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1. RIEPILOGO INCREMENTI SERVIZI POSTI A BASE DI GARA 

1.1 Incremento frequenze di raccolta frazioni di rifiuti 
La tabella che segue riporta il quadro riepilogativo della frequenza di esecuzione dei servizi offerti, 

raffrontate alle frequenze minimali poste a base di gara. In evidenza i valori incrementali di servizio offerti 

dalla proponente. 

 
FREQUENZE DI RACCOLTA 
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alta 1/7 1/7 3/7 3/7 1/7 2/7 1/14 1/7     1/7 1/7 

AGRO 
bassa 1/7 1/7 3/7 3/7 1/7 2/7 1/14 1/7     1/14 1/7 

alta 1/7 1/7 3/7 3/7 1/7 2/7 1/14 1/7     1/7 1/7 

SPECIFICH

E e 

RICETTIVE 

URBAN

O 

bassa 1/7 1/7 3/7 3/7 1/7 2/7 1/7 1/7 1/7 3/7 1/7 1/7 

alta 1/7 3/7 3/7 5/7 1/7 4/7 1/7 1/7 1/7 6/7 1/7 4/7 

AGRO 
bassa 1/7 1/7 3/7 3/7 1/7 2/7 1/7 1/7 1/7 3/7 1/7 1/7 

alta 1/7 3/7 3/7 5/7 1/7 4/7 1/7 1/7 1/7 6/7 1/7 4/7 

Tabella 1 riepilogo frequenze di esecuzione dei servizi 

1.2 Fornitura dei veicoli per il servizio di raccolta 

I veicoli saranno nuovi di fabbrica ad utilizzo esclusivo per i servizi nell’Unione dei Comuni, “EURO 6” (ad 

eccezione di autospurgo e lavacassonetti, usati ma immatricolati in data successiva al 1/1/2018), dotati di 

strumentazione GPS per il controllo della localizzazione. 

1.3  (SE01) Compostaggio domestico  

 200 nuove compostiere da 300 litri per le utenze domestiche e specifiche in agro, accompagnate da 

idonea formazione e da opuscoli informativi sulla corretta gestione delle stesse. 

 Per quanto attiene la fornitura di compostiere collettive, la proponente si rende disponibile ad 

attivare un progetto pilota in 5 località urbane indicate dalla Committente, in cui monitorare i dati 

di conferimento, la riduzione in termini di oneri di raccolta, al fine di valutare la possibilità di estendere 

ad ulteriori aree territoriali tale soluzione di compostaggio domestico/ collettivo, con l’obbiettivo di 

ridurre ulteriormente gli oneri legati allo smaltimento e alla raccolta di tale frazione di rifiuto. 

1.4 (SE05) Servizio di raccolta CARTA CARTONE  

 per le utenze domestiche condominiali, contenitori carrellati da 120/240litri di colore giallo, in 

incremento rispetto a quanto previsto dal progetto guida posto a base di gara; 

 per le utenze specifiche grandi produttrici contenitori carrellati da 120/240/360 litri di colore giallo in 

incremento rispetto a quanto previsto dal progetto guida posto a base di gara. 

1.5 (SE06) Servizio di raccolta –PLASTICA BANDA STAGNATA ALLUMINIO  

 per le utenze specifiche grandi produttrici contenitori carrellati da 120/240/360 litri di colore blu in 

incremento rispetto a quanto previsto dal progetto guida posto a base di gara. 

1.6 (SE08)Servizio di raccolta degli INGOMBRANTI  

 Servizio di raccolta direttamente entro il domicilio dell’utenza per evitare che vi sia un deposito 

dell’ingombrante sul suolo stradale non confacente, sia come tempi che come modalità di stoccaggio, 

all’immagine ed al decoro dei centri abitati. 
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 Servizio gratuito di smontaggio in parti degli oggetti ingombranti composti di più materiali, da 

effettuarsi presso l’are attrezzata o ad opera di ditta terza per conto della stessa proponente, presso 

struttura autorizzata per il trattamento dei rifiuti. 

 Incremento delle frequenze di raccolta 2/7 con tempo di evasione 48h 

1.7 (SE09)Servizio di raccolta degli SFALCI VERDI  

 Fornitura ad onere della proponente di 5 containers da posizionarsi su richiesta delle 

Amministrazioni, con 2 apparecchiature cippatrici, che saranno rese disponibili a rotazione 

secondo le necessità. 

 Incremento delle frequenze di raccolta 2/7 con tempo di evasione 48h 

1.8  (SE10)Servizio di raccolta dei FARMACI T e/o F  

 Fornitura in incremento a quanto previsto nel progetto guida posto a base di gara, dei contenitori (di 

capacità pari a 120 litri),dotati di basamento in calcestruzzo:  

n. 20 per le pile esauste; 

n. 20 per i farmaci scaduti; 

n. 20 per i contenitori T e/o F 

 Fornitura in incremento rispetto a quanto richiesto dal progetto guida, 25 contenitori per le pile da 

20 litri in materiale trasparente, alle scuole e agli edifici pubblici 

 Servizio di raccolta a chiamata domiciliare con tempo di evasione 48h. 

1.9 (SE11)Servizio di raccolta degli OLI VEGETALI ESAUSTI 

 Fornitura per le utenze domestiche di plastica  verdi aventi capacità di 5 litri del tipo con tappo a vite per 

la raccolta di oli e grassi presso le abitazioni; 

 -Fornitura per le utenze specifiche di speciali bidoncini in acciaio inossidabile aventi capacità di circa 25 

lt da posizionare, a sua cura e spesa, presso le utenze di ristorazione stessa. 

 Attivazione di un circuito di raccolta domiciliare svolto anche con modalità domiciliare con una 

frequenza di servizio mensile per tutte le utenze domestiche e ricettive. 

1.10 (SE24)INERTI 
Fornitura di 4 cassoni scarrabili a sponda bassa con fondo rinforzato il conferimento dei rifiuti inerti 

provenienti da piccole demolizioni e di materiali ceramici, da posizionarsi presso ciscun centro di raccolta. 

1.11 (SE24)PNEUMATICI 
Fornitura di 4 cassoni scarrabili a sponda bassa con fondo rinforzato il conferimento degli pneumatici usati, 

da posizionarsi presso ciscun centro di raccolta. 

1.12 (SE24)INDUMENTI USATI 
attivazione di un circuito di raccolta domiciliare a chiamata,con tempo di evasione entro i quindici giorni 

successivi, e distribuzione di appositi volantini informativi che indicheranno le modalità e le tipologie di 

materiali ammessi.  

1.13 PANNOLINI E PANNOLONI USATI 

 circuito aggiuntivo riservato alle utenze che producono pannolini e pannoloni con frequenza 

settimanale, per un numero di 300 utenze, in incremento rispetto alle richieste indicate nel progetto 

guida. Il conferimento dovrà avvenire entro sacco nero, all’interno del mastello in dotazione alle utenze 

per il conferimento del rifiuto secco.  

1.14 (SE25) Servizio di gestione dei centri di raccolta, premialità utenze virtuose, sistema 

riconoscimento utenze, Ecosportello, sistema videosorveglianza 

 Incremento orario di apertura:  
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- Periodo bassa stagione (Ottobre-Maggio): apertura 6/7 per 3 h/giorno in incremento rispetto al 

progetto guida posto a base di gara; gli orari saranno dalle 8:00 alle 11:00 nei giorni. Il servizio 

sarà svolto da una squadra composta da un addetto di III livello su ciascuna struttura. 

- Periodo di estivo (Giugno-Settembre): apertura 6/7 per n.4 h/giorno; gli orari saranno dalle 8:00 

alle 12.00, in incremento rispetto al progetto guida posto a base di gara. Il servizio sarà svolto da 

una squadra composta da 1 addetto di III livello su ciascuna struttura. 

 Installazione nei centri di raccolta un sistema di videosorveglianza con visione notturna, con dispositivo 

di segnalazione ad un operatore, al fine di disincentivare l’abbandono rifiuti presso le strutture. Pulizia 

delle aree prossime alle strutture nell’intorno di 50 m, dai rifiuti abbandonati. 

