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Premessa
La seguente relazione illustra l’organizzazione e strutturazione di previsione dei servizi di gestione
rifiuti relativi all’anno 2010, anche e soprattutto ai fini della redazione del piano finanziario di cui
all’art. 8 del D.P.R. 158/99. L’organizzazione del 2010 consegue dall’esperienza nel condurre i
servizi nel 2009.
La seguente relazione relativa al modello gestionale ed operativo, nonché agli standard dei servizi e
degli interventi integrativi necessari per un loro miglioramento, è parte integrante del Piano Tariffa
e costituisce base per la redazione del Piano Finanziario ex art. 8 D.P.R. 158/99.
Secondo tale decreto la valutazione dei costi deve essere fatta servizio per servizio tenendo conto
delle voci che sono tipiche della contabilità industriale, e sono:
¾ Costi per materie di consumo e merci;
¾ Costi per Sevizi;
¾ Costo per godimento di beni di terzi;
¾ Costo del Personale;
¾ Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
¾ Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
¾ Altri accantonamenti;
¾ Oneri diversi di gestione.
In particolare ciò che il metodo normalizzato introduce rispetto alla precedente modalità di
contabilizzare i costi sono i Costi Comuni vale a dire:
¾ CARC: Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso;
¾ CGG: Costi generali di gestione;
¾ CCD: Costi Comuni.
Nel redigere, quindi, il Piano Finanziario 2010 si è preso in considerazione, così come nel 2009, il
costo dell’accertamento (verifica banca dati), servizio strategico per una corretta applicazione e
gestione della tariffa.
Va ricordato che tale attività non risulta avere una fine ma è in continua evoluzione nel corso
dell’anno, per via della variabilità della platea di utenza a seguito di attivazioni, cessazioni e
verifiche, e delle necessarie delucidazioni che devono essere fornite alla stessa utenza, nonché
dell’accoglimento di eventuali reclami.
Nell’organizzazione del servizio del 2010, si è insistito sull’utilizzazione della rilevazione a mezzo
codici a barre dei conferimenti delle utenze. La raccolta domiciliare, e la rilevazione puntuale dei
conferimenti, dovrebbero consentire di ottenere un miglioramento in termini di quantitativi dei
rifiuti raccolti in via differenziata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, di seguito si riporta la relazione programmatica, intesa come
organizzazione dei servizi, che si rende necessaria al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta
differenziata fissati per legge ed al fine di rendere degli adeguati standard di servizi di igiene
ambientale (spazzamento, lavaggio strade, etc.).
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Riferimenti Normativi
a) D.P.R. 158/99 e sue modifiche ed integrazioni;
b) D. Lgs 152/06;
c) Decreto Commissario Delegato n. 187/05;
d) Decreto Commissario Delegato n. 41/01;
e) Decreto Commissario Delegato n. 296/02;
f) Piano Emergenza Ambientale O.P.C.M. n°2557/97 – 2776/98 – 2985/99 – O.M.I. 3184/02 3045/00 – 3077/00 - Ordinanza Commissariale 23.Settembre.1997.
g) LL.RR. n°17/93 - 13/96.
La finalità prioritaria dei suddetti strumenti normativi è l'attivazione di efficaci servizi di Raccolta
Differenziata dei R.S.U.-Assimilati che fin dal conferimento differenzino i flussi della frazione
organica, della frazione secca, degli urbani pericolosi, imballaggi, ingombranti e beni durevoli in
modo da minimizzare l'impatto ambientale e favorire il recupero ed il riutilizzo degli stessi sia come
materia prima seconda che come recupero energetico.
Allo stato non è possibile attivare la raccolta differenziata dell’umido, in quanto nell’ATO LE/2
così come in tutta la provincia di Lecce non risultano in esercizio impianti di compostaggio.
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Interventi Necessari
Per l’anno 2010 non sono previsti investimenti e/o interventi.

Automezzi ed attrezzature
Gli automezzi e le attrezzature impiegati nei servizi sono riportati nella tabella riassuntiva del CK
contenuta nella Relazione Piano Finanziario, che definisce l’anno di immatricolazione e/o acquisto
degli stessi. Ciò soprattutto in funzione della redazione del Piano Finanziario di cui all’art. 8 del
D.P.R. 158/99 che prevede al suo interno la determinazione del Costo d’uso del Capitale, cioè del
piano degli ammortamenti e accantonamenti e della redditività del Capitale Investito. Inoltre, ciò si
rende necessario al fine di valutare gli investimenti che scaturiscono dall’applicazione del D.P.R.
158/99.

Previsione personale impiegabile
Livello Funzionale
Personale op. RSU Equivalente full
time (n°)
Livello Funzionale
Personale
Direzione/Amministrazione Annuale
(n°)

5°
0

8°
0,93

4°
12

7°
0,93

6°
2,46

3°
18

5°
1,4

2°
29

4°
0,93

Il personale Direzione/Amministrazione è calcolato come incidenza percentuale del fatturato di
Nardò rispetto al totale fatturato dalla Bianco Igiene Ambientale.
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Analisi produzione rifiuti – Raccolta differenziata
La quantità di rifiuti indifferenziati prodotti ipotizzata per il 2010, calcolata confrontando la
produzione dei primi 9 mesi del 2008 e del 2009, è pari a 16.630,00 tonnellate/anno, registrando,
per la prima volta dopo svariati anni, una diminuzione rispetto agli anni precedenti.
Per quanto riguarda i contributi CONAI della raccolta differenziata dell’anno 2010 si è ipotizzato di
raggiungere i medesimi risultati ottenuti nel 2009, considerando che tra i due anni non ci sono state
novità nella struttura dei servizi che possa far sperare in risultati diversi. E’ utile osservare, che il
comune di Nardò è soggetto a notevole flusso turistico nel periodo estivo. Ciò porta ad una
produzione di rifiuti, che difficilmente si raccolgono in maniera differenziata, abnorme rispetto alla
produzione residenziale. Conseguenza immediata di ciò è che la percentuale di raccolta
differenziata su base annua si abbassa notevolmente, dando appunto risultati ben al disotto delle
reali potenzialità del sistema di raccolta differenziata strutturato per il comune di Nardò.

Composizione media stimata RSU – Assimilati. Obiettivi Raccolta differenziata
Nella tabella che segue sono riportati la composizione media degli RSU – Assimilati così come
rinveniente dal Decreto del Commissario Delegato 9 dicembre 2005, n. 187, e gli obiettivi di
breve periodo (31/12/2010) che l’azienda Bianco, sulla base dell’esperienza dell’attuale sistema di
raccolta sul territorio di Nardò, può ragionevolmente raggiungere. Nel 2010, come per il 2009, si è
ipotizzato di intercettare ed avviare a recupero una quantità nulla di frazione organica, per il
perdurare dell’assenza di impianti pubblici e privati disponibili a tariffe e distanze accettabili.
Infine, nel calcolare i contributi CONAI, si è ipotizzato, come detto in precedenza, di non andare
oltre l’11-12%. Tale risultato risente fortemente dell’apporto di rifiuti del flusso turistico estivo.
Sulla qualità dei materiali conferiti dall’utenza, si può anticipare che essi non sono collocabili in
prima fascia di classificazione secondo le norme CONAI, semmai in terza fascia, a causa delle
impurità dei materiali raccolti dalle isole ecologiche e dalle campane di raccolta differenziata
stradali, in particolar modo nel periodo estivo. Dai dati in ns. possesso si può ipotizzare per il 2009,
e quindi anche per il 2010, una consistente diminuzione del totale dei rifiuti prodotti che comporta
una riduzione dei rifiuti indifferenziati smaltiti e quindi del conseguente costo di smaltimento.
Città di NARDO' (LE)
Composizione merceologica ed intercettazione media RSU - Assimilati
18.670
Produzione Annuale RSU - Assimilati [tonn/anno]
Classe Materiale
Frazione Organica
Potature giardini
Carte e Cartone
Metalli
Plastiche
Vetro
Sottovaglio o altro

Totale

% in peso su
totale RSU

Produzione Annua
[ton/anno]

%
Intercettazione
Annua

40%
1%
20%
3%
10%
6%
20%

7.468
187
3.734
560
1.867
1.120
3.734

0,0%
0,0%
29,0%
29,0%
29,0%
29,0%
0,0%

100%

18.670

Quantità
Intercettata
Annua
[ton/anno]
0,00
0,00
1.082,86
162,43
541,43
324,86
0,00

