
CITT,\ DI TE,LE,SE, TE,RME,
Prouinda di Beneuenlo

\.Ì],RBA],]], DI DT,LIBF,R-\ZIOND DT,L CONSIGLIO COMUNALE COPIA

n" 03 dcl 09 febbraio 2018

L'anno duemila diciotto il giomo nove dcl mese di febbraio
Bibliotcca Comunale" sitz. 1i Pie.zz^ Madre'Ì'cresa di Calcutta. ir
a\.visi recapitari ei siflgoli Colsrglieri, si è riunito il Consiglio Comuoa1c.
Sono rispcttivamcnte prcscnti ed asserti i scguefltj Sigg.:

Selvaggio Michele
. Gianl uca Si

ondr Angela Si

Sono prescnti gJì Asscssori estcmi: Bozzi Francesco _ Romano.Guido

,\ssisre i1 Scgretario Cene:!ale, Dott.ssa Cdrmela Balletra.
Constatato il numero legalc degìi nrtcrvenuti, ptesiede 1a seduta n srg pdride pdreflte, i.É|À sua quxlirà di
Presidente
1Ì presidcnte, dich:iarata aperta 1a seduta chc ò pubbLica, nonina gli scrutatorì'e1lc personc rlei corslsrnd:
ll : ' .. ...... . . 2) ... 3) .. ..-.
Il Consigìio (bmunate actorta 1a scguente dcliberazionc.

a17c ote 77:27 ptesso "La
seguito a conr.ocazionc cor



llchzr,:ìre /'A-rsessore ltrancesco Bozzi chc ch lett,.rrr tlcll'rntcr cLrto i \lJrg.rtol

Il Cpii:sigliere Angelct Abbdmctndi nrttlrtro f(,rre urrl clLrtsrion. clirrrct.Ll,,,
.- pliilrr,rstu ir .ntl forrrtr in comrrirsìont .(r,r 1111 crr)il()1)r('qrilnrnrrl chc lr,rl n,rrl
'_iir riLrllto sì è lrure uu rccrlcnz«.,rre- c l,r .Ltr ulLinrr st,rlri[l,r utihtctrlnrcnr.

t cl ,rssrrr u rlrc Lr

i st.rtr, rispr:tr.rto
f s 1r1,1 xnticll).11.1.

rLn rrrroro pilno jnclLrstr'rr1t. ln (lunlrt() rL .li tirr)ri
t,.,.,,

.tlrr riclits.r dcl SinLLrco.

\c1 rncriro, noll co1lL1ì\ ì.le h ncccssit,ì rLi rìle

|-l" :'1 r,",', 'u'..t rr'..
l- ol,retdro dcl pirmr dorrebìrc csscrc r:1ucììo .1i grnnrirc cfiìc,rcìr
. -:t'' t', ,f ' .l'r. I rr '., I

runlcnti. licr tili rigiLxri r otcr'rì co1ltro.

clicrcflTr c .cononlrcìtà d(i
cc()1r, )nxciriì, Ir'rcha il c1)sl(r

Il Consigliere Clianluca Serafini trco,.oscc circ sull'erqonrctrlo. c'' i1ì qrì(sn) (-on:igìro chi,c
sr piir diìur c quìndi rìticnc cli ,:Lorcr- ittcl clirc soìo suLh LpÌcsti(rnc di ncLrrd,r. ììir:otosce clic

,:tlctrirenrcntc, conlc Plcsidentc .lcLh c,,r,r,llr.sr rtrL, r,ti | ,1., I '| Lr! I r-o,1( )l)roilllrll]l rr1,ì cLìc

poi nol ò steto tispctnro. nu srrnolince chc. considrr:rll Pcr l'ìJnft,tttrlz,r rlcllrtrgonrcnlLr. si ctr
Jcciso, insjcrrrc lll esscssore comPctclltc. rìj non chìu,-lerc subito le comrlìs:ionc.
:.)trolirlcx chc c(rllurrqu( L! L1ocu1rlcntl17io1lc crx1lcll( mln, dri c()mPonclìli Lh olllc 1il t1()r'ni I

.r'. cr .1,'r.p -. rlu. ..r,.
Il Consigliere Angela Abbamottdi c'sscr\ I clle ò si:11i rnìrì sco.rÙl.rrr rstiirtTionllr'

Il Consigliere Vincenzo I'uscbiti si essocìr e-sìi rrugud di plonrr 3u,Lr iqìorc rì\ ( )Ìrl rl l']r rsìLl(1rrt.

(ì1i sptece sp,..rrr1clc rcrnpo ìn un mcLo es,,tr:iuì,r cli dirìr'tticr. lì]lc r sr stcs.o. c .,)gltr l()ccrslorrc

.l.Lc sprzilno. ( lcrchcri. nrnlrl , cli lìrclli:zx1c i 1c1rli ir)nJllnclrrx[. l)tcsrÌ1ì. ch. l tlsgrr)ftlrnrc.,ir )

.Lcl l'ìano lnrlusu-ìale silL tichicstr) tì.1 urr oirLligo <1i Lcg,ec. mt gll perc chc gli eccortìrrrciru

rnuoclotri sirno pocx cosrl f n()n siitllo risp(_in(lanii xlÌc csig(luc .[l rcrrirorio. \,rn crc,:Lc..r,r]

rsempi., chc sir utile lt r.Ìccollr dì lcTlo clirlo,r clì allLrnrinio c n.nlLo t.1' ,:,r.nl.nrt t ir
nccolre cìcgli slìlci e tlellc potiturc ogni 15 giolflì su r'iclicsrr non gìr prrc chc r-illolìdiì 1l Ìrlìx

loqicÌ. \cl complcsso \ , Lrri.rclLtir lnÌc1lte il PiiLrro i1l gLrlllt() rron plcr tdc ìrr rì,lrrziont'Jci i1ìLrti

c il riudlizzl. c lron picrcdc ìncemili pcr. i citnclìni r lnuosì. lr()n liJoh . iL ploblct»,r clrìì i:oh
ccoÌosìca.
\ tllc proposito rilcrl chc le pr,rblcllxlìcr narì ò srrlr risr)hx ni.rfiìontetl rr( rrrrrìe1r,i r1l scdr (li

a.i!i l'.t,')ìtr.
1l Slzdaco chirrriscc che oel ll)1 1ì1 (l()l.l-\l irr:c il pieno I tir,rLr uretuìto e ch.'|r'inrrL rli rrllr,lrre
,l fllLn() i srxtl) r'rcÌlcsto llhr stcsio (lO\ \1. ch( P,:'rri 1l()tr Ì1it ilJ(rìao:r1h ichie.r.r pcl cui iÌ
(-onunc. \on l. ctrlo rìgur-c ploiissiLrorli csfcrlc. l' \m1nirììsrt,lri(nrt hrì d(nut() ricolr.'ri I
.rr'\ izi cstcrnì. p1c\irì proccr:Lurlr tli g,rr.r cui luno,r plLtrccipetr, citcl Li clrrtc, c ptr.rn c,rstrr tìl

ilrcr 6.1.r()(l €.. ì,i itlcl]zir chc gìì Àrnì(nti dci c()stj s()no d(,\ Lrti xlÌ ru1llcnn) Ll(i c,)\li Lli sllr.tilillìr1l t, )

i clclì urnirlr.
\lLc orr 1|J.51si rllrntulr i1 conslgÌìcrr Flronora ÀIoronc i1)1c!(lrii 1l).

Il Cortsigliere Gianlucd Aceto pete drlle nhzirnc LLll'Assessore Frd cesco Bozzi,

.ortolilcaldo chc i cotlruni qcsriscono drL scllÌfrc i sen ì7i c clrr rnurLncrrtc llr (-unp.lnil i' 1.1 )

Rc.tiolc rr clulrnto e r'rccr,1t.r drflircrìrirlr. llr_iclcnzrl chc. P!1 li prirrrx \()lL-t. (r.ì \1.,t l.tr ' nrl

pìruo lnLlLrstrialc nel ll)1J c. irr rir cccczìonrtlc ìi (-(lN \l si flrsrò. (]ucl filno ftr i1 prtrro ,rtrrr

c1i progtamrnezionc c g1i perc chc qlrcsù rilqi()rnrìnrcrÌlo rlJbrr uiì r:irlrtr: crrrtqrto rh r»crcrto.
(]utll'rpprlto produssc ltcr h prirlrr..oìte ul dlrxsso d'r.t:L c tlLrcL dsplrrio h:r c(nrs(Jltib LL

-ìis{rrbire j rincdd chc solr, inrct-rcnuti, lort per cr,llrl clclh S \ \ I l l_.. rrlr pcr la crrcnzl .1i strutrutc
,. hc trettrno riiìtti.



mxncaoo i rilcrimcnti xll'auto composteggio; 1ltx1lca la lctturl del terfibd() e fltèimeoti alla
problcn-ratica dcììo sprcco à[mclrtatc; manca utl pirno deì mcrcxto c dc11c fistc; tcssun
ritetimclro ò fatto a1 rcgoìamento sui rlfluli essiìilari.
Ritiene inoÌtte che occorra valuterc 1'csclusiofle dell'xrr,^ìificflto e del subappalto.
trIancr i'analisi delle tteziofli nretccologiche, merc2Ì un dscontao sr,rgli obiettir.i r-iruìitatir.i, i criteri
ambienrali minim| h gcstione dei deti, gìi accordi con -A.NCl/CON,\L
tr{atca una politica di sistema, come si er-ince t1al fatto che ron ò prcr:istt un'rerL. Si dor.rcbbc
lar.oraLe su un matchio c1i qualìtà lmbicntalc.
Concludc inr itando a tim'iare l'epprorazionc cd a un àpptolondimcnto tccniLu.
Il Sindaco ri:j.ere che sì stia lacefldo corlusiore rre i1 pieùo irdustlirllc c il capitolxto di appelto.
Eviclentementc solo ir-r scdc di capitoleto di rppalto pottrnno essere l'alutaLi i deLteÉìLi. -

-\ccctta volcntieri qualunrque suggcdmcflto c proposta utìic a migliorar'c il progctto dì gcstronc,
ma sottoliflea che tale possibilità ò stat.r già data sottoponcntìo il piano alh Commissione

7--,

crito Llcl Piato proposto, osse|a chc mancl 1a raccolta di o[o esausto, di pilc c farmaci;
'Àuto compostaggi() c'ò scrìtto chc il Cooulre dc\-e frre i corsi c nor-r nc contptende ìl ragiorrc;

Consiliatc c chc comunque Ì'-lrnrrrinistazionc ha 1'csigcnza dì dclìnire ìa proposta di appro\.are
e di avliate la nuova gata:rl più prcsto, in.ìuanto ìe società sta operando in ptotoga.
\ccoglie le offete di suggetimcnti c riticnc chc, scppurc ìl capitolato non è matetia di consiglio,

si posse conr.ocarc una riunione deÌla coixnissione allatp;ata a cui possar-ro plrtcciparc i colsiglicrì
ioteressati. lnr.ita il Presidcfltc dclla commissionc a colr-ocre llt pLossima sctùmne.
Il Consigliere Angela Abbamondi rn-siste perché \'enga rim ialx l'appro\.azioìrc dcÌle proposte
c tlP()fiala 1ll cormlssrofle.
Il Consigliere Gianlwca Aceto fencìe ìa seguerte clìchiahziorc c1ì r.oto: "J)rr /r ùiiL/)t e!i1r.!.tr

drcta letù| li rutLry i011tu). Pre-ta d/lo lell',Otr/t!nt etpttt:ttt tlal.\'iuldto. /d /ratJ|rn| irt tttt,:ntitnt".

Non si tegistato altri inter!-eoti.

IL CONSIGLIO COMUNAIE

UDITA la tclazronc d.ell'Assessore Francesco Bozzi;

UDl71rli ìntcn ctti lipr»t,;tr r rrrlralc:

V/SIA ., p 
"p,,.r r Ji drLL.r'rzr^rre.l, g. r,t rcc rr r .l ulgcru:

Seroizio raccolta e trasporto RSII e assimilati e seroizi igiene urbdnd. Esdme ed
approodzione proget lo di gest i on e.

DAT'O ATTO che sulla proposra cìi delibctazionc so11o sreri esprcssi ì par.r'ri cli cui all'at. .19

TUìr.L d.lgs. 267l2000;

Pr.scnh 12

Con votì lalorcr.oli 8 (rtto), astcnuti 2 (r\llaflo e Acero) e Contrari 2 (Fuschinì, .\bbanontìi),

DELIBERA
Di approoare in ogni sua pattc la propostr di deLiberazione chc, allcgrta al prescr.Ìtc afto,
costituiscc partc intcgraote e sosLaltzillc.