 Apertura dell’Ecosportello per la gestione dei contatti con l’utenza e per la consegna delle attrezzature 

(mastelli, contenitori carrellati, bio-bidoni, buste,…), che prevederà: 

- l’attivazione di una linea telefonica tramite cui gli utenti possono effettuare le segnalazioni sia per il 

servizio ingombranti sia per qualunque altra anomalia o necessità relativa al servizio; 

- la linea telefonica è corredata di segreteria telefonica, fax e casella di posta elettronica operanti 

nell’arco delle 24 ore. 

- Negli uffici è presente attrezzatura hardware e software, arredi e quant’altro necessario per 

garantire l’efficienza operativa degli uffici stessi. 

- sito internet appositamente dedicato al servizio di igiene urbana, da inserire eventualmente nel sito 

istituzionale di ciascuna Amministrazione o ad essi direttamente collegato. 

Sistema informatico gestione accessi e conferimenti  ECOCENTRO  

Il sistema informatico adottato da Ciclat Ambiente prevede un sistema di identificazione dell'utenza presso 

l'ecocentro. Qualora l’ente appaltante intenda adottarlo, la gestione dell'ecocentro 

verrà eseguita da un modulo applicativo specifico installato su un palmare dotato 

di lettore di codice a barre o RFID (o comunque adeguato a leggere le tessere per 

l’accesso all'ecocentro), con collegamento dati al sistema centrale in modalità WiFi, 

GPRS o UMTS, dotato di stampante termografica, di supporto a tutte le attività 

necessarie. Si precisa che potranno essere impiegate a tal fine anche le tessere sanitarie in 

possesso dei cittadini. In tal modo ogni componente del nucleo familiare potrà accedere 

all'Ecocentro con la propria tessera sanitaria, e i dati del conferimento eseguiti saranno 

associati alla relativa utenza. 

Il modulo registra in tempo reale sul gestionale i conferimenti effettuati dall’utenza e 

consente di verificare, contemporaneamente e qualora desiderato, anche la regolarità della 

posizione debitoria dell’Utenza che si presenta a conferire. 

Le procedure di identificazione dell'utenza presso l'ecocentro si svolgeranno attraverso i seguenti passi: 

 Lettura della tessera. 

 Visualizzazione e verifica dei dati del cliente. 

 Impostazione materiale conferito e relativa quantità.   

 Stampa ricevuta. 

L’applicazione permette anche di registrare una nuova tessera (solo qualora si decida di usare le tessere 

specifiche e non le tessere sanitarie) per l’accesso e di utilizzarla contestualmente, senza ulteriori attese. 

Tutte queste funzionalità sono ovviamente garantite tramite il collegamento dati del palmare con il database 

dell’applicativo gestionale centrale. Il collegamento è garantito da qualsiasi canale di comunicazione dati 

messo a disposizione dal palmare, quali ad esempio WiFi, GPRS, HSDPA/HUDPA. 

La fornitura è prevista senza alcuna limitazione forzata sul numero di utenti che possono utilizzare 

l’applicazione. Il servizio avrà le seguenti caratteristiche: 

 Gestione On-Line dell'ecocentro con tecnologia GPRS / UMTS 

 Registrazione Online dei conferimenti. 

 Tecnologia RFID di 2a e 3a generazione. 
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 Possibilità di lavoro Off-Line e scarico dei dati in modalità Bluetooth, ZigBee, WiFi, GPRS, UMTS. 

Sistema di premialità per le utenze virtuose  

Il sistema di raccolta dei rifiuti prevede un programma di premialità rivolto agli utenti virtuosi in funzione 

del miglior comportamento degli stessi nell’esecuzione della raccolta differenziata dei rifiuti. Lo scopo è 

premiare il singolo utente virtuoso sulla base di oggettivi risultati dallo stesso raggiunti.  

Il programma di premialità prevede incentivi per:  

 il conferimento diretto presso gli Ecocentri, fissi e mobili, delle frazioni merceologiche di rifiuti non 

oggetto di raccolta domiciliare;  

 la riduzione del quantitativo di secco indifferenziato esposto (dai residenti effettivi che conferiscono 

per tutto l’arco dell’anno) o conferito tramite contenitore stradale con sistema di riconoscimento 

dell’utenza.  

Per l’incentivazione al conferimento presso gli Ecocentri, dei rifiuti non oggetto di raccolta domiciliare, sarà 

valutata la quantità di rifiuto conferita (espressa in kg, volume, pezzi) a cui corrisponderà un punteggio che 

genererà un incentivo; a tal fine ad ogni utenza (domestica e non-domestica) sarà consegnata la Tessera 

Ambientale identificativa, che permetterà l’utilizzo delle nuove attrezzature informatizzate, con le quali sarà 

possibile registrare i conferimenti dell’utente e, quindi, assegnare allo stesso il punteggio; la tessera sarà 

consegnata solo ai residenti titolari iscritti a ruolo rifiuti. I punteggi assegnati saranno differenti in relazione 

al luogo in cui avviene il conferimento (Ecocentri fissi o mobili).  

L’incentivazione alla riduzione complessiva di secco indifferenziato sarà conteggiato, mediante lettura del 

transponder sul mastello, il numero di esposizioni annue di ciascuna utenza; è assegnato un punteggio in 

funzione della riduzione percentuale rispetto al numero di passaggi di raccolta previsti nel Piano Operativo 

di Gestione. Questo sistema di premialità sarà applicato ai soli residenti effettivamente produttori di rifiuti 

conferitori per tutto l’arco dell’anno; saranno pertanto esclusi coloro i quali, pur avendo la residenza nel 

Comune facente parte l’Unione, non occupano l’abitazione per tutto l’anno e non conferiscono 

continuativamente almeno 1 volta ogni 15 giorni.  

Le premialità avverranno mediante assegnazione di benefit (buoni carburante, buoni spesa nei market locali, 

ecc…) e oggetti in materiale riciclato. L’attribuzione dei premi inizierà a partire trascorsi 12 mesi dall’avvio 

del servizio durante i quali saranno comunque attribuiti i punteggi secondo le modalità indicate nel Piano 

Operativo di Gestione. Il costo dei premi associati ai maggior punteggi raggiunti dalla specifica utenza, 

saranno a totale carico della Ciclat Trasporti Ambiente. In accordo con l’ente appaltante potranno essere 

stanziati ulteriori risorse da destinare a maggiori premi. 

Modalità di svolgimento del sistema di premialità  

Il conferimento dei rifiuti differenziati all’interno del centro di raccolta è gratuito, senza che nulla sia dovuto 

per alcun motivo. I rifiuti provenienti da attività domestica potranno essere conferiti previa esibizione di un 

documento di identità o della tessera magnetica in dotazione all’utente. 

Il conferimento presso il centro di raccolta dà diritto ad un punteggio, definito “eco-punti”, per i cittadini il 

cui nucleo familiare risulti regolarmente censito presso l’Ufficio Tributi del Comune dell ‘Unione stesso e 

che risulti in regola con i pagamenti dei tributi locali in materia di rifiuti, utile al fine del conseguimento 

delle premialità. 

La raccolta punti inizierà il primo gennaio di ogni anno e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno. 

I conferimenti ammissibili ai fine della raccolta degli eco-punti sono esclusivamente quelli dei materiali 

analiticamente elencati successivamente.Conferimenti non conformi o che presentino frazioni estranee non 

verranno accettati.I materiali conferiti da ogni utente presso il centro di raccolta informatizzato, una volta 

vagliata la loro purezza e dichiarati conferibili, verranno pesati singolarmente per tipologia di rifiuto; in 

relazione alla tipologia del materiale conferito e al suo peso, verrà ascritto al nucleo familiare del conferitore 

un punteggio; tale punteggio verrà comunicato al conferitore ed archiviato nel sistema informatico e sarà 

utile al fine del conseguimento delle premialità previste per la campagna in corso. Il conferimento di alcune 
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PUNTI

per kg/litro/volte

Metalli 70

Rifiuti urbani pericolosi RUP: pile e batterie, farmaci, olii, vernici, 

solventi e pesticidi

35

Tubi fluorescenti e lampade al mercurio 35

Inerti da piccole attività di demolizione e costruzione eseguiti 

direttamente dal conduttore dell’abitazione

35

Cartucce e toner 10

Grandi contenitori in vetro, alluminio e plastica, cartone da imballaggi, 

legnoSOLO ELEMENTI NON CONFERIBILI NEL PORTA A PORTA

Apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE 8

Ingombranti: mobili, pneumatici, materassi, (sfalci e potature) 2

PUNTI

per kg/litro/volte

Metalli 50

Rifiuti urbani pericolosi RUP: pile e batterie, farmaci, olii, vernici, 

solventi e pesticidi

20

Tubi fluorescenti e lampade al mercurio 20

Inerti da piccole attività di demolizione e costruzione eseguiti 

direttamente dal conduttore dell’abitazione

20

Cartucce e toner 5

Grandi contenitori in vetro, alluminio e plastica, cartone da imballaggi, 

legnoSOLO ELEMENTI NON CONFERIBILI NEL PORTA A PORTA

Apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE 4

Ingombranti: mobili, pneumatici, materassi, (sfalci e potature) 1

RIDUZIONE DELLE ESPOSIZIONI DEL SECCO

INDIFFERENZIATO

da parte dei residenti effettivi

Fino al 50% di esposizioni in meno rispetto al numero di passaggi 500

Fino al 40% di esposizioni in meno 400

Fino al 30% di esposizioni in meno 300

CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI FISSI

10

CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI MOBILI

10

PUNTI

tipologie di rifiuti darà diritto ad un punteggio definito “eco-punti” la cui determinazione è specificata nei 

successivi articoli in funzione della tipologia del materiale conferito. 