2.111,58

% Raccolta
Differenziata
0,00%
0,00%
5,80%
0,87%
2,90%
1,74%
0,00%

11,31%
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Impianti di smaltimento e recupero
Nardò in base alla normativa Regionale ricade all’interno del bacino LE 2.
Gli impianti di smaltimento e recupero previsti, per tale bacino, dalla vigente normativa
commissariale, sono i seguenti:
¾ Impianto di selezione e biostabilizzazione del rifiuto tal quale (residuale da raccolta
differenziata) localizzato nel comune di Poggiardo ;
¾ Linea di compostaggio da localizzare a cura dell’ATO LE/2 (da realizzare);
Il flusso dei materiali rinvenienti dalla raccolta differenziata nel Comune di Nardò sarà così
organizzato:
¾ Carta: dopo raccolta monomateriale porta a porta sarà trasportata presso sede aziendale –
ecocentro e raggiunto un adeguato volume sarà trasportata presso Carta da Macero Galatea
Snc di Malerba e Manta, sito a Galatone (LE) in zona industriale e/o presso altri centri e/o
impianto autorizzati;
¾ Plastica: dopo raccolta monomateriale porta a porta sarà trasportata presso sede aziendale –
ecocentro e raggiunto un adeguato volume sarà trasportata presso Centro di conferimento
CO.RE.PLA presso Ecotecnica S.r.l. SS 101 Km 9,3 Lequile (LE) e/o Progetto Ambiente
Bacino Lecce Due sito a Melpignano e/o presso altri centri e/o impianto autorizzati;
¾ Metalli: dopo raccolta monomateriale a mezzo di campane sarà trasportata presso sede
aziendale – ecocentro e raggiunto un adeguato volume sarà trasportata presso presso
Ecotecnica S.r.l. SS 101 Km 9,3 Lequile (LE) e/o Progetto Ambiente Bacino Lecce Due sito
a Melpignano e/o presso altri centri e/o impianto autorizzati;
¾ Vetro: dopo raccolta monomateriale porta a porta sarà trasportata presso sede aziendale –
ecocentro e raggiunto un adeguato volume sarà trasportata presso Ecotecnica S.r.l. Zona
Industriale Copertino (LE) e/o presso altri centri e/o impianto autorizzati;
¾ Legno: dopo raccolta sarà trasportato presso sede aziendale – ecocentro e raggiunto un
adeguato volume sarà trasportato presso Centro di conferimento RI.LEGNO presso
Ecotecnica S.r.l. SS 101 Km 9,3 Lequile (LE) e/o presso C.M. Snc di Centone e Mariano
Via Trepuzzi 73010 Surbo (LE) e/o presso altri centri e/o impianto autorizzati;
¾ Imballaggi secondari (Cartoni): dopo raccolta monomateriale porta a porta sarà trasportata
presso sede aziendale – ecocentro e raggiunto un adeguato volume sarà trasportata presso
Carta da Macero Galatea Snc di Malerba e manta, sito a Galatone (LE) in zona industriale
e/o presso altri centri e/o impianto autorizzati;
¾ Imballaggi secondari (Film Plastica trasparente PE): dopo raccolta monomateriale porta
a porta sarà trasportata presso sede aziendale – ecocentro e raggiunto un adeguato volume
sarà trasportata presso Centro di conferimento CO.RE.PLA presso Ecotecnica S.r.l. SS 101
Km 9,3 Lequile (LE) e/o presso altri centri e/o impianto autorizzati;
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¾ Ingombranti – Beni Durevoli: dopo raccolta monomateriale porta a porta saranno stoccati
presso sede aziendale e raggiunto un adeguato volume saranno trasportati presso impianto di
raccolta e recupero della Ditta Kompit S.r.l. sito in Parabita (LE) e/o Impianto di Recupero
della Ditta FER. METAL. SUD Srl di Francavilla Fontana (BR) e/o Ditta Eurorecuperi di
Nardò (LE) e/o presso altri centri e/o impianto autorizzati;
¾ RUP – Carogne animali: dopo raccolta il materiale verrà trasportato presso impianto di
smaltimento della I.DA.PRO. s.r.l. di Trani (BA) e/o presso altri centri e/o impianto
autorizzati;
Gli impianti indicati potranno essere sostituiti e/o integrati a seguito di sopravvenute esigenze, con
l’impegno dell’azienda Bianco S.r.l. a recuperare/smaltire i rifiuti del Comune di Nardò in siti
regolarmente autorizzati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06. I costi di trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, previsti nel presente piano finanziario, sono rapportati al
conferimento presso l’impianto di selezione e biostabilizzazione di Poggiardo. Eventuali variazioni
di costo di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati verranno riconosciute al gestore in
fase di rendicontazione.
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Sistemi di identificazione e pesata. Sistema di tariffazione.
I sistemi di identificazione e pesatura delle raccolte differenziate che saranno presi in
considerazione per l’espletamento dei Servizi sono di seguito riportati:
SACCHETTI 80 lt
Sistema di Identificazione: Codice a barre;
Sistema di Pesatura: Indiretto sulla base del numero di conferimenti
(ad ogni conferimento di un tipo di rifiuto corrisponde mediamente un peso);

BIDONCINI Vetro 30-35 lt
Sistema di Identificazione: Codice a barre;
Sistema di Pesatura: Indiretto sulla base del numero di conferimenti
(ad ogni conferimento di un tipo di rifiuto corrisponde mediamente un peso);

Cassonetti 1.800 – 2.400 lt
Sistema di Identificazione: Diffuso per intero comune e/o per zone;
Sistema di Pesatura: Indiretto sulla base dei conferimenti del Comune e/o della zona;