I



IL CONSIGLIO COMUNAIE

^$ 
Presidente irr i .. rl , or.r....r '..... 

.c l':rme tir ., ...q' rL,rL . d(ll ,, r til.(-,/,urx
Presenti 12
(ion voti favotcr-oli.3 (otto), astenuti 2 (Alfano c,\ccto) e (lontrad 2 (Fuschini, Abbalnoncli),
esptessì ìn fonne palcse proclamatl dal Pr-csidcnte.

DELIBER,{

Di dichiarare i1 preseote ito immedìatamcflre esegrribìlc ai scnsr tlell,an. 1j.1 tlcl d.lgs.
18.08.2000 n" 267.

\l1c ore 19.28 1a sedute è toltr per esaurifi1ento degJi argomcnti all,ordine clel grLrrLr,-r_

I



Esame ed apptovazione progetto cli gestiooe.

l1t]r,l1ì1.

IL VICESINDACO
Premesso cbe:

la ìcgee regìona1c 28 marzo 20[JJ n. .l ("Norrnc in matcrje di gcstionc, tr:rstòr'rn:rzic»rc,
riutilizzo dei rìfiuti c bor.rì6ca dei siti inquìnati") c s.m.i. he discìpìirtto le rttir irì di gcstioLrc dc1

ciclo ìntesr^to dei tihutr, rn,lir.icluenclo 1c funzioni c ì comprd emnrìnistrlrir i che riclicdop<r
I'unltario cscrcizio r ùr cÌlo rcgiomlc. dìscipLinaldonc 1'otgrntzz'tLzictttc c lc moclalìrì cli

i\ olglmcnto, cd ha inoltrc dctct:uneto, ìn appLìcezionc dei prircrpi di dr:ccntrltrcrto
funzionale e di sussidiatictà, difletcnzìazione e adcsrutezze di cur I'tucolo i lil clcllt
Costrtuzionc, lc funzroti e i compltl arnr-rùrìstretir,i il cuì cscrcizio r cr-rìr:a contirìro delLe

lì.cgione alle Pto,,,incc e ai Comuni;
1a rìch mata ìegge ha ptcr.isro all'arucolo 15 che "ìa gesrionc ir-rrcgrxta dci ÉtLuo .r\ \ rrrlc

in an-rbiti ter:titorialì otlim,Ìli - .\'IO nel dspctto dc1 pritcipro rlcll'eurosuficicrza cli o3ri -11O
e dclÌe minorc n-ror ìmcntazione possibilc dei lifìuti" e chc "ìr-r scdc di prxna appLìcxziooc ognl
sìngolo ambito territd_jaÌ€ ottimelc coincrde con il tettitorio di ciascuna ptovircia";

CITTA Di TE,LE,SE TE,RÀ,T]]
Pntùrìa dt Burcunlo

P1ÌOPOS'IA DI I)!ì1.lllL,l,lL\ZlONFl CON.-S1t-L\1{11,

OGGETTO: Senizio raccolta e tlaspolto RSLj e assùnilatì c scn-rzi

la richiamata lcgge el1'erricolo 16 hr prcr ìsto che "per ogni ,\'1O 1c hrnzioni in rnaterir di

Jcsignando gli cntì rh go\.crflo dcgli stcssll,:

"/ i1 citlrto c.rmma 1 dcll'articolo j bjs del d.l. 138/201 [ comcLtito da]h l. l"+.9/l(rl 1

:iebiliscc inolttc, in particolere, chc "1e dimcnsiolc r1cglì ambiri o bacinl icrritoriali ortilnxli.li
:rorn-ra,-lcr.c csscrc norì inleriore almcro a 9uc)1a cìeì tcrltor-io prolinoiale" e che "le rc'gionr
:)i)ssono ifldi\-ìduxre spcciiìci becirù tcrfltoiaLi Lh clir-ncnsìo[c dir_crsr da quc1la pro.'iflcralc,
nodr,ando La scelta io basc a critcri di diÉlcrcnziazionc rcrr_itorialc e socio-cconolnica c ifl basc x

rrrnrrpr.L pr^pr,rzinnrlir,r. .rdtgu.rte,za cd cffic1cnza rispctto alle caratteristiche del ser.izio";
i1 comma 1 brs dcl ichiatrato aflicolo 3 bis c1c1 d.l. 11812011 conl.cfiito dallx l. 1+812(l

:ntrodotto dal comma 2j dell'erir:olo 34 dcl d.l. 119,/2012 conl ettito clalh 1.2f1l2lll2 sl.rruis(c
ihe "lc lLrr-rzinni di c,r!..rrrzzr.tone.lei sen,izj pubbLcì ìocali a rctc.[ ilc\.x[zà ccol-toltic?ì,
compresi qrelJi appxrteocrti xl scttorc dei rìlìnti urbaoi, dì stcltr dclh Folmr rìi gcsrionc, di
Jeternriorziotc dclle tadfie all'urenza per quaoto ,:ìi cornpetenza c1i af{ìdrnrcr«r r1c1h gcstìonc ,:
:cÌÀd\.o colrttoÌlo sono cscrcltatc uùicifircntc Lhgli cnrì di gor.ctno rLgli eoÌrìri o brcini
:err_iror_ieli ottimali e c)rnolaerÌcì ìsLiLuiLi o Llcsignan ar sclsi dcl conur-re 1 clcl prescttc rrtìcoLo't

'ttg rttzzazr»te, affìclan1cnto e controllo deì sen'izio .1i gcstlone ìntcgrate clci rilìuti sono
"artribrite lLlle Pror.ince", srabllendo iroL[e all'alicolo 20 che "]a Pror,inci:r allcle il sen'iuio rli
{estiofle inregrata dci dfiuti neì spetto dcllx flormativa colmriritrria, flazionxk c rcuìon e

sLìll'evidenze pubblica mediante la costituziooe di soggctu ,r totale o prer.alentc capitlir
:ubblico" c che "alla Pror,incia è ttasielto l'esetcizìo cìcllc colnpcrcnzc dcgli coti loctli
.onsotzieti i1l nìàtctia di gcsrionc ifltcgflta dei rifiuti";
'/ 1'articolo 3$is tlel dectcto lcgge 13 egosto2011,n- 138 iecinre "Ultcriori misutc Lirgctu
rer Ìx stil)ìlizzazionc fifleflziarie è pet Ìo sr.iluppo", conlcfiik) colr ùrrllliiìcezìo1i rlella l. l l
sertembre 2011, n. 1.18 c s.m.i.. 11 comnll 1, in paticolarc, 1-ra prclisLo chc lc llcgiorrì
''orqxnizzano lo sr.olsilÌrento dei sen'izi pubblici locali r rctc cù rìlcr:mz:r ccononica clciìncodc,
:ì perimetto deeli ambiii o bacid ter:r1tor_1eLì ottimali e cxnosenei rell dr conscnlirc c.i)n()nic d1

:cala e di diflercnziazionc idoncc a,o-rassimìzzùe l'efùciellza rlcl sclizio istrtucndo o



Ia legge tegionaìc n. 5 del 2,1 gemraio 2014 a1c\:x disposlo in medto al ,.Rlrrclino 
clel

di gcstione dfìuti utbani c assimiÌati ir-r (ìampaoia";
la ìeggc rcgionale 26.05.2016 r'r. 14, ha uÌteriormcntc disposto in ordine ..,\lle nornlc cli

attuazìooc dclla discipJìra Europca c Nezionale in matcria cli r.ifiuti', ed in particolirrc, dl,ert. 6.
ha definito obìcttivi ed azioni e i'assetto rìcllc competcozc xl succcssil.e at. 8, Ìra .lisposto

I testualmcntc "1a attutliiane lallc nltne lì t:ai alla Partc tynrlt dal tlurto 1e,4t.rlt/ìt,t li2/2A06 t wl
icneg/timenta dclli abtcl/iù di hnsla dcllo ttùtc, tal»aEordin dti diritli tlcg/i rtunli, ?ntelianc icli'unhirnre.
zllìienia cd efiictttia dcl nniia dì 9,t:t/ant lci rifìxlti, ra tuflincnta e niìltralì1p1in iella tyla pabbliu e

asa e[fiienn tlcll i:one, ld ?ìcpntu b!*:
d) itldiyiLhla.gi A/?rbitl /cùilaidli t)l/indli pcr ld je:tionc del Li,-la inqah dci )ilìlti,-
b) dirLiplifla I'aryqanìiltione e h nolgitncnta lel truiiia di (-ilnian i /aqaltl ùi rì/ìt//i rbdt c dlliltjlt)tj
u//a Rrgbn Canpanitt in,t ?fò»rità La l Iii,.ei dtlir,/,,t,rl/,),li\,i!/ t,..t ,ot,rttntì. a naiianu/!;

c1 disoplina l'indiuidaulio e, lLt »]t.t.ta ì .ticar;.). ld ba ilìM d il i?ùlìDo anbimrttb dù tìlì ìntlnnati.vrl
eritono reoionale";

c1 indiilaa h lìrniioni c i t.tr?pilt a:/rmiùltrdtiri clt irhìcdana l'mitaio ,:tar,z;.io lel .w,i;ìt,
rgìonalc, di.ttiplìmdone l'organì;-;,t14n t k ruoda/ità rli .st,ol,giaenta;

d) dcJilliiLe ld d^i?lika lransitona rclta a garantirt il firn:"ionatnnto lel ,irta ltì llìutì;

{ a)l'art- 23 la medesima lcgge ha clehlito gli ambiri teritoriaJi,
Bcnevcnto un unico ;rrrrbito suddiviso in sub embiu distrcttuaÌi;
r' a1 -quccessir.o art. 24 ha disposto: ",41 lì c lì ù fttthrc in batt dlh r/lt:c^.ìtr) tcnil\t.xrlì, unt
Dltqgilre ltìLien\d.gAionale etl ttna ntglìore qru/ità lel vn,ìia all'tttut1t, .idr,vt1 ,.11'O ÌLò u.tff( L$/ity)ld/0
tr arce ono.gcneq lenot»inan Sab tlnbiti Diiret/xdlì (J,,1D), nn rìfeincnta ui &/ei Lli oltuni:i:diiar lal
ti:lo o di vai rgtnentì.faniionalì, itt to1forrtità a Li/ci a pduncni inr/iztti wl Pi,na ru.qi|adh lì .gcttutnL lu

ti ai.sen;i dell'arÌt,alo 2a0 cottni / c 7 lel de».eto lcgitttita 152/2006. L'dt/ilt)l,t\-ìa ! ttll'..1lO jt
Lb .4r 1ili Di/,t11udli è deliheratd du//'Enle l;lnbito, .itntilì i Calr i /filotr tì, tkl i.pt/n) ltlh

joni.gncrali le/ PROR(i e tntlttt la l!p.ione";
l'art.26 definjscc 1c compereozc dell'coae ambito c sli ertt. sLrcccssivi gìì organi c 1c

a llrib Lzioni .