Bonus incentivante per conferimento diretto di plastica 

 

Bonus incentivante per conferimento diretto di alluminio 

 

Bonus incentivante per conferimento diretto di carta e cartone 

 

Bonus incentivante per conferimento diretto di vetro 

 

Bonus incentivante per conferimento altre frazioni, e riduzione del secco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€30,00

10-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-500

1 eco-punto Per ogni kg di imballaggi in plastica conferiti Kg. 500– quota limite di conferimento oltre la quale non vengono 

SCALA DEL PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO I BONUS ECONOMICI

€4,00 €8,00 €12,00 €16,00 €20,00 €25,00

PUNTI QUANTITÀ DI CALCOLO QUANTITÀ MASSIMA CONFERIBILE ANNUA

TABELLA ECO-PUNTI PLASTICA

301-500

TABELLA ECO-PUNTI ALLUMINIO

10-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300

SCALA DEL PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO I BONUS ECONOMICI

€4,00 €8,00 €12,00 €16,00 €20,00 €25,00 €30,00

PUNTI QUANTITÀ DI CALCOLO QUANTITÀ MASSIMA CONFERIBILE ANNUA

1 eco-punto 

alluminio

Per ogni kg di imballaggi in alluminio e banda 

stagnata conferiti

Kg. 500– quota limite di conferimento oltre la quale non vengono 

riconosciuti gli eco-punti per la famiglia

€2,00

10-50

PUNTI

501-700

PUNTI

701-1000

PUNTI

TABELLA ECO-PUNTI CARTA

51-100

PUNTI

101-150

PUNTI

151-200

PUNTI

201-250

PUNTI

251-300

PUNTI

301-500

PUNTI

SCALA DEL PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO I BONUS ECONOMICI

€4,00 €6,00 €8,00 €10,00 €12,00 €15,00 €20,00 €25,00

PUNTI QUANTITÀ DI CALCOLO QUANTITÀ MASSIMA CONFERIBILE ANNUA

1 eco-punto carta Per ogni kg di carta conferita
Kg. 1000 – quota limite di conferimento oltre la quale non vengono 

riconosciuti gli eco-punti per la famiglia

10-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300

1 eco-punto vetro Per ogni kg di vetro pulito conferito senza tappi
Kg. 300– quota limite di conferimento oltre la quale non vengono 

riconosciuti gli eco-punti per la famiglia

SCALA DEL PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO I BONUS ECONOMICI

€4,00 €8,00 €12,00 €16,00 €20,00 €25,00

PUNTI QUANTITÀ DI CALCOLO QUANTITÀ MASSIMA CONFERIBILE ANNUA

TABELLA ECO-PUNTI VETRO
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Bonus incentivante per conferimento diretto degli indumenti 

 

Di seguito si riporta un esempio di calcolo delle premialità: 

 

L’utente X ha conferito nell’arco di un anno presso il centro di raccolta il seguente materiale: 

 

Il risparmio annuale sulla tassa dei rifiuti maturato dall’utente X è di € 27,00. 

1.15 CENTRO DI RIUSO 
All’interno del Centro di raccolta Comunale, od eventualmente in un altro spazio concordato con 

l’amministrazione, verrà allestita a cura e onere della Ciclat Ambiente un’area “Centro del Riuso”a 

disposizione di tutti i cittadini che integra la funzione del Centro di Raccolta Differenziata favorendo il riuso 

di ciò che è ancora utile ed in buono stato e consentendo in questo modo di: 

 contrastare e superare la cultura dell’«usa e getta»;  

 sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di 

solidarietà sociale; 

 promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità 

del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti prodotti; 

 consentire alle fasce più deboli della popolazione la possibilità di ottenere a titolo gratuito una certa 

quantità di beni non nuovi ma ancora in grado di essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità 

originarie dei beni stessi. 

Al Centro del Riuso si potranno portare, e quindi prelevare, gratuitamente beni di consumo in buono stato 

d’uso, di conservazione ed igienico che possono essere riutilizzati per lo stesso scopo per cui sono stati 

creati. I beni usati consegnati sono presi in carico dall’addetto, previa verifica della conformità, e poi 

classificati in base alla tipologia, con assegnazione di un punteggio. I cittadini per prelevare i beni dal 

Centro del Riuso devono compilare il relativo modulo di richiesta esibendo la tessera sanitaria. Il prelievo è 

gratuito con una frequenza non superiore a 2 prelievi per mese solare con limite di 50 punti a prelievo. 

Soggetti e organizzazioni no profit (appartenenti al cosiddetto terzo settore) possono presentare richieste 

finalizzate a soddisfare esigenze e necessità legate a particolari situazioni di disagio. 

1.16 (SE15) Raccolta dei rifiuti prodotti in EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 Fornitura di 2 P.E.M. informatizzate, con capienze proporzionate alla quantità di rifiuto atteso, in 

contemporanea per ciascun evento ove si rendessero necessarie. Le isole ecologiche informatizzate 

consentiranno l’identificazione degli utenti e saranno compatibili con l'introduzione della Tariffazione 

Puntuale.  

 Incremento delle festivita servite con le PEM pari a 51 giornate in incremento risppeto alle 25 

obbligatorie previste nel bando di gara. 

TABELLA ECO-PUNTI INDUMENTI

10-40 41-70 71-100 101-130 131-160 161-200

SCALA DEL PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO I BONUS ECONOMICI

€1,00 €3,00 €5,00 €7,00 €9,00 €11,00

PUNTI QUANTITÀ DI CALCOLO QUANTITÀ MASSIMA CONFERIBILE ANNUA

1 eco-punto 

indumenti
Per ogni kg di indumenti conferito

Kg. 200– quota limite di conferimento oltre la quale non vengono 

riconosciuti gli eco-punti per la famiglia

Totale €27,00

ESEMPIO DI CALCOLO

120 kg di carta 249 €6,00

10 kg di indumenti 42 €1,00

70 kg di imballaggi in plastica 81 €8,00

20 kg di imballaggi in alluminio e banda 125 €4,00

MATERIALE CONFERITO IN UN ECO-PUNTI CORRISPONDENTI PER PREMIALITÀ         €

90kg di vetro 70 €8,00
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 Un isola, quando, quando non dedicata alle manifestazioni o eventi in genere sarà dislocata sul territorio 

secondo necessità dellente appaltante, edotata di impianto di videosorveglianza in funzione h 24, 

alimentato da rete pubblica e, dove non tecnicamente possibile, da impianto fotovoltaico stand-alone.  

 Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione prevista dalla CICLAT TRASPORTI AMBIENTE, 

durante il periodo di alta stagione in ambito turistico, si garantirà il presidio giornaliero 5/7 per 2 ore non 

continuative dell’isola, da parte di un operatore, preposto al controllo del corretto conferimento dei rifiuti 

da parte dei cittadini, del rispetto degli orari di conferimento e disponibile al chiarimento di alcuni 

aspetti concernenti la raccolta differenziata ed alla fornitura di materiale informativo. 

