rifiuti urbani o ingombranti ordinari abusivamente abbandonati all'esterno del centro di raccolta il personale di 
custodia è tenuto a rimuovere gli stessi, qualora le quantità siano modeste, mentre  nel caso fossero presenti rifiuti in grandi 
quantità o si riscontrasse la presenza di rifiuti speciali, il custode informa la Stazione appaltante ed il Comune per la 
rimozione degli stessi addebitando i relativi costi. 

- I rifiuti classificati come RAEE che sono conferiti al Centro Comunale di Raccolta sono gestiti in forma gratuita 
direttamente dal Centro di Coordinamento RAEE, nel caso in cui il Comune sia iscritto, oppure saranno gestiti come rifiuti 
ingombranti dalla ditta appaltatrice che addebiterà i relativi costi. 

- Su richiesta della Stazione appaltante in accordo con i Comuni, la ditta appaltatrice dovrà provvedere all’automatizzazione 
dei Centri Comunali di raccolta, attraverso l’impiego di tecnologie per l’individuazione degli utenti e la quantificazione dei 
singoli conferimenti. Tale automatizzazione presenta interessanti opportunità di ottimizzazione gestionale, consentendo in 
particolare: 

- la valutazione dei quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferite dai diversi utenti, al fine anche 
dell’eventuale tariffazione puntuale sulla base di tariffe diversificate per tipologie di rifiuti o utenze; 

- l’attivazione di strumenti incentivanti gli utenti alla differenziazione dei rifiuti, quali ad es. l’assegnazione di 
“punti” in relazione ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti e la conseguente attribuzione di prem i o di sconti 
tariffari; 

- il controllo degli accessi, in termini numerici e di quantitativi conferiti, da parte di alcune categorie produttrici di 
rifiuti assimilati (quali giardinieri e imprese edili), al fine di prevenire conferimenti anomali di quantitativi di rifiuti 
particolarmente elevati, in eccesso rispetto ai limiti definiti per l’assimilazione degli stessi; 

- la “messa in rete” dei Centri Comunali di Raccolta nell’ambito di un’unica rete integrata sul territorio, in modo tale 
da consentire a ogni utente l’accesso a un qualsiasi centro presente su tutto il territorio e la contabilizzazione 
separata per Comune e utenza. 

- L’automatizzazione di un Centro di raccolta comunale comporta indicativamente la sua dotazione di attrezzature quali:  
- sbarre di accesso/uscita e relativi strumenti di controllo; 
- lettore tessere di identificazione utente e relativa colonnina; 
- terminale e software di gestione; 
- pesa di piccola portata; 
- installazione hardware, software e impianti. 

- Il costo di investimento per l’automazione dei Centri di Raccolta Comunali è sostenuto dalla ditta appaltatrice la quale sarà 
rimborsata con rate di ammortamento mensile in aggiunta ai normali costi del servizio. 

- Per la corretta gestione dei conferimenti da parte degli utenti è necessario poi prevedere la fornitura agli stessi di tessere 
identificative, in numero di una tessera per utenza (famiglie e utenze non domestiche). Le diverse tipologie di tessere (a 
banda magnetica o a transponder), in funzione delle specifiche caratteristiche, possono prestarsi anche all’utilizzo per altri 
servizi offerti dall’Amministrazione del Comune o dall’Amministrazione Pubblica in genere. 

 
 
Servizio di raccolta “RIFIUTI ABBANDONATI” 
- Il servizio di rimozione del rifiuto abbandonato sul suolo pubblico verrà effettuato dalla Ditta Appaltatrice a seguito di 

richiesta e autorizzazione del Comune e verrà pagato a consuntivo in base alle effettive ore di servizio svolte ed ai 
quantitativi smaltiti.  

- La raccolta dei rifiuti abbandonati dovrà avvenire con la massima sollecitudine da parte della Ditta Appaltatrice e i rifiuti 
raccolti dovranno essere trasportati o presso i Centri Comunali di Raccolta o direttamente all’impianto di destino in 
funzione della tipologia.  

