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Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

Piazza Zanardelli, n. 3 - 84086 ROCCAPIEMONTE - P. IVA: 00281590653 

TEl. 081-936352 - FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Prot. n. 14886 del 11.10.2016 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL' AVVIO DI UNA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA, SENZA 
BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA) 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 - U.T.C. DEL 29.09.2016. 

Il Comune di Roccapiemonte intende acquisire la manifestazione d'interesse da parte di operatori 
economici idonei, finalizzata all' affidamento del servizio denominato" Servizio di raccolta, trasporto 
e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilabili nel territorio del Comune di Roccapiemonte (SA)", 
mediante procedura negoziata d'urgenza, senza bando, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del 
D.lgs. n. 50/2016, adottando, per la selezione dell'offerta, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 
95 comma 4 lettera b) del D.lgs 5012016, individuata sulla base delle specifiche del servizio 
attualmente espletato nel territorio, per mesi sei e fino all' aggiudicazione della gara in fase di 
redazione per l'affidamento dell'intero servizio d'igiene urbana e, comnque, nelle more della 
costituzione delle ATO e del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui alla L.R. 
14/2016. 

L'avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio pubblico, 
potenzialmente interessati. La presentazione della manifestazione di disponibilità da parte 
dell'operatore economico non vincola il Comune di Roccapiemonte e non fa sorgere in capo al 
soggetto partecipante alcun diritto e/o risarcimento e/o indennizzo. 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Roccapiemonte (SA) Piazza Zanardelli, n. 3 - 84086 ROCCAPIEMONTE -
P. IVA: 00281590653 TEL. 081-936352 - FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it pec: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

OGGETTO DEL SERVIZIO 



L'affidamento ha per oggetto il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e differenziati del Comune 
di Roccapiemonte, come dettagliatamente specificato nell' Allegato "A" (relazione stralcio 
accompagnatoria al piano finanziario anno 2016 per la gestione dei rifiuti solidi urbani). 

Codici CPV: 90511000-2(Servizi di raccolta rifiuti); 90511100-3; 90511200-4; (Servizi di 
raccolta di rifiuti domestici); 90511300-5; (Servizi di raccolta dell'immondizia); 90511400-6(servizi 
di raccolta della carta). 

IMPORTO A BASE DI GARA: 

Importo totale del servizio per mesi 6: € 480.000,00 

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Durata in mesi 6 (sei) o fino all'aggiudicazione della gara per l'intero servizio d'igiene urbana nelle 
more della costituzione delle ATO e del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui alla 
L.R. 14/2016. 

LUOGO DI ESECUZIONE: 
Territorio del Comune di Roccapiemonte (Salerno) 

OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE 
L'aggiudicatario sarà obbligato, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 202, comma 6, del 
decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 6 del CCNL applicabile al settore, ad assumere il 
personale appartenente al Consorzio di Bacino Sal, assegnate al servizio di raccolta e trasporto dei 
r.s.u. del Comune di Roccapiemonte (SA), ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, 
mediante passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio, con la salvaguardia delle 
condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 
del codice civile (cfr. art.44 L.R.14/2016). La tipologia e il numero di unità oggetto di passaggio di 
cantiere è riportato nell'allegato "A". 

CONDIZIONI DI AMMISSIONI E SELEZIONE 
Potranno far pervenire la manifestazione di disponibilità ed interesse i soggetti di cui all'art 83, 
comma 3, del D.lgs n. 50 del 2016. 
a) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 
completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione; 
b) iscrizione nell' Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120, per le seguenti categorie e classi: . 
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati), Classe non inferiore alla "E"; 
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), Classe non inferiore alla "F"; 
Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), Classe non inferiore alla "F". 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 
a) fatturato complessivo medio annuo nei tre esercizi antecedenti il presente avviso non inferiore 
a 1.000.000,00 (Voce A del conto economico del bilancio); 
b) fatturato specifico in servizi analoghi medio annuo nei tre esercizi antecedenti la presente 
lettera di invito non inferiore a 500.000,00 (Voce A del conto economico del bilancio, al netto delle 
attività diverse dai servizi analoghi). 
Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria 
--- Per servizi analoghi si intendono servizi riconducibili ai codici CPV; 
--- Per esercizi si intendono esercizi interi dimostrabili con i bilanci depositati o, per gli 



operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio, con le denunce dei redditi presentate 
annualmente all 'Agenzia delle Entrate, 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
1) aver gestito servizi analoghi, con contratti unitari o aggiudicati unitariamente, per almeno 12 mesi 

consecutivi e ininterrotti, nel triennio precedente, secondo una delle seguenti opzioni: 
2) un contratto di igiene urbana per non meno di 9000 utenze; 
3) due contratti di igiene urbana per non meno di 15,000 utenze; si intende che la soglia prevista 

deve essere raggiunta con non più di due contratti; 
4) tre contratti di igiene urbana per non meno di 20,000 utenze; si intende che la soglia prevista deve 

essere raggiunta con non più di tre contratti; 
5) aver utilizzato, nel triennio precedente, un numero medio annuo di addetti a servizi analoghi, non 

inferiore a 15, oppure, in alternativa, aver sostenuto un costo del lavoro (al netto delle spese 
generali e dell 'utile di impresa) medio annuo, non inferiore a euro 250,000,00, 

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale 
000 Per servizi analoghi si intendono servizi riconducibili ai codici CPV di cui sopra; 
000 Per triennio precedente (alla data dell 'avviso) si intendono i tre anni solari da tale data sino alla 
medesima data del terzo anno antecedente; 
000 Per utenze si intende la somma delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, come 
certificate al termine di ciascun anno, 

Certificazioni (art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016) 
Certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore pertinente 
oppure con scopo della certificazione pertinente il servizio da svolgere, rilasciata da un organismo 
accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo 
IAF (International Accreditation Forum), 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
procedura: articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n,50 del 2016 
criterio: offerta del minor prezzo ai sensi dell'art, 95 comma 4 lettera b) del D,lgs 50/2016 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L'ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO DEVE PERVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE 
ORE 12.00 DEL GIORNO 27.10.2016. secondo le modalità sotto riportate: 

GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, 
corriere, PEC (protocollo,roccapiemonte@asmepec.it) o consegna a mano all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Roccapiemonte, p,zza Zanardelli n3, 84086 ROCCAPIEMONTE, perentoriamente entro 
il giorno 27,10.2016, ore 12,00, l'istanza di manifestazione di interesse, pena la non accettazione. Sul 
frontespizio della busta o nell' oggetto della PEC, dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
"Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI E DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA) per la durata di 
sei mesi. 
Documenti da inserire nella busta: 
l. Allegato" l" compilato e sottoscritto in ogni pagina. 
2. Copia fotostatica leggibile di un documento d'identità valido del sottoscrittore dell'allegato "1" 
Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine suddetto non saranno prese in 
considerazione ai fini del presente avviso. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse. 
Successivamente verrà avviata la procedura di affidamento tra coloro i quali, in possesso dei requisiti 
richiesti, avranno manifestato interesse al servizio in oggetto., se i partecipanti in possesso dei 



requisiti sono inferiori o uguali a lO, altrimenti saranno sorteggiati pubblicamente alla presenza del 
segretario generale n.IO concorrenti da invitare dandone comunicazione sul sito istituzionale 
dell'Ente. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Roccapiemonte a far data dal 12.10.2016 
sino alle ore 12,00 del 27.10.2016. 

Roccapiemonte lì 11.10.2016 Il responsabile dell'area 
Ing. M~!UYI!ZId) yv"asy!nte 



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO 

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 
Piazza Zanardelli, n. 3 - 84086 ROCCAPIEMONTE - P. IVA: 00281590653 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL' AVVIO DI UNA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA, SENZA 
BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA) 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 - U.T.C. DEL 29.09.2016. 