la deliberazione consiliare n.18 dcl 06-05.201,1, csecutiva aì scnsi di legge, coo h qùàlc
to comLllle ha atler-ito all';\ l'(J Bcnevcntot

e per 1a pror.incia di

atto cbe

"/ l'ente Ambito non è ar-rcora attivo e pertxnto,le ammìnìstrazjoni comunali sollo tcnrÌtc.l
gestitc i senizi, sccoodo il disposto dell'afi. 40 rlclla lcguc regionalc 1.{/2iJ16 chc prcvcdc
ìn metito "Dalla ddtd di 0 /rdtd itt t'tjot^a de/la ptvntc legge ì o ttntìta ìntlìre ntn* Trattltnt di
allìdtmento dei tniii o tondiio* cbt tiano tafiòrni d q unn) ii$a!/t laiia prutntt llqqc t rlr
puedd a /d ùrlailnc e$relra t:)t/ d ta tuJìM da/l'r1ffìdatnento t.rcgnìkt lcll'indit,idu1ionc lLl nwru
gertare del reùìi| ilttultujta ia ?drtc dc/l'['tlh di ,/l/:ubita. ln dfi.rd lc/ln tLzdrry rlei t,tfftutt ,n ,orv,
l'Ente d'ambita pm,vle al/'4fiìdanento dei remii seLvrtio h pn,udre lrt,ìtte ln ndnid ldlk le19
tk/lla dli e nn t/ ;tdic c ])reude d)c h ge:tìoni nla/itr tib parit)nì li tcmtolì| J)rrk tiù to /rnfij in
er.tere r7no dLE iitc dlle llui|rì lcddenie. Nalld.ldy ,aniit'r;a lì Lacrjita \1 li ?iìt !t.qlc//ì,t//ìldtdri
I'E tc dl Ak?bita dìliplind h \pporhuc Llilinniiaia i tdnlf;tit;
,'La giunta (lomuoale cor, dcliberaziooe n.92 deì 22.09.2016 approlale clircttlr c ìn
ordjoe ell'a1raÌisl e proqettaziolle e sen_izi di ge.itio|e integrata dci r'ilìuti, prer.edetr,:lir
l'aflìdamcflto all'csretoo, pr.er.ia idoner lruccd ui i . Lnlftxnistrr trr ., dcr scl.izi di analisi c
ptogettaziolc della gestionc 1nregratx dci ifilrri;
r' a seguito deÌl'artuazione a socictì incaricara ha pr.cdisposto gJi claborati di prelc,,
'/ prcYia r.alutazic»re degli uffrci compercflti. r[ prtqerro di Eroo roJustriaÌe è sta«r
sottoposto alla Giunta chc coo delibcrazionc o" 185 del 31-10.2017 nc hr preso etto,
disponcndo Ìa ttasmissiooe alla Cammi.;riane Caniliat Politicha LlLnnl//?iJ)e e Sal1,iij a.t) jttjttii';



il lerbalc della Cc,amitione Cotriliarc Polititftt I:tauorui,ft e .\nì:-t Lonntnalì n dtrta
2018 da cui si evincc che la sressa ha espresso paterc favorevole;

ArJro iì progetto di gestìone delominaro "Piana Indat/iale ii Gc.nirnr lel .tcn;io jùù01/d
drlfnn{ata dei riJìuti tl ìgitne *.bana" composto da n. ,11 pagioc e n. 2 planimcrdc allcgarc
elabotato dalla socìetà llTllt ll.lO s.n-c. ed allegaro al prcse,te atto pcr cu..t1rlr1r11L p:rrtc
integrantc c sostanziaic;

D,xto Atto che i servizi, corae definiti r-rel suddetro Pieno d.vtanno csscrc afEdati secoorlo 1c

proccdure prescdttc all'art. 95 del v§entc codice clegli appalti, d.lgs. 5{l/21116 n-rocliEceto cd
intcgrato dal d.lgs. 56/2017, on,cro con rl ststeme c l o [fertc eronuruc.rmlnte piìr \.entassiosr,
da cui cor-rscguiranno mielloramcnti e iduzionc dci cosLi pre\.isti;
Vislo Ì'att. 40 della L.R. f 14/201(t
Visto lI d.lgs.261 /A0;

PROPONE

. di dpprol)afe il progctto di gestior-re deflominato ',Plano Inir;nìale dì Geihlnt le/ iùùia
rucLDlta difaftnidtd tlei ifati ed igitne arbana" compostcr da t. 41 pagrle e n. 2 planimetr-ie
alÌegare elaborato da1la società I/'11'R(.:1,'K) s.r.c. ed aliegaro prcsente atto pcr
costituifDe perte integrafltc e Sostalùiale;

o d.i dicbiarare ll pteseore atto lmmcdiatatrente eseguibile, ai scnsi dcll,att. 13.1 r1c1 d.1gs.
lS n8 200n, n -t,-.

Il Vicc Sindaccr
.\sscssorc alì',\mbienrc

ffril



CITTA'DI TELESETERME

PARERI
(d.lgs. 18 agosto 2000, t. 267, art. 49)

OPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAIE A-D
GGETTO:

tzio raccoha e trdsporto RStl e assimilati e seroizi igiene urbarua. Esame ed
,utxzio e progetto di gestione.

di regoladtà tecnica reso aì sensi dell'art. 49 dcl d.lgs. 2()7 /2AOO.

lr rcgol?1e !oLlo PÌulilo ti:clxcr r.

Non è r.egolare sotto ì1ptotìlo tccnico.

(. ,trLi Zfjlg

lì Rq:p, ,n:.rbilr Jell -\rca I r, m..
(Ar. h. Li (t i a M atar azzu)

Ùtt"^t

di tcgoìar-ità contabrle rcso ai sensi dcll'art. 49 de1 d.lgs. 267/2000.

E,legolarc sotto il profiÌo corlabiic.

Non è regolare sotto i1 ptofilo cor-rtabiìe.

,\i sensr delL'at- 49 comma 1o clel d.1gs. 267/200{) non vicoc richicsto il patcre di
tegolatità contabile del Responsabilè di llagiolrerìa non cornpotancìo ìl prescitc arto
impegro c' "p' sa o Ji,rur,r /t^n. ot' 1u.,r:

0 6 FEn,2018

er.izlo Irinanziedo ed inreim



CITTA'DI TELESE TERME
Prouincia di Beneuento

www. co rnu nete lesete rm e. a ov. it
se rvizìd e noa rofìci @ co n u n e.te I e sete rme. b n. it
P EC: ca m u n e,te le sete rm e. se tude m @ pec. i t
tel. 0824/974105 22 fox 0824/941444

UJfr cia Servi zi De n oqrofici

Viale Minieri,146 - 82037Tetese Terne (BN)
c.f. /P.t.0004j820 620

COMMISSIONE POLITICHE ECONOM]CHE E SERVTZI COMT'NALI

VERBALE DEL 02.02.2018

L'anno duemiladicìotto addì,02 del mese di febbraio, alle ore t5-30, sulla casa comunale, previo awiso recapitati traÉite
posta €ìet§'onica c€rtificara (pec), si è rjùnita 1a commjssione consiìjarc per l€ politiche e;onomiche e se;izi comunali,
in seconda convocazione, per esaminare i seguentì punti all,ordine del giomo:_

1) Piano indusaiale dei rjfiuti

Sonopresenti:

Gianluca Serafi ni, Presidente

El€onora Morone, Vice È.esidente

Angela Abbamondi, asserte

n Pr€sjdenk, djchiarata valida la sedùta, apre i lavori, sulla scorta delle alue precedenli seduie che hanno visto la presenza
dell'assessore delegato al rano, FGncesco Bozzi, e sulla base deila illustraziàne della proposta in oggetto, la commissione
ryprova iì Piano i.dustrjale dei fiuri.

I-e seduta temìne alle ore 16.22

llVicepresidente
fleonora Moronq\^,\

/27)- -=-u t b-==-
t 

-->* 
Il Presrdente

qÀ*1*ut



MA DELLA G]]STIONE DI]T RItrIUTI CAMPE,GGTA

€ìi*r, DA oLTRa, 20 ANNr rN REGT.NE cAM,ANTA E

SARE,BBE, TUTTO SOMMATO INUTT],E, ED,\NCIIE MOI,TO

DISPE,NDIOSO R]EYOCARtr LIJ \TCI,NDE, CHE FL{NNO
\ISTO NASCEIìE PE,Iì LE,C}G]], CONSORZI OBBL]GAT'ORI E,

SOCIE,'fA' PRO\TINCIALI, DE,TE,RX,IINANDO ONE,R] A
C.\RICO DE] COI\,TUNI, SENZA À,{,\I AFI'ìIANCARTI NELLA
ORCANIZZAZIUNL L CE5 I'1O\E DFI SEIIVì21

CREDO CI1E SI POSSA tr, SI DF,BBA RICONOSC]],R8, CHI-],

UESTO CON,IUN,E,, NONOSTANTE I-If DIF'FICOLTA"

BIA NIoI-To INVF,STITO SUiIE, IOI,ITICHE
]ItsIE,NTALI E,D ARBIA CONSE,GUTT'O IMPORTANTì

SULI'ATI, SIA SUL PIANO DE,LL']],FtrICACIA E,

EI-L'E,FFIC]E,NZA DE,I SE,IìVIZI, CHE SLILLA

ERCENTUALI] DI RACCO]-TA DIFFF,RE,NZL\TA DT,I

PROPOSTA DI DELIBERAZION-E, AGLI A'ITI. DA
O\*TO DEL CONTE,STO GIU RID]CO AMM]NIS'1'R.\TI\TO

CI INDUCE, A PROPORRE UN P]ANO PER I PROSSIMI

ANNI, S,{LVO RESTANDO CHE, I-ADDOVtr, I,'A]'C)

E\EVE,NTO DOVE,SSE AtrtrIDARE I SE,RVIZI, SI ,A.VR.A'

.\UTOMATICVA RISOLTJZIONE DE,I R-APPORI'I

ONT'RATI'UAL] INSTAIIR..,\TI A SE,GU]TO D]],LLA GARA.
"l



--

I -rFIAlfO tìITl,.NrrfCr I)I t)O\il,tR RIPROGE,I.UARII I
SIiR\.IZt, AL]-A ],UCE, DE,L],E, I,SPLIR]ENZII ]\1"f UA'|E, I], DI
I\.fRODLJRI{II \flCìLIoRAÀ,IE,NTI, NIII J-IIuITI D]rI,
DOSSIB]i,E,.

\ PI\RTICOLAIìI, iL N L]O\,O pl^NO pRlr\rl:tDl_:

1. LA RACCCJLTT\ I,ORT'A r\ paJRTA tN r\iANlL,RA
DIF'FF,RF,NZ1ÀTA ANCHll, DI ALLLIÀIL..l"IO E \.,IETÀLll,
\rti'l-Ro CHtr\RO pFi,R l.E tr'1'ENZE DO\{U,SI,ICHH,

PANNOL]NI E, PANNOLONI, INDU,\1I],N.1.I U SATI:

2. LA I.,ORNITUR.\ I)T A'ITI..I,ZZ,\'IURE -E, NL\'IE]ÙAI,I I)I
( JON ST] I\{(f I]RI r\IA NON PR]]\rISTI;

3. L|\ PUI],Z,II\ DI-I T\,IAIìCIAPII]DI DA À,IL]RO À N,IURO,

L]N,{ COS'I'AN'l'E, I],ST'IRPAZ]ONL, ÀItr,CCANT'JA E,

NiANtlr\I.h, DtrU.E F,RBACCII L LL pUIlZrA DLLì_E

cAlìlTOlE STRADAr,r.

§REMMO \TO]-U'I'O FARII DI PIII" PR]J\IE,Dtr,RE I,E,
)8,\L17,'ILZIONI- Dt UN qllN'fRO Dr ììACCOLT,A, r\{A NON

S'fA'l'O PCISSIRILE RIN\trNtRL UN,AREA IDONEi\ F

RBAN IST TC AT,IE,NTE CONFORXlL,.

SUL PIANO D]]LI,F, POLITICHE, DI R]I)I]ZIONb, DLI
tIrlUTI, AUSIIICHI^NIO Dt,\NI)AR[ OI_TRII {]tJAr.r-.fr)

,ì()Gtr',tT^To IN Qr.rES.IO ptANO, A\iL.NDC)

\RT.F,CI]),\TL),\LL,A\,\-]SO PURR]-ICO F,iVI,SSO DA]-],A
,CllONli CA,\IIr;\Nli\ PF,R_L^ LOCA|.I'IZ,AIIONE DI

)l



TI DI COMPOS]AGGIO DI CONIUNITA' PER IL
T-|ÀMENTO DE,LI-E, trRAZIONE, ORGANICA DE,I

URBANI E, CONF]DANDO CHE,

ATL'ESPLETAMENTO DELLA GARA, CON IL SISTE.NIA

E,LL'OtrFERTA ECONOMICAME,NTE, PIU'

OGR,{FICO.

IANT,{GGIOSA, CONSE,GUA LA PRE.V]SIONE, 'DT

]LTE,R]ORI MIGLIORAME,N'I'I DE,I SERVIZI E, RIDUZIONF,

EI COSTI.

PROPOSITO DEI COSTI, COME BEN E\TDENTE NEL
UADRO ECONOMICO ELABORAI'O DA]-LA SOCIETA'DT

OGE,TTAZIONE, ]NCARIC,{TA, IL MAGGIORE, COSTO

S'TO RISPF,TTO AL \E,CCHIO PIANO, E,' ASCR]VIBILE,

SIVAME,NTE, ALLIAUME,NTO DE,I COSTI DT

TIME,NTO APPROVATI DALLA PROVINCI,A. ED

AUMENf'O DEI. QUANTITATIVO DE,I RIF]UTI

STO ,{NCHE, IN RELAZIONE, AL TRE,ND

ANTO PROPONGO D] APPROVÀRE IL PROGETI'O

GESTIONE DENOMINATO "PIANO INDUSTRIALE, DI
ONE, DEL SE,RVIZ]O R.,\CCOLTA DIFFE,RE,NZIATA

RIF]U-IT E,D IGIE,NE, URBANA E DI DICH]ARARE IL
ENTE ATTO IMME,DIATAMENTE, E,SE,GUIB]LE,.