- Le operazioni di rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato devono essere svolte nel pieno rispetto 
della tutela della salute umana e dell’ambiente.  

- Nel caso di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade ed aree pubbliche il D. Lgs. 152/06, Parte IV, 
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art. 184, comma 2), specifica che “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua” 
sono rifiuti urbani. Pertanto, a fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, essi devono essere rimossi, dal 
Comune, anche se tra gli stessi sono presenti determinate tipologie di materiali, che, in base alla loro presumibile origine,  
sarebbero rifiuti speciali.  

- In questo caso, il Comune procederà ad identificare il sito oggetto di abbandono di rifiuti ed a stimare il volume dei rifiuti 
abbandonati e la superficie dell’area di sedime interessata. 

- Nel caso in cui sul sito interessato dall' abbandono incontrollato dei rifiuti, si rilevi la presenza di materiali, probabilmente, 
contenenti amianto, bisogna procedere alla messa in sicurezza degli stessi coprendo detto materiale con cellophan a doppio 
telo, delimitando l'area con nastro rosso e bianco e apponendo un cartello con scritta presenza di rifiuti pericolosi 
contenenti amianto. la ditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente ASL. 
Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto 
dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

- Nel caso in cui sul sito siano presenti rifiuti “sospetti” (es. fusti, bidoni, big-bags etc.), sarà necessario, prima di 
movimentarli, procedere alla messa in sicurezza e richiedere l’intervento degli Enti preposti (VV.FF., ARPA, ASL, ecc.) al 
fine di definire le modalità per la successiva gestione. 

- Qualora i rifiuti siano classificabili a vista e siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le 
tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08.05.2008 e s.m.i. (es. pneumatici fuori uso, mobili, materassi etc.) gli stessi 
potranno essere rimossi e trasportati, con il relativo codice CER, dal gestore del servizio di igiene urbana presso il Centro 
di raccolta; 

- Qualora invece, i rifiuti non classificabili a vista, perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice 
CER a specchio, devono essere rimossi e trasportati presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato, dove, considerata 
la natura e la provenienza di questi rifiuti, gli stessi saranno sottoposti ad operazioni di selezione, classificazione a vista ed 
eventuale campionamento e caratterizzazione analitica, per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento.  

- Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti può essere attribuito il codice CER 20 03 01 (rifiuti 
urbani non differenziati).  

- Nel caso in cui i rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata si trovino su strade o aree private sarà in primo 
luogo necessario, durante l’ispezione, valutare se, in base all’origine, si tratti di rifiuti urbani o se siano presenti anche 
rifiuti speciali. Se il soggetto che procede alla rimozione è il Comune, i rifiuti palesemente di origine urbana potranno 
essere direttamente rimossi dalla Ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, mentre per la rimozione dei rifiuti speciali 
dovranno essere seguite le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Comune.  
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Campagne di informazione rivolte alla cittadinanza adulta 
- La Ditta appaltatrice, nell’arco di vigenza contrattuale, curerà a proprie spese (grafica, stampa, spedizione, affissione, 

eventuale affitto locali, ecc.) la realizzazione di attività educative ed informative di carattere ambientale pianificate con la 
Stazione appaltante, mirate a tutta la cittadinanza e finalizzata ad una corretta informazione dell’utenza sui servizi in 
essere e sulle tematiche ad esse legate. 

- In particolare sono previste: 
- Realizzazione e distribuzione agli utenti di un EcoCalendario mensile con indicazione in ogni giorno dell’anno 

delle raccolte previste (con indicazioni delle modifiche delle raccolte nei i giorni festivi) che include una guida alla 
raccolta differenziata e le informazioni inerenti il servizio e le regole di separazione dei rifiuti. L’EcoCalendario è 
redatto in lingua italiana e lingua inglese per i residenti stranieri e per i turisti. Viene recapitato a domicilio di ogni 
singolo utente entro il 15 dicembre di ogni anno. L’EcoCalendario sarà scaricabile su smartphone tramite apposita 
APP che la ditta appaltatrice dovrà realizzare. 

