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1. PREMESSA 

Con determinazione n.208 del 15 ottobre del 2008, il Comune di Santa Maria Capua 

Vetere affida alla scrivente società la redazione del Piano Industriale Dei Servizi Di 

Igiene Urbana composto da: piano della raccolta differenziata, piano della raccolta 

frazione residua (indifferenziata), piano dello spazzamento stradale. 

Nella presente relazione sono contenuti i tre PIANI commissionati,  redatti nel 

rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente in materia ambientale. 

I contenuti della relazione qui presentata comprendono: 

 

 Il Piano della raccolta integrata dei rifiuti urbani ovvero raccolta differenziata 

+ raccolta della frazione residua (indifferenziata); 

 il Piano di spazzamento; 

 La pianificazione delle attività di start up e comunicazione afferenti le attività 

di raccolta; 

 I costi e i ricavi dei servizi pianificati; 

 Gli investimenti; 

 Il confronto tra i costi attuali e quelli del nuovo servizio. 

 

Dopo una breve introduzione sui metodi di raccolta e di selezione dei rifiuti urbani ed 

una panoramica sulla normativa in materia di rifiuti urbani, sarà descritto il modello 

di raccolta che si intende applicare. 

Al fine di poter raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata, si prevede di 

attuare, su tutta la città, il modello di raccolta “porta a porta” per ciascuna frazione 

merceologica di rifiuto ad eccezione del vetro, per il quale si prevede la raccolta 

stradale a mezzo di campane.  

In base a tale modello e a partire dai dati rilevati durante l’indagine territoriale 

(censimento), coordinata dalla società Sintesi Srl, combinati con i dati riguardanti la 

produzione annuale dei rifiuti, forniti dall’amministrazione Comunale, è stato 
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effettuato il dimensionamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani. E’ 

stato calcolato il fabbisogno di personale, automezzi ed attrezzature necessari per 

l’espletamento del servizio di raccolta. 

Il servizio di spazzamento stradale è stato pianificato sulla base della conformazione 

urbanistica del territorio, concordando con il committente, tipologia (spazzamento 

manuale/meccanizzato) e frequenza degli interventi. A partire da tali dati è stato 

calcolato il fabbisogno di personale, automezzi ed attrezzature necessari per 

l’espletamento del servizio di spazzamento stradale. 

In seguito sono state pianificate le attività di start up e comunicazione inerenti il 

nuovo servizio di raccolta differenziata. 

La parte finale dell’elaborato riguarda i costi, gli investimenti e i ricavi previsti per lo 

svolgimento dei servizi descritti. 
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3. IL SISTEMA CONAI 

CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – è il consorzio privato senza fini di 

lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire 

gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione 

europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto Ronchi. 

Il CONAI è l’organismo che il Decreto ha delegato per garantire il passaggio da un 

sistema di gestione basato sulla discarica a un sistema integrato di gestione basato 

sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. 

Le leggi e la direttiva europea sono il frutto di un nuovo modo di pensare: la 

necessità di tener conto della variabile ambientale nella progettazione, non solo nei 

momenti di produzione, ma anche in quelli di consumo. 

Alle imprese viene chiesto non solo di preoccuparsi dell'impatto ambientale del 

processo produttivo, ma anche di esercitare una responsabilità sul prodotto, sia 

nell'uso che ne viene fatto, sia nello smaltimento a fine ciclo. 

In un quadro di responsabilità condivisa in cui si chiedono a tutti i soggetti coinvolti - 

imprese, Pubblica Amministrazione, cittadini - nuovi comportamenti che permettano 

di far fronte a nuove responsabilità; i Ministeri dell'Ambiente e delle Attività 

Produttive hanno definito obiettivi e vincoli lasciando alle imprese la libertà di 

decidere come raggiungerli. La politica definisce il cosa, le imprese il come. 

Il sistema CONAI si basa sull’attività di sei Consorzi rappresentativi dei materiali: 

Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro.  

− Consorzio Nazionale Acciaio, CNA 

− Consorzio Imballaggi Alluminio,CIAL 

− Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base 

Cellulosica, COMIECO 

− Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi in Legno, 

Ri.Legno 
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− Consorzio Recupero Vetro, CO.RE.VE. 

− Consorzio per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in 

Plastica, CO.RE.PLA.  

I Consorzi, cui aderiscono i produttori e gli importatori, associano tutte le 

principali imprese che determinano il ciclo di vita dei rispettivi materiali. CONAI 

indirizza e coordina le attività dei sei Consorzi, incaricati del recupero e del riciclo, 

garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione. 

Compito di ciascun Consorzio è quello di coordinare, organizzare e incrementare: 

− il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico;  

− la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali;  

− il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;  

− la promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica finalizzata al 

recupero e riciclaggio. 

A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con i Comuni e le 

società di gestione dei servizi di raccolta differenziata, per il ritiro e la 

valorizzazione degli imballaggi usati conferiti dai cittadini. Il tutto è 

regolamentato dall’Accordo Quadro Anci-Conai. 

Il nuovo Accordo di programma quadro tra CONAI e l'Associazione Nazionale dei 

Comuni d'Italia (ANCI) è stato firmato a Roma il 14 dicembre 2004; in data 18 

gennaio 2005 sono stati sottoscritti nuovi Allegati Tecnici fra Anci ed i Consorzi di 

Filiera, che disciplinano la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nell’ambito 

della privativa comunale.  

La stipula dell’Accordo, prevista dalla normativa vigente crea le condizioni per un 

ulteriore sviluppo della raccolta differenziata urbana dei rifiuti di imballaggio. Come 

indica il testo normativo “è fatto carico ai produttori e utilizzatori (di imballaggi) di 

conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio” mentre spetta ai 

Comuni, tramite i gestori dei servizi, organizzare sistemi adeguati per la raccolta 

differenziata dei rifiuti di imballaggio su superficie pubblica. 
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I Comuni, tramite i gestori dei servizi, devono assicurare la raccolta differenziata 

dei rifiuti di imballaggio “secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità del servizio”. Quindi di nuovo gli operatori privati, tramite i Consorzi di 

filiera promossi dai produttori di ognuno dei sei materiali, ritirano i rifiuti di 

imballaggio per avviarli a recupero o riciclo, corrispondendo al gestore del servizio il 

costo concordato per la raccolta differenziata. 

Il nuovo accordo di Programma Quadro comprende gli Allegati tecnici per filiera di 

materiale (acciaio, alluminio, carta, legno e plastica) che disciplinano, attraverso la 

stipula di convenzioni, i rapporti economici e gestionali fra i Comuni e i Consorzi di 

Filiera.  

I punti qualificanti del nuovo Accordo Quadro e degli Allegati Tecnici sono: 

 

− l’incremento dei corrispettivi che CONAI/Consorzi di filiera riconosceranno 

ai Comuni per il conferimento dei materiali provenienti da raccolta 

differenziata. L’aumento dei corrispettivi rispetto all’Accordo precedente, 

scaduto nel 2003, sarà tanto più significativo quanto migliore risulterà la 

qualità dei materiali raccolti e ciò nel condiviso obiettivo di incentivare i 

modelli più efficienti ed efficaci di raccolta differenziata, con la 

consapevolezza di premiare comportamenti ambientalmente più virtuosi dopo 

cinque anni di operatività dell’Accordo. 

− Nuovo slancio alla realizzazione di campagne di comunicazione, 

informazione ed educazione per accrescere la sensibilizzazione ed 

orientare i comportamenti dei cittadini verso la prevenzione della produzione 

dei rifiuti, la raccolta differenziata e il recupero degli imballaggi. Nell’Accordo si 

prevede che il sistema CONAI/Consorzi di Filiera destini, per le campagne di 

comunicazione locali, il 35% del proprio budget complessivo di comunicazione. 
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− La promozione di Accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, 

soggetti gestori e operatori economici al fine di incentivare la prevenzione 

quantitativa e la produzione di imballaggi eco-compatibili.  

− Nuove condizioni per la raccolta differenziata e avvio a riciclo delle 

frazioni merceologiche similari. I Comuni possono, dove risulti funzionale 

ed economica la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio ed 

altre frazioni merceologiche similari, conferire anche al sistema CONAI/Consorzi 

di Filiera le frazioni similari, per le quali sarà comunque riconosciuto un valore 

economico positivo. 

− L’impegno, assunto dal CONAI, di ritirare ed avviare a riciclo tutti i 

materiali provenienti dalla raccolta differenziata che gli verranno consegnati 

anche al di là degli obiettivi minimi stabiliti dalla nuova Direttiva Europea. 

− L’incentivazione dello sviluppo della raccolta differenziata nelle aree 

“disagiate”. Particolari condizioni economico-gestionali sono previste con 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo della raccolta differenziata e l’avvio a recupero 

dei rifiuti di imballaggio nelle aree del Paese particolarmente svantaggiate 

(vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.). 

− La promozione di Accordi di programma territoriali volti ad ottimizzare 

la gestione integrata dei rifiuti e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione 

degli stessi, nonché promuovere l’avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. 

− La promozione della produzione di manufatti con materiali riciclati e 

la diffusione, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, degli acquisti verdi. 

L’Accordo Quadro si traduce in specifiche convenzioni operative fra i sei Consorzi di 

filiera e i Comuni italiani o i loro raggruppamenti (ATO o Consorzi) o i gestori del 

servizio di raccolta differenziata, per regolare ogni singolo rapporto. 

Ogni anno CONAI predispone Il Programma generale di Prevenzione e 

Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggi , il documento che 
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definisce le linee guida e le azioni che verranno perseguite dai Consorzi e da CONAI 

per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo per l'anno di riferimento. 

Di seguito alcuni dati presenti nel Programma 2007, pubblicato sul web, che contiene 

la Relazione generale consuntiva sui risultati di recupero e riciclo dei sei materiali di 

imballaggio nel 2007 ed una prima previsione dei risultati 2008-2010. 

 

Recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio 

Anche per il 2007 si è confermato l’impegno del sistema Consortile indirizzato alla 

promozione dello sviluppo della raccolta differenziata. Nonostante gli incrementi dei 

quantitativi e delle frazioni merceologiche similari raccolte, l’obiettivo di raccolta al 

40% previsto per il 2007 ( ex D.Lgs. 152/06) è ancora lontano dall’essere raggiunto 

sia a livello di media nazionale che in relazione alla maggior parte delle Regioni. E’ 

dunque indispensabile l’impegno pieno delle amministrazioni locali, cui spetta il 

compito di creare le condizioni organizzative necessarie e sufficienti, anche in 

relazione agli ulteriori ambiziosi obiettivi previsti al 2012 (65%). 

Proprio per questa ragione si conferma l’attenzione di CONAI alle aree che sono più 

lontane dall’obiettivo ed in particolare a quelle in emergenza ambientale, attraverso 

una costante attività di supporto alle strutture regionali, provinciali e comunali nella 

progettazione e realizzazione di piani efficaci di gestione integrata dei rifiuti e di 

comunicazione verso i cittadini. 

 

I primi dati per il 2007, confermando il trend registrato l’anno precedente, indicano 

un incremento delle quantità raccolte in modo differenziato. Esse si attesterebbero a 

livello nazionale intorno al 26% per il 2007 (pari a oltre 8.7 milioni di tonnellate di 

rifiuti raccolti) con un incremento rispetto all’anno passato di oltre 300.000 

tonnellate. 
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Il recupero energetico è un opzione strategica non solo per i Consorzi di Filiera per 

il raggiungimento degli obiettivi, ma anche per lo smaltimento e la valorizzazione dei 

rifiuti in senso lato. 

 

Situazione al 2007 

Nel 2007 sono stati raggiunti in anticipo, gli obiettivi previsti per il 2008, infatti il dato 

di riciclo complessivo ha superato il target del 55%, posizionandosi al 56,9%. Tale 

risultato è stato possibile grazie all’apporto di tutte le filiere di materiali che hanno 

saputo superare con un anno di anticipo gli specifici target normativi; dall’analisi dei 

volumi effettivamente riciclati, riscontriamo che nel solo 2007 sono stati avviati a 

riciclo complessivo 7.135 kton di imballaggi (con un tasso di crescita rispetto al 2006 

del 6,3%). 

 

Consuntivo risultati al 2007 

Imballaggi immessi al consumo 12.542 Kton 

Rifiuti di imballaggio avviati a riciclo 7.135 Kton 

Rifiuti di imballaggio avviati a recupero complessivo 8.403 Kton 

Percentuale di riciclo 56,9% 

Percentuale di recupero complessivo 67% 

 

Previsioni 2008-2010 

La previsioni relative al triennio 2008-2010 indicano una crescita degli imballaggi 

immessi al consumo ma con un ritmo in graduale diminuizione. La stategia 

perseguita dai consorzi di filiera per incrementare l’attività di riciclo è legata alla 

continua richiesta di efficienza, sia a livello di ottimizzazione della logistica dei bacini 

di raccolta e selezione, sia a livello di ricerca di forme di riciclo/recupero di nuova 
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localizzazione. Per i prossimi anni si prevede il mantenimento del trend positivo dei 

target di riciclo, con una crescita media complessiva del riciclo pari al 2,5% rispetto 

al 2007, sospinta soprattutto dall’incremento della plastica (7,7% medio annuo 

nell’arco temporale 2007-2010). Tali volumi dovrebbero garantire un tasso di riciclo 

in funzione dell’immesso al consumo in continua crescita, dal 56,9% del 2007 al 

58,9% del 2010.  

Per quanto riguarda il recupero energetico, le previsioni riportano un incremento ma 

a tassi inferiori rispetto al riciclo. Tra il 2007 e il 2010 si prevede un tasso medio 

annuo di crescita pari al 2,1%, legato al possibile miglioramento delle rese degli 

impianti esistenti e alla messa a punto di quelli nuovi. 

I risultati in termini di recupero e di riciclo previsti, si traducono in un risultato di 

recupero complessivo in crescita pari al 2,5% circa all’anno tra il 2007 e il 2010, 

consentendo la progressiva crescita anche del tasso di recupero con un trend annuo 

del 1,1%. L’analisi del trend e delle previsioni circa i dati di recupero complessivo 

mostra che si riduce la quantità di imballaggi immessi in discarica, le previsioni per il 

prossimo triennio mostrano un proseguimento di tale positivo spostamento di flussi 

verso il recupero, che al 2010 dovrebbe attestarsi al 69% dell’immesso al consumo. 
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4. IL SISTEMA RAEE 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2005, la gestione dei rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (in seguito riportata) è regolata da un sistema di tipo 

multiconsortile, ispirato dall’Unione Europea, grazie al quale i responsabili della 

gestione di questi rifiuti non saranno più i Comuni bensì, con responsabilità diretta, i 

produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): il D.Lgs. n.151/2005 

affida infatti la gestione e lo smaltimento dei RAEE ai produttori di apparecchi elettrici 

ed elettronici.  

Nel modello “multi-consortile” riveste particolare importanza il Centro di 

Coordinamento, organismo finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi sotto la 

supervisione del Comitato di Vigilanza e Controllo, previsto dall’articolo 13 comma 8 

del Decreto Legislativo 151/05. Il Centro di Coordinamento è stato costituito il 16 

marzo 2007 da alcuni Sistemi Collettivi ed ha il fondamentale ruolo di: 

 

- garantire un servizio omogeneo da parte dei Sistemi Collettivi su tutto il territorio 

nazionale; 

- evitare che i Sistemi Collettivi si concentrino solo sulle aree geografiche “comode”, 

stabilendo le modalità attraverso cui assegnare i Centri di Raccolta tra i diversi 

Sistemi. In questo modo ogni Sistema Collettivo gestirà la propria quota di RAEE in 

condizioni operative analoghe a quelle degli altri Sistemi Collettivi;  

- funzionare da unico punto di contatto per i Centri di Raccolta. Tale contatto sarà 

realizzato attraverso un portale internet per la registrazione dei Centri di Raccolta e 

un call center per la raccolta delle richieste di servizio, che saranno poi inoltrate al 

Sistema Collettivo competente per un determinato raggruppamento nello specifico 

Centro di Raccolta. 