-!t
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PIANO INDUSTRIALE

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUII E DI IGIENE URBANA

COMUNE DITELESETERME

Provìncia di BENEVENTo -

Febbroio 2018

Del. n. del ,/_ t/.

Proqettozione

vl?RUvto
Vitruvio snc di Causo Francescd e Lopez [ara

Via Roma 15/8,73055 Racate (Le) ttalia
Tel. +39 833 551800 - e.mail: datcauso@gmail.com



INDICE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

1.

z
3.

{
t_
z
a
L

É
C-

Tovolo "spozzomento" ; rovoto aàièotto.
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COMUNE DI TELESE TERME
PROV, DIBENEVENTO

1. INTRODUZIONE

Di seguito si riportano i dati territoria,i e demografici del Comune di Telese lerme.
. TERRITORIO

Regione. Campania 1

Provincia Benevento ,

SuoFrfrc,p {hmq) 9.83

... _ Densità Abitativa {AUiiantT«mqy lqS,S
, Lunghezza rete stradale urbana (km) 20

DATI DEMOGRAFTCT (Anho 2016)

Popolazionerorazrone (N.) 7.663

Famielie {N.) '3.177

(N.) 7.663

, -,!i,6ir! 1r r.l r.f/ /

Utenze domestiche totali, 3.784

Utenze

Utenze non domestiche 752

do_.p,tr. he 1( ^ . -,td"nlr o !r.gtona i l0
LJtenzF domest.he c,el.aoo',togo 3.00ò

5parselJtenzedomestiche ca5e rse 754
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COMUNE DITELESEIERME
PROV, DIBENEVENTO

1.1 Ahalisi della popolazione residente

Nella tabella seguente si riporta Ievoruzione dela poporazione deJ comune di rerese Terme dar

2001a1 2016:

Annll Popolazione Variazione % su
(N.) anno prec.

2001 5.756
ì

2002 5.a79 | 2.rA

zoo1 5 a8l +n n?-..

2004 6.144 ,a. tlt
2OO5 6329 I +:,01 )

2006 6.401 +l 14

2007 6.53/ .2 1?

2008 6.675 r, I i.'.'lY i ,. b:b/s I - l2:r1. :
2009 6.848 +7 sq

,iorol ;:o;; | ;;,6À- ]2010 /.o2R .)61
2011 6-961 n e1

201,2 7.178 +)tt
7013 /.2t3 ,, ra

tzotll 71R1 . +1 te2074 738l .

2015

+Ì,48

2016 ì

7.446 ,. +1,42

7.605 i +1,59

v Ér onè% MedÈ Annua {20oe/2015) !!32
variaz onè% Mèdhaniua (2012l2015) +1,s0

* Dati tratti dal sito I5TAT (http://www.urbistat.it/)
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COMUNE DITELESEIERME
PROV, DISENEVENTO

varaz one% Med aaaaùa (2ooel20r5) r1,Bs

vr aiom % Med aannu (r01rro1r): +1,35

* Dati tratti da sito ISTAt (htp://www.urbistat.itl).

Telese Terme (*)

L€lla tabeÌla seguente si riporta iltrend delle famiglie residenti dal 2O1O al 2016:

Trend delle famiglie residente dal 2010 al 2016 del Comune di

:- ... Variazioner. Famtgle Comtronentionno ,"f % r, ,nno --' -i "'
i- .l .,- : Prec' I i

2OO 2]g) )q)
20 I 1 2.A62 -2,51 2.43

2012 2.943 12.83 2.4)

lzor:] zszs , +r,oo i z,qq 
l

)0.i4 3.025 I L6B ;,;4
,orr :.oai 

- 
. ,.gs ):43

2016 3.1.16 ,l!00 ),44
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COMUNE DI IELESE'TERME
PROV DIBENEVENTO

Siriporta diseguito l,elenco delle uten2e non domestiche distinte per categorie:
Descrizionè

Musei, bibljoteche,scuole, associazjoni, luoghì di culto
I en atogrd,, e ledlr

Autorjrnesse e magazzini.enra 
"tcuna 

um,tit" dirett"
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv-

dor r-rìer bèt-ear,/,d.otp,ma I

:sposizioni, autosaloni

- berghicon ristorante
'cL'dh'\e17èri(to.anre - - .. . 

-::se dicura e riposo

:spedalje case clicura

10

7

1

5

1

4

1

13

r n.hè o.l;cri+,,+i ,i
13

. go. 
' "bb,gl omo.fo.,or"-u...'o,"raffi

i -_.o.a ia.n-ar d. (dbar.èto, p,Jr t,"nr,-
.-;u1ipa1r.ol.r'qual:,rdtot,a .ende. t" 

-

t;. tdoppri. capoe.l,. ombrFtri, drl,q_dflato
- '. h oi ìetcdLo bp.tdllpvoli - - -

lfljl ott"ghu, purrr.ffi
- _ . ta d.uBianè1, trpo oott.eu.:,"m
::'rozzeria, autofficjna, elettrauto

,,a trd. \t idl , on aaoènro1;ot proouz.o.ìe

:-rità artigianali di produzione beni spec,tici
1 . d 4 . i . I I è I t o . 

i F o\torie o l/e.tp, p .b
':rse, bìrrerie, hamburgherie

: .- caffè, pasticceria

-" fI9g119t_]1j n re rorn-àssi.;pr dt,rrenrdri
-- lcenze aÌimentarie/o miste - --

:,.irutta, pescherie, fiori u pi"nt", pirr*l t"glio. 
. . . 

-

-:lieche, night club 
_ --

' ." di _e("ro gene.p d,t.,]ent"

4

31

73

1

139

1.

1

2

2{

-
26

12

5

9

19
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Produzione rif iuti anno 2016
Totale Raccolta Differenziata
Totale Raccolta lndiff erenziar; t.755.100

t.3.850.949

Pagina 8 di41



COMUNE DITEI.ESETERME
PROV. DI BENEVENTO

2. OBIETTIVI DEL PROGEITO

ll presente documento contìene la descrizione delle modalità di esecuzione

ento, rdccolto e trosporto dei rit'iuti solidi urbani ed ossimiloti nel lerritorio

del setuizio

comunale.

L'obiettìvo del progetto è quello d; creare un sistema integrato digestione dei rifìuti urbani e di

zione e revisione in termini economici ed ambientalidelle scelte operate nell,ìntero ciclo dei

dalla raccolta differenziata, aì trattamento, allo smaltimento finale_'

ljesigenza è quella di ottenere un sistema in grado dì valorizzare sia idirittì degli utenti sia lo

delle gestioni per mezzo di un intervento istituzionale che vigili sulle situazioni di criticità,

anche nello stesso tempo semplifichi e innovi il sistema della govefiance per migliorare il

ento strategico e competitivo sulterritorio nel seNizio pubblico ambìehtale di gestìone

I progetto mira, quindi, a salvaguardare i parametri dì decoro standard di igiene ambienlaìe ìn

della pubblicazione della gara ATO cui afferisce il Comune di Telese Terme per perseguìre il

ivo superamento dell'emergenza rifiuti attraverso la più naturale ed immediata azione da

re, che non è solo quella di fermare la crescita dei quantitativi dei rifiuti stessi e quindi

di produrne meno, ma anche di modificare radicalmente il sistema digeslione complessiva

,lìuti.

h questo senso il "servizio" che si intende attivare è rapportato alle effettive esigenze del
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COMUNE DITELESETERME
PROV, DIBENEVENTO

3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

a fulcro del "servizio" è rappresentato dal programma degli ìnterventi che dovranno essere

l'affidamento deiservizi, di cuiaì capitoliseguenti.i in campo attraverso

Per gestione integrata dei rifiuti si ìntende "il complesso delle attivìtà volte ad

hne deì rifiuti, ivicompresa l'attività dispazzamento delle strade,, come definita

.183 comma l del D.tgs. n.152/2006);

Atal proposito si rìepilogano i servizi da effettuare:

. Raccolta "porta a porta" e trasporto degli RSU con modalìtà monomateriale delle

seguenti frazioni:

- frazione organica biodegradabile;

- carta e cartonej

- plastica;

- alluminio-metalli;

- vetro;

- frazione non riciclabile;

- ingombranti e RAEEi

- sfalciverdìj

. Raccolta e trasporto rupj

. Raccolta rifiuti abbandonatij

. Raccolta indumenti usati;

. Spazzamentostradale;

. Raccolta rifiutie pulizia dell'area mercatale;

. Raccolta rifiutie pulizia aree a seguito difeste e manifestazioni;

. Lavaggio a pressione di strade ed aree pubbliche del centro urbano;

. Lavaggiocontenitori;

. La promozione dicampagne di informazione ed educazione ambìentale;

. La tenuta dei registri di carico e scarico, la compilazione dei formulari e l,elaborazione

del MUD;

ottimìzzare la

alla lettera d)
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PROV, DIBENEVENTO

. Esecuzione dei servizi non ricompresi

aglì urbani e non compresi nel

eventualmente essere affidati con

comunale-

nella raccoita e iltrasporto di rifiuti non assimilati

Capitolato speciale d'appalto che potranno

separato atto aggiuntivo dall,Amministrazionè

lservìzio di raccolta "porta a porta,, rìguarderà tutto ìjterritorio.

rcsecuzione dei servizi non ricompresi ne[a raccorta e irtrasporto di rifiuii non assimiratìagri0rbani e

Er mmpresi nel capitolato specìale d'appalto/Disciplinare/piano lndLrstrialè potranno eventùalmente

cr*re affidati con separato atto aggiuntivo dall,Amministrazione comunale.

3.1 Raccolta e trasporto degli rsu

I servizio di raccolta differenziata previsto dovrà essere effettuato con modalità di raccolta

domestìche e non domestìche, su tutto ila porta" monomateriale, per tutte le utenze

rio.

te utenze per i conferimenti delle varie frazioni di rsu, dovranno

Frticolare

in dotazìone.

lztone

le utenze domestiche saranno dotate di n.2 contenitori che

dei rifiuti, rispettivamente da 25 lt per la frazione umida e

utilizzare le attrezzature

dovranno utilizzare per

da 40 lt per le frazioni

ùlenze non domestiche dovranno utilizzare contenitori carrellati di volumetria maggiore, da

Grandi utenze non domestiche pptlanno utilizzare un numero adeguato dicarrellati.

nitori destinatì alle utenze plurifamigliari (con più di 6 famiglie) dovranno essere dotati dì

solo alle utenze autorìzzate ai conferimenti,con chiusura a chiave da rendere disponibile

lrc digarantire ìl monitoraggio dei conferimenti e la qualità del conferito.

@tenitori destinati alla raccolta degli rsu saranno allestiti di .,tag rfid,, per consentire

ificazione dell'utente e del conferito, pertanto l,imiiresa dovrà dolarsi di appositi strumenti

la lettura dei tag RFID associati al contenitore (o letto.i portatili per gli operatori o antenne

automezzi utilizzati). L'impresa è tenuta a regìstrare giornalmente iconferìmenti al fìne di

una banca datì e monitorare i conferimenti di ciascuna utenza
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: :.1 Roccalto e trosporta dello t'rozione orgonica

-: -:ccoita (PAp) della frazione organica, sia per le
: : -: ! che (che danno luogo alla produzione di rjfiuti
. : ::o ilterritorio.

utenze dornestiche che per le utenze non

organici), dovrà essere del flpo dorriciliare

-:-:d e servi2io è prevista la fornitura, a carico del Gestore, di sacchi
.: ;..chi in cottct riciclotd, biodegrddabiti e compostobll, da 10 it per le

::r e utenze non domestiche

5 nterventi a settimana.