 Fornitura di 3 box allestiti a servizi igienici chimici di cui uno accessibile a persone diversamente 

abili. Saranno posizionati su specifica richiesta dell’Amministrazione e rimossi al termine della 

manifestazione. Si prevede l’esecuzione del servizio con un veicolo con pianale con squadra al 

seguito costituita da un autista-e un servente. 

1.17 (SE17) Raccolta dei RIFIUTI CIMITERIALI  

 La frequenza di raccolta sarà pari a un passaggio quindicinale per tutto il periodo di servizio, in 

incremento rispetto a quanto posto a base di gara, e comunque in grado di garantire il regolare ciclo di 

riempimento/svuotamento dei vari contenitori.  

 Sarà intensificata la frequenza di raccolta nel periodo della commemorazione dei defunti (30 

ottobre –2 novembre) incrementando il numero di contenitori ed eseguendo il servizio con cadenza 

giornaliera, per ciascun cimitero.  

1.18 (SE20) Pulizia DEPOSITI DI SCARICO ABUSIVO  

 Istituzione di un servizio di presidio e controllo del territorio comunale che segnalerà 

all’Amministrazione la localizzazione e l’entità dei punti abusivi di scarico, attraverso l’installazione e la 

fornitura di 10 fototrappole, a carico di Ciclat Ambiente. La posizione delle fototrappole sarà definita 

sulla base delle indicazioni date dall’Amministrazione stessa.  

 La frequenza di ritiro dei rifiuti abbandonati fuori dal perimetro urbano, sarà settimanale nel periodo 

invernale e trisettimanale nel periodo estivo.  

1.19  (SE28) INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: i progetti per le scuole , app. telefonica 
Borse di studio e corsi di aggiornamento 

Poiché l’aspetto della sensibilizzazione investe, come detto, anche il problema più generale dell’educazione 

all’ambiente, ci dovrà essere una collaborazione con le istituzioni scolastiche dei Comuni per organizzare e 

programmare interventi specifici.  

Il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi appare infatti fondamentale per creare una coscienza ambientale 

duratura nel tempo, creando le premesse per un nuovo approccio al problema dell’ambiente in generale e dei 

rifiuti in particolare. 

Le iniziative proposte da CICLAT TRASPORTI AMBIENTE si riferiscono alla distribuzione di materiale 

didattico, realizzato da primaria società di comunicazione nazionale, realizzato specificamente per i diversi 

ordini scolastici (materna – primaria – secondaria di 1° grado).  

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE si farà carico di attivare n° 3 corsi di aggiornamento (ciascuno di n° 4 

h da svolgersi in orario pomeridiano) rivolto agli insegnanti dei tre diversi ordini scolastici; nel corso di 

aggiornamento, che verrà tenuto da tecnico esperto nel settore rifiuti e di comunicazione ambientale 

individuato a cura e spese di CICLAT TRASPORTI AMBIENTE, si forniranno le necessarie informazioni 

sul ciclo dei rifiuti sia in generale (modalità di recupero e trattamento) sia calato nella realtà locale 

(destinazione dei flussi raccolti differenziata) così che lo stesso corpo docente sia meglio preparato per 

affrontare le tematiche con i propri studenti nell’azione formativa.  

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE inoltre si farà carico di realizzare n° 1 evento per le scuole primarie e 

secondarie di primo grado (n° 6 interventi/anno) presso ciascuna scuola, tenuto da personale esperto di 

comunicazione e didattica con particolare competenza nel settore dei rifiuti individuato a cura e spese di 
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CICLAT TRASPORTI AMBIENTE, al fine di proporre un’unità didattica formativa (specifica per tipologia 

di ordine scolastico) legata al ciclo dei rifiuti: “il ciclo naturale dei rifiuti” – “il ciclo di recupero della 

frazione organica” – “il ciclo di recupero degli imballaggi” - “rifiuti come risorsa” – “biodegradabilità dei 

materiali” – “la prevenzione della produzione dei rifiuti”. La singola unità didattica verrà svolta nell’arco di 

una mattinata in apposita sala delle singole scuole, scelte dai referenti scolastici.  

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE si farà carico di: 

erogare delle borse di studio annue a studenti delle scuole elementari e/o medie, primi classificati in appositi 

concorsi con presentazione di elaborati inerenti le problematiche della gestione rifiuti e le tematiche 

ambientali più in generale; sarannopreviste n° 2 borse di studio annue di Euro 500,00 cad. rispettivamente 

per studenti delle scuole elementari e delle scuole medie. Il concorso verrà concordato con i referenti delle 

scuole nell’apposito incontro di inizio anno. Previa autorizzazione dei Dirigenti delle varie scuole in 

occasione di incontri annuali con la popolazione si esporranno i lavori premiati. 

Junker app 

Lo scopo principale della campagna di informazione e sensibilizzazione è quello di promuovere la raccolta 

differenziata spinta dei rifiuti urbani, in cui i cittadini devono sentirsi partecipi in prima persona al 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di separazione di tutte le frazioni riciclabili o 

pericolose, da avviare al recupero e/o al trattamento separato, nel quadro più generale della consapevolezza 

delle problematiche ambientali e di acquisizioni dei concetti di sostenibilità ambientale. Acquisire la 

consapevolezza dell’importanza e della gravità dei problemi ambientali è un percorso difficile e faticoso: il 

deterioramento dell’ambiente è, infatti, un processo lento, non percepibile in modo immediato e non sempre 

si è in grado di cogliere gli effetti che le azioni quotidiane possono comportare sull’ambiente. Spesso non si 

comprendono tutte le conseguenze che hanno azioni anche banali come fare la spesa, utilizzare gli 

elettrodomestici, utilizzare l’acqua. 

L'utilizzo di strumenti web e di applicativi per smartphone offre la possibilità agli utenti che fanno uso di tali 

strumenti di accedere a tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata nel proprio comune in 

qualunque momento e ovunque si trovino. La diffusione e l'utilizzo di questi strumenti rende poi possibile 

comunicare tempestivamente modifiche al servizio o eventi legati al tema, che possono così essere promossi 

e rilanciati e condivisi sui social media dagli stessi utenti.  

Ci si propone pertanto di sottoscrivere una convenzione con una software house produttrice o distributrice di 

un APP specifica in tema di rifiuti, compatibile coi principali sistemi operativi dei dispositivi mobili pià 

diffusi (Android e iOS) per fornire tutte le informazioni utili alle utenze e riguardanti la corretta 

differenziazione dei rifiuti, le modalità di conferimento, il calendario di raccolta, i numeri utili per richiedere 

informazioni e per prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, la mappa geolocalizzata di tutti i 

punti d'interesse (centro di raccolta, ecosportello, fontane dell’acqua, stoviglioteca, pannolinoteca, ecc.).  

La App, disponibile con traduzione in diverse lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo), 

consentirà di comunicare in tempo reale le iniziative e le novità proposte direttamente agli utilizzatori 

raggiungendo in modo capillare ed efficace non solo i cittadini residenti, ma anche i non residenti ed i turisti 

(anche stranieri), in modo da offrire loro un’informazione dettagliata sulle novità in corso.  

In dettaglio, i servizi forniti gratuitamente agli utenti dall’APP saranno i seguenti:  

- Ricerca del rifiuto da gettare con modalità testuale o con scansione del codice a barre (fra un database 

di oltre 1 milione di articoli) con indicazione del conferimento corretto di tutte le componenti del rifiuto, 

quando separabili per tipologia contenitore, informazioni e suggerimenti;  

- Visualizzazione del calendario settimanale o stagionale per servizi domiciliari;  

- Possibilità di attivazione di un avviso/reminder sul giorno di conferimento per frazione;  

- Geocalizzazione degli ecocentri, isole ecologiche, punti di raccolta di abiti usati, oli esausti, pile, 

medicinali e tutto quello che non va nella differenziata domestica; 

- Ricezione di news e informazioni in tempo reale tramite notifiche push;  

- Indicazione di tutti i numeri utili e delle modalità di prenotazione di servizi a domicilio; 
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- Segnalazione fotografica di situazioni critiche quali rifiuti abbandonati o sporcizia da raccogliere, 

graffiti o scritte da cancellare o cassonetti rotti. 

2. SERVIZI AGGIUNTIVI 

2.1 Gestione dei reclami, percezione della qualità del servizio 
Sarà cura della CICLAT TRASPORTI AMBIENTE monitorare costantemente la soddisfazione dell’utenza 

attraverso i contatti diretti con i singoli cittadini, fonte importante anche per avere suggerimenti e proposte 

di cambiamento. 

