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1 Servizi aggiuntivi

Nella presente relazione, si riassumono i servizi aggiuntivi offerti da San Germano. Per 

semplificarne la lettura, i servizi sono stati raggruppati in tre categorie:

1. Servizi aggiuntivi relativi ad incrementi delle frequenze di svolgimento dei servizi 

previsti dal Capitolato e Progetto Guida;

2. Servizi  aggiuntivi  relativi  alla fornitura di attrezzature complementari  alle minime 

previste dal Capitolato e Progetto Guida;

3. Nuovi servizi migliorativi non previsti nel Capitolato.
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2 Servizi aggiuntivi relativi ad incrementi delle frequenze di svolgimento dei 

servizi previsti dal Capitolato e Progetto Guida

2.1 Raccolta dell'organico

La frequenza di  raccolta  per  le  utenze domestiche è stata portata  da due passaggi 

settimanali a tre passaggi settimanali per tutto l'anno, portandola dalla minima 

prevista dal Capitolato a sei volte alla settimana. Per migliorare la qualità del servizio, 

la San Germano S.r.l. intende offrire un servizio specifico per ogni utenza, dimensionando i 

sacchi  da  consegnare  in  funzione  del  volume dei  rifiuti  prodotti  e  della  incrementata 

frequenza di ritiro. I nostri coordinatori provvederanno a visitare ognuna delle strutture 

produttrici di umido fornendo loro la possibilità di fornire contenitori e sacchi di idonea 

volumetria funzione delle loro esigenze.

La frequenza di raccolta per le utenze specifiche è stata raddoppiata per tutto l'anno, 

portandola dalla minima prevista dal Capitolato a sei volte alla settimana.

E'  intenzione  della  San  Germano  proporre,  qualora  fosse  di  gradimento 

dell'amministrazione comunale, la fornitura di sacchi di carta in via sperimentale in alcuni 

quartieri della città, impegnandosi sin d'ora all'estensione della fornitura a tutte le utenze 

in caso di esito positivo della sperimentazione.

Al fine di favorire il compostaggio domestico la San Germano S.r.l., una compostiera da 

310 litri, in questa maniera si abbatteranno i quantitativi di rifiuti prodotti e di conseguenza 

i costi di smaltimento. Il numero di compostiere messe a disposizione è di 100 .

2.2 Raccolta del secco

Per le utenze specifiche la San Germano propone di aumentare la frequenza di ritiro della 

frazione secca per tutto l'anno, passando  dalla frequenza bisettimanale prevista dal 

capitolato speciale d'appalto ad una frequenza quattro volte la settimana. 
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Verrà istituito un servizio aggiuntivo di controllo e ritiro di rifiuti pomeridiano, all'interno del 

centro  urbano  di  Capoterra.  La  squadra  di  raccolta,  coadiuvata  da  una  pattuglia  del 

Comando  di  Polizia  Municipale,  effettuerà  un  servizio  di  ritiro  di  buste 

abbandonate,supportando l'attività della Polizia Municipale nell'individuare i trasgressori. 

Questa attività avrà il duplice scopo di tenere costantemente pulita e ordinata Capoterra e 

dall'altra permetterà di risalire  agli autori dell'abbandono abusivo dei rifiuti, a cui verrà 

comminata la sanzione prevista dalla normativa specifica. La squadra di raccolta, ad hoc 

istituita, avrà oltre al il compito di ritirare i rifiuti e di segnalare alla Polizia Municipale, di 

monitorare  la  capienza  dei  cestini  stradali  che  seppur  svuotati  dagli  addetti  allo 

spazzamento nel turno della mattina, potrebbero essere utilizzati come “valvola di sfogo” 

da parte di utenti non rispettosi del servizio di raccolta differenziata.

Si prevede la consegna di contenitori di idonea volumetria alle utenze specifiche al fine di 

consentire un migliore e più ordinato conferimento dei rifiuti. 

La San Germano S.r.l. provvederà a tenere a disposizione una scorta di contenitori pari al 

10% del  numero  complessivo  di  utenze  domestiche  e  specifiche  e  saranno  messe  a 

disposizione presso il nostro Centro Servizi 

2.3 Raccolta degli sfalci verdi

La San Germano S.r.l.  inoltre intende organizzare un servizio aggiuntivo di raccolta degli 

sfalci verdi verrà svolto con cadenza bisettimanale nei mesi da Aprile a Settembre , 

e sarà settimanale nel resto dell'anno nel rispetto della cadenza della relazione tecnica di 

progetto messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale

2.4  Servizio  di  raccolta  differenziata  presso  istituti  scolastici  -ospedali- 

Comunità 

Per quanto riguarda la  raccolta della frazione organica e secca, i contenitori già in 

possesso delle strutture,  verranno svuotati giornalmente ( 6/7) evitando in questo 

modo l'accumulo di grandi quantità di rifiuti e il conseguente rilascio di miasmi e odori 

soprattutto nel periodo estivo. 
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Giova sottolineare che i contenitori carrellati per la raccolta della frazione organica saranno 

del tipo  già illustrato precedentemente, ossia dotati del coperchio col filtro a carboni attivi.

