COMUNE DI RACCONIGI
SCHEDA SERVIZI
DATI GENERALI
Abitanti

10091

Produzione RSU 2008 [t]

1441

Numero famiglie

4450

Produzione carta (stradale) 2008 [t]

394

Numero famiglie porta a porta/organico

4450

Produzione plastica (stradale) 2008 [t]

114

Produzione vetro (stradale) 2008 [t]

367

Numero attività commerciali

700

MODALITA’ NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
CASSONETTI
RIFIUTO

SERVIZIO
esistenti

RSU
Carta
Plastica

Porta a porta
Stradale
Porta a porta
Stradale
Porta a porta
Stradale

508
276
136

VOLUMETRIA

rigenerati da

nuovi da

da

ricollocare

comprare

rimuovere

FREQUENZA

COLORE

cassonetti
servizio

BISETTIMANALE
QUINDICINALE
QUINDICINALE

Vetro e
Lattine

Stradale

330

QUINDICINALE

Organico

Stradale

289

Vedi dettaglio

Vegetali
Pile
Farmaci

Domiciliare
Stradale
Stradale

699
18
13

CALENDARIZZATA
MENSILE
MENSILE

Varie

Sacch. semitrasparenti.
GRIGIO
Paper Box BIANCO
BIANCO
Sacch. semitrasparenti.
GIALLO

Varie

VERDE

Varie
Varie

240 l
con serratura
240 l
20 litri
20 litri

MARRONE
VERDI

RACCOLTA RSU
Capoluogo: porta a porta
Il servizio di raccolta RSU dovrà essere effettuato 2 volte alla settimana.
La raccolta dei RSU avviene tramite sacchetti semitrasparenti in PE e cassonetti di varie cubature posti di fronte a ciascuna
utenza.
L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino iniziando dalla zona del Centro e avendo cura di liberare per
prime le strade con maggiore intensità di traffico nelle ore diurne.
Frazioni e case sparse
Nella restante parte del territorio comunale i rifiuti verranno depositati in cassonetti ad eccezione della Frazione Tagliata, dove si
effettua il porta a porta.

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA: PORTA A PORTA
Il servizio di raccolta carta dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE su tutto il territorio comunale (Frazioni e case
sparse comprese).
La Ditta dovrà svuotare il contenitore od il paper box ( o raccogliere il plico legato o gli scatoloni) che tutte le utenze domestiche
e non domestiche posizioneranno di fronte al numero civico nei giorni indicati dalle cartine allegate.
L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino iniziando dalle strade con maggiore intensità di traffico nelle ore
diurne.
Nel canone pagato dal Comune per il servizio è compresa la sostituzione dei paper box fino al 5% del numero totale delle
famiglie/attività commerciali per ciascun anno.
Dovranno essere svuotati, senza onere aggiuntivo, i cassonetti presso le grandi utenze cittadine.

RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA: PORTA A PORTA
Il servizio di raccolta porta a porta dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE su tutto il territorio comunale (Frazioni
e case sparse comprese).
La plastica sarà posta, a cura dei cittadini, in contenitori o in sacchetti semitrasparenti.
L’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino avendo cura di liberare per prime le strade con maggiore
intensità di traffico nelle ore diurne.
La Ditta dovrà svuotare il contenitore o raccogliere il sacco in plastica semitrasparente che tutte le utenze domestiche e non
domestiche posizioneranno di fronte al numero civico nei giorni indicati dalle cartine allegate.
Dovranno essere svuotati, senza onere aggiuntivo, i cassonetti presso le grandi utenze cittadine.

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO: STRADALE
Il servizio di raccolta del VETRO e LATTINE dovrà essere effettuato con frequenza QUINDICINALE.
Il vetro sarà raccolto in cassonetti di cubatura 240-660 litri.
Dovrà essere garantito lo svuotamento dei contenitori presso le grandi utenze o utenze commerciali (elenco allegato).

RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO: STRADALE E GRANDI UTENZE
Il servizio di raccolta dei rifiuti ORGANICI dovrà essere effettuato 2 volte alla settimana dal 01.10 al 31.03 e 3 volte alla
settimana dal 01.04 al 30.09.
L’organico sarà raccolto in cassonetti di cubatura 240 litri e mastelli da 10 litri.
I cittadini esporranno i contenitori di fronte alla loro abitazione, sulla strada pubblica.
Compreso nel Servizio la Ditta appaltatrice dovrà garantire la sostituzione (fino al 5% del numero totale delle famiglie per
ciascun anno) dei mastelli per la raccolta domiciliare, dello stessa tipologia di quella attualmente in dotazione ai cittadini.
Compreso nel canone è ricompresa la fornitura di sacchetti in mater bi adatti ai secchielli in dotazione alla popolazione: la Ditta
curerà la fornitura del materiale e lo metterà a disposizione del Comune che si occuperà della distribuzione.

RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE: VEGETALI
Il servizio di raccolta dei rifiuti VEGETALI dovrà essere effettuato con la frequenza indicata dal calendario annuale redatto dal
Consorzio per un totale di 41 passaggi all’anno (settimanale da 01.03 al 30.11, quindicinale a Dicembre – non attivo nei mesi di
Gennaio e Febbraio).
I rifiuti vegetali saranno raccolti in cassonetti stradali da 240 litri.
la Ditta appaltatrice dovrà raccogliere anche i rami che, per dimensione, non potranno essere inseriti nel cassonetto e saranno
posizionati accanto al cassonetto legati in fascine.

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONE COMMERCIALE
La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di raccolta degli imballaggi in cartone con frequenza
SETTIMANALE presso le utenze ubicate su tutto il territorio comunale (in occasione del mercato settimanale del Giovedì).
Il cartone oggetto del servizio sarà depositato, piegato e privo di altri imballaggi come polistirolo, plastica e reggette, di fronte a
ciascuna utenza, sul ciglio della strada.

RACCOLTA DIFFERENZIATA PILE ESAUSTE: STRADALE
La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti
dai 20 contenitori (di proprietà comunale) dislocati sul territorio comunale, con frequenza di svuotamento MENSILE.
I rifiuti raccolti dovranno essere stoccati presso un locale indicato dal Comune (e di proprietà comunale) ed essere avviati allo
smaltimento SEMESTRALMENTE.

RACCOLTA DIFFERENZIATA FARMACI SCADUTI: STRADALE
La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti
dai 20 contenitori (di proprietà comunale) dislocati sul territorio comunale, con frequenza di svuotamento MENSILE.
I rifiuti raccolti dovranno essere stoccati presso un locale indicato dal Comune (e di proprietà comunale) ed essere avviati allo
smaltimento SEMESTRALMENTE.

NETTEZZA URBANA
Spazzamento manuale
Il servizio di nettezza urbana include i marciapiedi e le pertinenze delle strade, compreso, canali, bealere, fossi di scolo e
quant’altro in generale oltre, in particolare, le griglie di sbarramento del canale scoperto facente parte del progetto residenze
sabaude in Via XX Settembre.
Sarà compresa anche la rimozione nei luoghi sopraccitati delle deiezioni canine con successivo lavaggio e disinfezione.
Nel periodo della caduta delle foglie, la Ditta appaltatrice dovrà espletare il servizio di accumulo, raccolta e trasporto separato
presso l’impianto di compostaggio delle foglie cadute su strade, marciapiedi, camminamenti pedonali, giardini (anche all’interno
delle zone verdi), viali, controviali, parchi pubblici ed aree giochi.
Nell’ambito del centro abitato dovrà essere effettuato con le seguenti frequenze:

Zona

Frequenza

Allegati A

Giornaliera.

P.za Carlo Alberto, P.za Vittorio Emanuele II e relativi Tutti i giorni festivi, nelle prime ore del mattino, compreso lo
portici

svuotamento dei cestini portarifiuti e sostituzione dei sacchetti.

Lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici

Bisettimanale.

Fontane, fontanelle o vasche

Settimanale.

In coincidenza di due giorni festivi consecutivi lo spazzamento manuale sarà effettuato completo in uno dei due giorni festivi,
mentre l’altro giorno sarà presente l’operatore di turno.
Lo sgombero della neve presso i punti nevralgici della città ed in particolar modo gli accessi alle scuole, ai luoghi di culto, agli
uffici pubblici e ai servizi igienici pubblici, al passaggio pedonale di P.za del Popolo (comunemente detto “il molo”) entro le ore
7,00 di tutti i giorni (compresi quelli festivi), garantendo comunque più interventi se le precipitazioni nevose perdurassero
durante la giornata.
Dovrà essere anche garantito l’accesso ai cassonetti dei RU e della RD.
In caso di incidente stradale la Ditta appaltatrice dovrà intervenire entro un’ora per la pulizia dei luoghi interessati.
Alla fine della fiera del Cappone, in aggiunta ai servizi di spazzamento descritti, la Ditta appaltatrice dovrà garantire, senza
alcun onere aggiuntivo, l’igienizzazione delle gabbie e dell’area interessata dalla manifestazione.
Compreso nello spazzamento manuale la Ditta appaltatrice dovrà garantire lo svuotamento, la fornitura e la sostituzione dei
cestini portarifiuti sacchetti posizionati sul territorio comunale compresi , durante l’apertura stagionale, quelli interni al Castello.
Si dovrà provvedere tempestivamente alla pulizia delle aree interessate da manifestazioni, sagre, fiere, sfilate carri allegorici.
Durante le festività natalizie e in occasione della festa patronale dovrà essere garantita la presenza di un operatore
supplementare per lo spazzamento in tutte le zone degli allegati A.