Nei casi di reclami su eventuali disservizi o di specifiche richieste la nostra Azienda si impegna a dare 

risposta entro 5 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, informando sui termini entro quali avrà 

provveduto a rimuovere le irregolarità o ad accogliere le richieste. Nel caso in cui non sia possibile 

realizzare l’intervento, verrà fornita l’apposita motivazione. 

2.2 Certificazione di reale svolgimento del servizio 
Nell’ottica di percezione della qualità del servizio, sarà cura dell’Impresa acquisire e allegare alla fattura 

mensile di liquidazione la dichiarazione di regolare svolgimento del servizio da parte di:  

 n. 5 utenze residenziali;  

 n. 3 gestori di strutture alberghiere,  

 Bed & Breakfast e simili; n. 3 gestori di ristorazione (pizzerie, ristorante);  

 n. 3 gestori di bar;  

 n. 3 utenze specifiche negozi e locali commerciali in genere;  

 n. 1 grande struttura di vendita market;  

 n. 2 condomini o residence;  

Tale certificazione riguarderà tutte le utenze ubicate negli ambiti territoriali dell’Unione, e rispetterà per 

l’utenza il principio di rotazione. La dichiarazione sarà datata e controfirmata dal titolare dell’utenza 

intervistata. 

2.3 Dichiarazione ambientale (EPD) dei servizi erogati 
Nell’ambito delle procedure di monitoraggio e controllo dei servizi erogati, al fine di fornire a ciascun 

Comune informazioni rilevanti, verificate e confrontabili relative all’impatto ambientale dei servizi erogati, 

la proponente utilizzerà lo strumento della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (ai sensi dell’International 

system EPD®  www.environdec.com/it/), definita in conformità alla norma internazionale ISO 14025, 

convalidata da un ente esterno di certificazione accreditato ACCREDIA. La Dichiarazione EPD sarà 

certificata su base annuale per l’intera durata del contratto e conterrà la quantificazione delle prestazioni 

ambientali dei servizi erogati mediante il calcolo di indicatori di impatto previsti dalla normativa e calcolati 

in base alla metodologia dell’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment  LCA) di cui alle norme ISO 

14040. Gli indicatori utilizzati sono: 

 Uso di risorse: consumi di energia e di risorse idriche; 

 Potenziali impatti ambientali: emissioni di gas ad effetto serra (Carbon Footprint espressa in CO2 

equivalente); emissioni acidificanti (espresse in SO2 equivalente); emissioni che contribuiscono alla 

formazione di ozono a livello del suolo (espresse in C2H4 equivalente); emissioni eutrofizzanti 

(espresse in PO4 equivalente). 

Il valore degli indicatori di impatto sarà calcolato dalla proponente con cadenza semestrale e inserito 

nell’ambito dei Rapporti semestrali del servizio, evidenziandone il confronto con i valori rilevati nei periodi 

precedenti e correlando le variazioni rilevate all’andamento delle prestazioni nei servizi erogati. 

http://www.environdec.com/it/)
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2.4 Mappatura georeferenziata dei siti degradati 
Grazie all’uso del drone, delle telecamere mobili, alle segnalazioni degli utenti, dell’ente appaltante e delle 

amministrazioni comunali, nonché del servizio prestato dagli “spazzini di quartiere” previsti, la scrivente 

sarà informata su tutti i siti oggetto di abbandono rifiuti presenti sul territorio (littering). Tali informazioni, 

relative all’intero territorio saranno restituite su sistema informativo georeferenziato (GIS) il quale sarà 

aggiornato con periodicità mensile nel corso dell’appalto. 

Tali mappe saranno rese disponibili agli uffici tecnici comunali, al corpo dei VV.UU., alle associazioni e 

forze dell’ordine che deciderà l’ente appaltante. 

Inoltre, nel caso in cui gli enti giudiziari dovessero ritenere di condurre delle indagini sui siti censiti, la 

scrivente fornirà tutto il supporto necessario. 

Le informazioni saranno trasmesse in tempo reale dalle “squadre di dettaglio e qualità”, le quali, fermo 

restando l’impegno previsto per tali attività pari ad un intervento mediamente settimanale, potranno essere 

eventualmente impegnate per più tempo a seconda delle necessità.  

Attraverso un’accurata attività promozionale prevista nell’ambito della campagna di sensibilizzazione ed 

informazione, sarà invitata a partecipare a tali eventi tutta la cittadinanza, in modo da condividere 

attivamente i risultati ottenuti ed i risultati attesi. Parteciperanno, oltre ai vertici aziendali della scrivente 

anche il sindaco e/o i responsabili all’ambiente delle amministrazioni comunali i quali rinnoveranno insieme 

a tutta la cittadinanza l’impegno a mantenere pulito il proprio territorio ed a rispettare l’ambiente in cui 

viviamo. 

2.5 Mappatura georeferenziata dei cestini stradali e delle caditoie 
Le informazioni relative allaposizione dei cestini stradali, dei porta cicche, dei contenitori distributori per le 

deiezioni canine, nonché le caditoie oggetto del servizio di spurgo e pulizia, saranno restituite su sistema 

informativo georeferenziato (GIS) il quale sarà aggiornato con periodicità mensile nel corso dell’appalto. 

Tali mappe saranno rese disponibili agli uffici tecnici comunali. 

2.6 Servizio di vigilanza ambientale 
Per potenziare la attività di controllo, la scrivente si rende disponibile a svolgere con proprio personale, 

nell’ambito delle attività del presente appalto, un servizio di vigilanza ambientale. Ciò è possibile 

prevedendo nel nuovo Regolamento Comunale per la Gestione dei servizi di igiene urbana di ciascun 

Comune, la possibilità di accertare le relative violazioni, anche attraverso, gli operatori del soggetto gestore 

del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati (in questo caso gli addetti al controllo) ed 

adeguatamente formati, con oneri a carico della scrivente. Tali soggetti provvederebbero ad effettuare gli 

accertamenti ed alla repressione dei fatti costituenti violazione del suddetto Regolamento Comunale e che 

costituiscono degrado dell'ambiente, anche con l’irrogazione delle relative sanzioni previste dal 

Regolamento. 

L’ausiliario di Polizia Ambientale opererà sia in borghese che in divisa e sarà equipaggiato di furgone 

elettrico, macchina fotografica e smartphone. Il suo operato sarà monitorato attraverso l’implementazione di 

una reportistica, nella quale sono riportati gli elementi identificativi delle violazioni accertate (località, via, 

articolo di regolamento, ecc.) oltre ad altre informazioni utili al gestore del servizio per migliorare le attività 

di gestione dei rifiuti. Il Rapporto di lavoro è informatizzato e gestito per statistiche, etc. nell’ambito del 

sistema informativo previsto. 

2.7 Creazione aree tematiche su social network 
È prevista la creazione di apposite aree tematiche su social network al fine di agevolare le segnalazioni degli 

utenti e dare contezza dell’avvenuto intervento anche mediante pubblicazioni di foto. 



Unione di Comuni dei Fenici 
 Relazione SERVIZI AGGIUNTIVI 

11 

 

2.8 Consulenze ambientali 
Un tecnico laureato aziendale, con esperienza pluriennale in bonifiche di siti contaminati, sarà disponibile 

per consulenze in materia ambientale (contaminazioni storiche o accidentali). Per casi di rilevante 

complessità può eseguire anche sopralluoghi e audits ambientali. 

2.9 Servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI puntuale 
Come detto, con il presente appalto, la Ciclat Ambiente si impegna a fornire all’Amministrazione, tutta 

l’assistenza necessaria per l’avvio di un sistema di tariffazione puntuale. 