Allegato "1" 

Il sottoscritto _______________ nato a ___________ ,il 

________ ,residente a ______ Via __________ in qualità di _ 

___________ dell'impresa _________ sede operativa (Via, n. 

civico e Cap. l _________________ contatti telefonici _ 

_______ e-mail _______ _ pec ________ _ 

codice Fiscale/Partita IVA _______ _ 

Consapevole delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

Di manifestare l'interesse a partecipare all'affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilabili nel territorio del Comune di Roccapiemonte (SA)", 

DICHIARA ALTRESI' 

l'insussistenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione di cui all'art. 
80 del D.lgs. del 18.4.2016, n. 50, nonché delle altre cause di esclusione previste da 
altre disposizioni di legge vigenti; 
di possedere i requisiti indicati nell'avviso di manifestazione di interesse approvato con 
Determinazione n. 198 - U.T.C. del 29.09.2016. 

Data ________ _ IL DICHIARANTE 



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO 
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 
Piazza Zanardelli, n. 3 - 84086 ROCCAPIEMONTE - P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 - FAX 081-5144488 

www.comune.roccapiemonte.sa.it 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZA T A ALL' AVVIO 
DI UNA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA, SENZA BANDO, AI SEN
SI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI 
ROCCAPIEMONTE (SA) 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 - U.T.C. DEL 29.09.2016. 

ALLEGATO "A" 

STRALCIO RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

PIANO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2016 

Utenze non domestiche n.619 

Utenze domestiche n. 3797 

Modello gestionale - Servizio di raccolta 

Il Comillle Roccapiemonte garantisce 

• 

• 
Offilssis 

l'effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, attualmente con 
affidamento al Consorzio Bacino SAli con sede in Cava de' Tirreni ai sensi della convenzione per la gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti sottoscritta nel 2007 n. 13/2007 

Obieuivi di gestione dell'Amministrazione Comunale 
Per l'esercizio 2016 1'Amministrazione Comunale intende mantenere il servizio porta a porta su tutto il territorio del Comune che 
per motivi di ottimizzazione del servizio è stato diviso in due zone. 



Il servizio di raccolta ritìuti con il sistema porta a porta per tutte le utenze, domestiche e non, che attualmente ha le seguenti fre-
quenze e modalità di effettuazione in tutto il territorio comunale, . 

- raccolta frazione secca con frequenza 1 volte a settimana 

- raccolta frazione umida con frequenza 3 volte a settimana 

- raccolta della carta e cartone congiunto utenze domestiche con frequenza l volta a settimana 

- raccolta cartone selettivo utenze non domestiche con frequenza 5 volte a settimana 

- raccolta del multi materiale (plastica, lattine e banda stagnata) con frequenza l volta a settimana 

- raccolta del vetro: con frequenza 1 volta a settimana 

- raccolta indumenti dismessi: mediante contenitori installati sul territorio comunale e svuotati all'occorrenza 

- raccolta farmaci scaduti: mediante contenitori posizionati presso le farmacie del territorio e svuotate al1'occorrenza 

- raccolta pile esauste: mediante contenitori posizionati presso i rivenditori del territorio e svuotate all'occorrenza 

- raccolta ingombranti e raee: conferimento diretto al sito di trasbordo di Via della Fratellanza ogni sabato dalle ore 6,30 alle ore 
11,30 

- raccolta sfalci di potatura: conferimento diretto al sito di trasbordo di Via della Fratellanza ogni lunedì dalle ore 6,30 alle ore 
11,30 

Raccolta degli oli vegetali esausti: mediante contenitori posizionati in 

o Via Della Fratellanza - Sede Cantiere RSU 

o Via Della Libertà - Piazzale supermercato Famila 

o Chiesa S. Maria del Ponte 

o Chiesa S.Maria delle Grazie Casali 

Raccolta deiezioni canine: mediante n. 25 contenitori posizionati nelle piazze e strade comunali. 

Dal secondo semestre 2016 è stato modificato il calendario per quanto attiene il conferimento del multi materiale, introducendo 
un ulteriore busta (di colore rosa-viola)per la raccolta di alluminio e banda stagnata ogni 15 giorni. 

Attrezzature e personale impiegato 

Le attrezzature ed il personale impiegato nei diversi servizi di igiene urbana é dettagliatamente sottodescritto con l'avvertenza che i 
dati fomiti dal Consorzio Bacino SA/l si riferiscono alle attuale organizzazione del servizio. 

1. Raccolta, trasporto e smaltimento frazione secca dei rifiuti solidi urbani (Codice CER 100301) 

La raccolta viene effettuata sia presso le utenze domestiche che non domestiche. 