I Sistemi Collettivi operanti nei RAEE domestici e che aderiscono al Centro di 

Coordinamento sono: 
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• ECODOM: Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici - è il 

consorzio volontario, senza fini di lucro, costituito a fine novembre 2004 dai principali 

produttori che operano nel mercato italiano dei grandi elettrodomestici, delle cappe e 

degli scalda-acqua, per rispondere a quanto richiesto dalla Direttiva 2002/96/CE 

dell’Unione Europea sullo smaltimento e il riciclo degli apparecchi elettrici ed 

elettronici a fine vita (RAEE: Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 

• ECOELIT: Nato nel febbraio 1996, consorzio volontario SENZA FINI DI LUCRO, è 

una realtà del panorama ecologico-ambientale italiano. Si tratta di un Consorzio 

volontario costituitosi liberamente tra gli aderenti e non per obbligo legislativo. 

Promotrici e fondatrici del Consorzio sono state alcune Aziende Internazionali del 

comparto degli elettroutensili, fra loro concorrenti ma orientate verso obiettivi comuni 

di tutela ambientale quali: il recupero delle batterie ricaricabili non piombose (al Ni-

Cd, al NiMh, Litio, Li-Ion, ecc.) ed il riciclaggio dei prodotti giunti a fine vita. 

• ECOPED: Consorzio nazionale riciclo piccoli elettrodomestici, nasce nel gennaio 

2006, senza scopo di lucro, da aziende leader nel settore delle Apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (AEE) per rispondere agli obblighi derivanti dal Dlgs 

151/2005. È rivolto alle aziende produttrici di piccoli elettrodomestici, utensili e 

attrezzature per uso domestico. 

• ECOLAMP: Consorzio per il recupero e lo smaltimento di apparecchiature di 

Illuminazione, è stato costituito in data 19 ottobre 2004. Scopo principale del 

Consorzio è l'implementazione di un sistema di raccolta e smaltimento collettivo delle 

sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita, nel pieno rispetto 

del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151. 

• ECOLIGHT: consorzio per la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei RAEE 

domestici e professionali. Si è costituito il 23 marzo 2004 grazie alla volontà di 43 tra 

i principali produttori di apparecchi di illuminazione ed è stato fra i primi consorzi ad 

essersi occupato delle problematiche di recupero e riciclaggio dei RAEE. Ecolight è un 

consorzio senza fini di lucro. 
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• ECORIT: organizzazione totalmente senza scopo di lucro, è un sistema collettivo 

integrato per la raccolta e il trattamento dei RAEE sia professionali (RAEE B2B) sia 

domestici (RAEE B2C), di tutte le categorie previste dal Decreto RAEE - d.lgs. 

151/2005,  iscritto al Registro AEE dal 12 dicembre 2007. 

• ECOSOL: è un consorzio di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per la gestione dei RAEE domestici e professionali di tutte le categorie, secondo 

quanto previsto dal decreto legislativo 151/05. 

• ERP: European Recycling Platform (ERP), fondata nel 2002 da Braun-Gillette, 

Electrolux, HP e Sony, è il primo sistema collettivo pan-europeo senza scopo di lucro 

creato in risposta alle direttive comunitarie con l’obiettivo di ridurre i costi che i 

produttori devono sopportare al fine di rispettare gli obblighi imposti dalla vigente 

normativa. Già attivo in Inghilterra, Irlanda, Francia, Germania, Austria, Spagna, 

Portogallo e Polonia, ERP opera anche in Italia. 

• RAECYCLE: è un sistema collettivo di gestione dei RAEE fondato nel 2006, senza 

fini di lucro, costituito in forma di società consortile per azioni. Si occupa della 

gestione diretta ed integrata di ogni tipologia di RAEE. 

• REMEDIA: è il più importante sistema collettivo multifiliera italiano, con quota di 

mercato media del 40% nei settori dell'elettronica di consumo, piccoli 

elettrodomestici, ITC e climatizzazione. Gestisce servizi di trasporto, trattamento e 

riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Il consorzio 

fornisce servizi integrati su tutte le categorie di prodotti previste dal Decreto RAEE 

(d.lgs 151/2005), sia sui RAEE domestici (B2C) sia professionali (B2B). 

• RIDOMUS: Consorzio riciclo condizionatori per uso domestico, nasce nel gennaio 

2006, senza scopo di lucro, da aziende leader nel settore delle Apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (AEE), per rispondere agli obblighi derivanti dal Dlgs 

151/2005. Ridomus, costituitosi nell'ambito dell'Associazione Nazionale Industrie 

Apparecchi Domestici e Professionali, federata ANIE, aderente a CONFINDUSTRIA, è 
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forte dell'esperienza delle maggiori aziende italiane produttrici di macchine per il 

condizionamento e la deumidificazione per uso domestico. 

•  APIRAEE: consorzio per lo smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettroniche 

ed elettriche; nato nel settembre 2007, volontario e senza fini di lucro, ha la finalità 

di aiutare le piccole e medie imprese nell’ottempereare agli obblighi presenti nella 

normativa 151/2005. 

• CCR REWEEE: CCR, insieme ad altri produttori europei, ha istituito CCR REWEEE, 

un sistema per la gestione dei RAEE operativo in tutta Europa, permettendo così ai 

propri clienti o membri di assolvere agli obblighi di legge in maniera snella, efficace 

ed economica. 

•   DATASERV ITALIA: Sistema Collettivo che collabora con i maggiori produttori 

con l’obbiettivo di risolvere il potenziale conflitto tra la protezione ambientale e la 

crescita economica delle aziende, ottimizzando l' EPR (Responsabilità estesa del 

Produttore). I collaudati programmi EPR del Sistema Collettivo Dataserv sono a 

disposizione dei produttori durante ogni fase di produzione, distribuzione e 

smaltimento delle apparecchiature grazie ad un costante lavoro svolto su scala 

europea nell’ottica di minimizzare l'impatto ecologico di prodotti, processi e 

materiali, dalla fase di progettazione fino all'eventuale riciclo.  

 

Il Centro di Coordinamento è aperto a tutti i Sistemi Collettivi dei produttori che, al 

fine di adempiere alla normativa, hanno l’obbligo di iscrizione. 

L’Eco-contributo RAEE è lo strumento finanziario previsto dalla Normativa europea e 

italiana per garantire la copertura dei costi delle attività di ritiro dai Centri di 

Raccolta, di trattamento e riciclo dei RAEE e di smaltimento in sicurezza delle 

componenti pericolose e non recuperabili, con il fine di salvaguardare l’ambiente e la 

salute collettiva. Questo rappresenta un sovrapprezzo a carico del consumatore da 

sostenere all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura. 
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E’ importante specificare come per i RAEE storici (Rifiuti derivanti da apparecchiature 

immesse sul mercato prima del 1 gennaio 2009), la nuova Normativa prevede per i 

Produttori di AEE, mediante i Sistemi Collettivi, la gestione delle attività di: 

- ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta pubblici e privati; 

- trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei; 

- trattamento dei RAEE nel pieno rispetto delle normative ambientali e 

massimizzando il recupero dei materiali. 

Ognuno dei Sistemi Collettivi dovrà gestire una quota di RAEE pari alla somma delle 

quote di mercato dei Produttori aderenti. Nel caso dei RAEE nuovi, invece, il Decreto 

Legislativo 151/05 stabilisce che: 

- ciascun Produttore è responsabile dei RAEE con il proprio marchio (responsabilità 

individuale); 

- la forma collettiva non è obbligatoria. 

 

Accordo di programma tra ANCI e il Centro di Coordinamento RAEE per la 

definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Il 18 luglio 2008 a Roma tra ANCI e il Centro di Coordinamento RAEE è stato firmato 

l’accordo di programma che definisce le condizioni per il ritiro da parte dei Sistemi 

Collettivi dei RAEE domestici. In particolare l’Accordo definisce le modalità e le 

caratteristiche sia delle attività di competenza dei Centri di Raccolta che del servizio 

erogato dai Sistemi Collettivi. 

Il Centro di Coordinamento coordina le attività dei Sistemi Collettivi, l’ANCI si 

impegna a promuovere la realizzazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata da 

parte dei Comuni. I comuni hanno l’obbligo della raccolta differenziata dei RAEE 

domestici e della gestione dei Centri di Raccolta, mentre i Sistemi Collettivi, oltre al 

ritiro, trattamento e smaltimento dei RAEE, dovranno assicurare la fornitura ai Centri 

di Raccolta, a titolo gratuito, tramite i propri operatori di logistica, secondo le 



 

 

29 

Servizi di Igiene Urbana – Piano Industriale 

modalità previste dal contratto di comodato d’uso, di specifiche attrezzature, “Unità 

di Carico” per il deposito dei RAEE. Sono inoltre previsti incentivi (Premi di Efficienza) 

per l’ottimizzazione dei Centri di Raccolta. Il Premio di Efficienza è previsto per i 

Centri di Raccolta con i seguenti prerequisiti: 

a) la disponibilità di un Bacino di Popolazione almeno pari, o superiore, ad una 

soglia minima di abitanti serviti dal Centro di Raccolta iscritto al portale del 

Centro di Coordinamento; i Bacini di Popolazione sono così suddivisi: 

 

Bacino di Popolazione  D1 D2

FASCIA ZERO Meno di 15.000 abitanti Meno di 25.000 abitanti

FASCIA A Da 15.000 a 49.999 Da 25.000 a 59.999 

FASCIA B Da 50.000 a 74.999 Da 60.000 a 89.999 

FASCIA C Maggiore o uguale a 

75.000 

Maggiore o uguale a 

90.000 

 

In cui D1 e D2 rappresentano la densità di popolazione, così definita: 

 

Profilo di densità di Popolazione Sigla Abitanti/kmq 

Densità medio -bassa D1 ≤di 900 

Densità medio-alta D2 >di 900 

 

b) la gestione dei raggruppamenti R1, R2, R3 e R4 indicati dal DM 25 settembre 

2007 n. 185 anche in più Centri di Raccolta all’interno di un medesimo 

Comune;  
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c) il peso netto di RAEE ritirati per singolo viaggio presso il Centro di Raccolta 

risulti almeno pari alla soglia di “buona operatività” riportata nella tabella 

seguente, salvo il caso dei giri programmati: 

 

 

 

Nella tabella seguente è riportato il valore di tali premi in funzione del bacino di 

popolazione: 

 

 
 

Per quanto concerne il Raggruppamento R4, i Centri di Raccolta inseriti nella Fascia C 

avranno diritto al Premio di Efficienza sopra indicato (50 €/tonnellata) solo se il 

singolo ritiro sarà superiore alla seconda soglia di peso riportata nella tabella 

precedente; qualora invece il singolo ritiro si collochi tra la prima e la seconda soglia, 

verrà erogato il Premio di Efficienza previsto per la Fascia B. Sono inoltre previsti 

premi di efficienza maggiorati per i Centri di Raccolta che accettano i RAEE da 

distributori, installatori e centri di assistenza, secondo quanto riportato nella tabella 

seguente: 
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6. MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti s'intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi del monte rifiuti riportato nella presente sezione, si basa sui dati 

relativi alla produzione di rifiuti dal 2001 al 2008, forniti dal Comune di Santa Maria 

Capua Vetere. Lo studio effettuato evidenzia i seguenti principali aspetti: 

 Dal 2001 al 2006 non si è attuata alcuna forma di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani, o almeno non se ne ha registrazione.  

 Nel 2007 e nel 2008 si è effettuata la raccolta differenziata di alcune frazioni 

merceologiche di rifiuto, ma in modo disomogeneo e non regolare, infatti, 

analizzando l’andamento mensile, per quasi tutte le frazioni di rifiuto si 

osservano quantitativi mensili molto variabili, come evidenziato nei grafici 

seguenti: 
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Confrontando i dati, dal 2007 al 2008 si osserva un aumento della raccolta 

differenziata del vetro e della frazione multimateriale e una diminuzione della raccolta 

differenziata di carta e cartone, inoltre nel 2008 non è stata effettuata la raccolta 

degli ingombranti. 

Le percentuali mensili di raccolta differenziata totale sono variabili: nell’anno 2007 si 

va da un minimo di 3,48% ad un massimo di 9,23%, con una media annuale di circa 

il 6%; nell’anno 2008 si va da un minimo di 4,56% ad un massimo di 11,16% con 

una media di circa 9%, per cui si ha un aumento della raccolta differenziata, che 

però stenta a decollare. Si riporta una tabella riepilogativa dei dati della raccolta 

differenziata ottenuti per gli anni 2007 e 2008: 

 

%RD 

   Anno 2007 Anno 2008

Gennaio  3,48% 4,56%

Febbraio  4,75% 6,85%

Marzo  7,14% 7,52%

Aprile  5,77% 10,54%

Maggio  6,15% 9,84%

Giugno  6,27% 9,39%

Luglio  5,87% 11,16%

Agosto  4,90% 7,66%

Settembre 6,08%

Ottobre  5,68%

Novembre 6,74%

Dicembre  9,23%

TOTALE  5,88% 8,41%

 

Si riportano, infine, una tabella riepilogativa dei dati di produzione totale di rifiuti 

urbani (espressi in kg) dal 2001 al 2008 e un grafico dell’andamento mensile: 
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7. OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani è stato pianificato in modo da raggiungere nel 

Comune di Santa Maria Capua Vetere una percentuale di raccolta differenziata pari al 

61.5%. Fissato l’obiettivo di raccolta differenziata totale al 61.5%, si possono 

dedurre gli obiettivi per ciascuna frazione merceologica, in base alla composizione 

merceologica dei rifiuti, come rappresentati nella tabella e nel grafico che seguono. 

I dati rappresentati derivano dalle esperienze concrete nelle raccolte dei rifiuti 

effettuate in ambito regionale; essi rappresentano medie significative per il contesto 

a cui si riferisce il presente Piano.  

 
frazione   % sul totale 

carta uffici  0,5%

carta UD  7,0%

multimateriale UD  5,0%

multimateriale UC  1,0%

vetro UD  5,0%

vetro UC  2,0%

frazione organica UD 27,0%

frazione organica UC 5,0%

cartone UC  6,0%

ingombranti  1,0%

RAEE  1,5%

sfalci  0,5%

pile   0,003%

farmaci  0,005%

residuo  38,5%

totale RD  61,5%

totale  100,0%
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8. SCELTA DEL MODELLO DI RACCOLTA 

Nella progettazione di un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani occorre tenere 

conto di numerosi fattori locali. Infatti l’adozione di un modello, in relazione al 

contesto socio-culturale, alla topografia, alla viabilità in cui si applica, produce 

risultati diversi. Pertanto è possibile affermare che la scelta del modello più efficace 

sia una sorta di mediazione di esigenze diverse, a volte contrastanti, per tendere 

verso quello che possa essere considerato da tutte le parti interessate il più adatto, il 

miglior risultato raggiungibile, anche in termini di rapporto costi benefici.  

È ampiamente dimostrato, dalle diverse esperienze nazionali e non, che i soli sistemi 

che permettono il raggiungimento e il superamento dei limiti percentuali di raccolta 

differenziata previsti dalla normativa vigente, necessitano di un sistema di raccolta 

porta a porta, in cui non è permesso alle varie utenze di conferire in maniera 

indifferenziata i propri rifiuti, ma esclusivamente di raccoglierli per tipologia (carta, 

vetro, imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, 

fraz. organica etc.) e conferirli già differenziati al servizio pubblico. 

In considerazione di quanto esposto fino ad ora, realisticamente, si ritiene di poter 

raggiungere i livelli di raccolta differenziata ipotizzati solo con un sistema di 

domiciliarizzazione spinta presso la maggior parte delle utenze domestiche ed 

assimilate. 

Il servizio di raccolta, oggetto del presente Piano, è un sistema di raccolta 

differenziata misto porta a porta-stradale. In particolare, si effettua la raccolta 

stradale del vetro e porta a porta delle altre frazioni di rifiuto. 

Il suddetto modello si ritiene sia il più adatto perché promuove la partecipazione 

efficace degli utenti, migliorando sia la qualità che la quantità delle frazioni raccolte; 

producendo un risultato di particolare rilevanza se si considerano i materiali ad 

elevato valore marginale e la riduzione dei quantitativi di raccolta differenziata da 

avviare a smaltimento. 
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Di seguito vengono riportate una serie di schede sintetiche relative ad ogni frazione 

di RU raccolta con il nuovo servizio di raccolta integrata dove vengono indicate: 

 Modalità di raccolta; 

 Contenitori utilizzati; 

 Mezzi utilizzati; 

 Frequenza di svuotamento. 
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Raccolta RU indifferenziati (o residuali) 

I rifiuti indifferenziati comprendono le frazioni secche non riciclabili come: stoviglie in 

plastica usate (piatti, bicchieri, forchette, etc.), imballaggi per alimenti sporchi (carta 

oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale di 

consumo (prodotti per l’igiene come rasoi o bastoncini o 

spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e 

altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli 

ambienti. 

