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PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRATIVE 

 

Di seguito riportiamo l’elenco delle proposte migliorative ed integrative di progetto 

rispetto a quanto indicato nel CSA ed allegati. 

 

 

Rif punto 2.2.1 D.G.: migliorative riferite ai servizi di raccolta in area vasta 

che permettano un maggior controllo dei conferimenti da parte dell’utenza 

ed una maggiore raccolta differenziata 

1. Estensione del servizio domiciliare al 100% delle utenze del territorio con le 

stesse modalità del servizio in area alta densità, comprese dotazioni 

transponder e contabilizzazione utenze per garantire il controllo dei 

conferimenti da parte dell’utenza. 

 

 

Rif punto 2.2.2 D.G.: varianti migliorative riferite alle frequenze di raccolta 

per utenze domestiche in area alta densità 

2. Per la frazione VETRO il servizio di raccolta domiciliare sarà reso con frequenza 

1 vv/sett per le utenze domestiche. 

 

 

Rif punto 2.2.3 D.G.: varianti migliorative riferite alle frequenze di raccolta 

per utenze non domestiche in area alta densità 

3. Per la frazione UMIDA, come offerta migliorativa nel periodo estivo, si prevede 

la raccolta domenicale per le utenze non domestiche nel centro storico. 

4. Per la frazione VETRO il servizio di raccolta domiciliare sarà reso con frequenza 

di 2 vv/sett per tutte le utenze non domestiche. 
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Rif punto 2.2.4 D.G.: per lo svolgimento del servizio di spazzamento 

domenicale nel periodo estivo (15 giugno - 15 settembre) in tutte le vie ove 

previsto il servizio manuale giornaliero (riferimento allegato F del 

Disciplinare tecnico 

5. Servizio di spazzamento domenicale nel periodo estivo in tutte le vie ove 

previsto il SERVIZIO MANUALE GIORNALIERO (incluse le vie/strade dove tale 

frequenza è prevista come miglioria rispetto a quanto indicato dal Disciplinare 

Prestazionale). 

 

 

Rif punto 2.2.5 D.G.: servizi consistenti nel monitoraggio del territorio per 

contenere il fenomeno delle discariche abusive e l’abbandono di rifiuti 

6. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 7.16 del fascicolo 3.1. In sintesi si 

prevede la raccolta dei RIFIUTI ABBANDONATI e la bonifica di aree pubbliche di 

sversamenti abusivi di rifiuti misti, inerti ed altri speciali non pericolosi, 

compreso il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti depositati fuori dagli appositi 

contenitori per la raccolta, qualora esistenti. Si prevede, inoltre, la realizzazione 

di due giornate ecologiche all’anno comprensive di attività di monitoraggio del 

territorio finalizzata all’individuazione degli scarichi abusivi ed al contenimento 

del fenomeno delle discariche abusive.  

La nostra azienda, ai fini del CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO 

prevede la realizzazione di un progetto “ecovolontari” per il controllo/assistenza 

della gestione del servizio di raccolta. 

Per il caso specifico dell'ABBANDONO DEI RIFIUTI la nostra azienda prevede 

specifiche comunicazioni tabellari: forme di comunicazione sui periodici dei 

comuni e articoli su quotidiani conseguenti alla conferenza stampa; campagna 

di sensibilizzazione mirata a ridurre il fenomeno dell'abbandono da realizzarsi 

tramite l'affissione di almeno 100 manifesti sul territorio, comunicazione 

tabellare (segnaletica) da realizzarsi nelle aree maggiormente interessate dal 

fenomeno. 
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Rif punto 2.2.6 D.G.: ulteriori proposte finalizzate alla riduzione rifiuti (es. 

compostaggio domestico, centro del riuso, ecc.) 