Raccolta porta a porta con cadenza di l giorno a settimana. Tale servizio viene effettuato con il metodo porta a porta con l'utilizzo 
di 2 automezzi non compattatori con vasca a tenuta (gasoloni) ed è reso con frequenza 1/7 giorni alla settimana. Gli utenti ripongo
no tutto ciò che non è differenziabile in buste. 

Per tale raccolta si prevede di utilizzare un prelevo con due modalità entrambe con frequenza 1/7 giorni alla settimana. 

Raccolta domiciliare porta a porta e raccolta mediante cassonetti condominiali da 120 o 240 litri. 

Nel1a raccolta domiciliare tale busta verrà prelevata direttamente da operatori del "Consorzio" (Impresa affidataria), mentre in 
quel1a condominiale, i condomini riporranno le buste in apposito contenitore per l'indifferenziata, fornito dal Consorzio (Impresa 
affidataria). 

1. Raccolta, trasporto e conferimento frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Codice CER 100108) 

La raccolta viene effettuata sia presso le utenze domestiche che non domestiche. 

Raccolta porta a porta con cadenza di 3 giorni a settimana alternando con la raccolta della frazione secca. 

Tale servizio viene effettuato con il metodo porta a porta con l'utilizzo di n. 2 automezzi non compattatoTi con vasca a tenuta (ga
saloni) ed è reso con frequenza 3/7 giorni alla settimana. Gli utenti ripongono la frazione organica in buste di materiale biodegra

dabile. 

Per tale raccolta si prevede di utilizzare un prelevo con due modalità entrambe con frequenza 3/7 giorni alla settimana. 

Raccolta domiciliare porta a porta e raccolta mediante cassonetti condominiali da 120 o 240 litri. 



Nella raccolta domiciliare tale busta verrà prelevata direttamente da operatori del Consorzio, mentre in quella condominiale~ i con
domini riporranno le buste in apposito contenitore per l'indifferenziata, fornito dal Consorzio. 

Attesa l'assenza di un centro di raccolta, ciascun mezzo a vasca, al tennine del giro di raccolta, conferisce direttamente la frazione 
rnccolta presso la piattafonna Tartara Guido srl da Castel San Giorgio. 

Per l'utilizzo del mezzo a vasca, la squadra tipo è costituita da n. 2 unità. 

3. Raccolta, trasporto e conferimento frazione carta e cartone congiunta (Codice CER 200101) e Cartone 
stradale (Codice CER 150101) 

Per tale tipo di raccolta viene effettuata una suddivisione tra utenze commerciali ed utenze domestiche, secondo i seguenti criteri: 

utenze domestiche: raccolta porta a porta con frequenza 1/7 giorni a settimana 

utenze commerciali: raccolta a domicilio con frequenza 5/7 giorni a settimana. Il conferimento deve avvenire vicino alla propria at
tività commerciale, industriale o artigianale. 

Per le utenze domestiche che usufruiscono della raccolta porta a porta, la carta messa in apposita busta, viene conferita e prelevata 
con periodicità settimanale. 

Per la raccolta di carta. cartoni ed imballaggi ed il loro successivo trasporto al sito di trasbordo e poi alla piattafonna COMIECO, 
si utilizzano automezzi compattatori e gaso Ioni. 

4. Raccolta, trasporto e conferimento frazione Multimateriale (Codice CER 150106) 

Per tale tipo di raccolta (plastia, alluminio e banda stagnata), viene effettuata una suddivisione tra utenze commerciali ed utenze 
domestiche, secondo i seguenti criteri: 

utenze domestiche: raccolta porta a porta con frequenza 1/7 giorni a settimana 

utenze commerciali: raccolta a domicilio con frequenza 5/7 giorni a settimana. Il conferimento deve avvenire vicino alla propria at
tività commerciale, industriale o artigianale. 

Per le utenze domestiche che usufruiscono della raccolta porta a porta, la frazione multi materiale, messa in apposita busta, viene 
conferita e prelevata con periodicità settimanale. 