Previo  accordo  con  le  varie  strutture,  che  dovranno  individuare  al  loro  interno  degli  

appositi  spazi  dove poter  posizionare i  contenitori,  in  modo da creare in  loco un'isola 

ecologica in ogni istituto, i nostri operatori effettueranno le operazioni di ritiro dall'interno, 

evitando cosi di esporre i contenitori sulla via pubblica.

La raccolta degli imballaggi verrà svolta come indicato nel paragrafo precedente.

Per le scuole e uffici pubblici è intenzione della San Germano S.r.l., previ sopralluoghi e 

accordi con la Direzione scolastica, posizionare nei corridoi nei pressi dei distributori di 

merendine o bibite, delle microisole composte da contenitori da 60-90 litri del tipo Riciclò-

Paperbox . ( fornitura aggiuntiva)

Al fine del raggiungimento degli obbiettivi saranno messe in concorrenza fra loro le scuole 

e alla fine dell'anno scolastico verranno premiate le più virtuose.

Tutte le strutture saranno dotate inoltre dei contenitori per la raccolta dei R.U.P..( fornitura 

aggiuntiva)

2.5 Raccolta degli ingombranti

La San Germano s.r.l. intende fornire un servizio aggiuntivo di gestione delle prenotazioni, 

ed in particolare intende creare una piattaforma informatica per la gestione dei servizi.

2.6  Servizio  di  raccolta,  trasporto  e  rimozione  rifiuti  abbandonati  sul  suolo 

pubblico

La  proposta  progettuale  prevede  la  rimozione  dei  rifiuti  abbandonati  con  l’utilizzo  di 

attrezzature idonee e il trasporto delle stesse all’impianto che l'Amministrazione Comunale 

vorrà  indicare.  La  nostra  Società  si  renderà  allo  stesso  tempo  disponibile  a  qualsiasi 

richiesta inerente il circuito urbano che venga fatta da organi competenti quali ASL, Corpo 

Forestale, Vigili Urbani ecc. I mezzi adibiti al trasporto di tale categoria di rifiuto saranno 

oltre che autorizzati  per lo specifico codice C.E.R. allestiti  in maniera tale da garantire 

l’ottimizzazione di questo servizio. ( servizio aggiuntivo)
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La San Germano S.r.l., qualora fosse necessario e di gradimento all'Amministrazione, mette 

a disposizione un cassone scarrabile da 20 mc, autorizzato dall'Azienda ASL N.8 ( che si  

allega alla presente relazione, da adibire al trasporto di sottoprodotti di origine animale di 

categoria  1,  categoria  2  e  categoria  3  per  il  ritiro  di  tale  tipologia  di  rifiuti.  (servizio 

aggiuntivo)

La San Germano S.r.l. si rende fin d'ora disponibile ad predisporre un'offerta di ritiro degli 

scarti di macellazione e dei rifiuti delle pescherie, che come ben noto, sono rifiuti esclusi 

dal circuito di raccolta dei rifiuti urbani. I costi di questo servizio sono in capo per legge ai 

produttori dei rifiuti.

2.7 Taglio ed estirpazione radicale delle erbacce

Per  venire  incontro  alle  esigenze  dell'Amministrazione Comunale  la  San Germano s.r.l.  

svolgerà un servizio di taglio ed estirpazione radicale delle erbacce dalle strade del centro 

abitato per numero 2 interventi annui. Verranno organizzate le squadre che si occuperanno 

periodicamente delle operazioni sopra descritte, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e 

decoro dell'ambito urbano. Nel periodo da aprile a novembre, il  servizio di estirpazione 

delle erbacce verrà opportunamente rinforzato per garantire cosi la perfetta pulizia delle 

strade e dei marciapiedi.

È  intenzione  della  San  Germano  S.r.l.  comunque  ricorrere  all'impiego  di  diserbante 

biologico ad azione selettiva ed in particolare il  diserbo di pre emergenza, che viene 

effettuato  per  controllare  l'emergenza  e  non  la  germinazione  delle  piante  infestanti  a 

partire  dalla  primavera  e  per  tutta  la  fase  estiva.  Con questa  procedura  si  ottengono 

risultati eccellenti rispetto al diserbo selettivo: infatti col diserbo selettivo il diserbante deve 

raggiungere la foglia infestante e in questa penetrare, con il diserbo di pre emergenza 

la miscela acqua prodotto deve essere incorporata nei primi millimetri di terreno. Cosi, 

quando il germinello emergerà, entrerà in contatto con la molecola diserbante.

Gli  operatori  saranno  equipaggiati  delle  attrezzature  necessarie  allo  svolgimento  del 

servizio, avranno cura di estirpare le erbacce, pulire adeguatamente le aree interessate, 
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caricare  i  rifiuti  prodotti  che  verranno conferiti  agli  impianti  di  destinazione finale.  Le 

squadre  impiegate  avranno  cura  di  segnalare  con  il  posizionamento  della  segnaletica 

stradale temporanea le zone d'intervento per ridurre al minimo rischi interferenziali con la 

circolazione stradale.