Il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del tipo porta 

a porta con frequenza pari a 2 giorni/settimana sia per le 

utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Si 

prevede inoltre la raccolta della frazione residua presso i cimiteri, con la medesima 

frequenza. 

A tutte le utenze domestiche saranno consegnati secchielli da 30 litri. Ai parchi e 

condomini con un numero di utenze maggiore/uguale a 8 verranno consegnati 

carrellati da 360 litri. 

Nel caso in cui i condomini/parchi hanno lo spazio interno (all’aperto) dove ubicare i 

carrellati, questi saranno consegnati senza serratura. Nei casi in cui non ci sono 

sufficienti spazi condominiali, i carrellati saranno dotati di serratura (con chiave 

triangolare o simile) e posti su suolo pubblico in prossimità dei portoni di tali 

condomini. 

Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli da 30 litri o carrellati da 

120/360 litri o cassonetti da 1700 litri, in base alle singole esigenze. 

Presso i cimiteri saranno ubicati carrellati da 360 litri. 

Congiuntamente alla raccolta della frazione residua, si prevede di effettuare la 

raccolta separata dei pannolini e pannoloni. A tale scopo saranno posizionati dei 

cassonetti da 1700 litri in luoghi idonei e soggetti a controllo.  
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Raccolta della frazione organica 

Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del 

consumo del cibo, sia in ambito domestico che 

commerciale, gli scarti di piccoli orti e giardini, i 

rifiuti vegetali provenienti dalle utenze commerciali 

e dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici provenienti 

dai mercati ortofrutticoli e simili. Nella raccolta della 

frazione organica da utenze domestiche, il 

materiale da raccogliere è costituito da avanzi di 

cibo, fazzoletti di carta unti, contenitori in carta o cartone per cibi unti (ad esempio il 

cartone della pizza o il sacco in carta del pane), cenere proveniente dalla 

combustione di lignei nel camino o in stufe o simili, scarti vegetali vari (fiori o piante 

secche, sfalci e ramaglie da manutenzione del giardino).  

La frazione organica prodotta dalle utenze commerciali è costituita dagli avanzi della 

preparazione e del consumo del cibo, fazzoletti e filtri di carta unti, cenere 

proveniente dalla combustione di lignei (ad esempio forni di pizzerie) o simili.  

La modalità di raccolta della frazione organica per le utenze domestiche è del tipo 

porta a porta, con frequenza pari a 3 giorni/settimana; per le utenze non domestiche 

è del tipo porta a porta con frequenza pari a 6 giorni/settimana. Si prevede, inoltre la 

raccolta della frazione organica presso i cimiteri, con frequenza pari a 3 

giorni/settimana. 

A tutte le utenze domestiche residenti in caseggiati o condomini con meno di 8 

utenze saranno consegnati sacchi in carta da 10 litri, secchiello areato da 10 litri e 

secchiello da 20 litri antirandagismo. Alle utenze domestiche residenti in condomini 

con più di 8 utenze saranno consegnati sacchi in carta da 10 litri e secchiello areato 

da 10 litri. Nel primo caso gli utenti utilizzeranno il secchiello antirandagismo da 20 

litri per il conferimento della frazione organica i giorni e negli orari previsti dal 

calendario della raccolta; nel secondo caso gli utenti conferiranno la frazione 
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organica nei carrellati condominiali da 240 litri consegnati a tutti i condomini con un 

numero di utenze maggiore/uguale a 8. 

Nel caso in cui i condomini hanno lo spazio interno (all’aperto) dove ubicare i 

carrellati, questi saranno consegnati senza serratura. Nei casi in cui non ci sono 

sufficienti spazi condominiali, i carrellati saranno dotati di serratura (con chiave 

triangolare o simile) e posti su suolo pubblico in prossimità dei portoni di tali 

condomini. 

Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli areati e secchielli 

antirandagismo da 20 litri o carrellati da 120/240 litri, in base alle singole esigenze. 

Presso i cimiteri saranno ubicati carrellati da 240 litri. 

La raccolta da utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata da squadre tipo 

così costituite: costipatori da 5mc, con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. IIA).  

Tali mezzi effettuano la raccolta e versano il contenuto in cassoni scarrabili che 

verranno trasportati giornalmente a mezzo lift con autista (liv. IVA) ad un sito di 

conferimento da individuare, da cui saranno poi trasportati fuori Regione.  

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta del vetro 

Si prevede di eseguire la raccolta differenziata del vetro da utenze domestiche 

mediante il conferimento all’interno di campane da 2000 litri 

collocate in vari punti del territorio comunale. Non si provvede 

in questo piano all’identificazione dei luoghi ove ubicare tali 

attrezzature, perché tale processo va effettuato in maniera 

congiunta in fase esecutiva del servizio tra l’Ente Gestore ed il 

Comando dei Vigili Urbani. Per le utenze non domestiche è 

prevista la raccolta domiciliare. 

La frequenza di raccolta (svuotamento delle campane) è pari a 1 giorno/settimana 

per le utenze domestiche e 2 giorni/settimana per le utenze non domestiche. Tali 

frequenze saranno maggiorate nei casi in cui dovessero essere insufficienti e dove 

non sia possibile aumentare il numero di attrezzature stradali per mancanza di 

spazio. 

Alle utenze domestiche saranno consegnate borse di plastica/tela riutilizzabili, con le 

quali raccogliere il vetro in casa in maniera separata e conferirlo alle campane 

stradali. A quelle utenze (bar, ristoranti, ecc) che hanno una maggiore produzione di 

tale frazione di rifiuto, saranno consegnati carrellati da 240 litri.  

Lo svuotamento delle campane sarà effettuato con l’ausilio di un lift con gru con 

autista (liv. IVA). 

La raccolta del vetro da utenze non domestiche verrà effettuata da costipatori da 5 

mc monoperatore (liv. IIA), che effettuata la raccolta, scaricano il contenuto nei 

cassoni scarrabili utilizzati anche per la raccolta del vetro da utenze domestiche, che 

saranno trasportati a mezzo lift all’impianto di trattamento. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta multi materiale (acciaio, plastica, alluminio) 

Per  multimateriale leggera si intende il conferimento congiunto di imballaggi in 

plastica, acciaio e alluminio. Tali frazioni, cosi raccolte, saranno conferite a idoneo 

impianto di selezione per la separazione e l’eliminazione delle impurità al fine di 

consentire al materiale in uscita il raggiungimento della prima fascia CONAI. Dalla 

raccolta della plastica, anche se i quantitativi sono minori di altre frazioni, deriva la 

maggior parte dei proventi CONAI, risulta quindi conveniente gestire al meglio la 

raccolta di tale frazione non solo da un punto di vista ambientale, ma anche 

economico.  

Il modello di raccolta multimateriale per le utenze domestiche e non domestiche è 

del tipo porta a porta con frequenza pari a 1 giorno/settimana. 

A tutte le utenze verranno consegnati sacchi in LDPE da 80 lt; per le utenze non 

domestiche che hanno grandi produzioni di tali frazioni di rifiuto sono previsti 

cassonetti da 1700 litri. 

La raccolta di tali frazioni di rifiuto è effettuata da una squadra tipo costituita da 

costipatori da 5 mc e compattatori di piccola portata (7 mc) utilizzati come mezzi 

satellite, con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. IIA) e compattatori di grande 

portata (25 mc) con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. IIA) che effettueranno la 

raccolta e il trasporto all’impianto di trattamento. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta della carta  

Per imballaggi in carta e frazioni affini (carta congiunta) si intende l’insieme degli 

imballaggi e del materiale di consumo in carta e cartone.  

Il modello di raccolta della carta è del tipo porta a porta: 

Alle utenze domestiche residenti in caseggiati con meno di 8 

utenze verranno consegnati sacchi in LDPE da 50 litri; alle 

utenze domestiche residenti in condomini con un numero di 

utenze maggiore/uguale a 8 verranno consegnate borse di 

plastica/tela riutilizzabili con le quali raccogliere la carta in 

casa in maniera separata e conferirla ai carrellati 

condominiali; in tali condomini saranno ubicati carrellati da 360 litri, in cui conferire la 

carta esclusivamente nei giorni previsti dal calendario della raccolta. 

Nel caso in cui i condomini hanno lo spazio interno (all’aperto) dove ubicare i 

carrellati, questi saranno consegnati senza serratura. Nei casi in cui non ci sono 

sufficienti spazi condominiali, i carrellati saranno dotati di serratura (con chiave 

triangolare o simile) e posti su suolo pubblico in prossimità dei portoni di tali 

condomini. 

Alle scuole e agli uffici pubblici saranno consegnati ecobox da collocare nelle singole 

aule/uffici e carrellati da 360 litri da esporre a piè portone i giorni previsti dal 

calendario della raccolta. Alle cartolerie saranno consegnati carrellati da 360 litri. Alle 

altre utenze non domestiche che producono tale frazione di rifiuto (agenzie di viaggi, 

agenzie di assicurazione, studi tecnici, ecc.) saranno consegnati sacchi in LDPE da 50 

litri; alle aziende saranno consegnati cassonetti da 1700 litri. 

La frequenza della raccolta è pari a 1 giorno/settimana per tutte le utenze. 

La raccolta di tale frazione di rifiuto è effettuata da una squadra tipo costituita da 

costipatori da 5 mc e compattatori di piccola portata (7 mc) utilizzati come mezzi 

satellite, con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. IIA) e compattatori di grande 
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portata (25 mc) con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. IIA) che effettueranno la 

raccolta e il trasporto all’impianto di trattamento. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta rifiuti pericolosi 

Costituiscono i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) le seguenti frazioni di rifiuto: 

− farmaci; 

− pile; 

Generalmente tali rifiuti saranno conferiti e raccolti 

presso i rivenditori di tali prodotti. La raccolta avverrà con 

frequenza di 1 giorno/mese. 

Per la raccolta dei farmaci, le farmacie, parafarmacie e 

sanitarie saranno allestite con appositi contenitori da 

interno.  

Per la raccolta delle pile esauste saranno dotati di 

appositi contenitori da interno, i negozi di materiale elettrico, i fotografi, le scuole, gli 

uffici pubblici, i tabaccai e i negozi di telefonia. Nei luoghi su indicati i cittadini 

potranno conferire i relativi rifiuti tutti i giorni nelle ore di apertura previste.  

La raccolta avverrà tramite una squadra così formata: n. 1 furgonato con autista (liv. 

IIIA). 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per la raccolta porta a porta della 

frazione organica e della frazione residua, diventa necessario effettuare il servizio di 

lavaggio delle attrezzature sulla base del nuovo parco contenitori, sia come risorse 

necessarie che come tecnologie da implementare. 

Si ipotizza di eseguire 1 lavaggio/settimana per i contenitori dedicati alla frazione 

organica e 1 lavaggio/2 settimane per i contenitori dedicati alla frazione residua. Nel 

capitolo che si riferisce al dimensionamento, si riportano le tabelle di calcolo relative 

a questo servizio. 
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10. INDAGINE TERRITORIALE 

Per l’elaborazione del piano per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel comune 

di Santa Maria Capua Vetere, è stata effettuata l’indagine territoriale conoscitiva, al 

fine di progettare i servizi di cui al presente piano servendosi di dati reali e della 

conoscenza puntuale del territorio. 

L’indagine territoriale, curata dalla società Sintesi Srl, è stata una sorta di attività di 

censimento condotta allo scopo di reperire sia informazioni a carattere generale sul 

numero e la tipologia di utenze domestiche e commerciali presenti nel comune, sia 

informazioni di tipo prettamente tecnico, come ad esempio il numero di utenze per 

numero civico, la viabilità delle strade, ecc., per dimensionare correttamente e a 

livello puntuale il servizio di raccolta dei rifuti urbani. 

Per ogni edificio sono stati rilevati i seguenti dati: 

• Denominazione e viabilità della strada, numero civico; 

• Caratteristiche principali dell’edificio; 

• Tipologia e numero di utenze residenti; 

In particolare, per ogni strada sono stati censiti tutti gli edifici e per ognuno di essi 

sono stati indicati un codice identificativo, la strada di appartenenza e il numero 

civico, nonché la viabilità, cioè se la strada sia accessibile con automezzi di 

grande/media/piccola portata; sono stati in seguito indagati il numero e la tipologia 

di utenze residenti in tutti gli edifici. Tali utenze sono state suddivise nel seguente 

modo: 

-D: utenza domestica; 

-C: utenza commerciale; 

-U: ufficio pubblico; 

-A: azienda dotata di cancello o spazio sufficiente per la collocazione di attrezzature 

di grandi dimensioni per la raccolta dei rifiuti. 
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Una volta definita la tipologia di utenza corrispondente ad un determinato numero 

civico, nel caso di un’utenza commerciale o azienda, ne è stata specificata la 

particolare attività (alimentari, ristorante, bar, negozio ecc.), nel caso di ufficio ne è 

stata specificata la tipologia (scuola, ufficio comunale, poste ecc.), per le utenze 

domestiche, invece, è stato specificato il numero di nuclei familiari presenti.  

In base alle caratteristiche e al numero di utenze domestiche presenti, gli edifici sono 

stati suddivisi nel seguente modo: 

 

 

• Edifici con più di 8 nuclei familiari 

accessibili ai mezzi della raccolta 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edifici con più di otto nuclei 

familiari dotati di spazio ove 

collocare i carrellati per la raccolta 

differenziata  
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• Edifici con più di otto nuclei familiari 

non dotati di spazio ove collocare i 

carrellati per la raccolta differenziata  

 

 

 

 

 

 

• Edifici con meno di otto nuclei 

familiari dotati di spazio  

 

 

 

 

 

 

 

• Edifici con meno di otto nuclei 

familiari non dotati di spazio  
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Si riportano, inoltre, delle foto rappresentative delle altre tipologie di utenze: 

 

-C: utenza commerciale   

 

 

 

 

 

 

 

 

-U: ufficio pubblico  

 

 

 

 

 

 

 

 

-A: azienda dotata di cancello e 

spazio sufficiente per la collocazione 

di attrezzature di grandi dimensioni 

per la raccolta dei rifiuti  
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Dai dati rilevati durante l’indagine conoscitiva si sono ricavate le seguenti 

informazioni: 

Tipologia utenze: nel comune di Santa Maria Capua Vetere sono presenti le 

seguenti tipologie di utenze: 

 

tipologia utenza quantità 

D  12.944

A  70

C  633

U  84

TOTALE  13.731
 

Viabilità: nella fase di indagine territoriale gli operatori hanno valutato 

puntualmente la viabilità delle strade. Tale dato è importante ai fini della 

progettazione sia per quanto riguarda la scelta del modello di raccolta, che la scelta 

degli automezzi da impiegare per lo svolgimento dei servizi di cui al presente piano. 

Le strade sono suddivise in tre categorie: quelle accessibili ai mezzi di grande 

portata, quelle accessibili ai mezzi di media portata e quelli accessibili ai mezzi di 

piccola portata. Calcolando la distribuzione percentuale delle tre tipologie di 

classificazione delle strade, M, P e G, risulta che il 48% del territorio è formato da 

strade accessibili solo ai mezzi di piccola portata, il 35% del territorio è formato da 

strade accessibili ai mezzi di media portata, il 17% è accessibile ai mezzi di grande 

portata. 

Nel grafico seguente si riporta il risultato ottenuto: 
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11. DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il dimensionamento del servizio di raccolta di cui al presente Piano è effettuato a 

partire dai dati rilevati durante l’indagine territoriale di cui al paragrafo precedente, 

mediante l’analisi di una serie di fattori sotto elencati: 

• Numero di abitanti e di utenze; 

• Tipologia di utenze; 

• Flussi di rifiuti intercettati; 

Una volta acquisiti tali dati, definiti gli obiettivi e stabilito il modello di raccolta, si 

passa alla definizione del valore di progetto della produzione pro capite di rifiuti. A 

questo punto si procede con il dimensionamento del servizio, che si divide in tre 

parti: 

1. dimensionamento quantitativo: a partire dai quantitativi di rifiuti prodotti/anno 

e dalla frequenza della raccolta, si calcolano i quantitativi intercettati ogni 

volta che si effettua il servizio di raccolta. 