: :qLradre che effettueranno

::;: nazione finale, (Ìndicati

:;o di idonei autome22i.

la raccolta dei rifiuti sul ierritorio nonché

dalla Stazione Appaitante) dovranno

in Mater.B o equivalenti

utenze domestiche e da

il trasporto ag i impianti

eSsere organizzate con

,: ,ien2e dovranfo conferire irifiuti neglj appositi sacchetti e riporli all,interno dei contenitori
::::zione. ln particolare l,utenza domestica sarà dotata anche di un sotto avello da 10 lt, per

: ; : 
're 

ra raccorta a,interno der'abitazione.larisacchetti dovranno essere inseriti ner mastero
: _ : appositamente peT l,esposizione su suolo pubblico, per consentire a raccolta da parte degli
: . : Ta i contenjtori dovranno essere esposti in siretta prossimità del nurnero civico. su suolo

:. : :o in dateed orari prestabiliti, preventivamente coTnunicati.

..: .e1zd di ra(corla o't"lp ftdT.ore F pèt a:

.:.ventia settimana per le utenze domestiche:

:- - Jtenze non domestiche è pariar

I trasporto deve avvenire

:.:_ -:2ione finale.

if orari compatibjli con gli orarl di apertura deeli impianti di
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: : 2 Promoziane dell'autacompastoggio dell,umjdo e del vegetote

_:-iocompostaggio (o compostaggio domestico) è una pratica che consente di ,'chiuderp', il

:: : ::lla sostanza organica a livello familiare o plurifamÌliare, evitando che la frazione umida o
u.i::: a di scarto (avanzi di cucina, sfalci erbosi, residui delle piante ornamentali, toglie e
r: ::-_:) diventi rifiuto',. Si tratta di una tecnica opportunamente applicabiie essenzralmente da
i;-: : utenze (principalrnente singole famiglie) titolari di una superficie a verde che consenta
'' -: ::a deÌ cornpost, la localizzazione dell'apposito contenitore, la fornitura di rifiuto vegetale.

_ a_::ica l'autocompostaggio consÌste nel trasformare gli avanzi di cLlcina, degli scartidellofto
:. :,rdino in un ammendante organico (compostl mediante un processo biologico di
::: : ìe (compostaggio). La trasformazione può avvenÌre in un piccoro cumuro, in una buca, in
j::-e o Ìn un contenitore in plastÌca a campana (normalmente chiamato composter); i

j :.::- dedicati generalmente impiegati sono realizzati jn pp/pE e sono dotati di accorgimenti
'_ : -ra buona aerazione, il passaggio di organismi Lrtili .ial terreno, l,Ìmpossibilità di accesso

4a ::-:: dianirnali indesÌderatÌ.

:-:ocompostaggio è una soruzione che va e ra pena dr promuovere in tutte re reartà in cui sia

::: e, poiché consente di intervehire su tutta la cornponente organica dei rifiuti, portando a
-:_!ione dei rifiuti prodotti. Al di là degli effetti quantitativi di riduzione è inoltre

:-=rente importante iÌ messaggio educativo verso la,,cultura del riutilizzo,,: il singolo
': -. scquisisce coscienza e co|sapevolezla che può agire in prjma persona nella riduzione dei

::_::_io, al fÌne di incentivare l,autocompostaggio,

=-.: : l'offeata tecnÌca, la fornitura di compostiere

-::: -_É.

sarà valutata, nell'ambito del punteggio

da distribuire, su richiesta alle utenze

-::_ie domestiche che aderiranno a tale iniziativa rinunceranno di conseguenza al servizio

r'a de lla frazione organica.
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3.7-3 Roccolto e ùosporto di corto e cdrtone

-a raccolta domiciriare (PAp) dela carta e cartone da utenze domestÌche e non domestiche

::.rà essere eseguita attraverso il conferimento in maniera sfusa, Ìn appositi contenitori, che

:..-anno essere esposti in prossimità del numero civÌco, su suolo pubb ico in date ed orari

:-: :rdb l.U, oreverlivarre.]le comunicèli.

-: utenze domestiche dovranno utilizzare il contenitore fornito oer la raccolta delle frazioni

.artoniprodotti darre utenze non domestiche dovranno essere conferiti in appositicontenitori
': .ontainer)fornitidalla ditta e collocati in prossimità dell,Ìngresso dell,esercizio poco prima del

r;:::ggio del mezzo di raccolta.

-: irequenza di raccoJta sarà:

n.1Ìntervento a settimana da utenze domestiche;

- n.l intervento a settimana da utenze non domestiche.

i':-à inoltre prevÌsto Lrn servizio di raccolta selettiva domiciliare di cartone da utenze non
lr-)estiche, con frequenza oari a:

-_ 2 volte a settimana:

-: squadre che effettueranno a raccolta dei rifiuti sul territorio nonché il trasporto agli impianti

::slinazione finale, (indicati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere organizzate con

-: :go di idoneiautomezzi.

:rasporto deve avvenire in orari compatibiJi con gli orari di apeilura degli tmpianti di
_azione fina le.
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3.1.4 Roccolta e trosporto dello plostico

La raccolta domiciliare (PAP) di tale frazione dovrà essere eseguita

4positi contenitori in maniera sf usa.

Le utenze domestiche dovranno utilizzare il contenitore fornito

recche.

Tali contenitori dovranno essere esposti in prossimità del numero civico, su suolo pubblìco ìn

ète ed orari prestabiliti, preventivamente comunicali.

La Irequenza d, raccolta sarà pdria:

- n.l intervento a settimana da utenze domesiiche:

- n.1 interventi a settimana da utenze non domestiche:

Le squadre che effettueranno la raccolta dei rifiuti sul territorio nonché iltrasporto agli impianti

a destinazione finale, (indicati dalla Stazìone Appaltante) dovranno essere organizzate con

fmpiego di idonei automezzi.

ll trasporto deve avvenire in orari compatibili con glì orari di apertura degli impianti di

ìnazione fina le.

attraverso il conferimento in

per la raccolta delle frazioni

COMUNE DITELESE TERME

PROV. DI BENEVENTO
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3.1.5 Roccolto rnanomoteriole e trosporto di olluminia e metdlli

La raccolta domiciliare (pAp) ditare frazÌone dovrà essere eseguita attraverso irconferimento in
+positi contenitori in maniera sfusa.

[e utenze domestiche dovranno utilizzare il contenitore fornito per la raccolta delle frazioni
tècche.

del numero civico, su suolo pubblÌco in

- n.1 intervento ogni 15 giornigiorni da utenze domestiche;

- n.1 intervento a settimana da utenze non domestiche;

[e squadre che effettueranno la raccolta dei rifiutisulterritorio nonché il trasporto agli impianti
destinazione f,nale, (indìcati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere organizzate con

Tali contenitori dovranno essere esposti in prossimità

&te ed orari prestabilìti, preventivamente comunicati.

[a frequenza di raccolta sarà pari a:

iego di idonei automezzi.

ione finale.

ll trasporto deve avvenire in orari compatìbili con gli orari di apertura degli impjanti di
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3-7.6 Roccolto e trospotto delvetro

l-a raccolta domiciliare (PAP) del vetro per

ita attraverso ilconferimento in appositi

Le utenze domestiche dovranno utilizzare

utenze domestiche e non domestiche dovrà essere

contenitori in maniera sfusa.

il contenìtore fornito per la raccolta delle frazioni

Tali contenitori dovranno essere esposti in prossimìtà del numero civico, su suolo pubblico in

ed orari prestabiliti, preventivamente comunicati.

la frequenza di raccolta sarà pari al

- n.1 intervento ogni 15 giornida utenze domestiche;

- n.2 inierventi a settìmana da utenze non domestiche;

La squadre che effettueranno la raccolta dei rifiuti sul territorio nonché il trasporto agli impianti

destinazione finale, (indicati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere organizzate con

ègo di idonei automezzi.

I trasporto deve avvenìre in orari compatibili con gli orari di apertura degli impianti

zione finale.

3-1.7 Roccolto seporato da utenzo speciJica di vetrc chÌoro

di

la ditta, conformemente al criterio premiante 4.5.3 "Raccolta

llegato lal DM 13 febbraio 2014, dovrà promuovere la raccolta

separata del vetro chiaro"

differenziata porta a porta

tetro chiaro da utenze domestiche e non domestiche.

La frequenza di raccolta prevista per tale servizio è pari a 1 intervento/mese tutto l,anno.

l-e squadre che effettueranno la raccolta der rifiuti sul territo o nonche tl trasporto agli impianti

destinazione fìnale, (indicati dalla Stazione Appaltante) dovranno esse.e organizzate con

iego d idonei automezzi.
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ll trasporto deve avvenire in orari compatibili con gli orari di apeftura degli impianti di

::,iiinazione fina e.

3 1.8 Raccolto e trosparto dello t'razione nan riciclohile.

!:rvizio dì raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato dovrà prevedere il conferimento dei
_'.Jti sfusi in appositi contenitori.

Tali contenitori dovranno essere esposti in prossimità del numero civico, su suolo pubblico in

::ie ed orari prestabiliti, preventivamente aomunicaii.

La frequenza di ritiro prevista è dì l volta alla settimana sia per le utenze domestÌche che per le

-:r domestiche.

5arà, inoltre. onere del gestore del servizio effettuare a richiesta, ulteriori n.2 ritiri settimanali

a ':fiuto indiffeterziato comooslo da"pannalani e ponnolini".

Le squadre che effettueranno la raccolta dei rifiutisulterritorio nonché ìltrasporto agli impianti

: destinazìone finale, (Ìndicati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere oTganizzate con

' -piego di idonei automezzi.

trasporto deve awenire in orari compatibili con gli orari di apertura degli ìmpianti di

l=:ilnazione finale
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3.2 Raccolta e trasporto ingombranti e RAEE

-: raccolta dei rifiuti ingombrantÌ e raee clovrà

--, : o a chiamata così organizzato:

chiamata delÌ'utente per richiesta di intervento;

p'ogtdmf az'orle (d,e -oorrTldla del recuoero.or,.equpnzo,e-limdra.e:

informatizzazione e registrazjone attraverso call center di apertura/chiusura pratica del
ritiro.

servizio dovrà essere espletato prevedendo che venga fjssato da parte del gestore un
ia::-itamento/ attraverso un calendario inforrnatizzato, con l,utente che inoltra Ja richiesta.

::. tale servizio non è ammessa la modalità di conferimento,,a rnarciapiede,,, nna il ritiro su
:, atam direttamente

',:l a movimentazione di frigoriferi si dovranno
_ _ (oibenlèIe e ra (o^.égLpnre l.ber"u iorc n

essere eseguita attraverso l,attivazione di

evitare danni ai circuiti di refrigerazione ed alle

atmosfera di fluidi frigorigeni o di o i; analoghe

.ervi2io dovrà esseTe suddiviso in servizio ,,ritiro ingornbranti,, e servizjo ,,ritiro 
RAEF,,

-:r l'acronimo RAEE si indicano irifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronÌche ex
;.- n.151/2005 che suddivide queste ultime in dieci macro famiglie di rifiuti pericolosi e non

!losii grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per
::-imunica2iof i, apparecchiature di, consumo, apparecchiature di illumina2ione, strurnenti
-'ci ed elettronici {ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni), giocattoli e
::'ecchiature per lo sport e per il tempo libero, dispositivi medici (ad eccezione di tutti i

:::iti implantatÌ e infettati), strumenti di mc'ìitoraggio e di controlo e distributorÌ automatici

:alta a carico der gestore crer servizio pubbrico, ra raccoria domiciriare der RAEE ,,storico,, 
ex

I c.1 lett q) del D.Lgs.25 lugÌio 2005, n.151 costituiti dai RAEE derivanti da apparecchiature
::- che ed eÌettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2OO5 provenienti unicamente
-:enze domestiche (restano esclusi do questd modotità i RAEE .,storici prot'essianoti,, che

-..'io potrdnna essere rcccolti o titolo anerosa (extro privotivo) pressa le utenze non
,-.stiche).
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- aggÌudicataria assicLlra la raccolta a chiamata di sfalci e

,:': (forniti daila ditta) in prossimità del numero cÌvico

gr:rotazione del rÌtiro.

movirnenta2ione di televisori e monitor dotati di tuhi

inLegre per evilare oisperrione d oo ve e vapo

potature esposti in appositi sacchi in

con frequenza quindicÌnale, previa

COMUNE DI IETTSE TERME
PROV. D BENEVENTO

dovranno essere adottate nella

sorgentÌ luminose da mantenere

: rale fine, si dovranno impiegare contenitori appropriati, apparecchiature di sollevamento

rE,:_:e, aimuovere sostanze che potrebbero essere rilasciate durante la movimentazione, chiudere

!E-::lli e bloccare le parti mobili, assicurare atenutadi lÌquidi ogascontenuti nei circuiti, evitare

k _:uzione dl volume mediante pressatura.