Verrà inoltre istituita una squadra che si occuperà durante tutto l'anno del mantenimento 

dell'estirpazione delle erbacce, che vedrà impiegata una squadra costituita da un mezzo 

vasca da 2,5 mc tipo Porter e un addetto per un monte ore complessivo annuo di 780 ore 

annue. ( servizio aggiuntivo) 

2.8 Spazzamento meccanizzato 

La proposta progettuale di San Germano S.r.l. Prevede un incremento di frequenze nello 

spazzamento delle  strade,  secondo i  programmi di  lavoro che si  allegano in coda alla 

relazione: ( incremento di frequenza)

• Per Capoterra centro si prevede lo spazzamento meccanizzato settimanale di tutte 

le strade;

•  Per le lottizzazioni si prevede lo spazzamento quindicinale di tutte le strade;

Inoltre per consentire che il percorso della spazzatrice non sia ostacolato, in particolare 

dalla  presenza di  mezzi  in sosta  nei  parcheggi  delle vie  interessate dal  servizio,  verrà 

posizionata dell'apposita cartellonistica che riporterà il divieto di sosta nelle giornate in cui 

sarà previsto lo spazzamento meccanizzato. 

L'organizzazione  del  servizio  di  spazzamento  meccanizzato  delle  strade  della  città  è 

strettamente legato al piano dei divieti di sosta programmati  :   con questo sistema è 

possibile effettuare interventi di pulizia più approfonditi  che consentono di migliorare il 

livello di igiene ambientale. 
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2.9 Servizio di pulizia delle griglie e caditoie stradali

Vista la pluriennale esperienza della San Germano S.r.l. si procederà con la predisposizione 

di un piano d'intervento che identifichi le caditoie più critiche, le quali in numero di 150 e 

ricadenti nelle seguenti vie verranno pulite due volte l'anno. 
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3 Servizi  aggiuntivi  relativi  alla  fornitura di  attrezzature complementari  alle 

minime previste dal Capitolato e Progetto Guida

3.1 Raccolta dell'organico

1. Verranno  fornite  100  compostiere  per  ottenere  la  riduzione  della  produzione  di 

organicoe e favorire la produzione di un terriccio ottimo per il giardinaggio e per 

l'agricoltura. 

2. In via sperimentale si forniranno sacchi di carta da distribuire su alcuni quartieri 

di Capoterra per la raccolta della frazione organica dalle utenze domestiche, con la 

possibilità di estendere la fornitura di questa tipologia di sacchi a tutta l'utenza

3.2  Servizio di raccolta e trasporto a recupero della carta/cartone

La San Germano S.r.l. intende fornire un contenitore tipo PAPERBOX. Il contenitore grazie 

all'esclusivo fondo di tenuta a tre strati e le due maniglie saldate ad ultrasuoni, è in grado 

di raggiungere una portata di 50 kg a trazione.  Si prevede la consegna di contenitori di 

idonea volumetria alle utenze specifiche al fine di consentire un migliore e più ordinato 

conferimento dei rifiuti.  La San Germano S.r.l.  provvederà a tenere a disposizione una 

scorta  di  contenitori  pari  al  10%  del  numero  complessivo  di  utenze  domestiche  e 

specifiche e saranno messe a disposizione presso il nostro Centro Servizi. 

3.3 Servizio di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi 

ex R.U.P.

La San Germano s.r.l. intende fornire ulteriori 8 contenitori rispetto al numero richiesto dal 

Capitolato speciale d'appalto. Si forniranno per tutto il periodo d'appalto una batteria dei 

contenitori nell'ecocentro, in aggiunta a quelli dislocati presso le utenze specifiche.
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3.4 Cestini stradali

L’attuale  dotazione  di  cestini  stradali,  che  la  nostra  società  avrà  cura  di  svuotare 

giornalmente  con  la  sostituzione  delle  buste,  sono  ritenuti  insufficienti  per  il 

raggiungimento degli standards di cui sopra, si prevede  l’incremento degli stessi in 

numero 100.

3.5 Servizio di raccolta deiezioni canine e raccoglitori portacicche

Nell'ottica del perseguimento di standard di decoro urbano e pulizia del centro pulsante di 

Capoterra  la  San Germano  S.r.l.  Intende  fornire  sia  i  distributori  di  sacchettini  per  le 

deiezioni canine  col raccoglitore integrato che i raccoglitori portacicche. 

Il posizionamento dei contenitori sarà stabilito in maniera congiunta con l'Amministrazione 

comunale. 

I raccoglitori delle deiezioni canine saranno 15. 

I posacenere a muro sono forniti in numero di 30.

Il  posacenere  prescelto  è  una  struttura  in  acciaio  galvanizzato,  molto  resistente  alle 

intemperie e agli urti, dotato di un sistema di chiusura a chiave e di fissaggio a muro 

antivandalismo.

3.6 Raccolta degli oli vegetali esausti

Per  lo  svolgimento  del  servizio  si  prevede la  fornitura  e  distribuzione a tutta  l'utenza 

domestica di contenitori specifici per la raccolta dell'olio alimentare usato, costituiti da una 

tanica da 2 litri. ( vedi Relazione mezzi e attrezzature).

3.7 Raccolta di piccole apparecchiature RAEE presso esercenti e scuole

La San Germano metterà a disposizione presso gli esercenti le scuole e gli uffici pubblici n.  