2. dimensionamento volumetrico delle attrezzature: quantifica il numero di 

attrezzature da distribuire alle varie utenze, in base alle singole frazioni di 

rifiuto e alla tipologia di attrezzature scelte. 

3. fabbisogno degli automezzi e del personale: in base al dimensionamento 

quantitativo e alla produttività delle squadre di raccolta, si calcola il numero di 

automezzi e di personale da impiegare nelle operazioni di raccolta. 

 

Si riporta di seguito il dimensionamento della raccolta per ogni frazione di rifiuto. 
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Raccolta RU indifferenziati (o residuali) 

Noti i quantitativi di tale frazione di rifiuto prodotti (Q.tà/anno) e la frequenza della 

raccolta, si calcola la quantità intercettata ad ogni raccolta come prodotto della 

Q.tà/gg (ottenuta dividendo Q.tà/anno per 365) per il numero di giorni che 

intercorrono tra due raccolte (la distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

servizio  n.utenze  ton/anno
frequenza 
settimanale 

massima 
distanza tra 
due raccolte 

n.zone  
Q.tà/raccolta 

(ton) 

raccolta e trasporto 
frazione residua UD e 
UC+raccolta pannolini  13.731,00  7.186,36 2,00 4,00 2,00  39,38
 

Si evidenzia che, come appare in tabella, per la raccolta di tale frazione di rifiuto, si 

ipotizza di suddividere la città in due zone (l’individuazione di tali zone dovrà essere 

fatta in fase esecutiva). Tale scelta è stata effettuata per ridurre al minimo il 

numero di automezzi necessari per l’espletamento del servizio. 

Si osserva, inoltre, che contemporaneamente alla raccolta della frazione residua si 

effettua anche lo svuotamento dei cassonetti per i pannolini. 

In base alla tipologia di attrezzature previste per la raccolta della frazione residua (si 

veda paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero di utenze da servire, è 

stato effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.  

La formula utilizzata per il calcolo del numero di secchielli da 30 litri è la seguente: 

 

  

 

Dove   rappresenta il numero totale di secchielli da 30 litri;  rappresenta il 

numero di utenze domestiche;  rappresenta il numero di utenze non 
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domestiche con una produzione di frazione residua comparabile a quella delle utenze 

domestiche. 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di carrellati da 360 litri è la seguente: 

 

_ _  

 

Dove  rappresenta il numero totale di carrellati da 360 litri; _  rappresenta il 

numero di carrellati da 360 litri previsti per i condomini; _  rappresenta il 

numero di carrellati da 360 litri previsti per le utenze non domestiche con una 

produzione di frazione residua più elevata, compresi i mercati e il cimitero. 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di carrellati da 120 litri è la seguente: 

 

_  

 

Dove  rappresenta il numero totale di carrellati da 120 litri; _  rappresenta 

il numero di carrellati da 120 litri previsti per alcune utenze non domestiche. 

Il numero di carrellati per i condomini è stato calcolato secondo quanto descritto 

nella tabella seguente: 

 

n.utenze/condominio n. carrellati 

N<8 0 

N compreso tra 8 e 13 1 

N compreso tra 14 e 25 2 

N compreso tra 26 e 38 3 

N compreso tra 39 e 51 4 

N>=52 N/13 
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La formula utilizzata per il calcolo del numero di cassonetti da 1700 litri è la 

seguente: 

 

 

 

Dove  rappresenta il numero totale di cassonetti da 1700 litri;  

rappresenta il numero di cassonetti da 1700 litri previsto per le aziende così come 

definite nel paragrafo riguardante l’indagine territoriale;  rappresenta il numero 

di cassonetti da 1700 litri per la raccolta dedicata dei pannolini e pannoloni. 

 

Le attrezzature per le utenze non domestiche sono state assegnate in base 

a previsioni fatte a partire dai dati ottenuti dall’indagine territoriale. Non 

avendo a disposizione i dati riguardanti la tipologia e la quantità di rifiuti 

prodotti dalle singole utenze non domestiche non è possibile fare una 

stima esatta delle attrezzature. Una stima esatta potrà essere fatta solo 

durante la fase di start up. 

 

Per la raccolta dei pannolini saranno utilizzati n. 15 cassonetti da 1700 litri, 

posizionati opportunamente. 

Per la raccolta della frazione residua presso i cimiteri si rimanda al paragrafo dedicato 

alle raccolte speciali. 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle 

attrezzature: 

 

servizio 
secchielli 30 

lt 
carrellati 
120 lt 

carrellati 
360 lt 

cassonetti 
1700 lt 

raccolta e trasporto frazione residua UD e 
UC+raccolta pannolini  13.454,00 55,00 921,00  84,00
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Nell’Allegato al presente Piano si riporta il dettaglio delle attrezzature previste per le 

utenze domestiche e non domestiche. 

 

Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati si prevede di utilizzare una squadra tipo così 

formata: 

- n. 4 compattatori da 25 mc di cui ognuno con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 

operatore IIA; 

- n. 4 compattatori da 7 mc di cui ognuno con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 

operatore IIA; 

I compattatori da 7 mc saranno utilizzati come mezzi satellite: effettuano la raccolta 

e svuotano il loro carico all’interno dei compattatori da 25 mc. I compattatori da 25 

mc effettuano la raccolta e trasportano il contenuto all’impianto di smaltimento. 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale: 

 

servizio 
compattatore 

25 mc 
compattatore 

7mc 
op. IIA  op. IIIA 

raccolta e trasporto frazione residua UD e 
UC+raccolta pannolini  4,00 4,00  8,00  8,00
 

  



 
 
 

  

84

Servizi di Igiene Urbana – Piano Industriale 

Raccolta della frazione organica 

Noti i quantitativi di tale frazione di rifiuto prodotti (Q.tà/anno) e la frequenza della 

raccolta, si calcola la quantità intercettata ad ogni raccolta come prodotto della 

Q.tà/gg (ottenuta dividendo Q.tà/anno per 365) per il numero di giorni che 

intercorrono tra due raccolte (la distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

servizio  n.utenze  ton/anno
frequenza 
settimanale

massima 
distanza 
tra due 
raccolte

n.zone  
Q.tà/raccolta 

(ton) 

raccolta frazione organica UD   12.944,00 5.040,83 3,00 3,00 2,00  20,72

raccolta frazione organica UC  720,00 933,49 6,00 1,00    2,56
 

Si evidenzia che, come appare in tabella, per la raccolta della frazione organica da 

utenze domestiche, la città è stata suddivisa in due zone; tale scelta è stata 

effettuata per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari per l’espletamento 

del servizio. 

 

In base alla tipologia di attrezzature previste per tale tipologia di rifiuto (si veda 

paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero di utenze da servire, è stato 

effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature. 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di secchielli da 20 litri è la seguente: 

 

  

 

Dove   rappresenta il numero totale di secchielli da 20 litri;  rappresenta il 

numero di utenze domestiche residenti in condominio con un numero di nuclei 



 

 

85 

Servizi di Igiene Urbana – Piano Industriale 

familiari minore di 8;  rappresenta il numero di utenze non domestiche con una 

produzione di frazione organica comparabile a quella delle utenze domestiche. 

 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di secchielli areati da 10 litri è la 

seguente: 

 

  

 

Dove   rappresenta il numero totale di secchielli da 10 litri;  rappresenta il 

numero totale di utenze domestiche;  rappresenta il numero di utenze non 

domestiche con una produzione di frazione organica comparabile a quella delle 

utenze domestiche. 

 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di sacchi di carta da 10 litri è la 

seguente: 

 

 365 

 

Dalla formula precedente si evince che è prevista la fornitura di un sacco al giorno ad 

ogni utenza che possiede il secchiello da 10 litri. 

 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di carrellati da 240 litri è la seguente: 

 

_ _  

 

Dove  rappresenta il numero totale di carrellati da 240 litri; _  rappresenta il 

numero di carrellati da 240 litri previsti per i condomini; _  rappresenta il 

numero di carrellati previsti per le utenze non domestiche con una produzione di 
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frazione organica più elevata, compresi il mercato ortofrutticolo, il mercato cittadino 

e il cimitero. 

Il numero di carrellati per i condomini è stato calcolato secondo quanto descritto 

nella tabella seguente: 

 

n.utenze/condominio n. carrellati 

N<8 0 

N compreso tra 8 e 13 1 

N compreso tra 14 e 25 2 

N compreso tra 26 e 38 3 

N compreso tra 39 e 51 4 

N>=52 N/13 

 

Le attrezzature per le utenze non domestiche sono state assegnate in base a 

previsioni fatte a partire dai dati ottenuti dall’indagine territoriale. Non avendo a 

disposizione i dati riguardanti la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti dalle singole 

utenze non domestiche non è possibile fare una stima esatta delle attrezzature. Una 

stima esatta potrà essere fatta solo durante la fase di start up. 

 

Per la raccolta della frazione organica presso i cimiteri si rimanda al paragrafo 

dedicato alle raccolte speciali. 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle 

attrezzature: 

 

servizio 
sacchi carta 

10 lt 
secchiello areato 

10 lt 
secchielli 
20 lt 

carrellati 
120 lt 

carrellati 
240 lt 

raccolta frazione organica UD   4.724.560,00 12.944,00 4.986,00    764,00

raccolta frazione organica UC  10.950,00 30,00 30,00 50,00  194,00
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Nell’Allegato al presente Piano si riporta il dettaglio delle attrezzature previste per le 

utenze domestiche e non domestiche. 

 

Per la raccolta della frazione organica da utenze domestiche si prevede di utilizzare 

una squadra così formata: 

- n. 5 costipatori da 5 mc, con n. 1 autista (liv. IIIA) e n.1 operatore IIA; 

Per la raccolta della frazione organica da utenze non domestiche si prevede di 

utilizzare una squadra così formata: 

- n. 2 costipatori da 5 mc monoperatore (liv. IIIA). 

I costipatori saranno utilizzati come mezzi satellite: effettuano la raccolta e svuotano 

il loro carico all’interno di cassoni scarrabili. Terminata la raccolta, i cassoni saranno 

trasportati al sito di conferimento individuato, da dove saranno poi trasportati fuori 

Regione. 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale: 

 

servizio 
costipatore 

5 mc 
cassoni 
scarrabili 

lift  rimorchio  op.IIA  op.IIIA op.IVA

raccolta  frazione organica UD   5,00 3,00       5,00  5,00   

raccolta  frazione organica UC  2,00             2,00   

trasporto frazione organica UD+UC     3,00 2,00 1,00        2,00
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Raccolta del vetro 

Noti i quantitativi di tale frazione di rifiuto prodotti (Q.tà/anno) e la frequenza della 

raccolta, si calcola la quantità intercettata ad ogni raccolta come prodotto della 

Q.tà/gg (ottenuta dividendo Q.tà/anno per 365) per il numero di giorni che 

intercorrono tra due raccolte (la distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

servizio  n.utenze  ton/anno
frequenza 
settimanale 

massima 
distanza tra 
due raccolte 

Q.tà/raccolta 
(ton) 

raccolta e trasporto vetro UD   12.944,00 933,49 1,00 7,00  4,49

raccolta vetro UC  92,00 373,40 2,00 4,00  1,80
 

In base alla tipologia di attrezzature previste per tale tipologia di rifiuto (si veda 

paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero di utenze da servire, è stato 

effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.  

La formula utilizzata per il calcolo del numero di borse in plastica/tela riutilizzabili è la 

seguente: 

 

  

 

Dove   rappresenta il numero totale di borse in plastica/tela riutilizzabili;  

rappresenta il numero totale di utenze domestiche. 

 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di carrellati da 240 litri è la seguente: 

 

_  
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Dove  rappresenta il numero totale di carrellati da 240 litri; _  rappresenta 

il numero di carrellati previsti per le utenze non domestiche con una produzione di 

vetro più elevata.  

 

Il numero delle campane è stato calcolato sulla base dei seguenti elementi: 

• quantità di vetro che si prevede di raccogliere in base agli obiettivi fissati; 

• frequenza della raccolta; 

• capacità delle campane stesse. 

 

Le attrezzature per le utenze non domestiche sono state assegnate in base a 

previsioni fatte a partire dai dati ottenuti dall’indagine territoriale. Non avendo a 

disposizione i dati riguardanti la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti dalle singole 

utenze non domestiche non è possibile fare una stima esatta delle attrezzature. Una 

stima esatta potrà essere fatta solo durante la fase di start up. 

 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle 

attrezzature: 

 

servizio 
carrellati 
240 lt 

borsa 
tela 

campane 
2000 lt 

raccolta e trasporto vetro UD      12.944,00  120,00 

raccolta vetro UC  91,00      
 

Nell’Allegato al presente Piano si riporta il dettaglio delle attrezzature previste per le 

utenze domestiche e non domestiche. 

 



 
 
 

  

90

Servizi di Igiene Urbana – Piano Industriale 

Per lo svuotamento delle campane si prevede di utilizzare un automezzo con lift 

dotato di gru con autista (operatore IIIA), che effettua lo svuotamento di n.30 

campane al giorno, per quattro giorni/settimana e il trasporto all’impianto di 

trattamento. 

La raccolta presso le utenze commerciali verrà effettuata da un costipatore da 5 mc 

monoperatore (liv. IIIA) che effettua lo svuotamento del totale dei carrellati in due 

giorni/settimana, per cui la squadra sarà impegnata quattro giorni/settimana. Il 

quantitativo raccolto sarà trasferito all’interno dei cassoni scarrabili utilizzati per la 

raccolta del vetro proveniente dallo svuotamento delle campane. 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale: 

 

servizio 
costipatore 

5 mc 
cassoni 
scarrabili  

lift  op. IIIA  op.IVA 

raccolta e trasporto vetro UD e UC  1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 
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Raccolta multimateriale 

Noti i quantitativi di tali frazioni di rifiuto prodotti (Q.tà/anno) e la frequenza della 

raccolta, si calcola la quantità intercettata ad ogni raccolta come prodotto della 

Q.tà/gg (ottenuta dividendo Q.tà/anno per 365) per il numero di giorni che 

intercorrono tra due raccolte (la distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

servizio  n.utenze 
ton/ 
anno 

frequenza 
settimanale 

massima 
distanza 
tra due 
raccolte 

Q.tà/ 
raccolta 
(ton) 

raccolta e trasporto multimateriale UD e UC 13.731,00 933,49 1,00  7,00  21,48
 

In base alla tipologia di attrezzature previste per le frazioni multimateriale (si veda 

paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero di utenze da servire, è stato 

effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature. 

Per ciascuna utenza domestica si prevede una fornitura di n.1 sacco/settimana per 

un anno (52 settimane). Per ciascuna utenza non domestica per cui si prevede 

l’utilizzo di sacchi, si prevede una fornitura di n.2 sacchi/settimana per un anno. 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di sacchi LDPE da 80 litri è la seguente: 

 

 52 2 52 

 

Dove   rappresenta il numero totale di sacchi;  rappresenta il numero totale di 

utenze domestiche;  rappresenta il numero di utenze non domestiche con una 

produzione di frazione multimateriale comparabile a quella delle utenze domestiche. 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di cassonetti da 1700 litri è la 

seguente: 
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Dove  rappresenta il numero totale di cassonetti da 1700 litri;  

rappresenta il numero di utenze non domestiche con una produzione di frazione 

multimateriale più elevata.  

 

Le attrezzature per le utenze non domestiche sono state assegnate in base a 

previsioni fatte a partire dai dati ottenuti dall’indagine territoriale. Non avendo a 

disposizione i dati riguardanti la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti dalle singole 

utenze non domestiche non è possibile fare una stima esatta delle attrezzature. Una 

stima esatta potrà essere fatta solo durante la fase di start up. 

 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle 

attrezzature: 

 

servizio 
cassonetti 
1700 lt 

sacchi LDPE 
80 lt 

raccolta e trasporto multimateriale UD      673.088,00 

raccolta e trasporto multimateriale UC  53,00 76.544,00 
 

 

Nell’Allegato al presente Piano si riporta il dettaglio delle attrezzature previste per le 

utenze domestiche e non domestiche. 