CENTRO AMBIENTE MOBILE E FISSO
Sistema di Identificazione: Tessera con Banda Magnetica (Badge) o lettore di codice a barre;
Sistema di Pesatura: Piattaforma di pesata a Cella di Carico o indiretta sulla base del numero
di conferimenti (ad ogni conferimento di un tipo di rifiuto corrisponde mediamente un peso);
Per il 2010, i sistemi di rilevazione e pesatura attivi saranno due:
1) identificazione mediante codice a barre e pesatura indiretta, per la raccolta porta a porta;
2) identificazione mediante tessera magnetica e pesatura diretta, ovvero mediante codice a
barre e pesatura indiretta, per la raccolta con il Centro Ambiente.
Per le Utenze sarà, quindi, possibile conferire i materiali recuperabili o attraverso il sistema
domiciliare (solo per le utenze domestiche) o presso il CENTRO AMBIENTE FISSO e il CENTRO
AMBIENTE MOBILE (che altro non è che la parte “pensante” del CENTRO AMBIENTE (pesa,
riconoscimento utenza ) con una parte dei contenitori di raccolta, montati su un cassone,
opportunamente preparato, scarrabile). Il Centro Ambiente sarà dotato di cassoni di adeguata
capacità per il contenimento dei materiali suddetti e inoltre sistema di pesatura e identificazione
utenza a mezzo Badge Magnetico.
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Tutti i dati provenienti dai terminali di lettura dei codici a barre, e dal CENTRO AMBIENTE e dal
CENTRO AMBIENTE MOBILE verranno convogliati su un computer centrale che provvederà a
rielaborarli al fine di ottenere e ripartire sull’utenza gli incentivi tariffari programmati.
Tutte le utenze interessate ad uno sgravio della tariffa, dovranno conferire o attraverso il
sistema domiciliare di raccolta o attraverso il Centro Ambiente. In tal modo potrà essere
premiata la partecipazione “dell’utenza attiva”.
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DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
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RACCOLTA PORTA A PORTA RSU-INDIFFERENZIATI
Descrizione servizio:
Il servizio verrà svolto con modalità porta a porta, ed a mezzo di sacchetti di adeguata volumetria,
sia per i rifiuti da destinare a recupero, sia per i rifiuti da destinare in impianto complesso di
smaltimento. In questo modo, si intendono perseguire diversi obiettivi: riduzione della produzione
dei rifiuti, aumento della % di raccolta differenziata, abbattimento dell’impatto ambientale.
Il servizio comprende anche raccolta a domicilio dei RSU dalla residenza degli Utenti disabili.
L’elenco degli Utenti che usufruiscono di tale servizio è comunicato al Gestore da parte del settore
Servizi Sociali che avrà constatato l’effettiva fondatezza delle richieste pervenute.
Ambito esecuzione servizio:
• Centro Storico (Zona 1.A) e presso gli esercizi tenuti al rispetto delle norme HACCP
Frequenza e giorni del servizio:
• Zona 1.A (Utenze domestiche): 6 interventi/settimana
• da lunedì a sabato
• Zona 1.A (Anziani e Utenze HACCP): 6 interventi/settimana
• da lunedì a sabato
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• Zona 1.A: 5 ore lavorative/giorno
• Zona 1.A: 6,00 – 11,00
Personale:
• N° 2 addetti 2° livello
Automezzi:
• n° 2 Piaggio Porter Elettrici a Vasca da 3,5 mc;
Attrezzature e materiali di consumo:
• Bustoni da 30-50 lt
Avvertenze: Al fine di adeguare tale servizio con le frequenze praticate con successo in tutti gli altri
Comuni della Provincia di Lecce si potrebbe ridurre la frequenza di raccolta da 6
interventi/settimana a 3 o 4 interventi/settimana, inizialmente prevista. Tale riduzione dovrebbe
essere supportata da una capillare opera di monitoraggio e controllo, ed eventualmente
sanzionatoria, da parte degli organismi municipali competenti.
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RACCOLTA PORTA A PORTA RSU-INDIFFERENZIATI PER
RISTORANTI
Descrizione servizio:
Raccolta RSU – assimilati indifferenziati dedicata per ristoranti nel periodo estivo (1/6 – 30/9) e
nelle marine. Tali esercizi conferiranno i propri rifiuti con delle buste di plastica, di idonea
volumetria, davanti al proprio numero civico, dove una squadra dotata di autocompattatore da 15
mc circa provvederà a raccoglierli. Il conferimento delle buste avverrà ad orari concordati con i
ristoratori. Tale servizio, gradito dalle utenze interessate, si è reso necessario al fine di impedire un
repentino riempimento dei cassonetti localizzati vicino ai ristoranti, con la conseguente verificarsi
del “fuori cassonetto” già segnalato dalle utenze.
Ambito esecuzione servizio:
• Ristoranti marine
Frequenza e giorni del servizio:
• Marine (Ristoranti) dal 01/06 al 30/09: 7 interventi/settimana
• da lunedì a domenica
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• Ristoranti Marine (01/06 – 30/09): 6 ore lavorative/giorno autista
• Orari concordati con i ristoratori
Personale:
• N° 1 addetto 3° livello
• N° 2 addetti 2° livello
Automezzi:
• n° 1 Autocompattatore a caricamento posteriore da 15 mc;
Attrezzature e materiali di consumo:
• Bustoni di adeguata volumetria
• Cassonetti dal 360 – 770 – 1.100 lt
Avvertenze:---
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RACCOLTA A CASSONETTO RSU-INDIFFERENZIATI
Descrizione servizio:
Raccolta RSU-assimilati a mezzo di cassonetti di varie volumetrie (da 240 lt a 2.400 lt), ubicati
sull’intero territorio comunale interno al perimetro di servizio, ad esclusione del centro storico. Per
lo svuotamento dei cassonetti verranno utilizzati autocompattatori di diversa volumetria di
contenimento e con diverso sistema di caricamento (caricamento laterale e posteriore). Le squadre
di addetti saranno composte in funzione del tipo di automezzo utilizzato: da n. 1 autista a n. 1 autista
con n. 2 operatori ecologici. Tenuto conto che l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo
presenta delle difficoltà nel conferimento da parte degli automezzi che determinano tempi di attesa
non trascurabili, e tenuto conto della distanza di detto impianto dal territorio di Nardò, al fine di
consentire la regolare esecuzione del servizio, soprattutto nel periodo estivo, la raccolta potrà
iniziare in orario notturno.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio.
Frequenza e giorni del servizio:
• Zona 1.B – 1.C – 1.D – 1.E: 6 interventi/settimana escluso domeniche e festivi
• dal lunedì al sabato
• Zone 2 – 3 – 4 – 5 (Periodo 16/9 – 14/06): 2 interventi/settimana escluso domeniche e
festivi
• Zone 2 – 3 – 4 – 5 (Periodo 15/06 – 15/06): 7 interventi/settimana
• dal lunedì alla domenica
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• 6-7 ore lavorative/giorno autista
• Zona 1.B – 1.C – 1.D – 1.E:
o autocompattatori laterali: 4,00 – 10,00
o autocompattatori posteriori: 2,30 – 8,30
• Zone 2 – 3 – 4 – 5 (Periodo 16/9 – 14/06):
o autocompattatori laterali: 4,00 – 10,00
o autocompattatori posteriori: 6,00 – 12,00
• Zone 2 – 3 – 4 – 5 (Periodo 15/06 – 15/06):
o autocompattatori laterali e posteriori: 4,00 – 10,00
o autocompattatori CWS: 0,00 – 5,00
o autocompattatori CWS: 5,00 – 10,00
Personale:
• Zona 1.B – 1.C – 1.D – 1.E:
o N° 5 addetti 4° livello
o N° 1 addetto 3° livello
o N° 2 addetti 2° livello
• Zone 2 – 3 – 4 – 5 (Periodo 16/9 – 14/06):
o N° 4 addetti 4° livello
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o N° 2 addetti 3° livello
o N° 5 addetti 2° livello
• Zone 2 – 3 – 4 – 5 (Periodo 15/06 – 15/06):
o N° 5 addetti 4° livello
o N° 3 addetti 3° livello
o N° 6 addetti 2° livello
Il personale stagionale potrà essere assunto per 4 ore lavorative giornaliere.
Automezzi:
• Zona 1.B – 1.C – 1.D – 1.E:
o N° 3 autocompattatori a caricamento laterale da 28 mc
o N° 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 22 mc
o N° 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 15 mc
o N° 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 10 mc
• Zone 2 – 3 – 4 – 5 (Periodo 16/9 – 14/06):
o N° 1 autocompattatore a caricamento laterale CWS da 20 mc (su più giorni)
o N° 1 autocompattatore a caricamento laterale da 13 mc
o N° 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 15 mc (su più giorni)
o N° 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 10 mc
• Zone 2 – 3 – 4 – 5 (Periodo 15/06 – 15/06):
o N° 1 autocompattatore a caricamento laterale CWS da 20 mc (su due turni)
o N° 2 autocompattatori a caricamento laterale da 13 mc
o N° 2 autocompattatori a caricamento posteriore da 15 mc
o N° 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 10 mc
o N° 1 autocarro carica cassoni (Lift car)
Attrezzature e materiali di consumo:
• compattatore scarrabile da 20 – 24 mc localizzato presso la sede aziendale
• bidoni da 360 lt a caricamento poteriore
• cassonetti da 770 – 1.100 lt a caricamento posteriore
• cassonetti da 1.800 – 2.400 lt a caricamento laterale
Avvertenze:
Fino ad una completa affidabilità dei sistemi di pesatura, la modalità di calcolo della tariffa farà
riferimento agli indici ministeriali di cui all’Allegato 1 al D.P.R. 158/99.
Nel periodo estivo soprattutto nelle marine, in relazione alla scarsa partecipazione alla raccolta
differenziata, risulta impossibile praticare frequenze inferiori a sette interventi settimanali, così
come è stato pianificato ed effettivamente eseguito nel 2006.
Sarà possibile praticare frequenze di servizio inferiori nel momento in cui si registreranno grossi
incrementi nella raccolta differenziata.
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RACCOLTA PORTA A PORTA MULTIMATERIALE CARTA, PLASTICA,
E LATTINE
Descrizione servizio:
Il servizio è stato organizzato in modo da raccogliere il Multimateriale (Carta, Plastica e Metalli
nello stesso contenitore) con sacchetti da 80 lt, in polietilene. La raccolta sarà eseguita sulle zone
di servizio, 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, così come identificate nella cartografia di cui al contratto rep. N.
3795 del 07/02/1997. I sacchetti non perfettamente riempiti o riempiti non correttamente (elevata
presenza di impurità) non verranno raccolti e l’utenza relativa sarà diffidata. Come largamente
anticipato, i sacchetti saranno identificati da un codice a barre che consentirà di rilevare i
conferimenti dell’utenza. Per la raccolta verranno utilizzati Piaggio Porter a trazione elettrica con
vasca.
La determinazione del peso sarà di tipo indiretto: Durante la fase sperimentale su una zona ristretta,
sono state compiute delle pesature a campione per tipologia di materiale raccolto. Ciò consentirà di
associare ad ogni lettura di codice a barre, oltre che l’identità dell’utenza, anche il peso da essa
conferito.
Ambito esecuzione servizio:
• Zone 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E.
Frequenza e giorni del servizio:
Tutto l’anno:
• Multimateriale (Carta, Plastica e Metalli): 1 giorno/settimana/zona (esclusi festivi)
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• Multimateriale (Carta, Plastica e Metalli): 12-13 ore lavorative/intervento su più giorni
• 14,00 – 20,00
Personale:
• Multimateriale (Carta, Plastica e Metalli):
o N° 8 addetti 3° livello
Automezzi:
• n° 4 Piaggio Porter Elettrici a vasca
Attrezzature e materiali di consumo:
• buste 80 lt per le utenze domestiche
Avvertenze: I sacchetti non perfettamente riempiti o riempiti non correttamente (elevata presenza di
impurità) non verranno raccolti e l’utenza relativa sarà diffidata.

RACCOLTA PORTA A PORTA MONOMATERIALE VETRO
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Descrizione servizio:
Il servizio è stato organizzato in modo da raccogliere la frazione Vetro con bidoncini domestici da
30-35 lt in polietilene. La raccolta sarà eseguita sulle zone di servizio, 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, così
come identificate nella cartografia di cui al contratto rep. N. 3795 del 07/02/1997. I bidoncini non
perfettamente riempiti o riempiti non correttamente (presenza di impurità) non verranno raccolti e
l’utenza relativa sarà diffidata. Come largamente anticipato, i bidoncini saranno identificati da un
codice a barre che consentirà di rilevare i conferimenti dell’utenza. Per la raccolta verranno
utilizzati Piaggio Porter a trazione elettrica con vasca.
La determinazione del peso sarà di tipo indiretto: Durante la fase sperimentale su una zona ristretta,
sono state compiute delle pesature a campione per tipologia di materiale raccolto. Ciò consentirà di
associare ad ogni lettura di codice a barre, oltre che l’identità dell’utenza, anche il peso da essa
conferito.
Ambito esecuzione servizio:
• Zone 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E.
Frequenza e giorni del servizio:
Tutto l’anno:
• Vetro: 1 giorno/2 settimane/zona (esclusi festivi)
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• Vetro: 12-13 ore lavorative/intervento su più giorni
• 14,00 – 20,00
Personale:
• Vetro:
o N° 8 addetti 3° livello
Automezzi:
• n° 4 Piaggio Porter Elettrici a vasca
Attrezzature e materiali di consumo:
• bidoncini 30-35 lt per le utenze domestiche
Avvertenze: I bidoncini non perfettamente riempiti o riempiti non correttamente (elevata presenza
di impurità) non verranno raccolti e l’utenza relativa sarà diffidata.

RACCOLTA PORTA A PORTA VETRO UND
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Descrizione servizio:
Il servizio prevede la raccolta porta a porta a mezzo di cassonetto da 360 lt per le Utenze non
domestiche (Bar, Ristoranti, Mense, etc.).
La raccolta sarà eseguita sulle zone 1 – 2 – 3 e ove occorra sulle zone 4 e 5 così come identificate
nella cartografia di cui al contratto rep. N. 3795 del 07/02/1997.
I bidoncini riempiti non correttamente (presenza di impurità) non verranno raccolti.
Sulla zona 1 il servizio sarà eseguito tutto l’anno mentre sulle restanti zone dal 15/05 al 15/09.
Per lo svuotamento dei cassonetti da 360 lt verrà utilizzato un autocarro a vasca con voltabidoni.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio (zone 1-2-3, ove occorra 4-5)
Frequenza e giorni del servizio:
• Zona 1: tutto l’anno:
2 giorni/settimana
•

Zone 2-3-4-5: 15/06 – 15/09:
2 giorni/settimana

Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• Zona 1: 6-7 ore lavorative/giorno
6,00 – 13,00
•

Zone 2-3-4-5: 6 ore lavorative/giorno
6,00 – 12,00

Personale:
• Zona 1: N° 1 addetto 3° livello
• Zone 2-3-4-5: N° 1 addetto 3° livello
Il personale stagionale potrà essere assunto per 4 ore lavorative/giorno.
Automezzi:
• n° 1 Autocarro con vasca da 5 mc e voltabidoni
Attrezzature e materiali di consumo:
• cassonetti 360 lt
Avvertenze: Utenze non domestiche: Bar, Ristoranti, Mense, pub, etc.