30 specifici contenitori a vasca di ridotta capienza ( vedi Relazione mezzi e attrezzature) 

che verranno ritirati su chiamata.
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4 Nuovi servizi migliorativi non previsti nel Capitolato.

4.1 Allestimento ecocentro .

Servizio di gestione pesatura rifiuti conferiti all'Ecocentro

La San Germano S.r.l. intende fornire un servizio innovativo e in grado di migliorare le 

percentuali di raccolta differenziata e la qualità del materiale intercettato.

L'ecocentro è il punto d’incontro sul territorio tra l’utente (domestico e non domestico) ed i 

rifiuti prodotti e conferiti al gestore dei servizi. 

L’apporto  diretto  dell’utente  al  sistema  di  raccolta  ha  non  solo  rilevanza  economica 

(diminuisce i  costi  della raccolta e del trasporto) ma anche rilevanza sociale in quanto 

partecipazione attiva. 

I Centri di Raccolta, a livello territoriale, costituiscono il logico  “completamento” della 

“RACCOLTA  DOMICILIARE” e  pongono  in  condizione  l’utente  di  “apportare”  un 

contributo  personale  alla  raccolta,  “alleggerendo”  il  gestore  sui  compiti  della  raccolta 

medesima.

Nell'immagine che segue si schematizza il funzionamento a blocchi del sistema:

La nostra proposta progettuale prevede un unico sistema di gestione dei dati, un unico 

database, i cui dati saranno messi a disposizione del Comune di Capoterra:
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Il  Centro di Raccolta, oltre a permettere di raccogliere i rifiuti in modo differenziato, 

permette di raccoglie i dati “in modo puntuale”.

L'ecocentro verrà dotato di un sistema di gestione accessi con barra all''ingresso con una 

postazione touchscreen e una pesa , come illustrato in TAV. 4. 

Il modulo di gestione dell'ecocentro prevede un'infrastruttura centralizzata delle utenze.

La gestione degli accesi tramite sbarre automatizzate per il riconoscimento delle utenze 

abilitate ad accedere al centro avviene in tempo reale attraverso l'integrazione con sistemi 

dedicati. L'utente potrà utilizzare la tessera sanitaria, con la quale accede all'ecocentro, 

effettuato il riconoscimento potrà accedere alla postazione di pesa.

L’utente inserisce il badge, seleziona il rifiuto, pesa e ritira una ricevuta di conferimento. 

Gli eventuali bonus/premialità da riconoscere all'utente verranno stabiliti dal Regolamento 

Comunale di gestione dell'Ecocentro.

I dati sono inseriti in un Data Base relazionale che permette di: 

1. avere conoscenza dei singoli rifiuti conferiti da ognuna delle utenze

2. adottare una politica di “Premi” ai comportamenti virtuosi e/o un riconoscimento 

“economico” al momento del calcolo della tariffa
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3. adottare un controllo e una prevenzione per i comportamenti non virtuosi 

4. prospettare il passaggio da TASSA  ad un eventuale altro sistema di applicazione 

tariffaria 

Il  grado di interattività molto elevato offre all'utente una interfaccia grafica semplice e 

immediata, sistema vocale per assistenza all'utente, assistenza al sistema TOUCH SCREEN 

di ultima generazione e stampa dello scontrino. Il software scelto consente di:

1. conoscere il numero degli accessi per ogni utente;

2. mappare la tipologia di ogni rifiuto conferito dalle singole utenze;

3. alimentare la gestione tariffa in modo puntuale.

Un altro  vantaggio che offre  il  sistema offerto è quello di  poter essere configurato in 

modalità locale oppure in modalità remoto, permettendo quindi in qualsiasi momento di 

conoscere il flusso degli accessi. 
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Ecobonus

L’Ecobonus è un sistema premiante per incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in 

materia di raccolta rifiuti. I cittadini che conferiscono rifiuti in forma differenziata presso 

l'ecocentro  possono accumulare punti (i c.d. “ecopunti”) in proporzione alle quantità e alle 

tipologie di rifiuti conferiti. Sulla base degli ecopunti accumulati ogni anno si forma una 

graduatoria  degli  utenti.  Gli  utenti  che  occupano  le  posizioni  più  alte  in  graduatoria 

possono usufruire di uno sconto sulla bolletta TARES dell’anno successivo.

Il sistema premiante è rivolto solamente alle utenze domestiche iscritte alla TARES nel 

Unione dei Comuni del Coros.

Per  accumulare  ecopunti  le  utenze  domestiche  devono  conferire  rifiuti  in  forma 

differenziata presso l'ecocentro comunale presentando la  TESSERA (badge) con codice 

utenza TARES. L'utente accumula punti in base alla quantità ed al tipo di rifiuti conferiti.

Per la gestione del servizio Ecobonus è necessario che l'Amministrazione Comunale adegui 

il proprio Regolamento di gestione alle novità del servizio stesso.

La San Germano S.r.l. da fin d'ora la disponibiltà a supportare il Comune alla stesura e 

modifica dello stesso.