 

Per la raccolta delle frazioni multimateriale si prevede di utilizzare una squadra così 

formata: 
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- n. 4 compattatori da 25 mc di cui ognuno con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 

operatore IIA; 

- n. 1 costipatore da 5 mc con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA; 

- n. 4 compattatori da 7 mc di cui ognuno con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 

operatore IIA; 

I costipatori da 5 mc e i compattatori da 7 mc saranno utilizzati come mezzi satellite: 

effettuano la raccolta e svuotano il loro carico all’interno dei compattatori da 25 mc. I 

compattatori da 25 mc effettuano la raccolta e, terminata la raccolta, trasportano il 

contenuto all’impianto di trattamento. 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale: 

 

servizio 
compattatore 

25 mc 
compattatore 

7mc 
costipatore 

5 mc 
op. 
IIA 

op. 
IIIA 

raccolta e trasporto multimateriale UD e UC 4,00 4,00 1,00  9,00 9,00
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Raccolta della carta 

Noti i quantitativi di tale frazione di rifiuto prodotti (Q.tà/anno) e la frequenza della 

raccolta, si calcola la quantità intercettata ad ogni raccolta come prodotto della 

Q.tà/gg (ottenuta dividendo Q.tà/anno per 365) per il numero di giorni che 

intercorrono tra due raccolte (la distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

servizio  n.utenze  ton/anno
frequenza 
settimanale

massima 
distanza 
tra due 
raccolte 

Q.tà/raccolta 
(ton) 

raccolta e trasporto carta UD+UFFICI  13.028,00 1.306,88 1,00 7,00  26,85
 

In base alla tipologia di attrezzature previste per tale frazione di rifiuto (si veda 

paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero di utenze da servire, è stato 

effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature. Alle utenze domestiche 

residenti nei condomini in cui saranno collocati i carrellati, saranno consegnate borse 

di plastica/tela riutilizzabili; per le restanti utenze domestiche, sono previsti i sacchi in 

LDPE da 50 litri. Per gli uffici pubblici e alcune utenze commerciali, come ad esempio 

le banche, sono previsti carrellati da 360 litri ed ecobox, per le cartolerie sono 

previsti carrellati. 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di borse di plastica/tela riutilizzabili è la 

seguente: 

 

  

 

Dove  rappresenta il numero totale di borse di tela;  rappresenta il numero 

di utenze domestiche residenti in condomini con un numero di nuclei familiari 

maggiore di 8 che dispongono di carrellati. 
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La formula utilizzata per il calcolo del numero di sacchi in LDPE da 50 litri è la 

seguente: 

 

52 2 52 

 

Dove  rappresenta il numero totale di sacchi in LDPE da 50 litri;  

rappresenta il numero di utenze domestiche residenti in case singole o condomini che 

non dispongono di carrellati;  rappresenta il numero di utenze non domestiche 

che abbiano una produzione di tale frazione di rifiuto comparabile a quella delle 

utenze domestiche (come ad esempio studi tecnici, agenzie di viaggio ecc.). 

Per le utenze domestiche si prevede una fornitura di n.1 sacco/settimana per un 

anno (52 settimane). Per le utenze non domestiche per cui si prevede l’utilizzo di 

sacchi, si prevede una fornitura di n.2 sacchi/settimana per un anno. 

 

La formula utilizzata per il calcolo del numero di carrellati da 360 litri è la seguente: 

 

_ _  

 

Dove  rappresenta il numero totale di carrellati da 360 litri; _  rappresenta il 

numero di carrellati da 360 litri previsti per i condomini; _  rappresenta il 

numero di carrellati previsti per le utenze non domestiche con una produzione di 

carta più elevata.  

Il numero di carrellati per i condomini è stato calcolato secondo quanto descritto 

nella tabella seguente: 
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n.utenze/condominio n. carrellati 

N<8 0 

N compreso tra 8 e 13 1 

N compreso tra 14 e 25 2 

N compreso tra 26 e 38 3 

N compreso tra 39 e 51 4 

N>=52 N/13 

 

Le attrezzature per le utenze non domestiche sono state assegnate in base a 

previsioni fatte a partire dai dati ottenuti dall’indagine territoriale. Non avendo a 

disposizione i dati riguardanti la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti dalle singole 

utenze non domestiche non è possibile fare una stima esatta delle attrezzature. Una 

stima esatta potrà essere fatta solo durante la fase di start up. 

 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle 

attrezzature: 

 

servizio 
carrellati 
360 lt 

ecobox 
sacchi 

LDPE 50 lt 
cassonetti 
1700 lt 

raccolta e trasporto carta UD  764,00    259.272,00    

raccolta e trasporto carta uffici e aziende  85,00 1.840,00 11.024,00  46,00
 

Nell’Allegato al presente Piano si riporta il dettaglio delle attrezzature previste per le 

utenze domestiche e non domestiche. 

 

Per la raccolta della carta si prevede di utilizzare una squadra così formata: 
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- n. 4 compattatori da 25 mc di cui ognuno con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 

operatore IIA; 

- n. 1 costipatore da 5 mc con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA; 

- n. 4 compattatori da 7 mc di cui ognuno con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 

operatore IIA; 

I costipatori da 5 mc e i compattatori da 7 mc saranno utilizzati come mezzi satellite: 

effettuano la raccolta e svuotano il loro carico all’interno dei compattatori da 25 mc. I 

compattatori da 25 mc effettuano la raccolta e, terminata la raccolta, trasportano il 

contenuto all’impianto di smaltimento. 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale: 

 

servizio 
compattatore 

25 mc 
compattatore 

7mc 
costipatore 5 

mc 
op. 
IIA 

op. 
IIIA 

raccolta e trasporto carta UD+UFFICI 4,00 4,00 1,00  9,00 9,00
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Raccolta del cartone 

Noti i quantitativi di tale frazione di rifiuto prodotti (Q.tà/anno) e la frequenza della 

raccolta, si calcola la quantità intercettata ad ogni raccolta come prodotto della 

Q.tà/gg (ottenuta dividendo Q.tà/anno per 365) per il numero di giorni che 

intercorrono tra due raccolte (la distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

servizio  n.utenze  ton/anno
frequenza 
settimanale 

massima 
distanza tra 
due raccolte 

Q.tà/raccolta 
(ton) 

raccolta e trasporto cartone  703,00  1.120,19 6,00 1,00  3,07
 

Tutte le utenze interessate dovranno conferire gli imballaggi in cartone piegati e 

impilati a piè negozio, nei giorni e negli orari previsti dal calendario della raccolta. 

 

Per la raccolta del cartone si prevede di utilizzare una squadra così formata: 

- n. 1 compattatore da 7 mc monoperatore (liv. IIIA); 

- n. 1 compattatore da 25 mc con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA; 

Il compattatore da 7 mc effettua la raccolta e svuota il suo carico all’interno del 

compattatore da 25 mc, il quale, oltre alla raccolta effettua il trasporto all’impianto di 

trattamento.  

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale: 

 

servizio 
compattatore 

25 mc 
compattatore 

7mc 
op. IIA  op. IIIA 

raccolta e trasporto cartone  1,00 1,00 1,00  2,00
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Raccolta degli ingombranti e RAEE 

Noti i quantitativi di tale frazione di rifiuto prodotti (Q.tà/anno) e la frequenza della 

raccolta, si calcola la quantità intercettata ad ogni raccolta come prodotto della 

Q.tà/gg (ottenuta dividendo Q.tà/anno per 365) per il numero di giorni che 

intercorrono tra due raccolte (la distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

servizio  n.utenze  ton/anno
frequenza 
settimanale 

massima 
distanza tra 

due 
raccolte 

Q.tà/raccolta 
(ton) 

raccolta ingombranti+RAEE+sfalci  12.944,00 466,74 3,00 3,00  3,84
 

Per la raccolta degli ingombranti, RAEE e sfalci si prevede di utilizzare una squadra 

così formata: 

- n. 1 pianale con n. 1 operatore IIA e n. 1 operatore IIIA; 

La squadra effettua la raccolta e conferisce il suo carico all’interno di cassoni 

scarrabili posizionati in un luogo indicato dal Comune.  

Si prevede di utilizzare n. 8 cassoni scarrabili: due per gli ingombranti quali ad 

esempio i beni di arredo, 4 per le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e 2 per gli sfalci. 

Quando i cassoni avranno raggiunto il pieno carico, saranno trasportati a mezzo lift 

con autista (liv. IVA) all’impianto di trattamento; ogni lift trasporterà due cassoni per 

volta. Per i RAEE non è previsto il trasporto, in quanto essi saranno ritirati dai Sistemi 

Collettivi di Produttori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (sempre ché 

l’Ente Comunale si attrezzi con uno spazio idoneo ove ubicare i cassoni per i RAEE e 

sottoscriva l’accordo ANCI-CDC RAEE). 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale: 
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servizio 
cassoni 
scarrabili  

lift  rimorchio pianale op.IIA  op.IIIA  op.IVA

raccolta ingombranti+RAEE+sfalci  8,00       1,00 1,00  1,00    

trasporto ingombranti  2,00 1,00 1,00          1,00

trasporto sfalci  2,00 1,00 1,00          1,00
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Raccolta rifiuti pericolosi 

Si prevede di effettuare la raccolta di pile, farmaci presso gli esercizi commerciali 

rivenditori di tali prodotti. La frequenza della raccolta è pari a 1 volta/mese. 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo di tale frazione 

di rifiuto: 

 

servizio  ton/anno
frequenza 
settimanale

massima 
distanza tra 

due 
raccolte 

Q.tà/raccolta 
(ton) 

raccolta e trasporto pile  0,56 0,25 30,00  0,05

raccolta e trasporto farmaci  0,93 0,25 30,00  0,08
 

Per la raccolta di tali rifiuti verranno posizionati appositi contenitori per i farmaci 

scaduti presso le farmacie e sanitarie e appositi contenitori per le pile esauste nei 

supermercati, tabacchi, uffici pubblici, ecc. 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle 

attrezzature: 

 

servizio  cont pile  cont.farmaci 

raccolta e trasporto pile  91,00   

raccolta e trasporto farmaci     8,00 
 

Per la raccolta sarà utilizzato un furgone allestito per il trasporto di merce pericolosa 

(ADR), monoperatore (IIIA). Tale furgone effettuerà la raccolta e il trasporto 

all’impianto di trattamento di pile e farmaci. 
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Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera: 

 

servizio  furgone  op. IIIA 

raccolta e trasporto pile  1,00 1,00 

raccolta e trasporto farmaci  1,00 1,00 
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Lavaggio contenitori 

Si prevede di effettuare il lavaggio dei carrellati/cassonetti della frazione 

indifferenziata con una frequenza pari a 2 volte/mese e il lavaggio dei carrellati per la 

frazione organica con frequenza pari a 4 volte/mese. 

La squadra tipo è composta da: 

1 lavacassonetti con 1 autista (operatore livello IVA) e 1 operatore livello IIA. 

Si riporta la tabella di calcolo dei lavaggi necessari per il parco contenitori: 

 

N. cassonetti/carrellati frazione organica frazione residua totale 

carrellati 360               921        921  
carrellati 240 958,00         958  
carrellati 120 50 55       105  
totale 1008 976     1.984  
frequenza mensile 4 2   
lavaggi/mese 4032 1952     5.984  
lavaggi/sett 1008 488     1.496  

 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili e la produttività della squadra di lavoro 

(lavaggio di 140 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. 

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento generale del servizio: 

 

dimensionamento lavaggio contenitori 

contenitori lavaggi/mese 
giorni 
lavoro/mese 

giorni 
lavoro/sett 

N. 
lavacontenitori op IIA op IIIA

cassonetti/carrellati        5.984,00             21,37             5,34                   2,00      2,0      2,0 
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12. RACCOLTE SPECIALI 

Nella presente sezione viene riportato il fabbisogno di attrezzature per alcune 

tipologie speciali di utenze. 

Il dimensionamento volumetrico è stato fatto sulla base dell’indagine conoscitiva 

preliminare descritta in precedenza.  

Si precisa che sarà necessario effettuare un’ulteriore indagine maggiormente 

approfondita in fase di start up, che riguarderà anche altre utenze, che in questo 

contesto non sono state menzionate, quali le scuole, le caserme ed altre utenze 

commerciali e non di grandi dimensioni (uffici pubblici, etc.).  

In fase di start up, infatti, grazie al contatto diretto presso tutte le utenze sarà 

possibile avere una stima più accurata del fabbisogno di attrezzature. 

 

Cimitero 

Nel presente piano si prevede la raccolta dei rifiuti presso il cimitero. 

Presso il cimitero si produce in genere un’elevata quantità di rifiuto organico 

costituito prevalentemente da fiori secchi, foglie e sfalci. 

L’altra tipologia di rifiuto che si produce in quantità piuttosto rilevante, è l’involucro 

porta ceri. Tale involucro è sostanzialmente un contenitore di plastica cilindrico 

dotato di un coperchio in banda stagnata.  

Si tratta dunque di un rifiuto non riciclabile se si considera la componente plastica, 

mentre il coperchio potrebbe essere recuperato per il riciclo conferendolo nel 

contenitore della frazione multimateriale. 

L’altra tipologia di rifiuto prodotto nel cimitero in quantitativi nettamente inferiori 

rispetto alle tipologie su menzionate, è la frazione secca non riciclabile. Si riporta la 

tabella della composizione merceologica dei rifiuti prodotti nel cimitero: 
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Composizione merceologica del rifiuto urbano cimiteriale 

tipologia produzione 

Frazione organica alta 

Contenitore porta ceri (frazione residua) alta 

Frazione secca residua  bassa 

Imballaggi in plastica Alta (solo in dati periodi) 

Film in plastica Alta (solo in dati periodi) 

Altri rifuti da imballaggio Alta (solo in dati periodi) 

 

La composizione merceologica del rifiuto urbano cimiteriale è comunque soggetta a 

variazione in certi periodi particolari dell’anno, infatti nel mese di novembre e nel 

periodo Natalizio ci si attende di raccogliere in grosse quantità, imballaggi in plastica, 

film in plastica, ed altri materiali da imballaggio utilizzati per il trasporto di ornamenti 

floreali ed altro. 

Alla luce di tali dati si ritiene opportuno organizzare il servizio nelle modalità descritte 

di seguito. 

Per agevolare le utenze che si recano in visita presso il cimitero a raccogliere in modo 

differenziato i rifiuti derivanti dalle attività di commemorazione dei defunti, è 

necessario fornire il cimitero di contenitori di diversa tipologia per la raccolta della 

frazione organica, la frazione secca residua, le frazioni multimateriale (plastica e 

metalli).  

Tali contenitori potranno essere posizionati in punti diversi oppure in un’area 

dedicata dove trasportare in un secondo momento i rifiuti raccolti giornalmente 

nell’intera area cimiteriale utilizzando contenitori di dimensioni minori.  

Si conviene che è necessario fornire il cimitero di carrellati per la frazione organica e 

per la frazione residua e di un cassonetto per le frazioni multimateriale. 

Il fabbisogno di contenitori stimato in questa analisi preliminare è riportato nella 

tabella in basso: 
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Frazione  contenitore volume (lt) numero 

Frazione organica carrellato 240 15 

Frazione residua carrellato 360 15 

Frazioni multimateriale cassonetto 1700 1 

 

Per incrementare la raccolta differenziata della frazione multimateriale attraverso 

opportune campagne di sensibilizzazione, si può tentare di invogliare i cittadini al 

recupero dei coperchi in banda stagnata che costituiscono l’involucro porta ceri. 

Sarà competenza del personale interno al cimitero, qualora si ritenga necessario, 

provvedere a posizionare altre tipologie di contenitori di dimensioni minori all’interno 

del cimitero, per agevolare il conferimento da parte delle utenze e soprattutto le 

attività di trasporto dei rifiuti da contenitori più piccoli ai contenitori di dimensioni 

maggiori che dovranno essere ubicati presso la zona dove avviene l’accesso dei 

camion che effettuano la raccolta. 

 

Mercati 

Dai dati dell’indagine territoriale risulta che nel comune di Santa Maria Capua Vetere 

è presente un mercato ortofrutticolo e un mercato cittadino.  

I rifiuti urbani prodotti presso il mercato sono costituiti prevalentemente da: scarti 

vegetali, cartone, cassette in plastica e in legno, imballaggi in plastica, frazione 

residua.  