Le modalità di prelievo sono simili a quelle della carta e cartone ed è previsto l'utilizzo di un press-container scarrabile ubicato 
presso il sito di trnsbordo di Via della Frntellanza per il successivo trasporto alla piattafonna COREPLA autorizzata. 

Dal secondo semestre 2016 questa rnccolta è stata suddivisa in: 

4a. Raccolta, trasporto e conferimento frazione Plastica (Codice CER 150102) 

Per tale tipo di raccolta, sarà effettuata una suddivisione tra utenze commerciali ed utenze domestiche, secondo i seguenti 
criteri: 

utenze domestiche: raccolta porta a porta con frequenza 1/7 giorni a settimana 

utenze commerciali: raccolta a domicilio con frequenza 1/7 giorni a settimana. Il conferimento deve avvenire vicino alla 
propria attività commerciale, industriale o artigianale. 

Per le utenze domestiche che usufruiscono della raccolta porta a porta, la frazione plastica, messa in apposita busta, viene 
conferita e prelevata con periodicità settimanale. 

Le modalità di prelievo sono simili a quelle della carta e cartone ed è previsto l'utilizzo di un press-container scarrabile 
ubicato presso il sito di trasbordo di Via della Fratellanza per il successivo trasporto alla piattafonna COREPLA autoriz
zata. 

4b. Raccolta, trasporto e conferimento frazione Alluminio e Acciaio (Codice CER 150104) 

Per tale tipo di raccolta~ sarà effettuata una suddivisione tra utenze commerciali ed utenze domestiche, secondo i seguenti 
criteri: 

utenze domestiche: raccolta porta a porta con frequenza 1115 giorni a settimana 

utenze commerciali: raccolta a domicilio con frequenza 1/15 giorni a settimana. Il conferimento deve avvenire vicino alla 
propria attività commerciale, industriale o artigianale. 

Per le utenze domestiche che usufruiscono della raccolta porta a porta, la frazione alluminio e acciaio, messa in apposita 
busta, viene conferita e prelevata con periodicità settimanale. 

Le modalità di prelievo sono simili a quelle della carta e cartone ed è previsto l'utilizzo di un press-container scarrabile 
ubicato presso il sito di trasbordo di Via della Fratellanza per il successivo trasporto alla piattaforma COREPLA autoriz
zata. 



5. Raccolta, tra~porto e conferimento della frazione Vetro (Codice CER 200102) 

Per tale tipo di raccolta, sarà effettuata una suddivisione tra utenze commerciali ed utenze domestiche, secondo i seguenti criteri: 

utenze domestiche: raccolta porta a porta con frequenza 1/7 giorni a settimana 

utenze commerciali: raccolta a domicilio con frequenza 117giomi a settimana. Il conferimento deve avvenire vicino alla propria at
tività commerciale, industriale o artigianale. 

Per le utenze domestiche che usufruiscono della raccolta porta a porta, la frazione vetro, messa in apposita contenitori, viene con
ferita e prelevata con periodicità settimanale. 

Le modalità di prelievo sono simili a quelle del seccon indifferenziatoe d è previsto l'utilizzo di un container scarrabile ubicato 
presso il sito di trasbordo di Via della Fratellanza per il successivo trasporto alla piattaforma autorizzata. 

Almeno un bidone carrellata è stato fornito per la raccolta del vetro agli esercizi commerciali con produzione di tale frazione (bar, 
pizzeria, pub, rosticcerie ecc) e a tutti i condomini e scuole del territorio 

Gli operatori del Consorzio, al1'atto del prelievo, devo provvedere a rimuovere eventuali rifiuti conferiti fuori dai contenitori o ri
versati sul suolo con l'obbligo di pulire a regola d'arte la zona. 

6. Raccolta, trasporto e conferimento di farmaci scaduti, pile esaurite e contenitori etichettati T e/o F 

I contenitori per la raccolta di farmaci scaduti, fomiti dal Consorzio, sono ubicati all'ingresso delle due farmacie presenti sul terri
torio comunale. 

[ contenitori per la raccolta di pile esauste sono stati fomiti dal Consorzio a tutte le attività commerciali che rivendono pile. 