Si potrà studiare la possibilità di per agevolare gli utenti TARES più svantaggiati dal punto 

di vista della quantità di rifiuti che possono produrre  ad esempio:

Il punteggio accumulato da coloro che vivono da soli  o che occupano un'abitazione in due 

potrà essere moltiplicato per un coefficiente superiore all'unità e da stabilire in sede di 

stesura del regolamento; 

L’ecobonus  che  l’utente  può  trovare  in  bolletta  TARES  sarà  calcolato  moltiplicando  il 

punteggio accumulato per il valore del singolo ecopunto.

Le agevolazioni  dovranno essere rivolte esclusivamente agli utenti che risultano in regola 

con i pagamenti della TARES.

Il servizio è gratuito e permette ai cittadini di usufruire di uno sconto sulla bolletta della 

TARES dell'anno successivo. Lo sconto al massimo può raggiungere il 30% della bolletta 

della TARES dell'anno precedente.

L’ecobonus potrà essere erogato con un tetto MASSIMO pari al 30% della TARES pagata 

nell'anno precedente dall’utente;
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L’ecobonus sarà erogato nel limite del budget economico stanziato dalla San Germano 

S.r.l. per un importo annuo pari al  0,5% del prezzo totale annuo offerto riportato 

nell'offerta economica e verrà erogato agli utenti scorrendo la graduatoria dei punteggi 

verso il basso fino ad esaurimento dei fondi.

Può  pertanto  succedere  che l’utente,  pur  avendo accumulato  ecopunti,  riceva  un  eco 

bonus pari a zero. In quest’ultima ipotesi il punteggio, riconosciuto e non usufruito, sarà 

mantenuto per  l'anno successivo l  sistema premiante ha durata  annuale.  I  primi  mesi 

dell'anno successivo viene elaborata una graduatoria.

 (  in  allegato  si  riporta  uno  schema  di  tabella  sconti  da  approvare  in  regolamento  

comunale)

4.2 Raccolta domiciliare indumenti usati

La  raccolta  degli  indumenti  usati  è  un'importante  iniziativa  con  finalità  di  carattere 

ambientale e sociale cosi sintetizzabili:

FINALITA' AMBIENTALE: aumentare la percentuale della raccolta differenziata e diffondere 

la cultura della sostenibilità ambientale del riuso contro la cultura dell'usa e getta

FINALITA' OCCUPAZIONE . Realizzare occupazione stabile e aggiuntiva rivolta in particolar 

modo ai giovani disoccupati e a tutti coloro normalmente esclusi dal mondo del lavoro

FINALITA' SOCIALE: Parte dei ricavi vengono devoluti ad iniziative di solidarietà promosse 

da enti ed organizzazioni non lucrative ad esempio la Caritas

Secondo le più recenti indagini statistiche ogni anno una persona consuma in media circa 

15/20 kg in materiale tessile. Una buona parte di questo materiale finisce finisce insieme 

al  secco e pertanto viene smaltito in discarica. Sulla base di  numerose esperienze già 

maturate in Italia risulta che differenziare e conseguentemente recuperare la parte tessile 

per  una città  come Capoterra  potrebbe recuperare e quindi  sottrarre  allo  smaltimento 

finale circa 35 t annue.
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Il servizio di raccolta domiciliare verrà svolto mensilmente su tutto il territorio comunale,ed 

i giorni di passaggio saranno indicati nel calendario illustrativo.

Il servizio verrà affidato ad una ditta esterna che collabora con la San Germano 

s.r.l., la quale svolgerà questo servizio a titolo gratuito entrando in possesso del 

materiale ritirato.

Presso  l'ecocentro  comunale  verrà  posizionato  un  contenitore  per  la  raccolta  degli 

indumenti usati.

4.3 Organizzazione del servizio di pulizia spiagge

E’ richiesto il rispetto delle seguenti attività minimali:

1. un prima pulizia ad inizio stagione per la rimozione di rifiuti e alghe depositate nelle 

spiagge;

2. il rinnovo della pulizia dell’arenile nella stagione estiva (da giugno a settembre);

3. l’accumulo e l’avvio a trattamento/smaltimento del materiale asportato;

4.  l’adozione di  appositi  contenitori  a  disposizione dei  fruitori  delle  spiagge per  il 

conferimento di rifiuti e loro gestione con frequenza di raccolta giornaliera

Le spiagge interessate non sono adatte per essere pulite con mezzi adibiti alla raccolta dei 

rifiuti e alla pulizia meccanica.

Relativamente alle presenza di grandi quantità di alghe in determinati periodi si procederà 

previo accordo con l'Amministrazione.

Pulizia prestagionale

Il servizio verrà effettuato da una squadra composta da un addetto alla raccolta rifiuti e un 

mezzo con vasca.

L'impegno orario della pulizia prestagionale sarà di 12 h/anno.

Pulizia degli arenili durante la stagione

Il servizio consisterà nella pulizia progressiva dell'arenile con le squadre operatori manuali 

la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree difficili, quali scogli, spazi retrodunali e delle 
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superfici coperte da vegetazione.

La San Germano intende fornire un servizio che garantisca la pulizia costante delle spiagge 

e quale implementazione del servizio, offre nei mesi di luglio e agosto, un incremento di 

frequenza del servizio, prevedendo anche la pulizia delle spiagge nei giorni festivi .