Per la raccolta della frazione organica e della frazione residua si prevede di fornire i 

mercato di carrellati da 240 litri e cassonetti da 1700 litri; per le altre frazioni di 

rifiuto, imballaggi in plastica, imballaggi in legno e cartone, sarà individuata una zona 

all’interno dell’area mercatale dove i commercianti conferiranno, separatamente, i 

rifiuti prodotti (cartone, plastica, cassette di legno). Si precisa che, per legge, le 
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cassette in legno non possono essere riutilizzate, di conseguenza non dovrebbero 

essere ritirate per il riutilizzo ma raccolte come rifiuto e inviate al recupero (riclaggio 

del legno) o al compostaggio. 

Per attivare la raccolta differenziata all’interno del mercato, sarà opportuno dunque 

fornire gli esercizi che vendono prodotti ortofrutticoli, di bidoni carrellati da tenere 

nella propria postazione al momento in cui si effettuano le vendite e negli orari di 

chiusura; tali contenitori dovranno essere trasportati all’esterno nelle fasce orarie in 

cui è prevista la raccolta e ritirati successivamente al loro svuotamento. 

Inoltre si forniranno i mercati di contenitore per la raccolta della frazione residua. 

 

Frazione  contenitore volume (lt) numero 

Frazione organica carrellato 240 5 

Frazione residua cassonetto 1700 2 
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13. COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

L’ultima direttiva comunitaria in materia di rifiuti invita gli Stati membri a promuovere 

la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti e il recupero dei rifiuti 

attraverso riciclo, reimpiego, riutilizzo.  

Tra le frazioni merceologiche che gravano maggiormente sul sistema dei rifiuti urbani 

va annoverata la frazione biodegradabile, per cui il perseguimento di tecniche di 

recupero di tale frazione, porta ad una riduzione notevole della quantità di rifiuti 

smaltiti in discarica. Nel presente piano si prevede che la percentuale di frazione 

organica recuperabile (da inviare a impianti di compostaggio) è pari al 32% dei rifiuti 

totali prodotti nel Comune di Santa Maria Capua Vetere.  

La tecnica di recupero della frazione organica che risulta ambientalmente ed 

economicamente più sostenibile, in quanto annulla gli oneri derivanti dalla raccolta, 

trasporto e conferimento agli impianti di compostaggio, consiste 

nell’autocompostaggio o compostaggio domestico. 

Nell’ottica di prevenzione, riduzione e riciclaggio, anche la Regione Campania 

promuove la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico 

degli scarti alimentari e di giardinaggio (legge regionale 4/2007 art. 27 lett.c). 

La pratica del compostaggio domestico si articola in tre fasi: 

1) Differenziazione dei rifiuti in casa; 

2) Trattamento dei rifiuti organici in giardino utilizzando appositi contenitori 

(composter); 

3) Riutilizzo in loco del compost prodotto. 

 

Il compostaggio domestico, dunque, rappresenta un ciclo chiuso, integrato, che 

permette il trattamento di una parte dei rifiuti nel luogo stesso della loro produzione. 

In genere la tecnica del compostaggio domestico si adatta bene nelle zone rurali e a 

bassa densità abitativa, costituite da case sparse dotate di giardini, orti, ecc.  
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Nel comune di Santa Maria Capua Vetere, che presenta una elevata densità abitativa 

(circa 2.000 ab/Kmq), non è pensabile che il compostaggio domestico sia fattibile 

dalla maggioranza della popolazione. Tuttavia, è opportuno che i cittadini che ne 

abbiano la possibilità, possano adottare tale tecnica. 

Nel presente Piano si prevede la possibilità di effettuare il compostaggio domestico 

per i residenti in case singole/villette con giardino. A tal proposito è prevista la 

distribuzione di n. 300 composter. 
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14. CALENDARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Si riporta la tabella del calendario settimanale dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani. 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso 

contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative 

contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni. 

Come già specificato nel paragrafo relativo al dimensionamento, per la raccolta di 

alcune frazioni di rifiuto, la città è stata suddivisa in due zone, per questo motivo 

nella tabella seguente, che rappresenta il calendario della raccolta, compaiono i 

numeri “1” e “2”. 

Si riporta la tabella esplicativa dei servizi: 
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giorno  servizi 

lunedì 
raccolta e 
trasporto 
residuo 1 

raccolta 
frazione 
organica UD 
2 e UC 

raccolta 
ingombranti,sfalci e 
RAEE 

raccolta 
vetro UD 
e UC 

raccolta 
cartone  

trasporto 
frazione 
organica    

raccolta e 
trasporto pile 
e farmaci 

martedì 
raccolta e 
trasporto 
residuo 2 

raccolta 
frazione 
organica UD 
1 e UC    

raccolta 
vetro UD 
e UC 

raccolta 
cartone  

trasporto 
frazione 
organica 

lavaggio 
attrezzature 

mercoledì

raccolta carta 

raccolta 
frazione 
organica UD 
2 e UC 

raccolta 
ingombranti,sfalci e 
RAEE    

raccolta 
cartone  

trasporto 
frazione 
organica 

lavaggio 
attrezzature 

trasporto 
ingombranti 
/sfalci 

giovedì 
raccolta 
multimateriale 

raccolta 
frazione 
organica UD 
1 e UC       

raccolta 
cartone  

trasporto 
frazione 
organica 

lavaggio 
attrezzature    

venerdì 
raccolta e 
trasporto 
residuo 1 

raccolta 
frazione 
organica UD 
2 e UC    

raccolta 
vetro UD 
e UC 

raccolta 
cartone  

trasporto 
frazione 
organica 

lavaggio 
attrezzature 

sabato 
raccolta e 
trasporto 
residuo 2 

raccolta 
frazione 
organica UD 
1 e UC 

raccolta 
ingombranti,sfalci e 
RAEE 

raccolta 
vetro UD 
e UC 

raccolta 
cartone  

trasporto 
frazione 
organica 

lavaggio 
attrezzature    
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15. FABBISOGNI COMPLESSIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

In questa sezione si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla 

pianificazione delle attività di cui al presente Piano. 

 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla pianificazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni effettivi di lavoro. In base alla 

produttività di operatori e mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il 

fabbisogno complessivo e si verifica che sia sufficiente a soddisfare i picchi di 

richieste nella settimana. 

Si riporta la tabella di calcolo degli automezzi impiegati nei giorni della settimana 

(operativi), di quelli in organico e di quelli di progetto: 
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giorno 
compattatore 

25 mc 
compattatore 

7mc 
costipatore 5 

mc 
cassoni 
scarrabili  

lift  rimorchio pianale furgone
lava  

cassonetti 

lunedì 
5,00 5,00 8,00 11,00  3,00 1,00 1,00 0,50 0,00

martedì 
5,00 5,00 8,00 7,00  3,00 1,00 0,00 0,00 2,00

mercoledì 
5,00 5,00 8,00 11,50  2,75 1,75 1,00 0,00 2,00

giovedì 
5,00 5,00 8,00 6,00  2,00 1,00 0,00 0,00 2,00

venerdì 
5,00 5,00 8,00 7,00  3,00 1,00 0,00 0,00 2,00

sabato 
5,00 5,00 8,00 11,00  3,00 1,00 1,00 0,00 2,00

totale gg/anno  1560,00 1560,00 2496,00 2782,00  871,00 351,00 156,00 26,00 520,00
max  5,00 5,00 8,00 11,50  3,00 1,75 1,00 0,50 2,00
min  5,00 5,00 8,00 6,00  2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
in organico  4,71 4,71 7,54 8,40  2,63 1,06 0,47 0,08 1,57
di progetto  5 5 8 12  3 1 1 1 2
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Fabbisogno di personale 

In base alla pianificazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni di lavoro effettivi. In base alla 

produttività degli operatori (vedi capitolo sulla produttività), si determina il 

fabbisogno complessivo e si verifica che sia sufficiente a soddisfare i picchi di 

richieste nella settimana. 

Si riporta la tabella di calcolo degli operatori impiegati tutti i giorni della settimana 

(operativi), di quelli in organico e di quelli di progetto: 

 

giorno  op. IIA  op. IIIA op.IVA 

lunedì 
15,00 19,50 3,00

martedì 
16,00 18,00 5,00

mercoledì 
18,00 19,00 4,75

giovedì 
17,00 18,00 4,00

venerdì 
16,00 18,00 5,00

sabato 
17,00 19,00 5,00

totale gg/anno 5148,00 5798,00 1391,00

max  18,00 19,50 5,00

min  15,00 18,00 3,00

in organico  19,43 21,88 5,25

di progetto  19 22 5
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Fabbisogno di attrezzature 

Il fabbisogno di attrezzature si è ottenuto dal dimensionamento volumetrico 

effettuato sulla base dei dati rilevati nel corso dell’indagine territoriale conoscitiva e 

riportato nei paragrafi precedenti. A vantaggio di sicurezza, si è ritenuto necessario 

incrementare: 

→ del 20% i valori relativi ai quantitativi di secchielli da 30 litri per la frazione 

residua e i secchielli areati da 10 litri per la frazione organica; 

→ del 10% i quantitativi di tutte le altre attrezzature. 

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature e beni di consumo per 

le utenze domestiche: 

 

fabbisogno attrezzature UD 

  
frazione 
organica 

frazione 
residua  carta  vetro 

frazione 
multimateriale  pannolini  totale 

secchiello 10 lt  15.533                 15.533

secchiello 20 lt  5.485                 5.485

secchiello 30 lt     15.533             15.533

carrellato 240 lt  841                 841

carrellato 360 lt     841 841          1.682

cassonetto 1700 lt                 15  15

campana 2000 lt           133       133

sacco carta 10 lt  5.197.017                 5.197.017

sacco LDPE 50 lt        285.200          285.200

sacco LDPE 80 lt              740.397     740.397
confezioni sacchi 
dispenser  20

borsa tela        8.754 14.239       22.993

composter  300                 300

Cestino+dispenser  20
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Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature e beni di consumo per 

le utenze non domestiche: 

 

fabbisogno attrezzature UND 

  
frazione 
organica 

frazione 
residua  carta  vetro 

frazione 
multimateriale pile  farmaci  totale 

secchiello 10 lt  37,00                    37,00

secchiello 20 lt  34,00                    34,00

secchiello 30 lt     613,00                 613,00

carrellato 120 lt  56,0  61,0                 117,00

carrellato 240 lt  214,00        101,00          315,00

carrellato 360 lt     173,00  94,00             267,00

cassonetto 1700 lt     69,00  51,00    59,00       179,00

sacco carta 10 lt  12.046,00                    12.046,00

sacco LDPE 50 lt        12.127,00             12.127,00

sacco LDPE 80 lt              84.085,00       84.085,00

ecobox        2.025,00             2.025,00

cont pile                 101,00     101,00

cont farmaci                    9,00  9,00
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Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno complessivo di attrezzature e beni di 

consumo: 

 

fabbisogno totale 

Attrezzatura   Totale 

secchiello 10 lt  15.570,00

secchiello 20 lt  5.519,00

secchiello 30 lt  16.146,00

carrellato 120 lt  117,00

carrellato 240 lt  1.156,00

carrellato 360 lt  1.949,00

cassonetto 1700 lt  194,00

campana 2000 lt  133,00

sacco carta 10 lt  5.209.063,00

sacco LDPE 50 lt  297.327,00

sacco LDPE 80 lt  824.482,00

confezioni sacchi dispenser 20

borsa tela  22.993,00

ecobox  2.025,00

cont pile  101,00

cont farmaci  9,00

composter  300

cestino+dispenser  20
 

Nella tabella seguente, infine, si specifica il colore delle attrezzature utilizzate in base 

alle singole frazioni merceologiche: 
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UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

frazione 
merceologica   secchiello 10 lt 

secchiello 20 
lt 

secchiello 
30 lt 

carrellato 
120 lt 

carrellato 
240 lt 

carrellato 
360 lt 

cassonetto 
1700 lt 

campana 
2000 lt 

sacco carta 10 
lt 

sacco LDPE 
50 lt 

sacco LDPE 
80 lt 

borsa 
plastica/tela  composter  colore 

frazione 
organica 15.570,00 5.519,00   56,00 1.055,00       5.209.063,00       300,00 marrone 

frazione residua     16.146,00 61,00   1.014,00 69,00             verde 

carta           935,00 51,00     297.327,00   8.754,00   bianco 

vetro               133,00       14.239,00   giallo 
frazione 
multimateriale             59,00       824.482,00     blu 

pannolini             15,00             rosso 

totale 15.570,00 5.519,00 16.146,00 117,00 1.055,00 1.949,00 194,00 133,00 5.209.063,00 297.327,00 824.482,00 22.993,00 300,00   
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16. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI  

Il servizio descritto nei paragrafi precedenti prevede che i rifiuti urbani raccolti 

separatamente siano conferiti agli impianti di selezione, trattamento e smaltimento 

seguenti: 

• Centro STIR di Santa Maria Capua Vetere (CE) per il conferimento della 

frazione residua; 

• Impianto ASER di Salerno per il conferimento degli ingombranti; 

• Impianto Ilside di Bellona (CE) per il conferimento di carta e cartone; 

• Impianto SRI di Gricignano di Aversa (CE) per il conferimento delle 

frazioni multimateriale; 

• Impianto di Casagiove (CE), per il conferimento del vetro; 

 

La tabella sottostante riporta le distanze chilometriche dei percorsi che devono 

compiere gli automezzi per raggiungere gli impianti di trattamento/smaltimento delle 

varie tipologie di rifiuto: 

 

SANTA MARIA C.V. 
BELLONA  SANTA MARIA C.V.  CASAGIOVE  SALERNO 

GRICIGNANO DI 
AVERSA 

distanza (KM) 

12  0 5 82  14
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Percorsi compattatore 25 mc 

Il compattatore da 25 mc è utilizzato per la raccolta e il trasporto di: 

-carta;  

-cartone; 

-multimateriale; 

-RU indifferenziati.  

La carta, il cartone saranno conferiti all’impianto Ilside di Bellona (CE). 

Si riporta in basso la mappa del percorso che compie il compattatore dal Comune di 

Santa Maria Capua Vetere all’impianto di Bellona: 
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Le frazioni multimateriale saranno conferite all’impianto SRI di Gricignano di Aversa 

(CE).  

Si riporta in basso la mappa del percorso che compie il compattatore dal Comune di 

Santa Maria Capua Vetere all’impianto di Gricignano di Aversa: 

 

 

 

La frazione residua sarà trasportata al centro STIR di Santa Maria Capua Vetere.  

 

Noti i percorsi effettuati dal compattatore per il trasporto ai vari impianti e avendo 

posto che per la raccolta si compiono in media 20 km/turno, sono state calcolate le 

percorrenze annue per la raccolta e il trasporto delle varie frazioni di rifiuto.  
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La tabella in basso riporta i chilometri complessivi percorsi dai compattatori in un 

anno, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di Santa Maria 

Capua Vetere: 

 

compattatore 25 mc 

servizi  km raccolta

km 
trasporto 
(A/R)  frequenza n automezzi  km anno 

raccolta e trasporto indifferenziato  20 0 4 4  16.640,00

raccolta e trasporto carta  20 24 1 4  9.152,00

raccolta e trasporto multimateriale  20 28 1 4  9.984,00

raccolta e trasporto cartone  20 24 6 1  13.728,00

totale km  49.504,00

n. automezzi  5,00

km/anno/automezzi  9.900,80

km/anno/automezzi ‐ valore di progetto  10.000,00
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Percorsi lift  

I lift sono utilizzati per effettuare i seguenti servizi: 

-raccolta e trasporto del vetro; 

-trasporto della frazione organica e sfalci; 

-trasporto degli ingombranti. 

 

Il vetro sarà trasportato all’impianto di Casagiove. 

Si riporta in basso la mappa del percorso che compie il lift da Santa Maria Capua 

Vetere a Casagiove: 

 

 

 

Gli ingombranti saranno trasportati all’impianto Aser di Salerno. 

Si riporta in basso la mappa del percorso che compie il lift da Santa Maria Capua 

Vetere a Salerno: 
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La frazione organica sarà trasportata ad un sito di conferimento non ancora indicato 

da dove sarà poi trasportata fuori Regione. 