Lo svuotamento avviene previa segnalazione del Consorzio o degli esercizi commerciali e viene effettuato da ditta autorizzata al 
prelievo, trasporto e conferimento di tale tipologia di rifiuto. 

7. Raccolta, trasporto e conferimento di sfalci verdi e ramaglie 

Si tratta di rifiuti derivanti da potature di alberi, sfalci dei pratini e giardini pubblici e taglio delle erbe dei marciapiedi, cunette e 
bordi stradali. 

I cittadini possono conferire tale tipo di rifiuti il lunedì di ogni settimana, direttamente presso il sito di trasbordo di Via della Fra
tellanza, agli operatori del Consorzio che riversano tale rifiuti in apposito cassone fornito direttamente dalla piattaforma autorizza
ta che il martedì mattina provvede al suo ritiro. 

Attualmente, unitamente al Consorzio Bacino SAlI è in fase di programmazione il servizio di ritiro direttamente presso l'utenza 

8. Raccolta, trasporto e conferimento di beni ingombranti, durevoli e beni grigi. 

I cittadini possono conferire tale tipo di rifiuti il martedì di ogni settimana, direttamente presso il sito di trasbordo di Via della Fra
tellanza, agli operatori del Consorzio che riversano tale rifiuti in appositi scarrabili, suddividendoli in RAEE (per le apparecchiatu
re fuori uso integre) o in ingombranti. Gli scarrabili dei RAEE sono fornito direttamente dalla piattaforma autorizzata che il lunedì 
mattina provvede al suo ritiro. Lo scarrabile contenente gli ingombranti è fornito direttamente dal Consorzio che assicura anche il 
trasporto dello stesso presso piattaforme autorizzate. 

Attualmente, unitamente al Consorzio Bacino SAIl è in fase di programmazione il servizio di ritiro direttamente presso l'utenza 

9 - Personale adibito al servizio 

Personale del Consorzio Bacino SA/l in dotazione al cantiere di Roccapiemonte da trasferire aIPImpresa affidata
ria (art.44 L.R.14/2016) 

n. 6 unità di livello 3A 

n. 6 unità di livello 4A 

n. 1 unità di livello SA 

n. 2 unità di livello 6A 



lO - Automezzi impiegati 

n. l porter a vasca 

n.7 mezzi a vasca da 5 mc (di cui 2 a noleggio) 

n. l compattatore da 23 mc 

n. l mezzo scarrabile dotato di gru per i trasporti container e svuotamento campane (utilizzato da Consorzio Bacino SNI anche 
per altri Comuni) 

Il - Attrezzature impiegate 

n. 4 press-container elettrici 

ll. 3 container 

bidoni carrellati da 120 e 240 litri per la raccolta della frazione organica, del vetro, della plastica e dei pannoloni 

12.- Sito di trasbordo 

Gli interventi progranunati sul sito di trasbordo in via della Fratellanza sono stati tutti effettuati. 

13. - Pesa Comunale 

A seguito chiusura del POR Campania FESR 2007-2013 e con D.D. n. I del 23.2.2009 si è provveduto all'installazione in Via del
la Fratellanza della pesa pubblica. La pesa sarà utilizzata oltre che per pesare i flussi di rifiuti in entrata ed uscita dal sito di tra
sbordo anche quale pesa pubblica a servizio della cittadinanza e di operatori esterni previo pagamento di una tariffa che sarà rego
lamentata dal Consiglio Comunale. 

DATI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2015 E OBIETTIVI 2016 

Nell'anno 2015 la raccolta differenziata è passata dal 63,03% del mese di gennaio al 77,21% del mese di dicembre 2015. 

Sotto vengono riportati i rifiuti prodotti nell'anno 2015 

Distribuzione dei rifiuti raccolti 

C.E.R. Descrizione % Inci-
denza kg kglab kglab/gg 

-
1>803.18 ~oner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (N.C.) 0,01 21 , 0,01 0,001 

---,-"., -
h5.01 _,_" ~; di carta e cartone I 2,1 0 •. 0 6 931 , 0,01' 

-. -
iIs.01.06 in materiali misti 7,33 01 ,. 0,0& 

. _. . .. _. --_ •..... 