In sintesi la frequenza del  servizio sarà:

 giornaliera, esclusi i giorni festivi, nei mesi di giugno-settembre, con l'utilizzo di una 

squadra impiegata per 173 ore complessive ( 22 ore/settimana)

 giornaliera, compresi i giorni festivi, nei mesi di luglio e agosto, con l'utilizzo di una 

squadra impiegata per 28 ore alla settimana ( 32 ore/settimana)

Gestione e fornitura trespoli multiraccolta e attività sensibilizzazione utenza

Per il  raggiungimento di  elevate percentuali  di  raccolta  differenziata che si  prefigge di 

raggiungere con il presente progetto offerta, si rende assolutamente necessario captare i 

rifiuti distinti per tipologia anche dai frequentatori delle spiagge.

Per  questa  ragione l'esperienza  della  ns.  Società  ritiene  opportuno rimuovere  i  vecchi 

trespoli e sostituirli con dei punti di raccolta multimateriale.

In pratica su un palo della lunghezza di 2 m verranno applicati n° 4 contenitori da 50/70 

litri per la raccolta della carta, della plastica e barattolame, del vetro e del secco, come 

nell'immagine sottostante.

La ns. Società. ritiene di dover posizionare n° 10 di queste 

micro-isole  negli  arenili  del  Comune  di  Capoterra,  e  di 

accompagnare questo servizio a un presidio costante da parte 

di n° 1 addetto per il periodo estivo, che avrà il compito oltre 

che di assicurare lo svuotamento e l'ordine, soprattutto quello 

di sensibilizzare l'utenza alla  corretta e virtuosa separazione 

dei rifiuti.

Gli operatori, adeguatamente formati, si posizioneranno negli 

accessi delle spiagge, e distribuiranno materiale informativo e 
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saranno  da  supporto  agli  utenti  nel  momento  del  conferimento  dei  rifiuti  nei  vari 

contenitori.

Gli  stessi  operatori,  ognuno  dotato  di  vasca  di  raccolta  con  i  compartimenti  distinti, 

saranno presenti ogni giorno nel periodo estivo compresi i festivi per 4 ore al giorno, con 

un impegno annuo di 485 ore.(servizio aggiuntivo)

4.4  Servizio  di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  di  carogne  e  di  carcasse 
animali rinvenute sul suolo pubblico

La proposta progettuale prevede la rimozione delle carcasse degli animali con l’utilizzo di 

attrezzature idonee e il  trasporto delle stesse all’impianto di incenerimento a terra che 

l’Amministrazione Comunale vorrà indicare. La nostra Società si renderà allo stesso tempo 

disponibile  a  qualsiasi  richiesta  inerente  il  circuito  urbano  che  venga  fatta  da  organi 

competenti quali ASL, Corpo Forestale, Vigili Urbani ecc. I mezzi adibiti al trasporto di tale 

categoria di rifiuto saranno oltre che autorizzati per lo specifico codice C.E.R. allestiti in 

maniera tale da garantire l’ottimizzazione di questo servizio.

4.5 Raccolta dei panni igienici

L’attivazione di tale servizio scaturisce dall’esigenza di quei cittadini che producono elevate 

quantità di panni e che raggiungono elevati volumi di rifiuto indifferenziato creando così 

difficoltà di stoccaggio; inoltre gli stessi risultano essere maleodoranti.

Il servizio proposto avrà la frequenza di due passaggi aggiuntivi per tutto l'anno.

Le utenze interessate dal servizio verranno segnalate dai Servizi Sociali del Comune di 

Capoterra.

4.6 Consulenza ambientale

La Derichebourg Ambiente - San Germano s.r.l.  metterà a disposizione del  Comune di 

Capoterra, il proprio Know How e staff tecnico al fine di assistere e garantire uno sviluppo 

della politica ambientale comunale. 

A tal proposito potrà fornire una consulenza specifica sui seguenti temi:

 bonifiche di discariche e siti inquinati;

 aggiornamento regolamento comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
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4.7 Servizio di videosorveglianza dei punti di scarico abusivi

L’esperienza pluriennale della nostra Società porta a considerare il fatto che nonostante il 

passaggio a un servizio di raccolta domiciliare spinto, offrendo all’utente la possibilità del 

ritiro direttamente dal proprio uscio, continuano a verificarsi fenomeni di abbandono rifiuti 

in  maniera  abusiva  in  punti  “storici”  ossia  quei  punti  nei  quali  da  diverso  tempo  si 

accumulano rifiuti in maniera indiscriminata. E’ intenzione quindi proporre un sistema di 

videosorveglianza con il posizionamento di sistema di controllo con telecamere mobili di 

n°5 punto di videosorveglianza.

4.8 Raccolta domiciliare degli olii alimentari e di frittura prodotto dall'utenza 

domestica.

Ogni  anno in Italia  vengono riversate negli  impianti  fognari  circa 150.000 tons di  olio 

vegetale esausto proveniente dalle utenze domestiche.

Le famiglie, in assenza di un servizio di recupero nel proprio territorio comunale, riversano 

il rifiuto nelle fognature, disperdendo così una sostanza riutilizzabile come materia prima e 

causando un ulteriore aggravio al problema d’inquinamento ambientale.