- Realizzazione di un opuscolo informativo, consegnato contestualmente alla distribuzione dei bidoncini domiciliari, 
contenente le principali regole e modalità per una corretta separazione dei rifiuti 

- Realizzazione di notiziario, da inserire eventualmente nei giornali comunali, che riepiloghi servizi, date di 
attivazione, calendari operativi e informazioni pratiche per gli utenti. 

- Programmazione di assemblee pubbliche di presentazione del progetto informativo sui nuovi servizi. 
- Documentazione specifica sulle nuove iniziative e nuovi servizi. 
- Depliant generico sulle raccolte e sulla loro destinazione da distribuire nel corso di futuri eventi. 

- La campagna di informazione prevede iniziative di richiamo periodico dell’attenzione dell’utenza, secondo quanto previsto 
nel progetto tecnico allegato all’offerta, che comprende oltre all’informazione sui risultati ottenuti, anche una campagna 
biennale di satisfaction costumer nei confronti dell’utenza servita. 

- La Ditta appaltatrice inoltre provvederà alla redazione della “Carta dei Servizi” che sarà messa a disposizione degli utenti 
sia in formato cartaceo che on-line. 

 
Campagne di informazione rivolte agli alunni delle Scuole 

 
- Oltre alla campagna informativa rivolta alla cittadinanza, sempre nell’arco di vigenza contrattuale, la Ditta appaltatrice è 

tenuta a realizzare, a proprie spese, in collaborazione con la Stazione appaltante e le Scuole del territorio, le iniziative di 
educazione ed informazione su tematiche ambientali, quali specifici percorsi didattici riguardanti la riduzione della 
produzione dei rifiuti, la sostenibilità ambientale negli acquisti, la promozione della pratica del compostaggio domestico, 
del riuso e altri argomenti connessi con la gestione dei rifiuti, così come proposto nell’offerta tecnica presentata in gara.  

- Più specificatamente la ditta appaltatrice ha proposto le seguenti campagne di informazione riservate alle Scuole primarie 
e secondarie di primo grado facenti parte dei Comprensori didattici cui appartengono i 21 Comuni dell’Ambito:  

- Tema “Spesa Consapevole e Riduzione dei Rifiuti” con la creazione di una video storia ambientata in un 
supermercato; 

- Tema “Raccolta Differenziata”  con seconda video storia ambientata presso un Centro di Raccolta; 
- Tema “Ciclo dei Rifiuti” con un gioco storia e video storia ambientata in un impianto per il riciclo dei rifiuti;   
- Tema “Compostaggio Domestico” derivante dal progetto “dal Compost nascono i Fiori”; 
- Mostra itinerante sul tema “Sostenibilità Ambientale e Video CD Telericiclo”. 

- Obiettivo specifico di queste iniziative è quello di formare le fasce di età più giovani al fine di far conoscere agli alunni 
delle scuole come e perché deve essere fatta la raccolta differenziata e ciò che accade dopo la raccolta e come funzionano 
gli impianti di riciclo piuttosto che le discariche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G – INTERVENTI DI INFORMAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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La riorganizzazione del servizio rifiuti nei 21 Comuni dell’Ambito fa seguito ad una precisa volontà degli 

Amministratori che verso la fine del 2013, nell’imminente scadenza del contratto d’appalto per la gestione associata dei rifiuti, 
preso atto sia degli obblighi normativi in tema di gestione dei rifiuti, che del continuo aumento dei costi oltre ad altre criticità 
del sistema di raccolta, decidevano di dotarsi di un PIANO INDUSTRIALE sulla base del quale indire la nuova gara d’appalto. 

L’incarico per la redazione del citato Piano Industriale veniva affidato nella primavera del 2014, a seguito gara, alla 
Società ESPER SRL di Torino che lo redigeva e lo consegnava nella versione finale nel luglio 2014. 

Il Piano Industriale, prevede un modello organizzativo in linea con quanto previsto dal Piano regionale e provinciale. Si 
tratta di un modello esclusivamente basato sulla raccolta porta a porta e sulla tariffazione puntuale.  

Gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire con il nuovo sistema di raccolta “porta a porta” riguardano 
principalmente:  
- Il miglioramento del livello di pulizia e di decoro del contesto urbano in generale;  
- L’aumento della percentuale effettiva di raccolta differenziata che potrà essere progressivamente raggiunto con il 

miglioramento della qualità dei rifiuti prodotti attraverso una sempre maggiore differenziazione delle diverse tipologie di 
rifiuti, unita a un attento e corretto conferimento secondo le modalità previste, con la fattiva collaborazione di tutti i 
cittadini; 

- Il potenziamento strutturale ed infrastrutturale dei Centri di Raccolta comunali, subordinato alle disponibilità finanziarie da 
reperire anche tramite apposite richieste di contributo; 

- L’avvio della procedura finalizzata alla realizzazione, in collaborazione con l’appaltatore, del Centro del Riuso, 
subordinato alle disponibilità finanziarie da reperire tramite apposita richiesta di contributo alla Regione ai sensi dell’ar t. 4, 
comma 1 della L.R. 20/2015.    

- La riduzione degli abbandoni incontrollati di rifiuti, che è un fenomeno tristemente associato alle modalità di raccolta 
“porta a porta”, e che potrà essere progressivamente raggiunta attraverso una campagna di sensibilizzazione dell’utenza e 
migliorando la vigilanza sul territorio.  

- La diminuzione del conferimento della frazione umida favorendo il compostaggio domestico;  
- Il miglioramento dell’efficienza del servizio unitamente alla costante ricerca delle soluzioni più efficaci, anche mediante 

riscontri sulle segnalazioni pervenute e verifiche sul “campo”. 
- Il miglioramento del livello di informazione sia con i Comuni che con i Cittadini anche attraverso l’implementazione dei 

sistemi informatici che l’appaltatore si è impegnato a mettere a disposizione. 
- Il contenimento dei costi del servizio, (ivi compresi i costi di investimento), che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.P.R. 

158/99, come ribadito dal comma 11, dell’art.14, D.L.201/2011 devono obbligatoriamente essere integralmente coperti 
dalla tariffa. 

- L’adeguamento alla recente normativa “DM 20 aprile 2017 del Ministro dell’Ambiente” per l’introduzione della 
“Tariffa Puntuale” quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Il decreto in questione 
stabilisce sia i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle 
utenze al servizio pubblico, sia i criteri inerenti i sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di 
ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso, al fine di attuare un effettivo modello di tariffa commisurata 
al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio. I Comuni hanno due anni di tempo per adeguare le 
proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni contenute nel decreto. 

La buona riuscita della riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti non può basarsi esclusivamente sulla sola scelta del 
sistema di raccolta ritenuto più idoneo, ma è anche fortemente legata a una serie di fattori quali:  

- chiara volontà politica delle Amministrazioni Comunali;  
- comunicazione efficace e capillare;  
- qualità e flessibilità della ditta appaltatrice dei servizi;  
- sistema di regole chiaro ed efficiente;  
- controllo e sanzione;  
- responsabilizzazione e coinvolgimento degli utenti;  
- comodità dei conferimenti;  
- presenza di operatori che forniscano informazioni e cerchino di risolvere i problemi.  

Inoltre dovranno essere costantemente monitorati alcuni fattori che potrebbero influenzare negativamente i risultati della 
nuova riorganizzazione quali:  

- difficoltà nell’accettazione dei nuovi sistemi da parte degli utenti (per comunicazione insufficiente, carenze progettuali 
o organizzative, scarso controllo, bassa coesione sociale);  

- frequenti disservizi (es. mancati passaggi).  
- percezione dell’opportunità di cambiamento da parte degli utenti.  

Questo monitoraggio può essere effettuato non solo se si dispone di tutti i dati legati alla gestione del servizio in tempo 
reale, ma anche attraverso un efficace controllo e pertanto risulta determinante ed imprescindibile la nomina del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto. 

H – STRATEGIE E OBIETTIVI ALLA BASE DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 