RACCOLTA DIFFERENZIATA CAMPANE
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CARTA – LATTINE - PLASTICA – VETRO
Descrizione servizio:
Il servizio è stato organizzato in modo da raccogliere le frazioni Alluminio, Carta, Plastica e Vetro
con campane da 2.200 lt, in polietilene, ubicate su suolo pubblico senza alcuna recinzione.
Le Isole Ecologiche, in particolare le recinzioni, saranno progressivamente eliminate in quanto, con
il tempo, si sono trasformate in delle vere e proprie discariche a cielo aperto. L’utenza si è rivelata
indisciplinata ed ha di fatto vanificato la missione prima di tali strutture. Per lo svuotamento delle
campane verrà utilizzato un Autocarro carica cassoni con gru per il sollevamento delle
campane.
Nel 2010, si privilegerà il posizionamento delle campane nelle marine, nelle zone maggiormente
popolate, al fine di fornire all’utenza stagionale degli strumenti per poter fare la raccolta
differenziata, in assenza in tali zone del sistema di raccolta porta a porta.

Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
• Carta, Plastica, Vetro:
Zone 1.B, 1.C, 1.D, 1.E: 1 giorno/2 settimane
Zone 2, 3, 4, 5: periodo 15/06 – 15/09: 1 giorno/settimana
• Lattine:
Zone 1.B, 1.C, 1.D, 1.E: 1 giorno/mese
Zone 2, 3, 4, 5: periodo 15/06 – 15/09: 1 giorno/mese
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• Carta, Plastica, Vetro:
• Zone 1.B, 1.C, 1.D, 1.E: 6 ore lavorative/giorno su 5 giornate lavorative
6,00 – 12,00
• Zone 2, 3, 4, 5: periodo 15/06 – 15/09: 6 ore lavorative/giorno su 2 giornate lavorative
6,00 – 12,00
• Lattine:
• Zone 1.B, 1.C, 1.D, 1.E: 6 ore lavorative/giorno
6,00 – 12,00
• Zone 2, 3, 4, 5: periodo 15/06 – 15/09: 4 ore lavorative/giorno
6,00 – 10,00
Personale:
• N° 1 addetto 4° livello
• N° 1 addetto 2° livello
Il personale stagionale potrà essere assunto per 4 ore lavorative/giorno.
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Automezzi:
• n° 1 Autocarro con cassone scarrabile e gru
Attrezzature e materiali di consumo:
• campane 2.200 lt
Avvertenze: le campane saranno localizzate anche nelle marine, nelle zone maggiormente popolate,
al fine di fornire all’utenza stagionale degli strumenti per poter fare la raccolta differenziata, in
assenza in tali zone del sistema di raccolta porta a porta.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA CASSONETTI CARTA
Descrizione servizio:
Il servizio è stato organizzato in modo da raccogliere la Carta con cassonetti da 2.400 lt, in
lamiera metallica, ubicati all’interno del perimetro di servizio.
Per lo svuotamento dei cassonetti verrà utilizzato un Autocompattatore monoperatore Side
Loader 13 mc.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
• Tutto l’anno:
1 giorno/2 settimane

Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• 3 ore lavorative/giorno
6,00 – 9,00
Personale:
• N° 1 addetto 4° livello
Automezzi:
• n° 1 Autocompattatore monoperatore a caricamento laterale 13 mc
Attrezzature e materiali di consumo:
• cassonetti 2.400 lt
Avvertenze: ---
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RACCOLTA DIFFERENZIATA RUP
Descrizione servizio:
Il servizio è stato organizzato in modo da raccogliere i R.U.P., e cioè Pile Esauste, Farmaci Scaduti,
“T” e/o “F”. sia delle utenze residenziali – Ud, che delle attività – Und, dai contenitori
appositamente previsti, presso le stesse attività di rivendita e comunque all’interno del perimetro di
servizio. I R.U.P. verranno raccolti attraverso le seguente tipologia di contenitori:
Tutte le Zone:
• Contenitore Pile in lamiera metallica
• Contenitore Farmaci in lamiera metallica
• Contenitore T/F in lamiera metallica
Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale di Nardò, all’interno del perimetro di servizio,
come segue:
• Pile Esauste: presso fotografi, tabaccai, negozi elettricità ed elettrodomestici, supermercati,
etc.;
• Farmaci Scaduti: presso farmacie, ambulatori medici, laboratori di analisi cliniche, etc.;
• Contenitori “T” e/o “F”: presso ferramenta, distributori carburante, carrozzieri,
supermercati, etc.;
Per lo svuotamento di tali contenitori verrà utilizzato un Autocarro Furgonato equipaggiato per il
contenimento di contenitori dei RUP atti allo smaltimento finale.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
Tutto l’anno
• 1 giorno/settimana
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• 2 ore lavorative/giorno
• 6,00 – 8,00
Personale:
• N° 1 addetto 2° livello
Automezzi:
• n° 1 Autocarro furgonato
Attrezzature e materiali di consumo:
• N° 20 contenitori Pile
• N° 20 contenitori Farmaci scaduti
• N° 20 contenitori “T” e/o “F”
•

Avvertenze: ---
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PULIZIA AREE MERCATALI
Descrizione servizio:
Oltre alla pulizia del mercato settimanale del centro abitato di Nardò, nel 2010 si è previsto, così
come è effettivamente accaduto per le gestioni passate, anche la pulizia dei mercati settimanali delle
località Quattro Colonne, S. Isidoro e Boncore.
La raccolta verrà eseguita al termine dei mercati stessi. Per una buona riuscita del servizio è
indispensabile, oltre all’attenzione prestata dagli operatori addetti, anche la collaborazione degli
ambulanti che devono raccogliere i rifiuti in adeguati bustoni e comunque non abbandonarli
indiscriminatamente su suolo pubblico. Gli Automezzi utilizzati sono di seguito riportati insieme al
personale impegnato.

Ambito esecuzione servizio:
• Mercato del Centro Urbano di Nardò
• Mercato della località Quattro Colonne
• Mercato della località S. Isidoro
• Mercato della località Boncore (15/6 – 15/9)
Frequenza e giorni del servizio:
• Mercato del Centro Urbano di Nardò: 1 giorno/settimana
• Mercato della località Quattro Colonne: 1 giorno/settimana
• Mercato della località S. Isidoro: 1 giorno/settimana
• Mercato della località Boncore: 15/6 – 15/9: 1 giorno/settimana
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• Mercato del Centro Urbano di Nardò:
4 ore lavorative/giorno: 12,00-16,00
• Mercato della località Quattro Colonne:
2 ore lavorative/giorno: 12,00-14,00
• Mercato della località S. Isidoro
4 ore lavorative/giorno: 12,00-16,00
• Mercato della località Boncore: 15/6 – 15/9
2 ore lavorative/giorno: 12,00-14,00
Personale:
• Mercato del Centro Urbano di Nardò:
n° 1 addetto 4° livello + n° 2 addetti 2° livello
• Mercato della località Quattro Colonne:
n° 1 addetto 3° livello + n° 1 addetto 2° livello
• Mercato della località S. Isidoro
n° 1 addetto 3° livello + n° 1 addetto 2° livello
• Mercato della località Boncore: 15/6 – 15/9
n° 2 addetti 2° livello
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Automezzi:
• Mercato del Centro Urbano di Nardò:
n° 1 autocompattatore a caricamento posteriore 15 mc + n° 1 autocarro a vasca 5 mc con
voltabidoni
• Mercato della località Quattro Colonne:
n° 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 10 mc
• Mercato della località S. Isidoro
n° 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 10 mc
• Mercato della località Boncore: 15/6 – 15/9
n° 1 autocarro a vasca 5 mc con voltabidoni
Attrezzature e materiali di consumo: --Avvertenze: ---
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RACCOLTA DIFFERENZIATA CON CENTRO AMBIENTE
MOBILE E FISSO
Descrizione servizio:
LA Ditta Bianco Igiene Ambientale S.r.l. allestisce all’interno di un’apposita area un CENTRO
AMBIENTE. Tale struttura è funzionale ad un corretto rapporto con l’utenza per ciò che attiene gli
incentivi di tariffa. Si tratta quindi di un intervento resosi necessario all’indomani della
pubblicazione del D.P.R. 158/99 e di quanto in esso previsto in termini di incentivi – riduzioni
tariffarie in favore dell’utenza attiva nella raccolta differenziata.
Il Centro Ambiente è stato concepito come Centro Multifunzione al cui interno è allestita una
stazione ecologica attrezzata, punto di riferimento pubblico. L’attivazione di un sistema di
rilevazione dei rifiuti conferiti, tramite tessera magnetica e relativo sistema elettronico, consente la
memorizzazione nella banca dati della Bianco S.r.l. e la conseguente determinazione di un BONUS
da riconoscere all’UTENTE. Tale BONUS sarà riconosciuto all’utenza con le modalità di cui alla
relazione Piano Tariffa.
Una sezione del Centro Ambiente, la sezione di pesa e riconoscimento utenza, nonché una parte dei
contenitori di raccolta (materiali più leggeri), potrà essere mobile e cioè potrà essere portata in giro
per il paese e lasciata stazionare per più tempo in uno stesso punto. Le zone interessate dal Centro
Ambiente Mobile potranno essere Boncore, S.Maria al Bagno, Pagani, con frequenze diversificate
in funzione del periodo. I dati in questo caso possono essere trasmessi via GSM alla stazione
centrale sita all’interno della sede aziendale.
Funzioni:
1. Si caricano i rifiuti, divisi per tipologia, negli appositi carrelli;
2. Si posizionano i carrelli sulla bilancia elettronica che automaticamente registra il peso
trasferendo il dato al computer;
3. Si seleziona su un monitor, vicino alla pesa, l’icona corrispondente al rifiuto, si inserisce la
tessera magnetica nel lettore elettronico, attivando così l’algoritmo di calcolo per il
riconoscimento della percentuale di sgravio tariffario in base al peso ed al tipo di rifiuto
conferito;
4. Si ritira lo scontrino;
5. Si scarica il contenuto dei carrelli negli appositi contenitori (Cassoni 10 – 20 mc – Cassonetti,
ecc) dislocati nell’area intorno al sistema di pesatura identificata, dove tra l’altro scaricano
anche le unità operative di raccolta differenziata.
In alternativa, il riconoscimento dell’utenza potrà avvenire a mezzo di codici a barre, mentre
l’attribuzione del peso sulla base del numero di conferimenti e della densità dei rifiuti conferiti.
Rifiuti conferibili:
1. Carta: giornali, libri vecchi, riviste, scatole, scatoloni, etc.;
2. Plastica: contenitori per liquidi;
3. Plastica: teli per l’agricoltura in polietilene;
4. Plastiche Varie;
5. Vetro: Bottigliame;
6. Vetro: retinato e blindato;
7. Vetro in lastre;
8. Metallici: barattoli, alluminio e ferro;