Il  recupero  di  tale  residuo produce un notevole  risparmio  sotto  diversi  punti  di  vista: 

immediatamente verificabile è il suo riutilizzo come materia prima ma notevole è anche la 

riduzione nei costi di manutenzione degli impianti di depurazione, gravemente  danneggiati 

dalla sostanza viscosa che si forma nelle condutture.

L’olio alimentare esausto, dopo un processo di rigenerazione, diventa materia prima e in 

relazione al grado di purezza e trasparenza raggiunto è riutilizzabile come base per svariati 

prodotti:

• Olio lubrificante minerale (fino al 20-30%), produzione di asfalti e bitumi.

Da un chilo di olio vegetale usato si  ricavano 0,8 chili di base lubrificante rigenerata: un 

risparmio energetico non trascurabile, l’alternativa al prodotto rigenerato sarebbe costituita 

da olio minerale sintetico derivante da prodotti petroliferi.

• Negli impianti di cogenerazione, in genere cementifici, ed altro (circa 20% del residuo)

DERICHEBOURG AMBIENTE
                                Progettista Ing. Massimiliano Mereu                                   19



Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani del Comune di Capoterra

Soluzioni migliorative attinenti al servizio

•  Biodiesel  per  trazione,  carburante 

altamente biodegradabile

• Altri usi industriali, la produzione di mastici, 

collanti e saponi industriali

Al fine di estendere e migliorare i servizi di 

raccolta differenziata, la nostra Società 

intende attivare un servizio di raccolta a 

domicilio degli oli e grassi vegetali ed animali, 

esausti, presso le utenze domestiche.

Verranno distribuiti a tutte le utenze domestiche, un contenitore di colore verde da 5 litri  

con accessori di colore giallo, dotato di imbuto con griglia integrale, di tappo di sicurezza 

bimbo (UNI EN ISO 8317:2005) di adesivo esplicativo standard.

Il servizio consiste in un ritiro bimestrale per tutte le utenze domestiche e verrà svolto da 

una squadra costituita da un adredetto con un mezzo e sarà impegnato per un totale di 

144 ore all'anno.

Si prevede la fornitura di un contenitore per ogni utenza domestica che verrà distribuito 

dai nostri operatori assieme al materiale illustrativo.

L'attesa risposta della popolazione favorisce l’impegno nella ricerca di soluzioni pratiche 

anche per la raccolta domiciliare ‘porta a porta’, sistema che si sta sempre più affermando 

come modalità molto efficace per recuperare e riciclare numerose tipologie di rifiuti ma 

che ancora non ha trovato una soluzione operativa per  quanto riguarda l’olio,  data  la 

caratteristica del rifiuto.

Le  due  differenti  modalità  di  gestione  della  raccolta  sono  attivate  sulla  base  della 

dislocazione territoriale delle unità abitative:

1. La raccolta  tramite conferimento degli  oli  presso i  Centro Servizi  nei  contenitori 

appositi
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2.  La raccolta  ‘porta a porta’ viene effettuata mensilmente, personale specializzato 

passerà  a raccogliere  e  sostituire  i  contenitori  saturi,  assicurando  la  corretta 

gestione del rifiuto e rilasciando la documentazione necessaria.

La Derichebourg Ambiente-San Germano s.r.l.  si rende disponibile a fornire il servizio di 

ritiro di tale tipologia di rifiuti dalle attività di ristorazione quali mense aziendali, ristoranti, 

trattorie, pizzerie, gastronomie, ecc..

Le aziende che consegneranno gli oli e i grassi esausti vegetali ed animali sono esonerati  

dal tenere, per questo tipo di rifiuti, il registro di carico e scarico.

Il Contratto di servizio ha validità annuale e prevede la consegna, entro 8 giorni lavorativi 

dall’adesione, di appositi contenitori adatti alla raccolta dell’olio. Mensilmente, personale 

specializzato passerà a raccogliere e sostituire i contenitori saturi, assicurando la corretta 

gestione del rifiuto e rilasciando la documentazione necessaria.
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4.9 Realizzazione isola ecologica interrata.

Una  soluzione  innovativa  che  la  San  Germano  S.r.l.  intende  proporre  è  quella  del 

posizionamento di isole ecologiche interrate da posizionare in punti strategici della città, 

soprattutto  in  riferimento  ad  alcuni  condomini,  previa  approvazione  della  stazione 

appaltante e conformemente alle norme urbanistiche, e a servizio dell'utenza che risolvono 

il problema dello spazio occupato dai contenitori di raccolta differenziata.

La San Germano S.r.l  intende realizzare  n° 1 isola ecologica interrata  che intende 

posizionare sul territorio di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Di seguito si illustrano le specifiche tecniche della struttura.

ECOPUNTO “Telescopico” Mod. ECO 5P Serie HD “Forza Passiva”

La Macchina prevede la Telescopicità tra Tetto/Cappello supportante le Torrette/imbuti e il 

piano di “Logistica” che parcheggia n. 5 cassonetti ISO con volumetria sino a 1700 litri  

cad.
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Il  distanziamento  Telescopico  in  parallelo  tra  il  pianale  di  logistica  dei  cassonetti  e  il 

Tetto/Cappello  è  guidato  in  strutture  in  sovrapposizione  e  anticesoianti,  ubicate  in 

prossimità  dei  quattro  angoli  perimetrali  del  piano  di  “Logistica”  ed  il  movimento 

Telescopico avviene contemporaneamente alla salita e discesa della Macchina e non con 

movimenti separati onde accorciare i tempi della movimentazione.