7. Attivazione strategia RIFIUTI ZERO comprendente quanto descritto nel 

paragrafo 1.2 del fascicolo 3.1 (Piano Programma Organizzativo) tra cui in 

particolare si prevede: 

a) La fornitura di COMPOSTER a chi ne farà richiesta; 

b) La raccolta domiciliare “porta a porta” su chiamata dei rifiuti destinati al 

RIUSO. Il servizio sarà reso su tutto il territorio con frequenza mensile a 

tutte le utenze domestiche; 

c) Realizzazione e gestione di un CENTRO DEL RIUSO possibilmente 

ubicato presso la struttura dell’Ecocentro; 

d) Adozione di strumenti tecnologici in grado di consentire passaggio ad un 

sistema di TARIFFAZIONE PUNTUALE; 

e) Ampliamento delle matrici di rifiuto avviate a recupero presso 

l’ECOCENTRO; 

f) Definizione del CRONOPROGRAMMA attuativo della strategia RIFIUTI 

ZERO. 

 

 

Rif punto 2.2.7 D.G.: altre varianti migliorative riferite ai servizi base, non 

computate nei punti precedenti 

8. In caso di utenze con condizioni abitative che presentano problemi di spazio 

evidenti, in fase di start up si prevede la fornitura di CONTENITORI RIGIDI DI 

TIPO IMPILABILE, che garantiscono una maggiore igiene interna all’abitazione 

ed una migliore ottimizzazione delle superfici utilizzate. 

9. TUTTI I CONTENITORI per i materiali secco residuo, frazione organica, carta, 

vetro, plastica e metalli, forniti alle utenze saranno dotati di un codice di 

riconoscimento (transponder), identificativo per utenze, la cui inizializzazione è 

a nostro carico. 

10. Per la frazione CARTONE alle utenze non domestiche richiedenti, saranno forniti 

dei roll-container con ruote. 

11. Il servizio di raccolta e trasporto degli SCARTI VEGETALI sarà reso con 

frequenza quindicinale da Ottobre a Febbraio e settimanale da Marzo a 

Settembre. 
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12. Il servizio di raccolta e trasporto dei RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RAEE sarà 

reso, su prenotazione, con frequenza quindicinale per l’intero anno. 

13. Spazzamento giornaliero su tutte le vie soggette a SPAZZAMENTO MANUALE.  

14. Spazzamento con frequenza di 1 vv/sett sulla ZONA ARTIGIANALE LE 

GUARDIE. 

15. Incremento orario di apertura per l'ECOCENTRO COMUNALE a 38 ore/sett. 

 

 

Rif punto 2.2.8 D.G.: varianti integrative sufficientemente dettagliate nelle 

modalità organizzative 

16. Servizio di raccolta mensile di INDUMENTI USATI tramite appositi contenitori da 

2 mc, forniti dall nostra azienda. 

17. Servizio di raccolta domiciliare degli OLI VEGETALI da utenze dedicate 

(ristorazione, mense, ecc.) e presso utenze commerciali ad elevato flusso 

(supermercati, ecc.), con frequenza mensile. Alle utenze domestiche saranno 

distribuite 7.000 taniche da 2 lt per uso domestico. Presso alcune utenze tipo 

supermercati saranno posizionati n. 5 contenitori in HDPE da 250 lt per la 

raccolta di oli e grassi vegetali. Inoltre si prevede la fornitura ad utenze 

selezionate produttrici di oli vegetali (tipo ristoranti e mense) di n. 50 

contenitori da 50 litri. 

18. Servizio di raccolta domiciliare dei PANNOLINI E PANNOLONI prodotti da utenze 

domestiche e non domestiche iscritte in apposita anagrafe con frequenza 

settimanale integrativa rispetto alla raccolta del secco residuo 

(complessivamente 2 vv/sett). 

19. Servizio di RACCOLTA E PULIZA estiva, delle aree del Centro Storico ad elevato 

flusso turistico, con frequenza giornaliera in ORARIO NOTTURNO. 

20. Attivazione presso l’ECOCENTRO COMUNALE di un PROGETTO DI PREMIALITA' 

ALL'UTENZA con coinvolgimento degli esercizi commerciali. 