L’assistenza si esplicherà indicativamente mediante: 

 Installazione dei dispositivi di localizzazione dei mezzi di raccolta (attività già prevista nel contratto 

principale); 

 Sistematica lettura dei contenitori vuotati durante il circuito di raccolta del secco residuo (attività già 

prevista nel contratto principale); 

 predisposizione della bozza del piano finanziario e della relativa simulazione tariffaria: il piano 

finanziario identifica tutti i costi afferenti la gestione operativa del servizio di igiene ambientale (parte 

fissa, parte variabile legata agli svuotamenti minimi prefissati, parte variabile legata agli svuotamenti 

eccedenti quelli minimi ecc.) ed i costi comuni (comprendenti i costi amministrativi derivanti 

dall’accertamento, dalla riscossione e dal contenzioso, i costi generali di gestione ed i costi comuni 

diversi). La successiva fase di simulazione tariffaria consentirà la puntuale definizione della proposta di 

TARI puntuale da applicare alle utenze domestiche e non domestiche anche alla luce della politica di 

incentivazione per gli atteggiamenti virtuosi in relazione all’effettivo numero di svuotamenti rilevati per 

il contenitore del secco residuo;  

 predisposizione impostazioni di base per la gestione del servizio e loro successivo 

riesame/aggiornamento, a titolo esemplificativo riesame annuale del Regolamento Comunale di 

applicazione della TARI puntuale e delle relative delibere attuative, configurazione del software, 

aggiornamento dei vari parametri per la gestione della banca dati e della fatturazione, quali 

aggiornamento delle aliquote, delle riduzioni e delle agevolazioni, ecc.;  

 valutazione e supporto alla gestione delle pratiche di richiesta/riduzione per avvio al 

recupero/autosmaltimento dei rifiuti, limitatamente alle utenze non domestiche.  

Le azioni di cui sopra risultano strettamente correlate in quanto i metodi di misurazione puntuale devono 

essere finalizzati a determinare la quota variabile della tariffa e consentire di  individuare  univocamente  il 

soggetto che effettua i conferimenti attraverso: 

 l’identificazione dello specifico utente 

 l’identificazione di uno specifico contenitore/sacco associato ad un utente o ad un’utenza aggregata 

(di più utenti) al fine di registrare il numero dei conferimenti e le relative quantità da elaborare per 

l’applicazione della tariffazione puntuale. 

Nei paragrafi che seguono vengono indicate la metodologia che verrà seguita dalla Ciclat Ambiente ai fine 

dell’applicazione della Tariffa Puntuale con l’indicazione delle varie componenti del sistema. In particolare: 

 Gestione del parco attrezzature – inquadramento generale 

 Il sistema rfid 

 Analisi e monitoraggio percorsi mezzi e dati di servizio 

 Importazione e gestione dati di conferimento 

 Simulazioni tariffa puntuale 

 Caratteristiche minimali delle banche dati 

 Banche dati anagrafiche 

 Elementi di calcolo 

 Analisi e simulazione 

 Piattaforma software 
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L’applicazione della tariffazione puntuale, prevedendo il pagamento del servizio in base alla quantità o al 

volume dei rifiuti conferiti, induce comportamenti virtuosi nei cittadini e riduce di conseguenza il 

quantitativo di rifiuti prodotti in generale e del rifiuto indifferenziato in particolare. 

La misurazione deve consistere  nella quantificazione almeno dei rifiuti urbani indifferenziati attraverso 

pesatura diretta o in forma indiretta sulla base del volume de  contenitori/sacchi  oggetto di svuotamento 

/raccolta. 

I sistemi maggiormente performanti e diffusi per la misurazione puntuale del quantitativo di rifiuti risultano 

essere: 

- mastelli e/o contenitori assegnati al singolo utente e dotati di transponder in cui ogni ritiro viene 

registrato attraverso la lettura in automatico, tramite antenna, o manuale; 

- sacchi di volume definito/standard dotati di transponder o codice alfanumerico di identificazione 

dell’utenza; ogni utente è dotato di un numero di sacchi con un codice specifico univoco; viene 

registrato sia il numero di sacchi dati come dotazione annuale all’utente sia il numero di sacchi 

consegnati al servizio di raccolta; 

I sistemi di misurazione puntuale infatti devono consentire di: 

- identificare l’utenza che conferisce mediante un codice univoco oppure mediante riconoscimento 

dell’utente; 

- registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei 

sacchi oppure del conferimento diretto nei contenitori con apertura controllata o degli accessi ai 

centri comunali di raccolta; 

- misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso la pesatura diretta o indiretta. 

Tale modalità consente inoltre di individuare facilmente i soggetti che non conferiscono mai o quasi mai i 

sacchetti o i bidoni con transponder consentendo di organizzare controlli mirati relativi a tali specifici 

soggetti a cui può essere inoltre preventivamente comunicato di essere state individuate quali “utenze con 

conferimenti anomali” chiedendo al contempo di fornire eventuali spiegazioni in merito ad uno specifico 

numero verde. Questa comunicazione, operata preventivamente ai primi controlli a campione, consente 

solitamente i ridurre in modo decisivo i comportamenti anomali poiché tali utenti comprendono che il 

sistema adottato consente di individuare e sanzionare più facilmente i conferimenti ed abbandoni illeciti. 

I sistemi di identificazione dei singoli conferimenti consentono inoltre di governare più efficacemente i 

flussi delle utenze delle seconde case e i flussi turistici per i quali vengono solitamente organizzati specifici 

servizi integrativi in orari conformi alle loro specifiche esigenze (ad es. conferimenti nel fine settimana). 

La registrazione del volume e del numero di svuotamenti dei contenitori (bidoni o sacchi) dedicati ad ogni 

singola abitazione permette infatti di indurre gli utenti ad esporre i propri contenitori del secco residuo ed 

eventualmente anche degli altri rifiuti tariffati (in particolare verde e umido) solo quando risultano quasi 

pieni ottenendo così sia una riduzione della tariffa della singola utenza che un’ottimizzazione del servizio di 

raccolta per la riduzione del numero di contenitori da svuotare a parità di quantitativi intercettati. 

Infatti solo i costi di smaltimento sono influenzati dal peso mentre i costi di raccolta per ogni utenza servita 

non sono influenzati dal peso del contenitore svuotato ma dai tempi di svuotamento dello stesso (per 

prelevare un contenitore quasi pieno o uno semivuoto si impiega evidentemente lo stesso tempo). In questo 

modo è chiaro che le utenze sono indotte a cercare di sfruttare sempre al meglio la volumetria a propria  

disposizione riducendo il numero di svuotamenti. In sintesi il dimensionamento corretto delle volumetrie e 

l’assegnazione dei contenitori/sacchi alle utenze, e la relativa frequenza di svuotamento, costituiscono la 

normale componente di costo nell’ambito della definizione del Piano finanziario da predisporre ai fini della 

determinazione delle tariffe.  

Al fine di incentivare la minore produzione di rifiuti, viene richiesto un esborso aggiuntivo agli utenti che 

richiedono contenitori di maggiore volumetria o un numero maggiore di sacchi o un numero più frequente di 

svuotamenti rispetto a quelli previsti, ritenendo che tali richieste derivino da una differenziazione  e 

conferimento di rifiuti non corretta.  
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Entrambi i sistemi consentono di individuare le utenze con conferimenti anomali, o con assenza di 

conferimenti e di ridurre i comportamenti errati, responsabilizzando le utenze che adottano comportamenti 

non corretti. 

2.10 Controllo del territorio tramite Video sorveglianza 
È previsto uno specifico servizio aggiuntivo di videosorveglianza del territorio dell’unione, espletato tramite 

n. 1 drone, con n. 1 addetto adeguatamente formato, per n. 50 ore/anno. 

Le riprese saranno gestite conformemente con la vigente normativa sulla privacy. 

Al fine di rendere effettivamente operativo e funzionale l’intero sistema, quale ulteriore migliorativa, sarà 

stipulata una specifica convenzione con una società di vigilanza per attività di controllo presso i siti 

maggiormente interessati da tali fenomeni di abbandono rifiuti. 

2.11 Distributore sacchetti e guanti raccolta deiezioni canine 
La CICLAT TRASPORTI AMBIENTE, fornirà n. 20 distributori completi di sacchetti e guanti per la 

raccolta delle deiezioni canine, da posizionare in vari punti del territorio, comprese le località turistiche. 

La localizzazione e il disegno estetico saranno stabiliti di concerto con l’Unione dei Comunu. I contenitori 

saranno tenuti in ottimo stato di conservazione ed efficienza, sostituendo i sacchetti ed i guanti nei tempi 

dovuti, in modo da evitare che essi rimangano vuoti per più di una giornata.  

La manutenzione e la gestione dei distributori saranno a totale carico della CICLAT TRASPORTI 

AMBIENTE. 