Il movimento Telescopico tra base di logistica ed il tetto avviene l’elongazione di tiranti 

filiformi in poliesteri con coefficiente di sicurezza alla portata 7:1, ancorati alla struttura 

dell’impianto  ed  in  tiro  per  effetto  di  elongazione  sulle  guide  Telescopiche  del  Tetto 

Cappello che vanno ad innestarsi (sormontarsi) in corrispondenti pilastri fissi al piano di 

“Logistica”.

Il piano di “Logistica”, e il Tetto, per la funzione “Telescopica”, risulta in due componenti

sovrapposti  tramite  apposite  guide  ad innesto,  meccanicamente  coniugati  da  elementi 

come specificati.
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La Macchina permette e prevede la rimozione e il  riposizionamento dei  cassonetti  con 

impianto fuori terra, dai quattro lati perimetrali del piano di “Logistica” degli stessi.

La Macchina viene sollevata meccanicamente tramite un “Pantografo”, azionato da una 

pluralità di cilindri idraulici verticali, coniugati meccanicamente, tramite un Pantografo ed 

un  cilindro  orizzontale,  questo,  con  la  specifica  funzione  tecnica  di 

stabilizzatore/coordinatore delle forze e delle spinte e quale regolatore della planarità nella 

movimentazione della struttura.

L’altezza tra piano “di Logistica” e tetto per effetto Telescopico , quando l’impianto è fuori 

terra, in corrispondenza dei quattro lati perimetrali, risulta con una altezza non inferiore a 

185 cm. Mentre quando è interrato risulta con una altezza di 135 cm,

La quantità dei cassonetti parcheggiati sul piano di “Logistica” n. 5 coincide con la quantità 

delle Torrette/Imbuti come risultanti sul Tetto/ Cappello

Il  tetto  portante  le  torrette  risulta  predisposto  per  l’applicazione di  una  coibentazione 

(taglio  termico  Fesco-boad)  e  sopra  impermeabilizzabile  per  l’applicazione  di  una 

pavimentazione dello spessore di 6- cm. corrispondente a circa Kg. 120 mq.

Le Torrette n. 5 risultano in acciaio zincato termoverniciato di colore Grigio antracite e 

dotate da un setto rotante in acciaio zincato e termoverniciato colore Grigio zinco da 45 

litri con maniglia ad alzare o a scelta con finestre convenzionali per il differenziato in Aisi.

I cilindri idraulici a semplice effetto.

Il  piano di  “Logistica”  è  foderato  con lamiere  sagomate  in  acciaio  zincato  a  caldo,  di 

spessore 3 mm. intercambiabili

L’altezza massima della vasca di alloggiamento della Macchina è contenuta in cm. 205 

Massa sollevabile in dinamica in Kg = 5500

Massa in statica sul tetto pavimentato in posizione tutta rientrata in vasca :

Pedonabile 250 kg/mq. + ghiaccio e neve

N. 4 Sicurezze meccaniche per inserimento nella fase manutentiva

La Macchina viene movimentata/azionata nella fase di salita e discesa, sempre ad Uomo 
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presente,tramite  il  flusso  idraulico  travasato  sull’impianto  dal  veicolo  che  svuota  i 

cassonetti,  la  presaidraulica  “femmina”  risulta  installata  e  protetta  in  un  apposito 

contenitore installato su colonnina a vista fuori terra. “Forza Passiva”

La Macchina viene assemblata strutturalmente e precollaudata in fabbrica e trasportata in 

loco con camion/gru portata al tiro 8 ton. ed il tiro in vasca avviene per sollevamento in un 

unico componente assemblato.

Le dimensioni della vasca di alloggio impianto/macchina sono riportate nella Tav. 3

allegata.

Dati  a  riferimento  del  servizio  della  differenziazione  del  RSU  Utenze  domestiche  in 

cassonetti sino a 1700 litri:

Carta

Multimateriale = (Vetro - Alluminio – Ferro)

Plastica

Umido

Residuale secco

Volumetrici riferiti ad un impianto :

Volume a disposizione in. 5 cassonetti da 1700 litri = 8.500 litri = 2420 Persone/giorno

Produzione media volumetrica/giorno Utente domestico/persona = litri 3,5 equivalente a 

circa Kg1,4 (dato statistico medio nazionale)

Autonomia allo svuotamento considerata ogni sei/sette giorni = Nuclei famigliari asserviti 

circa n.162 ( teorico +/-)

Autonomia allo  svuotamento considerata  ogni  quattro/cinque giorni  = Nuclei  famigliari 

asserviti circa n. 242 ( teorico +/-)

Autonomia allo svuotamento considerata ogni due/tre giorni = Nuclei famigliari asserviti 

circa n. 484 ( teorico +/-)
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Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani del Comune di Capoterra

Soluzioni migliorative attinenti al servizio

ELENCO ALLEGATI:

1. TAV. 3-ISOLA ECOLOGICA INTERRATA

2. SCHEMA ACCESSI ECOCENTRO
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