Noti i percorsi effettuati dal lift per il trasporto ai vari impianti e avendo posto che per 

la raccolta del vetro si compiono in media 15 km, sono state calcolate le percorrenze 

annue per la raccolta e il trasporto delle varie frazioni di rifiuto.  

La tabella in basso riporta i chilometri complessivi percorsi dai lift in un anno, per la 

raccolta e il trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di Santa Maria Capua Vetere: 

 
lift 

servizi  km raccolta km trasporto (A/R) frequenza n automezzi  km anno 

trasporto frazione organica     70 6 2  43680

raccolta e trasporto vetro  15 10 6 1  7800

trasporto sfalci     70 0,25 1  910

trasporto ingombranti      164 0,5 1  4264
totale km  56.654,00

n. automezzi  3,00
km/anno/automezzi  18.884,67

km/anno/automezzi ‐ valore di progetto  20.000,00
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Percorsi compattatori 7 mc 

I compattatori da 7 mc sono utilizzati esclusivamente per la raccolta. Essi raccolgono 

le varie frazioni di rifiuto e le trasferiscono nei compattatori, che effettuano il 

trasporto ai diversi impianti, come descritto in precedenza. I compattatori da 7 mc 

sono adibiti alla raccolta delle seguenti frazioni: 

• Carta; 

• Frazione multimateriale; 

• Cartone; 

• Frazione residua. 

 

La tabella seguente evidenzia il numero dei compattatori, la frequenza settimanale 

ed i Km per turno di lavoro necessari per svolgere le operazioni di raccolta delle 

frazioni di rifiuto sopra citate. Queste informazioni permettono di calcolare i km annui 

effettuati da tale tipologia di automezzi per lo svolgimento delle operazioni di 

raccolta. 

 

compattatore 7 mc 

servizi  km raccolta frequenza n automezzi  km anno 

raccolta carta  20 1 4  4.160,00 

raccolta multimateriale  20 1 4  4.160,00 

raccolta frazione residua 20 4 4  16.640,00 

raccolta cartone  20 6 1  6.240,00 

totale km  31.200,00 

n. automezzi  8,00 

km/anno/automezzi  3.900,00 

km/anno/automezzi ‐ valore di progetto  4.000,00 
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Percorsi costipatori 

I costipatori sono utilizzati esclusivamente per la raccolta. Essi raccolgono le varie 

frazioni di rifiuto e le trasferiscono nei compattatori, che effettuano il trasporto ai 

diversi impianti, come descritto in precedenza. I costipatori sono adibiti alla raccolta 

delle seguenti frazioni: 

• Frazione organica; 

• Carta; 

• Frazione multimateriale; 

• Vetro. 

La tabella seguente evidenzia il numero dei costipatori, la frequenza settimanale ed i 

Km per turno di lavoro necessari per svolgere le operazioni di raccolta delle frazioni 

di rifiuto sopra citate. Queste informazioni permettono di calcolare i km annui 

effettuati da tale tipologia di automezzi per lo svolgimento delle operazioni di 

raccolta. 

 

costipatore 5 mc 

servizi  km raccolta frequenza n automezzi km anno 

raccolta frazione organica  20 6 7 43.680,00 

raccolta carta  20 1 1 1.040,00 

raccolta multimateriale  20 1 1 1.040,00 

raccolta vetro  20 4 1 4.160,00 

totale km  49.920,00 

n. automezzi  5,00 

km/anno/automezzi  9.984,00 

km/anno/automezzi ‐ valore di progetto  10.000,00 
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17. SPAZZAMENTO STRADALE 

Generalità 

Tra i servizi afferenti l’igiene ambientale che risentono in modo più rilevante delle 

esternalità negative, quello riguardante la pulizia delle strade ed aree pubbliche è 

sicuramente il più vulnerabile.  

In letteratura, per esternalità negativa si intende lo svantaggio o il danno subito da 

una molteplicità di soggetti a seguito del comportamento di altri, che “consumano” il 

territorio con azioni di occupazione e di utilizzo senza valutare gli effetti che esse 

potranno avere sull’ambiente circostante. 

Alcune delle condotte umane che producono esternalità negative consistono in 

“azioni”, ad esempio: il getto di rifiuti sul suolo pubblico; altre in omissioni: ad 

esempio il mancato rispetto della segnaletica di divieto di sosta apposta lungo le 

strade che dovranno essere interessate dal passaggio delle spazzatrici.  

Il pregiudizio ambientale determinato da tali comportamenti si traduce in danno 

economico poiché pone a carico della collettività un costo del servizio di pulizia tanto 

maggiore quanto più ampio e complesso diviene il processo produttivo destinato a 

rimuoverne le conseguenze.  

Accanto agli effetti sul territorio provocati da fattori sociali, altri elementi di origine 

naturale giocano un ruolo altrettanto importante per definire le risorse umane e 

strumentali di cui la compagine operativa preposta alle attività di pulizia dovrà 

avvalersi e quindi per individuare il costo del servizio.  

I fattori di cui occorre tenere conto per definire le tecniche di erogazione del servizio 

di spazzamento e più in generale per dimensionare l’organico dei mezzi e del 

personale ad esso deputato, passa dunque attraverso l’esame di due sistemi di 

valori: uno legato agli aspetti oggettivi e l’altro a quelli soggettivi espressi dalla realtà 

in cui si andrà ad operare. 
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Di norma, un moderno servizio di spazzamento si basa su due principali tecniche: 1) 

la pulizia manuale, 2) quella meccanizzata. 

Per quanto riguarda quest’ultima, le aziende di servizio secondo le particolari 

esigenze del territorio si avvalgono di autospazzatrici munite di dispositivi aspiranti o 

meccanici.  

Il loro movimento sul territorio, nella maggioranza dei casi, sarà accompagnato da 

una squadra di operatori, muniti di attrezzature manuali (scope, soffiatori), aventi il 

compito di spazzare i marciapiedi e il margine delle carreggiate sui quali insistono 

auto in sosta e di trascinare i rifiuti verso il centro della strada in modo da 

permettere alle spazzole della macchina di intercettare e di asportare i rifiuti.  

Le attività di pulizia manuale sono invece interamente affidate agli operatori ecologici 

che, avvalendosi di mezzi di trasporto di piccole dimensioni (in genere “apecar 

cassonati”) si spostano sull’area assegnata e vi eseguono sia lo spazzamento sia altre 

operazioni di contorno (svuotamento dei cestini, pulizia delle caditoie).  

L’ampiezza delle aree da assegnare a ciascun mezzo è generalmente disegnata in 

funzione dei seguenti principali indicatori: 

• Il livello di antropizzazione dell’area; 

• Il numero di esercizi commerciali; 

• La presenza di alberature lungo le strade e le loro caratteristiche; 

• L’ampiezza delle carreggiate stradali; 

• La lunghezza della rete viaria;  

• La presenza di istituzioni pubbliche con i conseguenti flussi pendolari; 

• la presenza e la frequenza di svolgimento di mercati, fiere e di altri eventi 

pubblici ricorrenti. 

Questi fattori, in relazione alla porzione di territorio oggetto dell’esame, possono 

essere considerati valori costanti, sia perché la loro accorta e preventiva analisi 

permette di ottenere automaticamente i parametri per il dimensionamento del 
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servizio e sia perché il carico ambientale che la concomitanza dei loro effetti produce 

sul territorio tende a non subire modificazioni nel lungo periodo.  

Essi, infatti, una volta utilizzati per dimensionare il numero e per definire la tipologia 

delle macchine necessarie a coprire il territorio, la struttura organizzativa del servizio, 

la quantificazione degli equipaggi, le modalità di erogazione della prestazione e, in 

definitiva, i costi di investimento e di esercizio predeterminati all’atto della 

presentazione dell’offerta e proporzionati agli impegni finanziari della Committenza, 

solo di rado (in caso di guasti delle macchine o di eventi naturali avversi) 

determinano variazioni sulla capacità produttiva del sistema e sui relativi oneri.  

Tuttavia, la tendenza a prendere in considerazione solo questi aspetti “oggettivi” 

della realtà in cui si andrà ad operare, oggi non è più sufficiente.  

E’ noto, infatti, che entro pochi anni gli strumenti che i Comuni avranno a 

disposizione per coprire la spesa del servizio saranno basati sull’applicazione di una 

“tariffa” che il Legislatore vorrebbe fosse proporzionata il più possibile all’effettiva 

produzione di rifiuti da parte di ciascun cittadino.  

L’adozione di tecniche di pesatura dei rifiuti inseriti nei cassonetti stradali o ancor 

meglio dei contenitori forniti in dotazione a ciascuna utenza, lì dove la raccolta si 

effettua con il metodo del “porta a porta”, grazie all’attuale tecnologia consente di 

individuare la produzione individuale e di riferire ad essa la parte variabile della 

tariffa.  

Viceversa, nell’ambito del servizio di spazzamento di strade ed aree pubbliche, la 

dominanza delle esternalità negative non consente di stabilire l’incidenza della 

produzione individuale sul totale dei rifiuti raccolti, a meno che in relazione alla 

dimensione dell’area assegnata e al numero di famiglie in essa residenti non si decida 

apoditticamente di assumere che la quantità dei rifiuti raccolti da ciascuna 

spazzatrice meccanica sia da attribuire alla sola produzione interna alla zona 

interessata.  
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Non essendo logicamente possibile operare in tal senso, occorre individuare altri 

strumenti per rendere accettabile al cittadino una tariffa il cui peso risente anche dei 

comportamenti più o meno virtuosi di altri utenti dell’area.  

Al riguardo, occorre considerare che negli ultimi anni, come diretta conseguenza del 

miglioramento del tenore economico della società italiana e della maggiore 

disponibilità di tempo libero, si va sempre più affermando l’esigenza di assicurare 

all’ambiente urbano (ed extraurbano) una maggiore vivibilità.  

Comunemente, tale esigenza viene percepita non solo in relazione e come 

conseguenza delle bellezze naturali e della ricchezza degli elementi architettonici e di 

arredamento presenti nella città ma anche dello stato di pulizia e di decoro del centro 

storico e di tutti i luoghi (anche periferici) in cui si realizzano momenti di 

aggregazione per anziani, famiglie e giovani, per finalità culturali, ludiche, sportive o 

religiose.  

Se è vero, che ciascuno di questi luoghi presenta proprie peculiarità secondo le 

condizioni oggettive che le caratterizzano, lo è altrettanto che i gruppi sociali che vi 

risiedono tendono ad assumere, nel tempo, comportamenti coerenti con le dominanti 

oggettive della microarea cittadina in cui abitano (i quartieri più ricchi saranno 

caratterizzati da abitudini di vita più sofisticate e generalmente e da una maggiore 

sensibilità collettiva alla tutela ambientale degli spazi occupati).  

Per un altro verso, tali comportamenti saranno influenzati dalle interazioni che si 

stabiliscono tra i diversi gruppi sociali nonché tra questi ed il territorio ed infine dal 

loro rapporto con le Istituzioni pubbliche che amministrano la città.  

L’apparente entropia delle dinamiche socio/ambientali che si verificano in ciascuna 

area non esclude però che vi siano tratti fermi e comuni ai vari campioni di umanità 

interagenti nel medesimo comprensorio comunale.  

Per tutti, infatti, esiste la necessità esistenziale di rapportarsi quotidianamente ad 

alcune certezze: la propria scuola, il proprio bar, il proprio negozio. Per tutti esiste 



 

 

131 

Servizi di Igiene Urbana – Piano Industriale 

l’interiore bisogno di “appartenenza” (alle) e l’esigenza di sentirsi curati dalle 

Istituzioni prescelte per governare la città.  

Pertanto anche il dimensionamento del servizio di spazzamento manuale può 

svolgere un ruolo importante per la soddisfazione, sia delle esigenze particolari di 

ciascuna microarea, sia di quelle comunemente avvertite dall’intera popolazione di 

uno stesso Comune.  

Si ritiene altresì che tale obiettivo si possa raggiungere più efficacemente mediante 

l’istituzione (o meglio la reintroduzione) dell’operatore ecologico di zona.  

In tale modello organizzativo i carichi di lavoro saranno determinati postulando, per 

un periodo medio/lungo, l’assegnazione di una specifica area territoriale ad un unico 

operatore, affinché questi possa analizzare e comprendere le peculiari esigenze della 

zona assegnata sarà in relazione agli aspetti oggettivi, che a quelli soggettivi ed 

imparare a gestire l’area stessa tenendo conto delle sue particolarità.  

Con quest’ultima locuzione si vuole intendere che, con il tempo, l’operatore non 

dovrà limitarsi ad eseguire passivamente le indicazioni fornite dal Responsabile del 

servizio o dai Suoi collaboratori in ordine allo spazzamento della strade ricadenti nella 

zona assegnata, ma imparare a indirizzare le proprie attività verso le effettive 

necessità dell’area stessa.  

L’assegnazione duratura di una determinata area a ciascun netturbino consente a 

quest’ultimo di prendere coscienza delle tecniche da adottare per raggiungere e 

conservare un notevole livello quali/quantitativo del servizio, favorisce lo sviluppo di 

un senso di “appartenenza” dell’operatore alla propria zona e, nell’arco di circa 10 

giorni, consente di iniziare a stabilire un rapporto fidelizzazione tra l’operatore e la 

collettività servita.  

Attraverso il processo di interazione con l’ambiente e la comunità che si è andato 

mano a mano creando, l’operatore ha iniziato a prendere maggiore coscienza delle 

specifiche esigenze del territorio assegnato e a indirizzare più correttamente le 

proprie energie lavorative verso gli obiettivi più sentiti dai cittadini.  
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Inoltre, si è posto nei confronti del nucleo di controllo come una pedina importante 

del sistema di comunicazioni interaziendale, agevolando il flusso di informazioni su 

tutte le problematiche che da solo non poteva affrontare (presenza di cumuli di rifiuti 

all’esterno di cassonetti; rottura o insufficienza delle attrezzature, ecc.) e 

permettendo ai Responsabili del servizio di intervenire con maggiore tempestività 

anche in situazioni altrimenti difficili da individuare.  

Infine, si è sentito attore del miglioramento estetico e del livello di pulizia raggiunto 

nella zona, nonché della soddisfazione manifestata dai residenti nell’area, 

incrementando il proprio attaccamento al lavoro.  

Tale sistema ha dimostrato dunque un’elevata attitudine a garantire la flessibilità, il 

dinamismo, la visibilità e la cura delle esigenze specifiche dell’utenza che, insieme, 

costituiscono il cardine del rapporto tra cittadino/cliente ed Ente erogatore del 

servizio postulato dall’imminente passaggio al sistema tariffario.  

Ovviamente la sua efficacia diverrà tanto maggiore quanto più intenso e mirato sarà 

lo sviluppo delle campagne di sensibilizzazione dell’Utenza da parte dell’Azienda 

erogatrice del servizio e quanto maggiore sarà l’impegno che le Autorità pubbliche 

porranno nel penalizzare comportamenti persistentemente irregolari nella fruizione 

degli spazi pubblici da parte della collettività.  

Non vi è dubbio, infatti, che tutte le attività di pulizia, dal semplice spazzamento al 

diserbo del ciglio stradale, potranno essere eseguiti con maggiore efficacia e con 

minore sforzo (alias: minori costi) se le Autorità faranno rispettare la segnaletica 

apposta per limitare la sosta veicolare per favorire il lavoro delle spazzatrici lungo le 

zanelle dei marciapiedi o l’esecuzione delle operazioni di diserbo e di pulizia delle 

caditoie.  

L’influenza determinante che tale impegno riveste per ridurre i costi ed aumentare la 

produttività e la qualità delle prestazioni di uomini e macchine dedicate alla pulizia 

del suolo pubblico è testimoniata dal fatto che lì dove i divieti di sosta sono osservati 
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le spazzatrici possono operare anche senza il supporto dei netturbini per aspirare i 

rifiuti che si accumulano lungo il bordo della strada.  

Dove il senso civico non sostiene adeguatamente i processi produttivi dell’Azienda 

occorre dunque che gli Organi Pubblici ne supportino l’azione adottando 

provvedimenti preventivi e repressivi idonei a contenere gli effetti delle esternalità 

negative che compromettono l’efficacia del servizio.  

Un adeguato regime di controllo può favorire anche lo svolgimento delle attività 

complementari la cui regolare esecuzione contribuisce notevolmente a migliorare il 

decoro ed il bisogno di ristoro connessi alla fruizione di spazi pubblici.  