2.12 Pulizia spiagge 

 La Ciclat Ambiente garantirà un servizio di pulizia di tutti i bidoni posti a servizio delle utenze non 

domestiche ed i cestini gettacarte e delle mini isole ecologiche poste lungo nel lungomare, nel litorale e 

nei posteggi di pertinenza. 

 La Ciclat Ambiente al fine di evitare l’abbandono di sigarette in spiaggia, ha previsto per il Comune di 

Santa Giusta, la fornitura annua di 500 coni per la raccolta dei mozziconi  

2.13 Servizio Pannolini Bio 
È doveroso premettere che i pannolini e pannoloni, beni ormai quasi insostituibili nella vita dei genitori o di 

chi assiste lungodegenti o persone anziane, rappresentano oltre il 10% del secco indifferenziato oggi 

raccolto in tutte le comunità, sebbene raccolto spesso in maniera differenziata. Anche se solo una parte 

minoritaria del peso di un pannolino usato è rappresentato dai materiali che lo costituiscono, mentre il 70% è 

rappresentato dal suo contenuto prodotto dall’utilizzatore, i pannolini trovano oggi destinazione finale in 

discarica (65%) o presso impianti in incenerimento (35%). 

Nell’Unione dei Comuni è possibile ipotizzare, in assenza di specifiche analisi merceologiche sul rifiuto 

secco indifferenziato di un quantitativo non inferiore al 2% del monte rifiuti totale prodotti, con un costo di 

conferimento pari a 116,80 €/tonnellata. 

Purtroppo sino ad oggi l’unica destinazione per tale tipologia di rifiuto era quella della discarica o 

dell’incenerimento; nel 2015 è stato realizzato a Lovadina di Spresiano (Treviso) da parte della FATER spa 

un impianto sperimentale di riciclaggio di pannolini, pannoloni e assorbenti igienici femminili unico al 

mondo che consente il recupero al 100% della materia con produzione di plastica, cellulosa e polimero super 

assorbente consentendo di dare nuova vita alle materie per costruire, ad esempio, oggetti come grucce, 

mollette, imballaggi industriali e nuovi materiali assorbenti. Alla tecnologia, solo nel 2019, è seguito un 

adeguamento della normativa italiana in materia di “end of waste” con l’emanazione di un decreto del 

ministero dell’Ambiente (DM 15 maggio 2019, n. 62) che “stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali 

le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti 

assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Questa misura consentirà l’apertura di un 

nuovo scenario nell’industria italiana che eviterà il conferimento in discarica di 900.000 tonnellate l'anno di 
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rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni e assorbenti igienici femminili e la creazione di un nuovo filone 

dell’imprenditoria e conseguentemente la creazione di numerosi posti di lavoro. In attesa che la tecnologia 

dell’impianto realizzato a Treviso prenda piede in tutto il territorio italiano (ogni impianto può soddisfare le 

esigenze di un bacino di utenza di un milione di abitanti, pertanto la realizzazione di un impianto unico per 

tutta la Sardegna consentirebbe a tutta la popolazione sarda di evitare l’incenerimento o conferimento a 

discarica dei pannolini), si rende necessario trovare idee e soluzioni per contenere l’annoso problema.  

La Ciclat propone un contributo ai cittadini dell’Unione dei Comuni che decideranno di effettuare 

l’acquisto di un kit di pannolini bio, contribuendo sino al 90% dell’importo speso e comunque sino a 

100 euro per bambino (sino ad esaurimento del fondo accantonato).  

Il servizio di acquisto dei pannolini e degli eventuali servizi accessori verrà normato da un apposito 

regolamento che fisserà la tipologia del kit. 

Un altro importante servizio offerto dalla Ciclat sarà quello legato alla promozione dell’uso delle coppette 

mestruali, con il rilascio del contributo sino al 90% dell’importo speso e comunque sino a 15 euro per 

donna che ne faccia richiesta (sino ad esaurimento del fondo accantonato/per 100 richiedenti) e degli 

assorbenti compostabili, su cui finalmente anche il governo ha recentissimamente attuato una misura di 

agevolazione fiscale, riducendo l’IVA per il consumatore dal 22% al 5%. 

2.14 Kit di stoviglie biodegradabili 
In occasione di eventi che prevedonola preparazione edil consumo di pasti,es. sagre, degustazioni, ecc, la 

scrivente ha previsto la fornitura di materiale di consumo biodegradabile, che consegnerà ai Comuni, il 

quale destinerà in numero congruo per tipologia di evento. 

Si tratta di una fornitura annua pari a n. 800 kit di stoviglie biodegradabili che possono perciò essere 

conferite assieme alla frazione organica, e dunque ridurre ulteriormente la quantità di produzione di secco in 

tali occasioni. 

2.15 Raccolta tappi in sughero  
Il tappo in sughero se viene raccolto è riciclabile al 100% e può essere facilmente riutilizzato in molti modi, 

dalla produzione di pannelli isolanti e fonoassorbenti, ai granulati per l’edilizia, ai tacchi e le solette per le 

scarpe. 

Per queste sue importanti caratteristiche è importante non disperdere nell’ambiente i tappi di sughero, ma 

raccoglierli per avviarli al riciclo. 

La scrivente prevede pertanto un servizio di raccolta differenziata di tappi in sughero prodotti 

principalmente da ristoranti, pizzerie, osterie, enoteche, winebar, ecc. 

Ogni utenza sarà dotata di appositi bustoni che dovrà impiegare per la tale raccolta. Il servizio è a chiamata, 

ovvero l’utenza richiederà alla ditta il ritiro ogni qualvolta avrà raggiunto il limite di riempimento del sacco; 

sarà l’operatore addetto alla ordinaria raccolta a provvedere a ritirare detti bustoni, i quali saranno 

successivamente conferiti nelle apposite volumetrie previste presso i centri di raccolta e stazioni di 

trasferenza. 

2.16 Servizi di raccolta dedicati agli uffici e strutture pubbliche 
Contenitori tipo “Eco Micro Raee”  

Al fine di favorire la raccolta anche di piccoli RAEE (non rientranti nella possibilità di applicazione decreto 

“uno contro uno”) in prossimità di uffici amministrativi dei Comuni, scuole pubbliche, esercenti e/o altre 

postazioni individuate in accordo con l’ente appaltante, la scrivente, a seguito di formale richiesta da parte 

delle utenze interessate, fornisce in migliorativa, contenitori tipo “Eco Micro Raee”, per esterno. 

La raccolta di tali rifiuti avverrà con modalità analoghe a quelle delle altre tipologie dei rifiuti urbani ex 

pericolosi, nell’ambito dei medesimi giri di raccolta. 
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2.17 Contenitori domiciliari per la raccolta dei toner usati 
In migliorativa, per quanto attiene ai toner esausti, saranno forniti ai Comuni, appositi contenitori in cartone 

tipo “cartonati” per agevolare ed incrementare ulteriormente la raccolta differenziata presso le utenze 

pubbliche. I rifiuti intercettati saranno conferiti agli relativi consorzi obbligatori di raccolta. Tali contenitori 

saranno distribuiti alle utenze pubbliche secondo disposizioni dell’ ente appaltante. 

2.18 Contenitori in cartone ECOBOX per la raccolta delle frazioni valorizzabili 
Quale ulteriore migliorativa è prevista la fornitura di n.50 contenitori, per la raccolta delle delle frazioni 

valorizzabili dagli uffici pubblici, scuole, dei territori comunali.  

Una soluzione ideale per uffici, scuole, abitazioni private, servizi catering e qualsiasi location desiderata, in 

quanto è totalmente personalizzabile con 

grafiche e stampa diretta in alta definizione. 

Un prodotto unico, leggero e versatile, utile per 

incentivare la separazione e la valorizzazione dei 

rifiuti. 

La raccolta di tali rifiuti avverrà a con modalità 

analoghe a quelle delle altre tipologie dei rifiuti 

urbani, nell’ambito dei medesimi giri di raccolta. 

 

2.19 Servizio “svuota cantina” 
“Svuota cantina” è previsto con frequenza semestrale per rafforzare la sostenibilità del servizio grazie alla 

conseguente diminuzione di richieste per specifici passaggi. 