3.3 Raccolta domiciliare di sfalci e potature

:er frazione verde si intendono Ìresidui della manutenzione del verde pubblico e privato

c:: tuito da sfalci, foglie, potature, piante, terriccio, paglia, coTtecce, segature, ramaglie e €eppi,

!::'accolti in modo differenziato.

3 i sfalci provenienti da manutenzione del verde pubblÌco dovranno invece essere conferitÌ

r€:ii appositi contenitori e/o cassoni scarrabiÌi forniti daÌla ditta e posizionati Ìn aree individuate

cè Comune

L'aggiudicataria prowederà altresì al trasporto e deposito negli impianti di srnaltimento dei

r'Jti raccolti.
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3.4 Raccolta e trasporto farmaai scaduti

:on questa raccolta si intendono intercettare farmaci scaduti o non utilizzati privati del loro

..olucro e del foglio ilÌustrativo allegato che vanno conferiti presso icontenitori posizionati

a esterno dele farmacie e parafa.macie. La pericolosilà è data dala presenza di sostanze

- niche pericolose per la saluie e per l'ambiente e per questo detti scarti non possono-essere

:a.lfe.iti unÌtamente ad altri scartì non recuperabili: occorre raccoglierli separatamente per poterli

.;.'iare a recupero e/o smaltimento a seconda della specìfica tipologia discarto.

PeT la racco ta dei farmaci scaduti, si dovranno utilìzzare i contenitori distribuiti sul territorio

:-evisti in fornìtura n.10 ). La frequenza dl ritiro del rifiuto dagli appositi contenitori prevÌsta è

-:nsi e o a chiarnata secondo le necessità che sÌ dovessero manifestare.

La racco ta dovrà essere effettuata con l'impÌego di specifici automezzì necessari per espletare il

=.'vizio.

3.5 Raccolta e trasporto di pile esauste e piccole batterie

Con questa raccolta si intendono intercettare pile esauste e piccole batterie al litio dicellulariin

:.ranto trattasi di rifiuto urbano perÌcoloso ma recuperabile. La pericolosità è data dalla presenza

a sostanze chimiche come mercurio, nichel, piombo, cadmio pericolose per la salute e per

.mbiente, per questo motivo detti scarti non possono essere conferiti in altri contenitori e non

:evono essere abbandonati-

Per La raccolta di pile esauste e piccole batterie si dovranno utilizzare contenitori che saranno

'rrniti dalla ditta e distribuiti sulterritorio (previsti in fornitura n. 2O contenitori).

L'operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto dall'art.193 c.11 de D.Lgs. n.L52/ZOO6 e

:s.mm.ii., dovrà avvenire anche su pubblica vÌa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

;igente in materia.

La frequenza di ritlro del rifiuto dagli appositi contenitori prevista è

secondo le necessità che si dovessero rnanifestare.

mensile o a chiamata
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La raccolta dovrà essere effettuata con l'impiego di specifici automezzi necessari per espretare ir

3.5 Raccolta e tasporto di prodotti etichettati t e/o F

Per la raccolta di prodotti etichettati t e/o f si dovranno uti izzare contenitori che saranno

iornitÌdalla ditta e distribuitisuiterrirorio (previstiin fornitura n.5 contenitorÌ).

La frequenza di ritiro dei rifiuto dagli appositi contenitori prevista è mensile o a chiamata

secondo le necessità che si dovessero manifestare.

'a raccolta dovrà essere effettuata con l'impiego di specifici automezzi necessari per espletare il

servizio,

3.7 Spazzamento stradale

ll servizio dÌ spazzamento integrato previsto dal presente progetto è del tipo manuale e

'neccanizzato, come individuato nell'allegato grafico ,,Tavola spazzamento,,.

ll modello organizzativo del servizio dovrà prevedere nel centro urbano principale lo

:oa2zamento manuaie e meccanico (limitatamente alÌe strade a carreggiata larga), e nel resto

:el'abitato (a densità medio alta)solQ lo spazzamento meccanico.

ll servizio di spazzamento dovrà avere inizjo in orario mattutino (dalle ore 6), garantendo

-aggior efficienza e minor intralcio da traffico veicolare.

Le operazioni di spazzamento stradale divranno essere effettuate sull,intera larghezza della

:arreggiata composta da corsie di marcia, parcheggi, marciapiedie cunette compresi_

I servÌzÌo di spazzamento stradale comprende:

la raccolta differenziata di qualsiasi rifiuto e detrito, fÌno alle più piccole dimensioni, prodotto

:agli utenti o dagli agenti natura i: cartacce, terriccio, foglie, siringhe, escrementi di anir.ali, etc;

o svLrotamento deÌ cestini "porta rifiuti,,, il loro lavaggio e la sostituzÌone deì sacchetti

:ontenitori interni;

- a raccolta dei rifiuti abbandonati a terra in

rgombranti e altre tipologie, tra cuiscatole di

prossÌmità dei cestini portarifiuti, compresi irifiuti

cartone e altri ,mbal aggij
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la raccolta di vetro, plastica e irnballaggi vari, contenitori in alluminio e banda stagnata
abbandonatÌ sul suolo pubblico;

Ìo svuotamento deicontenitori ecologiciper deiezionicanine, il joro lavaggio e Ia sostit{rzione del
sacco contenitore ìnterno;

- Ia pulizia dei marciapiedi da muro a muro, con la costante estÌrpazione meccanlca e/o.
manuale delle erbacce. Nel periodo dal 1" marzo al 15 novembre, il servizio dt estirpazone
meccaniaa e/o manuare dele erbacce e dela raccorta e smartimento dei rerativi ritiuti dovrà essere

adeguatamente rinforzato affinché non vi sia traccia di erbacce nelle strade e nei marciapiedi.

- a puÌizia e la raccolta dei rifiuti delle aree verdi e/o ad uso pubblico (aiuole, giardini, tontane,
aree cimiteriali, ecc.);

- la pulizia delle caditoie stradali, delle bocche di lupo ed il conferimento e smaltimento dei relativi
rifiuti prodotti. Tale servizio consiste nela disostru2ione da terre, fogrie, ecc. dere infrastrutture di

drena8gio stradaie provvedendo a rimuovere tutto il materiale presente in maniera da consentire
3irÌcettori il normale deflusso delle acque meteoriche.

Durante le operazioni di spazzamento sia manuale che meccanizzato devono

:uttÌ irifiuti che in qualsiasi modo possano ostacolare il regolare deflusso

oarticolare in corrispondenza delle griglie per le caditoie stradali.

Lo spazzamento manuale dovrà essere effettuato da un addetto, munito

:ssimilabili) e dell'attrezzatura necessaria per consentire lo svolgimento

:Jddetle, Tecessèr'p a lla pu liTiè dF'ter-itorio.

essere aSportati

delle acque, in

di

di

aPe car (o mezzi

tutte le attività

A tal proposito ra ditta dovrà fornire ed installare (concordando il posizionamento con I,ufficio
:mbiente):

n.5 cestinÌ muiti scomparto per favorire la raccolta differenziataj

n.50 cestinigetta rifiuti (compresa fornitura di sacchetti);

- n-5 contenitori per deiezioni canine (compresa la fornitura di sacchetti).

dÌstribuire opportunamente sul territorio in accordo con a stazione appaltante.
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L'operatore dovrà essere munito di tutta l,attrezzatura necessaria per rìmuovere i rifiuti dai
marciapiedi, e/o altri luoghi inaccessibìli alla spazzatrìce.

Lo spazzamento meccanico dovrà essere effettuato soltanto mediante l,utilizzo di spazzatrice

da 4-5 mc. ta spazzatrice meccanica dovrà essere dotata di idonea attrezzatura tipo,,air |ift,,
ovvero braccio meccanico che facilità la pulizia del suolo anche in presenza di automobili.
parcheggjate o altn ostacoli.

I rifiut'èspo.tatl devono essere avviatia corretto trattèmento o smaliimenlo
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La frequenza deiservizio dispazzamento stradale è definita inj

settimanalmenie Iaggiudicataria dovrà spazzare, come standard minimo di servizio. neÌ

rispetto delle f requenze previste:

meccanicarnente strade per una lunghezza paria 1Og.O00 ml;

- manualmente strade per una lunghezza paria 36.000 ml.

È oggetto di premìarità, in sede di gara, r'incremento crello standard minimo dei servizi di
spazzamento sia manuale che meccanico, in terminidiml spazzatisettimanalrnente.

§cclq

- Per le strade a sezione stradale ristretta (strade fino a 3,5 m) la ..lunghezza dello
spazzamento" coincide con ja lunghezza della strada stessa;

Per le strade a sezione stradale medio - grande (strade oltre 3,5 m) la ,,lunghezza dello
spa22amento" è pari a doppio della lunghezza della strada stessaj

- Per le piazze dovrà essere applicata la seguente equivalenza: mq/3.5 = ml equivalenti da

spazrdre.

ln fase di avvio dei servi2io, in funzione delle esigenze manifestate dall,AC, saranno redatte
tavole operative, in accordo con gIi Uffici Comunali, nel rispetto dello standard minimo previsto o

delio standard migliorato offerto.

Tipologia
servizio Frequenza

I\,4 a nua le

b irt/ielt. tuLto J'anno svoltida n.4 operator;
domenica e festivi n.2 operatori per la pulizia delle stracle principaJi (p.zza

MinÌeri, Viale Minieri, Via Roma, Via C.p. Telesino, Via Tanzillo, Via C.
Colombo e C.so Trieste - area Circumlacuale e Terme lacobelli.

Meccanico

6 interventia settimana tutto l,anno svolto a rotazione sulterritorio da rìl
operatoTe

Ie aree d'intervento del pRG ,,A,, 8,,saranno spazzate con frequenza giornaliera,
la zona "C" con frequenza settimanale)
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Sarà cura del gestore del servizio inviare la

spazzamento al Responsabile del settore ambiente

suddette tavole oPerative.

programmazione settimanale del servizio di

di questa Amministrazione, in conformìtà alle

3.8 Raccotta rifiuti e pulizia dell'area mercatale

lservizi di pulizia e riprìstino della fruibilltà delle aree interessate dal mercato settirnanale

dovranno svoìgersi con frequenza pari a n.1 intervento/settimana ln occasione del mercato ed

ìniziare al terrnine delle operazioni dl vendita e dovranno essere completate entro le due ore

successive alla chiusura dello stesso (limite massimo)' Sono compresi tutti servizi necessari per

garantire i completo ripristino dell'area.

lJ gestore in occasione del rnercato settimanale, dovrà fornire contenitori carrellatì dì varia

volumetrìa e bustoni per favorire la raccolta differenziata dai bancarellisti, in particolare dovrà

assicurare una adeguata fornitura dì carrellati da posìzionare nell'area occupata dai vendìtori di

prodotti alimentari per la raccolta della frazione organica'

Alle operazioni di raccolta seguono quelle ditrasporto delle diverse frazioni

Al fine di ottenere la masslma efficacia ed effìcienza ne!l'espletamento dei servizi di seguito

descritti, il gestore de1 servizio, di concerto con il comando di Polizia Municipale' dovrà

lmplementare un'attività energica ,di sensibìlizzazione deglì operatori voìta a consentire il

depositare ordinatamente, accanto ad ogni posteggio, i propri imballaegi di cartone

volurnetricamente rldotti e le cassette di legno e polistirolo impilate'

llcomandodiPolizìaMunicipaledovràsltresìgarantireilmantenimentodell'interdizionealla

clrcolazione veìcolare delle zone da ripulire al fine di consentire aglì addetti a tale attività di

operare in condizioni disicurezza. Le ìstruzionie le raccomandazioni saranno contenute in appositl

cartelli affissi in ogni mercato realizzati ed apposti dalla l A'

1l gestore del servizìo avrà l'onere di sensibilizzare, congiuntamente al corpo di Polizìa

Municipale, SlioperatoricommercialialfÌne di differenziare ìl rifiuto prodotto'

sarà cura del gestore deL servizio effettuare lo spazzamento, nonché il Iavagg]o, delle aree

nteressate mediante l'ausilio di personale, di attrezzature e di rnezzi necessari all'espletamento

Cel sewizio.
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3.9 Raccolta rifiutie pulizia a seguito di feste e manilestazioni

Nel Comune dovranno essere espletati ìnoltre Ìnterventi di raccolta rifiuti e pulizia de l,area

interessata in occasione difeste patronali, sagre, ecc. che siriportano diseguito.