116.02.14 
IlaLUre fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 

0,01 2( 0,001 0,00 ~6 02 13 (N.C.) 
11 

.-
116.06.01 Batterie al piombo (N.C.) 0,01 2 O,OO~ 0,00 

0.01.01 ,~arta e cartone fiO 172.891 19,07i 0,05 , 

-

'fW.UI.UL Wetro 6,7 l>j./3 L(,jOI O,OS' 
,"_.- "MOO 

\20.01 ~ifiuti biodegradabili di cucine e mense 36,7( 1.055.741 I 116,421 , 0,31' 
,=~~ 

)001 " ~ubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 00. 6' 0,01 0,00 

20.01 fuori uso contenenti clorofluorocarburi 0,24 6.98 0,77: 0,00 



C.E.R. Descrizione 
% Inci-

kg kg/ab kg/ab/gg denza 

20.01 Jli e grassi commestibili 0.0' 78C O.oti, 0,00 
-"~~,= :",.,.-

0,01i[ 
l 20,0 27 Vernici, inchiostri, adesivi c resine contenenti sostanze pericolose O,OC 70 o,ooq 

~_~f~"tf"'L. '.e""o._ ....... _~'!:.~!~~t:TC1 
__ ~ ____ ~,_M "M. _ ....... " ••• '_M _"_"MM' 

20,0 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 0,04 L10 0,12 o,ooe 
I ' '" ,,"""",'=~ , -~ 

0,0133 IBatterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 1606 02 e 16 06 03, nonché 0,00 120 0,01 o,~j ,batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

20,0135 ~pparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
0,14 B50 0:41 0,001 

yoce 20 01 21 e 20 0123, contenenti componenti pericolosi (6) , , 

, 
20,0 36 ~pparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 

0,01 160 0,02: 0,00 oci200121,200123e200135 

~0,02m ~ifiuti biodegradabili 1,7' 50,920 562' , , 0,01 
, 

~ - ----- - - -
'fV,VL,VO Itri rifiuti non biodegradabili (N.C.) 0,2~ 6.828 0,75; 0,00, 

::~~~====-~~~~~~~~.- "---""'~-- ~-
_ .• .- i 

1O,nOI ifiuti urbani non differenziati 33,6 966.940 106,63, 0,29 

)oo.m ~esidui della pulizia stradale 1,5 
-J 
5,05] 0,01~ 

)O 01 Od Faoghi delle fosse settiche (N,C) 0,3 I L040 I,,;ij 0,00: 

~-"- ......... ~,~~ 
,,, l" n< Rifiuti prodotti dalla pulizia delle aeque di scarico (N.C.) 0,3 8,76C o,97i 

,,, l" Rifiuti ingombranti , 2,671 76,7 o 0,02 

-, IOo,ool 2.876.301 117.1\ 

-~J 
Nella seguente tabella vengono indicati gli indici di raccolta differenziata nel corso dell'anno 2015, Appare evidente che la ridu
zione da 3 a l della frequenza della raccolta del secco indifferenziata e la campagna di sensibilizzazione effettuata, hanno prodotto 
nell'ultimo bimestre dell'anno 2015 risultati eccezionali. 

Risultati che questo Ente intende consolidare o addirittura migliorare, I dati sulla raccolta differenziata degli ultimi due mesi 
dell'anno 2015 non sono occasionaI i tanto è che l'indice per la raccolta differenzia nel 2016, per i dati già in possesso dell'Ente, 
confenna il D di circa l' 80% 

mese Indice raccolta differen- mese Indice 
ziata 

Gennaio 2015 63,03 79,15 

Febbraio 2015 63,02 Febbraio 2016 77,34 

-- """ -"-" 

Marzo 2015 60,21 

-~ . 
Aprile 2015 62,8 



.. . ' ...... ..... 
Maggio 2015 62,06 

.~ ~M_M 

Giugno 2015 61,52 
, 

... _ ... " 

Agosto 2015 60,47 

Settembre 2015 64 

Ottobre 2015 63,58 

, 
i'", ............... ="'~. ~.. -

Novembre 2015 74,37 

,=,~~~~=~ 

Dicembre 2015 77,21 

Media 2015 64,46 MedIa 2016 78,25 