24

9. Pile Esauste;
10. Batterie Esauste;
11. Farmaci scaduti;
12. Contenitori “T” e/o “F”: barattoli di vernice, bottiglie di trielina ed altri contenitori che
contengono sostanze tossiche o pericolose se disperse nell’ambiente;
13. Imballaggi;
I rifiuti sopra elencati potranno essere conferiti spontaneamente dall’utenza, o trasportati dalle unità
operative di servizio nell’espletamento delle raccolte differenziate previste
Il Centro Ambiente fisso è dotato delle seguenti strutture:
1. Zona di ingresso;
2. Zona Carrelli;
3. Struttura per la pesatura identificata, cioè con spazio a terra per pesare carrelli, locale
elaborazione dati e struttura portante monitor di fronte alla stazione pesa;
4. Zona Cassoni e Contenitori di raccolta;
5. Compattatore scarrabile per il compattamento di alcuni materiali raccolti.
Successivamente all’introduzione del sistema di identificazione delle utenze che partecipano alla
raccolta differenziata porta a porta mediante codice a barre si è deciso di uniformare il metodo di
rilevazione, utilizzando anche per il Centro Ambiente i lettori di codici.
Ambito esecuzione servizio:
• Presso zone Nardò (Zona 1), Boncore, S.Maria al Bagno, Pagani (Zone 2-3-4)
Frequenza e giorni del servizio:
• 1 giorno/settimana/località
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• 4 ore lavorative/giorno
• 8,00-12,00
Personale:
• N° 1 addetto 4° livello
• N° 1 addetto 2° livello
Automezzi:
• n° 1 Autocarro carica cassoni (Lift-Car)
Attrezzature e materiali di consumo:
• Centro Ambiente Mobile scarrabile
Avvertenze: Presso la sede aziendale sarà disponibile, 2 giorni a settimana, un ecocentro fisso non
assistito da operatore ecologico. Le frequenze di servizio e le modalità saranno variate,
concordemente con gli uffici comunali preposti, quando entrerà in funzione l’Ecocentro
pluriattrezzato ed autorizzato.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI
Descrizione servizio:
Il servizio prevede la raccolta degli imballaggi delle utenze commerciali – Und – presso le attività
stesse, o in diverso luogo concordato col proprietario e dove lo stesso riporrà opportunamente, al
fine di occupare il minor volume possibile, gli imballaggi. Il servizio prevede che l’utenza compatti
ed accatasti a mo di pila gli imballaggi II e III.
Gli orari di conferimento dovranno essere regolamentati con apposita ordinanza sindacale, e
dovranno essere rispettati. Infatti, basta un solo conferimento nell’orario sbagliato per far sembrare
inefficiente il servizio. Tale servizio dovrà essere supportato da una capillare opera di monitoraggio
e controllo, ed eventualmente sanzionatoria, da parte degli organismi municipali competenti.
.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
• Zona 1: tutto l’anno:
6 giorni/settimana
• Zone 2-3-4-5: 15/05 – 15/09:
6 giorni/settimana
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• Zona 1: 6-7 ore lavorative/giorno (1^ squadra) + 2,5 ore lavorative/giorno (2^ squadra)
6,00 – 12,00 (1^ squadra) – 6,00 – 9,30 (2^ squadra)
• Zone 2-3-4-5: 6,00 ore lavorative/giorno
6,00 – 12,00
Personale:
• Zona 1: N° 1 addetto 3° livello + N° 1 addetto 2° livello
• Zone 2-3-4-5: N° 1 addetto 3° livello
Il personale stagionale potrà essere assunto per 4 ore/giorno.
Automezzi:
• Zona 1: N° 1 Ape a vasca 3 mc + N° 1 Autocarro a vasca da 5 mc
• Zone 2-3-4-5: N° 1 Autocarro a vasca da 5 mc

Attrezzature e materiali di consumo: --Avvertenze: ---

26

RACCOLTA DIFFERENZIATA BENI DUREVOLI – INGOMBRANTI
A DOMICILIO ED ABBANDONATI SU STRADE URBANE
Descrizione servizio:
Il servizio prevede la raccolta dei Beni Durevoli, come frigoriferi, televisori, computer, lavatrici,
condizionatori, etc., ed Ingombranti come divani, armadi, sedie, reti, etc., che non si configurino
come speciali, presso il numero civico dell’utenza domestica o in luogo diverso con la stessa
concordato a mezzo N° VERDE Aziendale, o abbandonate su strade urbane. Per il servizio di
raccolta verrà impiegato un Autocarro con Cassone e Sponda caricatrice. Tale automezzo è dotato
di pedana di sollevamento grazie alla quale è possibile sistemare, con il minimo sforzo per
l’operatore addetto, i beni durevoli ed ingombranti all’interno del cassone. Si è previsto, inoltre, un
servizio di raccolta dei Beni Durevoli ed Ingombranti abbandonati lungo le strade urbane (no strade
fuori dai centri abitati).
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
Raccolta a domicilio:
• Zona 1-2-3-4-5: 16/09-14/06:
3 giorni/settimana
• Zone 1-2-3-4-5: 15/06 – 15/09:
5 giorni/settimana
Raccolta lungo le strade:
• Zona 1-2-3-4-5: 16/09-14/06:
2 giorno/settimana
• Zone 1-2-3-4-5: 15/06 – 15/09:
5 giorni/settimana
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
Raccolta a domicilio:
• Zona 1-2-3-4-5: 16/09-14/06:
6-7 ore lavorative/giorno: 6,00 – 12,00
• Zone 1-2-3-4-5: 15/06 – 15/09:
6 ore lavorative/giorno: 6,00 – 12,00
Raccolta lungo le strade:
• Zona 1-2-3-4-5: 16/09-14/06:
6-7 ore lavorative/giorno: 6,00 – 12,00
• Zone 1-2-3-4-5: 15/06 – 15/09:
6 ore lavorative/giorno: 6,00 – 12,00
Personale:
• Zona 1-2-3-4-5: N° 1 addetto 3° livello + N° 1 addetto 2° livello
Il personale stagionale potrà essere assunto per 4 ore/giorno.
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Automezzi:
• Zona 1-2-3-4-5: N° 1 autocarro con cassone, pedana e sponda
Attrezzature e materiali di consumo: --Avvertenze: Prenotazione del giorno su chiamata al numero verde aziendale
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LAVAGGIO CASSONETTI
Descrizione servizio:
Il servizio di Lavaggio Cassonetti avviene in stretta correlazione del servizio raccolta rifiuti in
quanto per poter effettuare un efficace lavaggio interno ed esterno occorre che il cassonetto sia
vuoto da rifiuti. In ragione di ciò, il servizio verrà effettuato nel turno notturno per tutti quei
cassonetti che verranno svuotati nello stesso. Il cassonetto viene lavato con acqua e miscela di
prodotto sanitizzante: Il prodotto sanitizzante utilizzato potrà essere tipo PLURIGERM (BLUE
LINE) o tipo CASSONET (LEICA). Sistema di miscelazione: Vasca di miscelazione presso Sede
Aziendale.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
Periodo 15/06 – 15/09:
• 1 giorno/10 giorni
• In concomitanza con lo svuotamento dei bidoni
•
•

Periodo 16/09 – 14/06:
1 giorno/mese
In concomitanza con lo svuotamento dei bidoni

Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• Cassonetti 1.800 – 2.400 lt: 50 ore lavorative/intervento
• Cassonetti 240-360-700 lt: 20 ore lavorative/intervento
Personale:
• N° 1 addetto 4° livello
• N° 1 addetto 3° livello
• N° 1 addetto 2° livello
Il personale stagionale potrà essere assunto per 4 ore/giorno.
Automezzi:
• n° 1 Lavacassonetti a caricamento laterale da 6 mc
• n° 1 Lavacassonetti a caricamento posteriore da 4 mc ad acqua calda; Tale automezzo è
dotato di Lancia ad Alta pressione, utile per la pulizia dei cestini gettacarte
Attrezzature e materiali di consumo:---
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Avvertenze:
Prodotto sanitizzante:
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SPAZZAMENTO STRADALE MANUALE
Descrizione servizio:
Raccolta e Spazzamento di tutti i rifiuti esterni giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette ad
uso pubblico, compatibili con i tempi e le frequenze di spazzamento di cui al relativo paragrafo
innanzi riportato. Le strade servite da questo tipo di spazzamento sono riportate in apposita
planimetria. Le Unità addette allo Spazzamento inoltre effettueranno: raccolta siringhe ed
escrementi di animali domestici con apposite attrezzature; raccolta rifiuti fuori cassonetto e pulizia
piazzole cassonetti con particolare riferimento alle aree sottostanti; raccolta rifiuti e svuotamento
cestini gettacarte.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
Le frequenze di servizio per la zona 1 (Nardò) sono di seguito specificate:
Percorso

Frequenza

Giorni

C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R

6/7
6/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7

da Lun a Sab
da Lun a Sab
Lun-Mer-Ven
Mar – Gio – Sab
Lun-Mer-Ven
Mar – Gio – Sab
Lun-Mer-Ven
Mar – Gio - Sab
Lun-Mer-Ven
Mar – Gio - Sab
Lun-Mer-Ven
Mar – Gio – Sab
Lun-Mer-Ven
Mar – Gio – Sab

In seguito sarà proposto un nuovo programma di spazzamento manuale che migliorerà le frequenze
e/o le zone servite, indicate nei percorsi di seguito indicati, in funzione del numero di addetti
previsti ed impiegati in tale servizio.
Nel periodo 16 settembre – 14 giugno un addetto, impiegato 4 giorni a settimana, copre secondo un
programma giornaliero le zone 2-3-4-5 (Marine).
Nel periodo 15 giugno – 15 settembre le frequenze di servizio per le zone 2-3-4-5 sono di seguito
specificate:
Percorso

Frequenza

Giorni

S. Caterina
S. Maria
S. Isidoro
Vacanze Serene

7/7
7/7
7/7
3/7

da Lun a Dom
da Lun a Dom
da Lun a Dom
Lun – Mer - Ven
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Torre dell’Alto
Torre S. Caterina
alta

Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
Zona 1: tutto l’anno
• 6 ore lavorative/giorno
• 6,00 – 12,00
Zone 2-3-4-5: 16/09 – 14/06
• 6 ore lavorative/giorno
• 6,00 – 12,00
Zone 2-3-4-5: 15/06 – 15/09
• 4 ore lavorative/giorno
• 6,00 – 10,00
Croce dell'Alto - Torre S. Caterina - S. Caterina Alta: 15/06-15/09
• 4 ore lavorative/giorno
• 6,00 – 10,00
Personale:
Zona 1: tutto l’anno
• N° 12 addetti 2° livello
Zone 2-3-4-5: 16/09-14/06
• N° 2 addetti 2° livello
• Zone 2-3-4-5: 15/06-15/09
• N° 4 addetti 2° livello
Automezzi:
Zona 1: tutto l’anno
• n° 8 Piaggio Porter Elettrici a vasca
Zone 2-3-4-5: 16/09-14/06
• n° 1 Piaggio Porter Elettrico a vasca
Zone 2-3-4-5: 15/06-15/09
• n° 1 Pick-Up Piaggio + n° 3 Piaggio Porter Elettrici a vasca
Attrezzature e materiali di consumo:--Avvertenze: --I percorsi di spazzamento manualmente della zona 1 (Nardò) sono riportate nelle seguenti tabelle:
Vie del Centro Storico con
spazzamento manuale 6/7
Percorso C
Grassi

mt
220
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p.za Mazzini
c.so Galliano
p.za Diaz
Roma
Cairoli
p.za della Repubblica
S. Lucia
G. Zuccaro
p.za Battisti
Amendola
S. Giovanni
p.za S. Antonio
Sambiasi
Vitt. Emanuele II
De Pandi
p.za S. Giuseppe
Lata
Totale

90
450
120
450
210
100
420
160
220
130
240
140
150
120
170
320
3710

Percorso D
Roma
Regina Elena
p.za Umberto I
Duca degli Abbruzzi
Osanna
p.za Salandra
p.za S. Domenico
Matteotti
N. Ingusci
p.za S. Matteo
Don Minzoni
Tripoli Italiana
p.za La Rosa
Seminario
p.za Biblioteca
Cialdini
c.so Garibaldi
p.za Pio XI
l.go Calvario
F.lli Gabellone
Pellettieri
Fanti d'Italia
p.za delle Erbe
Marinaci
Duomo
Totale

mt
250
150
240
620
60
140
100
120
250
70
150
55
90
60
70
230
180
120
70
150
100
100
130
240
50
3795
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Vie del Centro Storico con
spazzamento manuale 1/7
Percorso R
mt
Gramsci
45
Conversano
55
Contessa Angela
70
Casale
70
Vittoria
80
G.B. Tafuri
125
Delle Masse
120
Parabita
120
Sanfelice
50
v.co Purgatorio
30
v.co Paradiso
20
Libertini
25
Tafurelle
70
F.lli Bandiera
60
S. Lorenzo
90
Rosario
210
Osanna
70
Angelo Custode
10
Muricino
75
Carmeliti
40
Legnaioli
35
Immacolatella
50
De Simone
40
Pretura Vecchia
70
De Michele
60
Campanile
70
Murgiano
55
S. Bartolomeo
40
p.ta Elia
50
S. Angelo
85
S. Sofia
120
v.co Vernaleone
30
v.co Moresco
25
Seguro
55
Settembrini
70
Lopez
120
v.co Lungo
70
Pozzovivo
75
Castromediano
85
v.co S. Biagio
40
Strozza
80
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Pozzo Lo Janni
Fuor di mano
Fedele
Le Mura
S. Maria Cantone
p.za S. Nicola
Margherito
Giurgola
Lunga
Boccanera
Padreterno
Spada
v.co Roccamara
Papalisi
v.co Grande
Cortona
Misericordia
Caputo
Giuggiola
Totale

100
55
55
110
80
50
130
165
85
45
50
50
20
145
45
40
50
45
120
4200

Vie del Centro Urbano con spazzamento
manuale 3/7
Percorso E
Caduti di via Fani
Pico di Tullo
Schipa
Bonfante
Vergari
Don Milani
Gigli
Montessori
Betti
Volta
Secchi
Piccinni
Nitti
Sonnini
Schumann
Ruffini
Rota
Antonaci
Callas
Caruso
Salvemini
Linneo

11
8
6
27,5
7,8
7,5
3
8
10
14
4,5
12
10
2
6
2
3,5
3
5,5
2,6

mt
275
200
150
688
195
188
75
200
250
400
350
113
300
250
50
150
50
240
88
75
138
65
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Ristori
Leone

Percorso F
Delle Nazioni Unite
Bellini
Cirillo
Malpighi
Celso
Kennedy
XXV Luglio
v.co Capitini
Fiume
Tasso
Genova
Palermo
Venezia
Firenze
Bologna
Menotti
Foggia
Torino
Bellini
Vetere
Verdi
Alighieri
Tommaseo
Volta
Roma (fino a Brindisi)
Bonfante
Bellonci
Russel

Percorso G
P. Ingusci
XXV Luglio
Meucci
Buozzi
Re di Puglia
Raho
Della Libertà
Giovanni XXIII
Luzzatti

3,5
17

10
3,5
3,5
9
6
2
14
5,3
4,3
4,5
4,5
8,2
2,2
8,2
7
7,5
8,5
3
9

8
5

4
6,7
2,5
22
17,5
12
4,5

88
425
5.000

mt
250
260
88
88
225
150
200
50
600
350
133
108
113
113
205
55
205
175
200
188
213
75
225
400
150
200
200
125
5.340

mt
230
350
100
168
63
550
438
300
113
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S. G. Bosco
Siciliano
Pazienza
Bertacchi
Buccari
Ovidio
Boccaccio
v.le Europa
Carducci

Percorso I
Conte di Torino
Oriani
Marconi
Leonardo da Vinci
Cadorna
Generale Cantore
Frà Giulio da Nardò
Serio
Balilla
Toti
Baracca
Zuccalà
Turati
Gabelli
Unità d'Italia
Sindaco Manieri
Pitagora
De Gasperi
Pastrengo
Spallanzani
Bottazzi
Ardigò
Fleming (fino a Colonna)
p.ta Colonna
XX Settembre
Di Vagno

3,8
3
9,5
2,5
3
1,7
2,5
11,5
8,5

95
75
238
63
75
43
63
288
213
3.460

9
2,2
4,5
12,2
6
14,5
4
3
14,5
14,5
11
10,5
10,5
5
9
8
8,5
15
5
5,5
3
5,5
11,5
2
2

Percorso H
Gioia
Ovidio
Boccaccio

6
1,7
2,5

mt
225
55
113
305
150
363
100
75
363
363
275
263
263
125
225
200
213
375
125
138
75
138
150
50
300
50
5.073

mt
150
43
63
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Buccari
Reale
Bovino
D'Annunzio
Pacelli
Giannattasio
Fermi
Rousseau
Giannone
S. Caterina da Siena
Pilanuova
S. Francesco d'Assisi
Gemelli
S. Severino
S. Bernardino da Siena
Ariosto
Duca d'Aosta
Romano
De Pinedo
Cavour
Bertacchi
Generale Cantore