La ditta prevede una raccolta straordinaria di ingombranti e RAEE che verrà effettuato 1 volta all’anno per 6 

ore ad intervento (es. dalle 08.00 alle 13.00), anche e soprattutto in giornate festive. Gli utenti, oltre a poter 

utilizzare l’ecocentro a disposizione, potranno usufruire di questo servizio gratuitamente. 

Saranno preferite le zone che negli ultimi anni hanno presentato situazioni di forte criticità come micro 

discariche abusive. 

Il servizio sarà effettuato da squadra composta da autista ed operatore con un cassone scarrabile. Il cassone 

sarà posizionato a livello strada e gli utenti potranno conferire gratuitamente i propri RAEE ed /o 

ingombranti nelle ore indicate. 

Per informare i cittadini riguardo a questo servizio occasionale saranno utilizzati più strumenti di 

comunicazione. Oltre ai comunicati stampa verranno affissi dei manifesti e verranno date le informazioni 

adeguate sul sito internet e sulla pagina facebook, twitter e google +. 

Il servizio verrà svolto in determinati periodi dell’anno, es. autunnale e/o primaverile, in corrispondenza dei 

cambi di stagione, periodi in cui le utenze potenzialmente producono maggiori quantità di rifiuti. In questo 

modo si affiancherà l’utenza al fine di agevolargli il conferimento e limitare abbandoni illeciti sul territorio. 

Inoltre questo metodo, che concentra la raccolta in determinate stagioni, limiterà di conseguenza le 

prenotazioni a domicilio nel corso dell’anno, e quindi migliorerà di fatto la sostenibilità del servizio. 

I rifiuti di questa categoria vengono intesi quale materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati 

dall’ente raccoglitore in appositi centri autorizzati di recupero/trattamento con l’ausilio di mezzi di tipologia 

diversa in funzione del tipo di rifiuti da trasportare. 

L’orario di svolgimento del servizio, concordato con l’Ente Appaltante, viene comunicato preventivamente e 

viene necessariamente rispettato nello svolgimento del servizio. 

2.20 Servizio “svuota l’archivio” 
Analogamente al servizio “Svuota cantina” descritto in precedenza, la scrivente offrirà il servizio “Svuota 

Archivio”, dedicato alle utenze tipo uffici che producono ingenti quantità di carta. Si tratta di una raccolta 
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straordinaria effettuata 1 volta/anno per 6 ore ad intervento (es. dalle 08.00 alle 13.00), cui gli utenti possono 

accedere gratuitamente, 

Il servizio sarà effettuato da una squadra composta da un autista ed un operatore con un cassone scarrabile. 

Il cassone sarà posizionato a livello strada e gli utenti potranno conferire gratuitamente i rifiuti, costituiti 

esclusivamente da carta, nelle ore indicate. Per informare i cittadini riguardo a questo servizio occasionale 

saranno utilizzati più strumenti di comunicazione. Oltre ai comunicati stampa verranno affissi dei manifesti 

e verranno date le informazioni adeguate sul sito internet e sui vari social network messi a disposizione dalla 

ditta. 

2.21 Pulizia targhe e segnaletica 
In migliorativa è previsto, per un impegno pari a 20 ore/anno, un servizio accessorio di pulizia targhe e 

facciate di edifici pubblici e monumenti da graffiti, affissioni abusive, etc. 

Tale servizio rende ancora più completa ed efficace l’offerta, garantendo un elevato standard qualitativo al 

territorio, aspetto particolarmente importante in una realtà ad elevata valenza turistica. 

Per espletamento di tale servizio è previsto l’impiego di un addetto che opererà essenzialmente con una 

spazzatrice / mezzo tipo daily attrezzato con lancia. 

L’addetto opererà anche l’eliminazione di affissioni abusive. È compreso l’eventuale smaltimento dei rifiuti 

intercettati. 

L’assenza di tale tipologia di interventi comporterebbe l’insorgenza/persistenza di elementi di degrado 

all’interno del territorio comunale. 

Gli interventi saranno svolti nelle prime ore diurne (indicativamente inizio ore 6.00), salvo diversi accordi 

con l’Ente Appaltante. 

In migliorativa, la ditta provvederà anche alla rimozione delle eventuali chewinggum presenti su tali 

superfici mediante idonee attrezzature. 

2.22 Servizio di rimozione eccezionale di rifiuti contenenti amianto 
La Società CICLAT Ambiente metterà a disposizione per l’ente appaltante il proprio know How e staff 

tecnico al fine di assistere e garantire uno sviluppo della politica ambientale dell’intero territorio. A tal 

proposito si fornirà una consulenza specifica sulle bonifiche di discariche ambientali e siti inquinati. 

Nel caso di ritrovamento di discariche abusive contenenti amianto un nostro tecnico specializzato effettuerà 

un sopralluogo tempestivo allo scopo di pianificare il prima possibile la gestione della rimozione, previa 

comunicazione all’Ente competente. Durante il sopralluogo potrà essere predisposta, qualora necessaria, la 

messa in sicurezza dei manufatti allo scopo di abbattere la possibilità di aerodispersione delle fibre di 

amianto. 

La messa in sicurezza, avverrà attraverso la copertura con teli in polietilene. Gli interventi previsti ricadono 

tra quelli indicati dall’art. 250 del D. Lgs (lavori soggetti a notifica) e più specificatamente riguardano 

manufatti in cemento‐amianto in buono stato abbandonati su strade pubbliche (lastre in cemento‐amianto, 

vasche per acqua, tubazioni, canne fumarie, etc.). L’intervento prevede l’incapsulamento dei manufatti 

attraverso idoneo prodotto e, a seguire, rimozione, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Contenenti Amianto. 

Si procederà come segue: 

 allestimento area operativa (delimitazione dell’area e apposizione cartelli); 

 nebulizzazione di prodotto incapsulante su tutte le superfici dei materiali contenenti amianto; 

 rimozione dei manufatti; 

 insaccamento in appositi big bags omologati o imballaggio in doppio telo di polietilene su pallet (in 

entrambi i casi gli imballaggi riporteranno le etichette “rifiuto” e “amianto”). 

 trasporto e smaltimento a idoneo impianto. 
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La squadra costituita da addetti amianto può affiancare le attività di rimozione discariche abusive, lavorando 

in sinergia con gli altri operatori qualora si rilevassero all’interno della discarica anche materiali in 

cemento‐amianto. Saranno svolte in particolare le seguenti attività: 

 Consulenza telefonica gratuita ai privati e alle aziende interessate all'adesione al bando Inail 

relativamente alla rimozione amianto. 

 Individuazione di un soggetto specializzato ai fini della predisposizione domanda di finanziamento. 

 Attivazione di convenzioni calmierate per la predisposizione delle domande e l'attivazione dei servizi. 

2.23 Disinfenzione area pubblica mediante drone 
La proponente tramite una propria consociata, attiverà, quale servizio aggiuntivo, la disinfezione di un area 

pubblica mediante drone ( a titolo non esaustivo: una piazza alberata oggetto di di infestazione di volatili o 

insetti, un campo sportivo, un parco giochi, ecc). 

DLR Ambiente è una cooperativa 

specializzata in servizi di gestione ambientale, 

pulizia e disinfestazione.. Al centro del 

progetto c'è uno speciale drone, in grado di 

sanificare circa un ettaro e mezzo in soli 15 

minuti, tramite l'irrorazione dall'alto di 

perossido di idrogeno atomizzato. 

Alla base, c'è la collaborazione con Elisarda e 

Infinity Biotech, unico fornitore sul mercato a 

offrire il perossido di idrogeno atomizzato e 

stabilizzato senza sali d'argento o altre 

sostanze addizionali. Questa tecnologia 

garantisce una disinfezione e una decontaminazione al 99,99%, con il 100% di biodegradabilità. 

Il servizio verrà espletato tramite n. 1 drone, con n. 1 addetto adeguatamente formato, per n. 20 ore/anno. 

Tale servizio rende ancora più completa ed efficace l’offerta, garantendo un elevato standard qualitativo al 

territorio. 

2.24 Intervento di deratizzazione su fabbricato o area pubblica 
La proponente tramite una propria consociata, attiverà, quale servizio aggiuntivo, la deratizzazione di un 

area o fabbricato pubblico, mediante propria consociata. Gli interventi previsti inclusi in tale servizio sono 

pari a 5. Il servizio verrà espletato con l’ausilio di una squadra eidoneamente attrezzata, per n. 50 ore/anno. 

 