Elenco rnanifestazioni (con date indicative)

Spo.rive:

lelesia FUN giugno territorio comunale

-Trofeo Città di Telesia gìugno territorio comunaÌe

Telesia Half Marathon - ottobre - territorio comunale

Turistiche:

Festa Patronale (S. Stefano) giugno - Viale Minieri Via e Europa

' Notte BÌanca - agosto - Viale Minieri

Mer(arino artigtanale - agoslo Via'e Mirièr'

Natale a Telese dal dicembre a gennaÌo Viale MÌnieri

Ognialtra manifestazione organizzata su territorio comunale nell,arco dell,anno

ll gestore in occasione di tari eventi, dovrà fornire contenitori carrelati di varia vorumetria e

bustoni per favorire la raccolta differenziata dai bancare listi, in numero adeguato da distribuire in

tutta l'area interessata dalle feste/manifestazioni.

Si dovranno pertanto eseguire gli interventi necessari per il riassetto dell,area effettuati

termine delle predette manifestazioni in ofario diurno con avvio dell,attività da comuntcarsi

gestore del servizio con apposito Ordine di ServizÌo.

3.10 Lavaggio a pressione disrade ed aree pubbliche del centro urbano

Le strade e le aree pubbliche del centro urbano dovranno essere oggetto di interventi di

lavaggio e disinfezione da effettuarsi mediante apposito macchinar o e con idonee attrezzature. da

muro a muro/ cor.presi imarciapiedj.

ll servizio dovrà essere effettuato in modo da inteTessare l,intera sede vÌaria (con doppia corsa

di andata e ritorno). Otre alla fun2ione di lavaggio, assicurata dalla eevata pressione di

al

al
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distribuzione dell'acqua su la sede stradale, dovrà essere assicurata una efficace disinfezione

percÌò dovrà essere utÌlÌzzata una soluzione disÌnfettante (a base di sali di ammonio quaternari)

deodorizzante, preventivarnente approvata dalla ASL competente.

ll servizio dovrà essere svolto quando la circolazione stTadaie consenta un servizio efficiente che

non sÌa diÌntralcio altraffico.

La frequenza dl lavaggio dovTà essere svoto per un impesno oarl a 156 ore/anno srr

vengano Tiscontrati

un Ìdoneo termina e

e

e

strade/aree concordate con la stazione appaltante.

3.11 Rimozione dei rifiuti abbandonati

ll servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiutÌ soidi urbani abbandonati su aree

oubbliche del territorio cornunale sarà di norma svolto nell'ordinarÌa attività di erogazione del

servizio (raccolta rifiuti e pulizia stradale) e quindi con contÌnuità al fine di garantire la massima

culizia delterritorio. Gli addetti ai suddetti serviziavranno infatti anche Ìl compito dÌ monitorare il

:erritorio e segnalare particolari situazioni di degrado e presenza di rifiuti abbandonati.

lnoltre è previsto un servizio dedicato, svolto da una squadra costituita da autista e netturbino

.he opera con idoneo rnezzo, per un irnpegno parÌ n_ 3 int./mensilitutto l,anno.

È previsto anche la fornitura di almeno n.5 telecarnere mobili/fototrappole del tipo
-rai/Wildlife CameTa con sensore CMOS da 8Mp particolarmente adatte a monitoraggio di siti

:aratterizzati da fenomeni di deposrti abusivi di rifiuti. Tali telecamere potranno infatti essere

.osizionate in siti caratterizzati da depositi abusivi, successivamente ad interventi dl risanamento,

:on la finalità diindivÌduare isoggettiche abitualmente viscaricano Ìrifiuti.

Lo scarico dei dati sarà effettuato rnanualmente all,occorrenza in caso

:bbandoni nelle aree sorvegliate, e sarà Tealizzato tramite connessione di

3.e. computer portatile) via cavo USB all'hard djsk deÌla singola fototrappo a.

ubblico e

al problema dela presenza sul suolo pubblico di siringhe

contagÌo digravl ma attie infettive, pertanto dovrà essere

Particolare attenzione verrà prestata

per il concreto pericolo di
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acceso al pubblico, considerabili
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di raccolta di aghi e siringhe abbandonati in lLroehi pubblici o con

quali rifiuti urbani pericolosi, da smaltire come rifiuti osoedalieri

Tale servizio sarà svo to cotne prcnto intervento da personale adeguatamente formato. La

rirnozione avverrà in modo separato dai rifiuti urbani e con modalità idonee alla tutela degli
operatori. lnfattialfine disalvaguardare la salute e l,incolumità fisica deglioperatori, saranno loro
fornite, per la manipolazione ed i trasporto delle siringhe abbandonate, specifiche attrezzature ed

in particolare guantÌ speciali antitaglio e antiperforazione, pinze raccogli oggett, contenitori in
pol'prop'lènF ( on (oopr( rio d terutè, er I .

ll sistema previsto di raccolta sarà effettuato in modo da evitare ogni tipo di contatto tra taie
rnateriale potefzialmente infetto e l,operatore.

ll materiale raccolto sarà quÌndi sn altito Ìn conformità alle disposizioni di legge e in base alle

indicazioni che saranno impartite dala AsL competente. Gli oneri di smaltimento restano a carico
della aggiudicataria.

e tfosporto d
lale servizio sarà espletato in conformità

saranno impartite dalla ASL competente.

alle d sposizioni di legge e in base alle indicazioni che

ll servizio sarà svolto con mezzo idoneo ed autorizzato

carcasse anirnali rinvenute su le strade ed aree pubbÌiche

soggette ad uso pubblico delterritorio comLlnble.

per la raccolta ed il traspofto delle

o Strade ed aree pTivate comunque

Per tale servizio si prevedono n.2O interventi/anno per una quantità massima pari

100k9/intervento.

Tale servizio sarà eseguito come prcnto intervento, e consisterà nela raccolta, trasporto
conferimento presso impianto indicato dall,Amminjstrazione Comunaie.

Gli oneridismaltimento restano a carico della aggiLrdicataria.
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3.12 Lavaggio contenitori stradali

ll servi2io prevede il lavaggio, disinfezione e deodorizzazione

previstisu territorio comunale e diseguito elencatÌl

contenitori RUP;

cestinigetta rifiuti;

contenitori carrellati da grandi utenze non domestiche

secco residuo

di tutti icontenitori stradali

dedicati alla frazione umida e

Dovranno esseTe impiegati, nelle operazioni di Iavaggio,

atossici e di facile impiego, da sottoporre preventivamente

competente.

prodotti altamente ecocompatibili,

a/l'approvazione dell'Uff icio Tecnico

ll lavaggio dei contenitori stradali deve essere effettuato con frequenza

nei mesi da giugno a setternbre per i contenitori destinati alla raccolta della

3.13 Raccolta domiciliare INDUMENTI USATT

lÌ servizio prevede la raccolta deCi indumenti

utenze che ne faranno esplicita richiesta.

mensile, e quindÌcinale

frazione organica.

usati, direttamente presso iÌ domicilio delle

L'aggiudicataria assicura la raccolta a chiamata

{fornitidalla ditta) in prossimità del numero cìvi;o

ritiro

degli indumenti usati esposti

con frequenza mensile, previa

in appositi sacchi

PrenotazÌone del

COMUNE DI IELESE TERMF
PROV. D BENEVENIO
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i 4. ATTrvrrÀ Dr coMUNtcAztoNE, tNFoRMAzroNE E coNTRot-Lo

L'efficace attuazione di politiche di gestjone dei rifiuti urbani non può prescindere da

coinvolgimento ne suo percorso ditutta la popo azione direttamente interessata.

L'evo uzione dei servizi di raccolta differenziata, come del resto, più in generale, l'affermarsi di

rnodelli di gestione dei rifiuti sempre più rispettosÌ de l'ambiente, sollecitano una partecipazione

consapevole e attiva dei cittadini e la condivisione dl obietlivi di ottimizzazione dei consumi e di

tute a delle risorse naturali.

Sarà cura del gestore del servizÌo fornire al'arnr.inistrazione, entro 30 giorni dall'inÌzio delle

attivilà, un programma di comunicazione e inforr.azione volto a sensibilizzare ulteriormente la

cittadinanza con l'unico fÌne di:

ridurre la produzione del rÌfÌuto

Ìnfondere una nuova cu tura dÌ produzÌone e consumo responsabile dei prodotti

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di racco ta differenziata dei rifiuti finalizzata

al Ioro recupero e riciclo di materia.

ll programma di comunicazione e di sensibjlìzzazìone prevede un intervento articolato sLllle

utenze domestiche e non.

dei RSUI

- studio e progettazÌone annuale, con

dello stile dei messaggi (logo delle

racco ta annuo, dep iants etc.);

affissione di MANIFESTI MURALI O POSTER in uoghi di pubb ico ritrovo;

distribuzione di VOLANTINI/PIECHEVOLI alle utenze da concretizzare all'atto della distribuzÌone

de le volumetrie di conferimento, in cui sÌ indicano i motlvi dela raccolta differenziata e le

modalità di conferimento (orari, uoghi, tipologia dei materiall da inserire nelle volumetrie di

conferimento domiclliari (contenitori in materiale plastÌco, muniti di coperchio) o a posÌzione

deico_len ro'ipF.là raccoltè dei RJP, etc

realizzazione e distribuzione del CALENDARIO ANNUO Dl RACCOLTA:

Schematicamente si individuano fe seguenti ÌnÌzÌatÌve, finalizzate al'ottenimento del massimo

rÌsultato in termini di qualità e quantità dei materiali racco ti così da ridurre icosti di smaltimento

e aborazione del linguaggio, del a presentazione grafica,

iniziative, cartellonistica, manifesti mura i, calendario di
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- incontri con l'Lrten2a da rea izzare sia con ,GtORNATE 
SCOLASTICHE Dt pROMOZ|ONE,che con

l'eventuale organizzazione di una'giornata ecoogica,da rearizzare grazie ala corÌaborazione
delle associazioni ambienta iste/ sociaii e di volontarjato, della A.C. e degli organi scolastici. ln
tali occasioni sarà irnpiegato materiale didattico, audiovisivi, esempi praticietc.

" predisposizione e distribuzione della ,,CARTA DEI SERVtZl,. Scopo della carta dei servizi è di
stabilire e garantire i diritti dei Clienti dei servizi gestiti da la aggiudicatara ed infòrmare
correttamente su la frlrizione del sprvizio Grazie alla Carta dei servizi, tutti gli utenti potranno
apprendere le modalità di erogazione del servjzio da parte dell,ente Gestore ma, anche, come
adeguare il proprio comportamento per far sì che tari servizi vengano svorti ne rnigiore dei
modi. lnoltre, grazie alra carta deÌ servizi, icÌttadini sapranno come interagire con l,azienda per
necessità particolari (es. smaltimento rifiuti ingombranti) oppure per segnalare eventuali
necessità di intervento o ancora per indicare eventuali cambi di residenza o altre intorrrazioni di
inteTesse ai fini derIapprica2ione dera (TARI Tassa sui rifiuti). La carta dei servizi, verrà
distribuita a domicilio a tutti gli utenti assieme ad una lettera di accompagnamefto
perSonalizzata.

- comunica2ione costante tra CITTADtNO GESTORE COMUNE grazie alla AIT|VAZjONE, oltre dei
prescritto "ufficio Rapporti con ir pubbrico", doiato di NUI\rERo VERDE, NUMERO Di FAX attivo
24/24 h came pure quer o di segrete'ria terefonica, di un sito internet, di questronari monitorati
costanterrente, di report di servizio, etc.

È prevista l'imrnediata ed adeguata risposta del gestore agli input esterni al tine di migliorare
sempre piir il servizio che nei limiti delle elasticità sostenibili tenderà ad essere ,,a misura del
cittadino". ln ta senso il gestore si impegna a ricevere le segnaÌazioni, protocollarle/archiviar e,
trasmetterle al ComLrne, in assenza di loro indicazioni, redigere il giornale operatjvo del servi2io
(GOS) che regola concretamente l,utiliTzo di autome22i, attrezzatuTe e personale in cantiere, aile
indicazioni della utenza ritenute praticabili.

lali lniziative e/o uterjori attività, ritenute piùr fun2ionaial raggiungimento degli obiettivi
pTeposti, sono comunq!e concordabili con la Amministrazione Comunale, nell,ambito del serviTio
chiavi in mano fornito dalla aggiudjcatarja per talÌ servizi, e lo scopo è quelo cli ,,Ìnformare,, gli
utenti del'ingente sforzo tecnico econornico sostenuto dalla Amministrazione per attrvare una
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iniziativa al'avanguardia in ambito locale sia per la forma dl organizzazlone tecnica dei servizi che

per la forma dico laborazÌone deisoggetti promotori (Comune e soggetto gestore).