Percorso L
Fortunato
Piemonte
Campania
Conte Verde
Orlando G.
Mellone
Calabria
Goffredo
Chiesa
Gentile
Galateo
De Benedittis
Carlo Alberto
Chiodo
Poerio
Principe Amedeo
Rosselli
Marzano
Bottego (fino Acquaviva)
Rismondi (fino Acquaviva)
Principi di savoia
Cecchi

3
2,3
3,3
10,7
5,5
3,5
9,5
7,8
13,5
4
24
11
6
24
5,5
5
11
4,5
9,5
12,5
2,5
14,5

10,5
6
2,8
6
5,8
5,7
3,5
4
4,5
14
14
8
8
8,5
4,5
3,5
4
3
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75
58
83
268
138
88
238
195
338
100
600
275
150
600
138
125
275
113
238
313
63
363
5.083

mt
263
150
70
150
145
143
88
100
113
350
350
200
200
213
113
88
100
75
240
240
750
225
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Adua
Brunetti
Gaballo
Marche
XX Settembre

Percorso M
Acquaviva B.
Rubichi
Marti
Battelli
Romagna
Graf
Gentileschi
Adua
Dei Mille
Bixio
Marche
Scipione Ammirato
Molise
Bottego (fino Acquaviva)
Rismondi (fino Acquaviva)
Due Aie
Toscana
Sicilia
Pestalozzi
Umbria
Basilicata
Venezia Giulia
Lazio

Percorso N
De Viti De Marco
Pisanelli
Boito
Nicoterra
Piave
Vittorio Emanuele III
De Pace
Mautone
Hessen
Madonna di Costantinopoli
Castrignano
Canonica

12
2,5
10
6,5

32
33
6
3
9,5
1,5
3
11,5
11,5
6,5
10
3

24
5
5
6,5
6,5
5
2,8
8

4
6
1
5,5
8
7,5
1
2
2,5
9
2,5
6

100
63
250
163
250
5.188

mt
800
825
150
75
238
38
75
200
288
288
163
250
75
120
120
600
125
125
163
163
125
70
200
5.273

mt
100
150
25
138
200
188
25
50
63
225
63
150
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Pagano
Tanza
Murat
De Pretis
Bruno
Risorgimento
Dei Bernardini
Filzi
Valle d'Aosta
Perugia
Po
Caraccio
Cimitero
Pasolini
Giolitti
De Nicola
Fieramosca
Scapigliari (solo abitazioni)
De Curtis
Puglia

Percorso O
Abba
Lettieri
Croce
Don Sturzo
Ferrini
Nobile
Cavallotti
Messina
Olivieri
Toselli
Tollemeto
Quarta
Crispi
Da Bormida
Umberto Maddalena
Imbriani
IV Maggio
Vittorio Veneto
XXIV Maggio
Brindisi
Taranto
Alessandro VII
Montegrappa
Gianturco

2,5
11,5
2,3
8
6,5

63
288
58
200
163
100
525
200
150
63
63
38
488
80
163
180
275
100
88
475
5.130

21
8
6
2,5
2,5
1,5
19,5
3,2
6,5
7,2
11
3,5
19

mt
2
2,3
3,2
3,2
8
2
2
2,4
3
5,3
6
21,5
17
5
18
12,5
3,2
7,3
5,3
9,5
9,5
9,5
7,5
3

50
58
80
80
200
50
50
60
75
133
150
538
425
125
450
313
80
183
133
238
238
238
188
75
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IV Novembre
Concordato
Pignatelli
Bonifacio VIII

Percorso P
Mercadante
Nobile
Zanardelli
Capuzzello
Parlangeli
Quarta
Napoli
Mozart
trotta
Cattaneo
Beethoven
Bach
Palumbo
Stampacchia
Piccione Canonico
Incoronata
Quasimodo
Ungaretti
Foscolo
Leopardi
p.za Padre Pio
Alfieri
p.za serao
p.za deledda
p.za de amicis
p.za pirandello
p.za petrarca
Gentile
Medaglie d'Oro
Ferri
Einaudi

Percorso Q
Cuoco
p.za Nobile
Marinai d'Italia
p.za Bersaglieri
p.za Fanti d'Italia
c.so Italia

7,5
18,5
11
3

188
463
275
75
5.205

mt
105
50
113
100
50
538
575
200
150
313
193
138
100
100
213
413
50
313
63
63
75
88

4,2
2
4,5
4
2
21,5
23
8
6
12,5
7,7
5,5
4
4
8,5
16,5
2
12,5
2,5
2,5
3
3,5

300
100
338
175
463
5.373

4
13,5
7
18,5

9
5
10
3,5
1,5
28,5

mt
225
125
250
88
38
713
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p.za Di Vittorio
p.za Grandi
Gagarin
p.za I Maggio
Palach
Della Costituzione
XXV Aprile
D'Acquisto (Pastore)
p.za Donatori Vol. del Sangue
p.za Croce Rossa
p.za Caduti di via Fani
204
Antonaci
Magnani
Flascassovitti
Gramatica
De Filippo
Duse
Lilla
Della Pace
Pacinotti
Falloppo
De Pietro
Bernini
Bramante
Due Giugno
Indipendenza
Galluppi

1,2
2
7
4
5,5
6
4
2
3
3
3
4
9
9,5
6,5
7,5
7,3
2,5
6
5,5
6
2
10
10
10
10
2,2

30
50
175
100
138
150
100
50
75
75
75
100
200
225
238
163
188
183
63
150
138
150
50
250
250
250
250
55
5.355

Le strade spazzate manualmente nelle marine sono di seguito specificate:
• S. Caterina: Via E. Filiberto, Via Cantù, P.zza S. Caterina, Via Lungomare, Via Pietro
Micca (tratto);
• S. Isidoro: Via Giusti, Via Leuca, Zona Mercato, P.zza S. Isidoro, Litoranea (Tratto);
• S. Maria: P.zza Nardò, Via Puccini, Via Tranto, Via La Marmora, p.zzale Mercato, Via
Edrisi, Via dei Benedettini (tratto).
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SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO
Descrizione servizio:
Servizio di spazzamento stradale a mezzo di spazzatrice meccanica operato sulle strade comunali
indicate in apposita planimetria. Il servizio verrà espletato su strade con e senza marciapiedi, con
esclusione dell’area sui marciapiedi, lungo i tratti liberi da auto in sosta permanente e temporanea.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
Le frequenze di servizio per la zona 1 (Nardò) sono di seguito specificate:
Percorso

Frequenza

Giorni

A
B

6/7
6/7

da Lun a Sab
da Lun a Sab

Nel periodo 15 giugno – 15 settembre le frequenze di servizio per le zone 2-3-4-5 sono di seguito
specificate:
Percorso

Frequenza

Giorni

S. Caterina
S. Isidoro
S. Maria

1/7

Sab

1/7

Ven

Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
Zona 1: tutto l’anno
• 6-7 ore lavorative/giorno
• 6,00 – 12,00
Zone 2-3-4-5: 15/06-15/09
• 4 ore lavorative/giorno
• 6,00 – 10,00
Personale:
Zona 1: tutto l’anno
• N° 2 addetti 3° livello
Zone 2-3-4-5: 15/06-15/09
• N° 1 addetto 4° livello + N° 1 addetto di 2° livello
Automezzi:
Zona 1: tutto l’anno
• n° 2 Spazzatrici Aspirante da 3,5 mc
Zone 2-3-4-5: 15/06-15/09
• n° 1 Spazzatrice Aspirante da 3,5 mc
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Attrezzature e materiali di consumo:--Avvertenze:
I percorsi di spazzamento meccanico della zona 1 (Nardò) sono riportate nelle seguenti tabelle:

Percorso A
Roma
Napoli
Moro
Volta
Bellonci
XXV Luglio
Bonfante
Secchi
Betti
Due Giugno
Marinai d'Italia
Raho
Cavour
Giannone
c.so Galliano
Pilanuova

21
23
18
41
8
32
27,5
14
10
10
10
22
12,5
13,5
24
24

mt
525
575
450
1.025
200
800
688
350
250
250
250
550
313
338
600
600
7.763

Percorso B
Madonna di Costantinopoli
Dei Bernardini
Puglia
Vittorio Emanuele III
Cimitero
Duca degli Abbruzzi
Due Aie
Gaballo
Grassi
Sindaco Manieri
Generale Cantore
De Gasperi
Principi di savoia
Acquaviva B.
Rubichi

9
21
19
7,5
19,5
24,5
24
10
9
8
14,5
15
30
32
33

mt
225
525
475
188
488
613
600
250
225
200
363
375
750
800
825
6.900

Le strade spazzate meccanicamente nelle marine sono di seguito specificate:
• S. Caterina: Via E. Filiberto, Via Cantù, P.zza S. Caterina, Via Lungomare, Via Pietro
Micca (tratto);
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•
•