Spazzamento meccanizzato
Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere svolto SETTIMANALMENTE come descritto nelle allegate planimetrie e tabelle.
Nel periodo tra Marzo e Ottobre (compresi) dovranno essere effettuati il lavaggio delle strade e lo spazzamento a settimane
alterne: nella restante parte dell’anno verrà effettuato solo lo spazzamento.

Il servizio dovrà essere garantito (in estensione a quello standard sopra descritto) in occasione di:
•

festività natalizie (1 passaggio);

•

al termine delle sfilate di Carnevale;

•

al termine della fiera dei capponi;

•

festa patronale;

•

durante il periodo di caduta delle foglie in aiuto degli operatori addetti allo spazzamento manuale.

Pulizia portici
Con frequenza MENSILE l’appaltatore dovrà procedere al lavaggio, con idonee attrezzature e igienizzanti, dei portici di:
•

P.za Carlo Alberto (Municipio);

•

Via Morosini;

•

P.za Vittorio Emanuele II;

•

P.za Roma;

•

Via Angelo Spada;

•

P.za S. Maria angolo Via Principessa Jolanda.

Con frequenza ANNUALE l’appaltatore dovrà procedere al lavaggio delle lampade nei portici e nelle Piazze del centro storico
sopra elencati con l’aggiunta dell’ala Comunale di Via Costa: in queste operazioni sarà compresa la rimozione delle deiezioni
canine con successivo lavaggio e disinfezione.

Aree mercatali
Al termine dei mercati del Giovedì mattino e del Sabato pomeriggio dovrà essere previsto lo svuotamento dei cassonetti
adiacenti l’area mercatale.
Dovrà essere altresì effettuata una raccolta differenziata dell’organico e degli imballaggi in cartone, plastica e legno lasciati dagli
ambulanti.

Compreso nel servizio si dovrà provvedere al lavaggio delle aree destinate alla vendita di prodotti alimentari.

Altri servizi
Raccolta a domicilio ingombranti su chiamata al numero verde con frequenza SETTIMANALE.
Presso le utenze condominiali l’Appaltatore dovrà provvedere allo svuotamento all’interno della proprietà condominiale (laddove
la proprietà risulti aperta ed accessibile ai mezzi).
Rimozione di rifiuti abbandonati (compreso quelli pericolosi) su aree pubbliche o private di uso pubblico garantendone la
differenziazione di tutte le parti recuperabili.
In caso di particolari situazioni, ovvero in attesa dell’intervento di asportazione, l’Appaltatore dovrà valutare l’opportunità di
transennare la zona apponendo idonea cartellonistica informativa.
Pulizia a fondo dei pozzetti, delle caditoie stradali 2 volte l’anno (dal 15/03 al 15/05 e dal 15/09 al 15/11).
Si richiede inoltre intervento immediato (compreso nel canone) ogni qualvolta si rendesse necessario ripristinare il regolare
deflusso delle acque meteoriche.
Diserbo sulle vie, piazze e strade pubbliche con particolare riguardo al porfido e all’acciottolato al fine di mantenere
costantemente la pavimentazione priva di vegetazione.
Recupero degli animali morti (domestici e non) abbandonati sul territorio comunale: le operazioni di raccolta e smaltimento
dovranno essere effettuate entro 24 ore dalla chiamata.

SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, DUE volte l’anno, al ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da
operazioni di estumulazione.
Dovrà altresì provvedere alla fornitura delle scatole idonee allo smaltimento dei rifiuto in oggetto.

LAVAGGIO CASSONETTI
Dovrà essere effettuato il lavaggio dei cassonetti presenti sul territorio comunale con la seguente frequenza:
Tipologia
RSU
ORGANICO

Frequenza
OTTO volte l’anno: Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre,
Novembre.
DIECI volte all’anno: Aprile, Maggio, Giugno (2 volte), Luglio (2 volte), Agosto,
Settembre, Ottobre, Novembre.

VETRO

UNA volta all’anno.

PILE e FARMACI

UNA volta all’anno.

Ad ogni lavaggio dei cassonetti , l’operatore dovrà apporre, sul cassonetto, un adesivo a testimonianza dell’avvenuta operazione.

ISOLA ECOLOGICA
L’isola ecologica da gestire (secondo le specifiche indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto) si trova in Via Vittorio Emanuele III
(Località Ponte Rosso).