L'amministrazione si riserva comunque di prornuovere autonomamente campagne di

sensibilizzazione nei ternpi e nele forrne che rite.rà opportLrne. ln tal senso è richÌesta la

collaborazione della proponente anche con riferlmento aile attività di sensibilizzazÌone e

inforrnazione al corretto uso dela compostlera domestica.

L'AggÌudicataria dovrà inotre presentare, prima dell'inizio de servizio, il nastro lavorativo di

oTganizzazione del cantÌere, corredato da planÌrnetrie esecuiÌve del se.vÌzi, da sottoporre

all'approvazione del DEC e del responsabie del contratto, che contÌene e raoda Ìtà organjzzative dei

mezzi e peTsonae per l'espletamento de seruizio oggetto dell,affidamento, nel rispetto dele

previsioni de presente progetto e de Capito ato. Su la base di tale nastro lavorativo sarà poi

cornunicato quotidianamente al ComLrne il Giorna e Operativo di Servlrjo (GOS), che consenta in

qua siasi momento dl individuare personale, mezzi? attrezzatuTe e servizi. eualora si presentino

variazioni necessarie alcOS della aggiudicataria deve essere data cornunicazione preventiva e solo

if via ecceziona e, e qualora sÌa lndispensabile, comunicazlone successiva, La non corrispondenza

del GOS dela aggiudicataria con la realtà dei servizi o il contlnLro rÌcorso a modifiche del GOS

preventive e soprattutto successive sono da considerarsi GRAVI INADEMPIENZE DEL SERVIZIO con

le conseguenze che ne derivano. tl èOS cle la aggiudlcataria e le modifiche sono cornunicati a

direttore dell'esecuzione e al responsabie del procedimento.

L'ìmpresa è tenuta, inotre, a registrare iconferimentj di ciascuna utenza relatÌvarnente alla

frazÌone secco residuo, al flne di creare una banca dati e monitorare iconferirnenti di ciascuna

Gli addetti saranno adeguatamente 'formati' e rnuniti de la documentazione necessaria ad

interagire in maniera costTuttiva con e utenze ed il Responsabile dela aggiudicataria. L,obiettivo è

quelo di instaurare un processo lnte igente di 'callbrazione'del slstema a terrÌtorio che tenda

all'annullamento entro breve tempo dele eventuali disfunzioni garantendo a],lzl la possibilità di

rriglio'd'e ne lp.1po lo rraTdaro oi . pr 
'/ 

7 o.

t
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ANALtSt ECONOMICA E qUANI|FtCAZtONE DELt-A SPESA
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,1. TABELLA ESPLICATIVA DEI SERVIZI

Tabella 4 - tabella riassuntiva esplicativa dei servizi

Servizio
Sistema

di
Frequenza da UD Frequenza da U non D

tutto l'anno

nt/1es, nt/]EE
Raccolta carta/cartone

Raccolta cartone cla specifiche Und
lint/]ge

-1

2

nt/]g! .
rt/1ss

Racrolta plèstica l int/7 ce rt/7 Cg
Raccolta aliuminio e rn eta lli 1 ntl15ss nt /1Ce

1 ntl15ss 2 nt/7 Cg
Raccolta vetro chia ro l ini/30gg

Racco ta secco non rlciclabile I fihes
Raccolta pannolini /pannoloni 2 nt/7 EE

Raccolta sfalciverdl l int/1599
Sett manale a chiamata

IVlensÌle a chiamaia

Racco ta ingombrantie Raee

Racco ta indumentl usatl

Mensile o a chiamate

Servizio modalìtà di
Frequenza {cs)

Sp.zzamento stradale

6lnt/sett. tutto l'anno svolti da n 4
operatori;

domenlca e fesiivi n.2 operatori per la
pu zia de e strade prlnclpa i (P.zza

m nieri, Viale Min erl, Via Roma,Via C.p.
Te esino, Vla Tanziiio. Via C. Colombo e

C,so Trlesle - area Circ!mlacua e e
Terme lacobelli.

6 intenr'entl a settimana tutto l'anno a

rotazione svolto da l operatore
le aree d'inten,ento de pRG "A" B"

sara nno spazzate con frequenza
glornaliera, la zona "C" con frequenza

settlmanale)
Pulizie aree mercaiaÌi manuale-meccanico t/l
Pulizia feste e mafifesiazioni rnanuale mec.ani.o Buste n funzione diqLrelle previste

Lavagg o contenitori stradali
chimici

me,rsile, e quindiclnale nei mesida
giugno a settembre per icontenitori
desinatÌa a racco ta della fraztone

organica

Lavaggio alta presslone aree manua e-me..ani.o
chlmlci

Per un lmpegno parl a 156 ore/anno

i
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modalità di
Frequenza (gg)

Proto intervento e reperibilìtà manuale-mecc 24h /24h
Raccolta rifiutì abbandonatÌ
(comprese siringhe, carcasse

animal:, ecc.)

n-3 int/mese su tutto ilterritorio imax
n. 20 int/anno per rimozione carcasse)
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2. PERSONALE IN SERVIZIO OG6ETTO DISALVAGUARDIA
ll personale in servizio oggetto di salvaguardia è definito

sono indicati livello e qualifical
Tabella 5 - Personale in servizio oggetto

nella tabella che segue nella quale

disalvaguardia

COMUNE DI TELESE TERME

PROV. D BEN EVENIO

È prevìsto, inoÌtre, l'impiego di personale amministrativo per la gestione del servizio_

t
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MEZZI

ll presenle paragrafo riporta le informazioni relative ai mezzi necessari per esp etare il servÌzio.

Si precisa che la seguente tabella riporta l,indicazione del numero e delle caratteristiche minime
dei mezzÌ che devono essere immediatamente ne la disponibilità all,appaltatore per l,esecuzione
dpise'vi4 ppr lutta lè durdtd oell'appalto.

Tabella 6: Elenco mezzi

Podercon vasca da t h. 1,00
Autocarro con vasca da 5 nrc 3,00

Compattatore 2 A55l 1,00

2,OO

1,00

4,OA

1,00

1,00

t
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4. ATTREZZATURE E MATERIALE DICONSUMO

4.lAttrezzature per la raccolta delle differentifrazioni di rifiuto

ll gestore del servizio dovrà fornire le seguenti ulteriori attrezzature:

descrizione attrezzatura
quantità

prevista (n")

Sotto avello ae.ato l0 lt 3.1\4
Biopattumiera 25 lt uD UND ORGANICO con RFID 3_'154

Contenitore 40 t UD - UND SECCO RESIDUO con RFID 3.154
Bidone carrellato 240 lt MERCATI 15
Bidone carrellato 120 360|t UNDecondominÌ conRfid 2.O36
Contenitori rup 35

Roll contalner 261
Composter 17\
Cest ni racco ta rifiuttcon mtntctgar 50
Cestlni differenz at multtscomparto 5

Distributofi lit per deiezioni canine 5

Fototrappo e 5

I gestore de servizlo dovrà fornire, inoltre, materiale dl consumo quali bustoni per

banaarel isti, sacchl per cestini getta rifiuti e quanto altro si rendesse necessario per la corretta

esecuzione deÌ servizi previsti, come specificato di seguito:

Materiale di consumo
quantità

(n")

Sacchi n rafÌa 375
buston per MERCATI 7.82L
sacch 50-100 t per cestini strada i 5.214
Sacch Mater Bi 10 s8 t .201

sacch Mater-8i80 49.212
Sacch per raccolta ndumenti usati 31.534
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PROV. DI BENEVENTO

5. UI.TERIORI COSTI E RICAVI

Competeranno all'1.A. icosti di recupero/trattamento/selezìone/smaltimento deì rifiuti solidi

urbani, compresi glì oneri di smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di lavaggio

dei contenitori stradali. Si evidenzia, a tal proposito, che il costo di conferimento del rifiuto

indifferenziato, riconosciuto all' t.A., è pari a 199,03 €/t oltre tVA al 1O%.

Iricavi conseguiti attraverso icontributi CONAI o a qualsiasi aÈro titolo spelteranno alla

impresa aggiudicataria poiché detratti dal costo del servizio.

I rifiuti sono trasportati a cura e spese dell,Appaltatore presso gli impìantifinali indìviduati dal

Comune, sino ad una destinazione sila ad una dìstanza non superiore a 50 km dal confine del

Comune. Per impianti disponibili a distanze maggiori sifarà riferimento al.costo chilometrico

pertonnellata indicato nell'elenco prezzi, al netto del ribasso offerto in sede digara.

Pagina 40 di41



I

COMUNE DI TETESE ÌERME
PROV, DIBENEVENTO

6. QUADRO ECONOMICO

Si rìporta il quadTo economico relativo a l'espletamento del servlzio dl gestione rifiuti solldi

u rba ni.

ctNTRtDtcoslo

€571.774,A9 € 1731.3r0,27
lnvestimentl ed ammortarnent € 152.360,90 € 457.442,70
Gestione mezz ed attrezzature € 121.60194 € 364.805,82
SUbTOTALE COSTI INDUS'TRIALI € 4sL732,93 t 2.555.198,79
spese Genera (5%) €.+:l.0tl.!5 € 129.06916
sublolaLE € 39,1.755,91t € ?.644.267 ,94
Uti e d'irnpresa {s% €45.174,21 €735.522,63

TOTALE servizì
St ma Cost SMALIIMENTI/IRAITAMENT

€939.990,19
€ 490.903,30

€2.819790,5?
€ t.412.109.94

r dc ". LO\^l q. o " d , o I p"rFn_. oÈl " D ",00%, { 2!6.678,41 € 549.855,4I
TOTALE € 1.274.275,02 € 3.642.645,06

Oneri non sosEettia ribasso

oner de as.u,ezzaperrFch da .te fe enza € 5 354,55 € 16.063 65
TOIALE complessivo a base d'asta € 1.2t9.569,57 € 3.5s8.645,71

€ r21.955,96 € 365.870,88
TOTAL COMPRESA IVA € 1.341.526,53 € 4.O24.579,59

7. ELENCO PREZZI

descrizione attrezzatura
costo

d'acquisto
(€/unità)

Sotto ave lo aerato 10 i
Biopattumiera 25 t

€ 1,50

€ 3,1A
Conlen tore 30lt € 4,21
Conten tore 35 lt € 5,10
Conten tore 40 lt € 5,31
Conten tore 45 lt € 5,60
B done carrelato 120 lt € 19,40
B done carrelato 240 lt € 29,30
B done carrelato 360 h € 40,50
Cestini gettarifiuti.on pa o e posacenere € 130,00
Cestini gettarif iuti multiscot"nparto
Trasporto rifiuti oltre 50 km da confÌne comuna à

€ !9q40
0,2s €/t/km
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I-eito- appi cratc e sotiosct itto -

IL PRES IDENTE
F.to Paride Parcnte

]L SEGRETAR]O GENERéIE
F.to Ilolr.ssa Carmela Balletta

Copia

,.\ddi"

conionne all'origìnale per so amftinislrativo.

1 5 FEB,2018

Del presente atto dcliberativc i,iene inizìata oggi
gionÌi consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma

Lì i..§..i83-, a0t8.

ia puL';blicazione all'Albo Prctodo per quindici
i del T.U.E.L. (D.LSs. 26712404).

i]- SECP.ETARIO GF-NERALE
F to Dstl-ssa Carmcia Balletta

JTAIì]O GENER.ALE
sa ilarrrela Balìena

lìsECUTrvrr-{'
ll sotroscrilio Segrelario Generale, visii gli aiti .l'uiicio,

A |TF]STA

Che la psenic deliberùione è diiendaete.ùtiva ai sensj del D.Les Ì3.8-20ù0. n.267. perchèl

':decoNi l0 giùmi dalla diìà di nriro della plbirìr{jone (tuì- i 3.1- .onnra i. Dl$ 26712000):

- LJ p.rché dichiùaja ìlMe.liatdenLe eseeJibìle(ùrr- 134- @trìEù4,D\\t26'1/2tAA)l

Lì 1,0..! .r..--.*, -:.-,.: ..

'iI

-!

I

li- SllGRE t AIIIO CFINEMLII
!-rc Dr-ssa Cèmela Balleila