S. Isidoro: Via Giusti, Via Leuca, Zona Mercato, P.zza S. Isidoro, Litoranea (Tratto);
S. Maria: P.zza Nardò, Via Puccini, Via Tranto, Via La Marmora, p.zzale Mercato, Via
Edrisi, Via dei Benedettini (tratto).
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LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRADE E PIAZZE PRINCIPALI
Descrizione servizio:
Il servizio consiste nel lavaggio e disinfezione delle carreggiate delle vie e piazze principali, a
mezzo Autocarro con Cisterna Innaffiatrice. La strada verrà lavata con acqua fredda e miscela di
prodotto sanitizzante tipo PLURIGERM (BLUE LINE). Sistema di miscelazione: Vasca di
miscelazione presso Sede Aziendale.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
15/06 – 15/09
• 1 giorno/settimana
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• 4 ore lavorative/giorno
• 6,00 – 10,00
Personale:
• N° 1 addetto 3° livello
Automezzi:
• n° 1 Autocarro con cisterna innaffiatrice
Attrezzature e materiali di consumo: --Avvertenze: La frequenza proposta significa che, una volta a settimana, l’autocarro con cisterna
innaffiatrice avrà una disponibilità di 4 ore lavorative. In tale tempo potranno essere lavate un certo
numero di strade e piazze principali.
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SERVIZI STRAORDINARI
Descrizione servizio:
Interventi di spazzamento, raccolta rifiuti urbani e assimilati, lavaggio, disinfezione, derattizzazione
e deblattizzazione di aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico adibite per manifestazioni
religiose, folcloristiche, per festività civili, manifestazioni, etc. ricadenti all’interno del perimetro di
servizio. Gli Automezzi utilizzati sono di seguito riportati insieme al personale impegnato.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
• 15 interventi /anno a seguito di richiesta dall’Amministrazione Comunale
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• 2 ore lavorative/intervento
Personale:
• N° 2 addetti 4° livello
• N° 1 addetto 3° livello
• N° 3 addetti 2° livello
Automezzi:
• N° 1 Autocompattatore a caricamento posteriore da 15 mc
• N° 1 Autocarro con cassone con sponda caricatrice
• N° 1 Spazzatrice aspirante da 3,5 mc
Attrezzature e materiali di consumo:
• Tutte le attrezzature necessarie
Avvertenze:
Si tratta di interventi aventi carattere straordinario ed occasionale che l’Amministrazione comunale
deve richiedere formalmente (richiesta scritta).
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RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI
Descrizione servizio:
Raccolta, trasporto e trattamento finale dei rifiuti cimiteriali, così come definiti secondo il D.Lgs.
22/97 ed il D.Lgs.152/2006, il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati,
e successive integrazioni e modifiche, provenienti da esumazioni ed estumulazioni del Cimitero
Comunale, e secondo le modalità del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.
Ambito esecuzione servizio:
• Presso cimitero comunale
Frequenza e giorni del servizio:
Tutto l’anno
• 1 giorno/mese
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• 3 ore lavorative/giorno
• 6,00 – 9,00
Personale:
• N° 1 addetto 3° livello
Automezzi:
• n° 1 Autocarro con cassone e sponda caricamento
Attrezzature e materiali di consumo:
• Cartoni per il contenimento dei resti
Avvertenze: ---
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SERVIZI AZIENDALI
Descrizione servizio:
I servizi consistono nella distribuzione all’utenza dei sacchetti di PET da 80 – 100 lt, dei bidoncini
30-35 lt, dei codici a barre, nella verifica dello stato manutentivo delle attrezzature, riparazioni degli
automezzi e di quanto necessario al buon andamento del servizio. Tale servizio verrà adeguato in
termini di impiego annuo degli addetti alla realtà gestionale del 2009.
Ambito esecuzione servizio:
• Territorio comunale interno al perimetro di servizio
Frequenza e giorni del servizio:
Addetto 2° livello
• 12 interventi/anno
N° 2 addetti 3° livello
• 104 interventi/anno
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
Addetto 2° livello
• 4 ore lavorative/intervento
• 6,00 – 10,00
N° 2 addetti 3° livello
• 6 ore lavorative/intervento
• 6,00 – 12,00
Personale:
• N° 2 addetto 3° livello
• N° 1 addetto 2° livello
Automezzi:
• n° 1 Autocarro furgonato
Attrezzature e materiali di consumo: --Avvertenze:
Il servizio verrà eseguito in base alla disponibilità del personale sopra esposta, con esclusione delle
domeniche e festivi.
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TRASPORTO FRAZIONE SECCA PRESSO IMPIANTI
SELEZIONE E/O RECUPERO
Descrizione servizio:
Trasporto della Frazione Secca degli RSU (Carta, Metalli, Plastica e Vetro) presso impianto di
Selezione e/o Recupero autorizzato. In pratica i materiali che compongono la frazione secca
provenienti dal ciclo di raccolta degli autocarri addetti verrà stoccata in dei cassoni da 20 mc o in
compattatori scarrabili da 20 – 30 mc fino al loro riempimento e quindi trasportata presso impianto
di recupero autorizzato.
Ambito esecuzione servizio:
• Impianti autorizzati in Provincia di Lecce
Frequenza e giorni del servizio:
• Multimateriale: 3 giorni/settimana;
• Carta/Cartone: 3 giorni/settimana;
• Plastica: 3 giorni/settimana;
• Vetro/Metalli: 3 giorni/settimana;
Ore lavorative ed orario di lavoro del servizio:
• Carta: di 4 ore/giorno;
• Cartone: 4 ore/giorno;
• Plastica: 4 ore/giorno;
• Vetro/Metalli: 4 ore/giorno;
Personale:
• N° 1 addetto 4° livello
Automezzi:
• n° 1 Autocarro con cassone scarrabile e gru
Attrezzature e materiali di consumo:
• Cassoni 20-30 mc per Carta
• Cassoni/Compattatori scarrabili 20-30 mc per Cartoni
• Cassoni/Compattatori scarrabili 20-30 mc per Plastica
• Cassoni 20-30 mc per Vetro/Metalli
Avvertenze: ---
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SERVIZI DI DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Descrizione servizio:
I servizi consistono in tutte quelle attività necessarie alla direzione e alla gestione amministrativa
del cantiere di Nardò, con particolare riferimento all’organizzazione dei servizi, all’organizzazione
del personale, al loro inquadramento retributivo, alle visite mediche, agli adempimenti
amministrativi previsti per legge, ai rapporti con l’utenza domestica e non domestica, ai rapporti
con l’Amministrazione Comunale, ecc..
Personale:
n° 2 Responsabili/8° Livello
n° 2 Responsabili/7° Livello
n° 1 Coordinatore/6° Livello
n° 3 Impiegati/5° Livello
n° 4 Impiegati/4° Livello
Per ognuno degli addetti sopra riportati, nel piano finanziario è indicata l’incidenza percentuale dei
costi in riferimento all’impiego nel cantiere di Nardò.
Attrezzature:
Hardware + Software + Materiale di Cancelleria

Frequenza di servizio:
5 giorni/settimana escluso domenica e festivi;
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SERVIZI DI ACCERTAMENTO UTENZA E APPLICAZIONE TARIFFA
Descrizione servizio:
I servizi consistono in tutte quelle attività necessarie alla corretta gestione della platea di utenza
della Tariffa Gestione Rifiuti e servizi Complementari ed al calcolo della stessa. Tale servizio, fino
all’anno 2009, a seguito dell’applicazione del D.P.R. 158/99 e della conseguente Delibera C.C. n.
51 del 10/07/2000, è stato totalmente attribuito alla Bianco Igiene Ambientale S.r.l., Gestore dei
servizi di Igiene Ambientale del Comune di Nardò. Il Gestore è stato il soggetto responsabile
dell’applicazione e della riscossione tariffa nonché del servizio di accertamento utenza dal
01/01/2001
In virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 sono state rideterminate le
competenze del Comune e del Gestore nella disciplina della Tariffa di Igiene ambientale. In
particolare il servizio di riscossione e l’invio degli avvisi di accertamento d’ufficio è stato attribuito
al Comune. Resta, invece, in capo al Gestore la gestione dello sportello, l’applicazione, la
predisposizione dei ruoli, la verifica dei dati nonché tutte le attività propedeutiche di accertamento
della tariffa comunque illustrate nel Regolamento Comunale Tariffa.
Gli operatori addetti alla applicazione e all’accertamento della tariffa saranno costantemente
impegnati durante l’arco dell’anno a ordinare i dati di autodenuncia provenienti dall’utenza ed
aggiornare quindi la banca dati relativa all’utenza stessa. Saranno inoltre impegnati a dare
spiegazioni delle modalità di calcolo della tariffa ed a verificare eventuali errori della stessa in
merito alle generalità dell’utenza, delle superfici, del numero di abitanti, e di ogni altro elemento
che concorra alla determinazione della tariffa e degli eventuali sgravi tariffari. Tale attività si rende
assolutamente necessaria al fine di instaurare un corretto e trasparente rapporto tra Gestore Comune – Utenza. Il servizio sarà svolto in idonei locali che saranno messi a disposizione dal
Gestore con adeguata attrezzatura hardware e software.
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SERVIZI DI RISCOSSIONE TARIFFA E CONTENZIOSO
Descrizione servizio:
I servizi consistono in quelle attività atte a riscuotere dall’utenza la tariffa e a gestire legalmente
eventuali controversie con l’utenza in merito alla stessa tariffa. Il servizio di riscossione della
Tariffa, che secondo la Delibera C.C. n. 51 del 10/07/2000 era nelle competenze della ex
SO.BA.RI.T. fino a 31/12/2001, è stato di fatto attivato dalla Bianco S.r.l. dallo 01/01/2002 fino al
31/12/2009. Lo stesso dicasi per ciò che attiene il contenzioso che è di competenza della Bianco
Igiene Ambientale S.r.l.. Per attivare tali servizi, che risultano di fondamentale importanza per
garantire un adeguato flusso di cassa legato alla tariffa, il Comune per l’anno 2010 potrà scegliere
se convenzionarsi con società specializzata nella riscossione di fatture – bollette ovvero riscuotere
direttamente.
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