Indipendentemente dal sistema gestionale che si voglia adottare per assicurare le 

attività essenziali assegnate al comparto in esame, mai come oggi il lavoro delle 

squadre preposte alla pulizia del suolo pubblico risulta determinante per garantire la 

tanto auspicata vivibilità dell’ambiente. Se, infatti, la definizione del numero delle 

risorse e della metodologia di lavoro è opinabile e spesso condizionata dai vincoli 

imposti dai capitolati speciali e/o dai contratti collettivi, è viceversa indubbio che 

l’Azienda potrà consegnare alla collettività un’immagine di sé più o meno vincente 

nella misura in cui saprà rapportarsi con le singole realtà socio/economiche del 

territorio, comprenderne e soddisfarne le esigenze e contribuire al suo sviluppo 

attraverso la realizzazione di interventi idonei a consentire alla generalità dell’Utenza 

la massima fruibilità dell’area servita. 

(fonte seminario dott. De stefano sito www.atia.it) 

Caratteristiche delle Pavimentazioni Stradali 

Per una corretta valutazione delle diverse opportunità operative, dovrebbero essere 

rilevati alcuni elementi specifici quali il grado di compattezza e di permeabilità del 

manto stradale. Infatti questi condizionano l’efficienza del servizio e rendono più o 

meno agevole il ricorso a mezzi meccanici o manuali. 



 
 
 

  

134

Servizi di Igiene Urbana – Piano Industriale 

Ad esempio una superficie scabrosa, sconnessa e permeabile, non consente l'impiego 

di mezzi meccanici, ed il servizio sarà effettuato manualmente. 

Inoltre in relazione alla tipologia della viabilità, vengono impiegate macchine 

spazzatrici di grande e piccola dimensione. 

Tipologia di Rifiuto 

In considerazione dell'estrema varietà merceologica dei rifiuti presenti sul suolo 

stradale, una loro classificazione completa è pressoché impossibile. Ai fini della scelta 

delle migliori soluzioni operative, è comunque proposta una loro classificazione per 

origine basata sui rispettivi cicli produttivi. 

Si avranno pertanto: 

- rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivati dall'azione 

continua degli agenti atmosferici e del traffico veicolare; 

- rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, e simili) prodotti da cause climatiche naturali o 

da azioni umane conseguenti, e limitati a determinati periodi dell'anno; 

- rifiuti ricorrenti (carte, cartoni e lattine), dovuti essenzialmente all'indisciplina degli 

utenti, che effettuano pulizie e gettano i prodotti sulle pubbliche vie; tali rifiuti si 

accumulano nelle strade in determinate ore del giorno e quasi sempre in punti ben 

precisi (scuole, uffici, ritrovi, ecc.); 

- rifiuti casuali (pacchetti vuoti di sigarette e fiammiferi, biglietti, escrementi di 

animali, residui oleosi di autoveicoli ecc.) indotti dal normale traffico pedonale e 

veicolare e variabili in proporzione con esso; 

- rifiuti eccezionali, intendendo come tali tutti quei materiali, in genere abbastanza 

voluminosi, che l'utente sporadicamente abbandona sulla strada. 

Quantita' di Rifiuti Presenti per Unita' di Superficie 

Tale elemento incide nel determinare il tipo e la frequenza del servizio. 
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Si può anzitutto dire che, nel caso più generale, i rifiuti si trovano addensati lungo le 

banchine, con prevalenza nelle relative zanelle (ad eccezione dei rifiuti stradali e 

stagionali, prodotti da agenti atmosferici). 

E' evidente che, a parità di superficie da servire, la maggiore densità di rifiuti, 

comporta un altrettanto maggiore onere nelle operazioni di raccolta e di 

allontanamento, e che essa può ritenersi proporzionale alla intensità del traffico 

veicolare e pedonale. 

 

Condizionamenti del Servizio 

Il vero problema degli attuali servizi di spazzamento è che, per effetto del traffico 

veicolare e delle esigenze di sosta degli autoveicoli, gli operatori si trovano ad 

operare tra innumerevoli ostacoli con conseguente aumento dei tempi di lavoro. 

Nella maggior parte di casi, si riesce a rendere un ottimo servizio, affiancando al 

mezzo meccanico uno o due operatori (serventi-spazzatrici), che hanno l'onere di 

rimuovere i materiali dalle posizioni più inagibili, riportandoli sulla sede stradale ove 

agisce la macchina. 

Altro fattore da tener presente è il disagio agli utenti. Da un lato è necessario che fin 

dalle prime ore del mattino alcune aree siano “in ordine”, dall’altro, vista anche la 

configurazione della città (centro storico con piccole strade con alberghi e residenti) 

occorre operare senza molestare gli abitanti. 
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Modelli di intervento  

In base alla tipologia, alla densità abitativa e al traffico delle strade dove intervenire, 

è possibile individuare diversi modelli di intervento. Nel comune di Santa Maria Capua 

Vetere sarà effettuato lo spazzamento manuale e quello meccanizzato. 

Lo spazzamento manuale è un servizio che viene effettuato di norma da un solo 

addetto, munito di motocarro leggero e dell’attrezzatura necessaria per effettuare il 

recupero dei rifiuti giacenti sulla strada, lo svuotamento dei cestini, la raccolta di 

rifiuti sfusi, nonché lo spazzamento intorno ai contenitori stradali per il conferimento 

dei rifiuti (qualora presenti sul territorio). Lo spazzamento meccanizzato avviene con 

una spazzatrice con autista (liv.IVA) e operatore (liv.IIA).  

Spazzamento manuale 

La squadra tipo è composta da n.1 operatore di livello IIA che si muove con n.1 

autocarro tipo apecar. Sul pianale del motocarro sono ubicati n.2 contenitori da 80 

litri dove riporre il materiale proveniente dallo spazzamento. L’operatore è attrezzato 

con scopa paletta e pala. Raggiunta la zona da spazzare, sceso dal motocarro, 

l’operatore interviene in questo modo: 

 sulla zona immediatamente a monte del mezzo percorrendo e spazzando la 

strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri, si sposta sul lato destro e 

spazzando ritorna verso l’automezzo, 

 sulla zona immediatamente a valle del mezzo percorrendo e spazzando la 

strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri, si sposta sul lato destro e 

spazzando ritorna verso l’automezzo. 

Sversa nei contenitori adibiti i rifiuti raccolti e con l’autocarro percorre circa 

quattrocento metri, quindi scende e reitera il procedimento. 
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Spazzamento meccanizzato 

Tale sistema è adottato nelle strade ed aree ampie, dove non si attendono particolari 

problemi ed ostacoli né per la circolazione del mezzo né per lo spazzamento dell’area 

che deve essere per lo più, tranne poche eccezione, sgombra da auto in sosta e priva 

di marciapiedi di sezione rilevante. Per lo spazzamento meccanizzato viene utilizzata 

una squadra tipo formata da: 

- Spazzatrice; 

- Autista (liv.IVA); 

- Operatore (liv.IIA). 

 

Dimensionamento dei servizi di spazzamento 

Per ciascuna strada o piazza sarà effettuato lo spazzamento manuale/meccanizzato 

con frequenza variabile, secondo quanto concordato con il Comune di Santa Maria 

Capua Vetere. 

Per dimensionare il servizio di spazzamento viene calcolata l’area totale da spazzare, 

secondo spazzamento manuale/meccanizzato e, in base alla frequenza di 

spazzamento nelle singole strade, si calcolano i mq da spazzare/anno.  

Si riporta in basso una tabella riepilogativa del dimensionamento delle strade in cui 

sarà effettuato lo spazzamento: 
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Nome Strada 
Larghezza 

(m) 
Lunghezza 

(m)  area (mq)  Frequenza 

Spazzamento  
mq/da 
spazzare  mq/anno 

n. 
cestini Manuale  Meccanico 

Via Melorio  7,40  363,00  2686,20  6  X     1.452  453.024  14 

1° Trav. Melorio  4,40  258,00  1135,20  3  X     1.032  160.992  10 

2° Trav. Melorio  5,30  153,00  810,90  3  X     612  95.472  6 

Via Albana  6,25  750,00  4687,50  6  X     3.000  936.000  30 

Traversa Albana  4,40  263,00  1157,20  6  X     1.052  328.224  10 

Via Fratta  3,80  367,00  1394,60  3  X     1.395  217.558  14 

Via Degli Orti  4,70  280,00  1316,00  6  X     1.120  349.440  10 

1° Trav. Via Degli Orti  9,00  212,00  1908,00  3  X     848  132.288  8 

2° Trav. Via Degli Orti  7,50  71,00  532,50  3  X     284  44.304  2 

3° Trav. Via Degli Orti  6,20  64,00  396,80  3  X     256  39.936  2 

1° Vicolo Via Degli Orti  6,50  51,00  331,50  3  X     204  31.824  2 

2° Vicolo Via Degli Orti  5,70  50,00  285,00  3  X     200  31.200  2 
Corso U. De Carolis da Villa Comunale a 
Corso A. Moro  13,05  260,00  3393,00  7  X     1.040  378.560  10 

Via Perla da Via De Gasperi a Via Sturzo  7,60  225,00  1710,00  6  X     900  280.800  8 

Via Pierantoni  7,80  224,00  1747,20  6  X     896  279.552  8 
Viale Vittorio Emanuele da Corso A. Moro a 
Via L. Sturzo  5,10  437,00  2228,70  3  X     1.748  272.688  16 

Via dei Ramari  4,20  204,00  856,80  3  X     816  127.296  8 

Vicolo dei Ramari  6,10  155,00  945,50  3  X     620  96.720  6 

Via Alcide De Gasperi  8,15  681,00  5550,15  6  X     2.724  849.888  26 

Via A. Costa  6,30  85,00  535,50  3  X     340  53.040  2 

Via Salvemini  8,05  95,00  764,75  3  X     380  59.280  2 

Via Turati  5,80  177,00  1026,60  3  X     708  110.448  6 
Traversa da Via Galatina a via Convento 
delle Grazie  5,55  51,00  283,05  1  X     204  10.608  2 

Via Convento delle Grazie  6,50  235,00  1527,50  3  X     940  146.640  8 

Vico Convento delle Grazie  6,75  124,00  837,00  3  X     496  77.376  4 

Via Caserta  12,90  611,00  7881,90  6  X     2.444  762.528  24 

Vico Caserta  4,45  160,00  712,00  3  X     640  99.840  6 

Corso Martiri di Ungheria  7,00  208,00  1456,00  6  X     832  259.584  8 

Via Luigi Sturzo  7,60  845,00  6422,00  6  X     3.380  1.054.560  32 

Via Perla da Via L. Sturzo e Via Jan Palach  7,60  181,00  1375,60  3  X     724  112.944  6 

Strada Santella  11,50  654,00  7521,00  3  X     2.616  408.096  26 

Piazza Adriano  11,50  560,00  6440,00  6  X     6.440  2.009.280  22 
Via Del Lavoro da Piazza S. Francesco 
all'Arco di Adriano  10,70  600,00  6420,00  6  X     2.400  748.800  24 
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Nome Strada 
Larghezza 

(m) 
Lunghezza 

(m) 
area 
(mq)  Frequenza 

Spazzamento  

mq/da spazzare  mq/anno 
n. 

cestini Manuale  Meccanico 

Piazza San Francesco  30,00  35,00  1050,00  6  X     1.050  327.600  0 

Via Roberto D'angiò  6,30  384,00  2419,20  6  X     1.536  479.232  14 

Via Pietro Morelli  5,30  266,00  1409,80  3  X     1.064  165.984  10 

Vico Mitreo  6,70  71,00  475,70  3  X     284  44.304  2 

Via Luigi De Michele  7,61  169,00  1286,09  3  X     676  105.456  6 

Via Anfiteatro  10,10  169,00  1706,90  6  X     676  210.912  6 

Via Galatina da Piazza S. Francesco a Via dei Romani  8,70  887,00  7716,90  6  X     3.548  1.106.976  34 

1° Trav. Dei Romani  9,10  135,00  1228,50  3  X     540  84.240  4 

2° Trav. Dei Romani  7,40  139,00  1028,60  3  X     556  86.736  4 

3° Trav. Dei Romani  6,90  189,00  1304,10  3  X     756  117.936  6 

4° Trav. Dei Romani  6,50  192,00  1248,00  3  X     768  119.808  6 

1° Vico Trav. Dei Romani  7,30  33,00  240,90  3  X     132  20.592  0 

2° Vico Trav. Dei Romani  5,65  58,00  327,70  3  X     232  36.192  2 

Via Antonino Pio  7,20  143,00  1029,60  3  X     572  89.232  4 

Via Vito Romano  8,20  114,00  934,80  3  X     456  71.136  4 

Via Tifatina  6,90  255,00  1759,50  3  X     1.020  159.120  10 

Trav. Tifatina  8,95  170,00  1521,50  3  X     680  106.080  6 

Vico Tifatina  6,23  187,00  1165,01  3  X     748  116.688  6 

1° Vico Galatina  5,20  97,00  504,40  3  X     388  60.528  2 

2° Vico Galatina  5,87  86,00  504,82  3  X     344  53.664  2 

Via Avezzana  7,00  709,00  4963,00  6  X     2.836  884.832  28 

Via Togliatti  8,30  312,00  2589,60  6  X     1.248  389.376  12 

Via Saraceni  11,45  545,00  6240,25  6  X     2.180  680.160  20 

1° Trav. Canfora  7,60  230,00  1748,00  3  X     920  143.520  8 

2° Trav. Canfora  9,40  116,00  1090,40  3  X     464  72.384  4 

1° Trav. Avezzana  5,20  64,00  332,80  3  X     256  39.936  2 

2° Trav. Avezzana  5,10  50,00  255,00  3  X     200  31.200  2 

1° Vico Avezzana  8,25  138,00  1138,50  3  X     552  86.112  4 

2° Vico Avezzana  5,25  19,00  99,75  3  X     76  11.856  0 

Via Napoli da Passaggio a livello a Via Togliatti  9,75  74,00  721,50  3  X     296  46.176  2 

Piazza D'Acquisto (Stazione Ferroviaria)  32,94  17,00  559,98  6  X     560  174.714  0 

Via Achille Grandi  7,40  402,00  2974,80  3  X     1.608  250.848  16 

Via Cumana  7,45  333,00  2480,85  3  X     1.332  207.792  12 

Via Eugenia Ricciardi  8,65  357,00  3088,05  3  X     1.428  222.768  14 

Trav. Eugenia Ricciardi  8,25  149,00  1229,25  3  X     596  92.976  4 

Via Salvatore Allende  5,45  370,00  2016,50  3  X     1.480  230.880  14 
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Nome Strada 
Larghezza 

(m) 
Lunghezza 

(m)  area (mq)  Frequenza 

Spazzamento  
mq/da 
spazzare  mq/anno  n. cestini Manuale  Meccanico 

Via degli Etruschi  6,10  132,00  805,20  3  X     528  82.368  4 

Via dei Greci  5,60  147,00  823,20  3  X     588  91.728  4 

Via dei Sanniti  8,70  165,00  1435,50  3  X     660  102.960  6 

Via degli Osci  7,70  130,00  1001,00  3  X     520  81.120  4 

Via degli Italici  7,95  148,00  1176,60  3  X     592  92.352  4 

1° Vico degli Italici  5,95  108,00  642,60  3  X     432  67.392  4 

2° Vico degli Italici  6,30  133,00  837,90  3  X     532  82.992  4 

1° Vico Dei Romani  5,90  80,00  472,00  3  X     320  49.920  2 

2° Vico Dei Romani  5,75  49,00  281,75  3  X     196  30.576  0 

Via Colonna Julia  4,50  165,00  742,50  3  X     660  102.960  6 

Via dei Martiri Cristiani  6,70  275,00  1842,50  6  X     1.100  343.200  10 

Via Spartaco  3,20  188,00  601,60  3  X     602  93.850  6 

Via Domenico Russo (già Via Dei Gladiatori)  5,60  166,00  929,60  3  X     664  103.584  6 

Via Perlasca  9,50  185,00  1757,50  6  X     740  230.880  6 
Via Martiri Del Dissenso da Via Jan Palach a Via 
Consiglio D'Europa  16,25  218,00  3542,50  3  X     872  136.032  8 

Trav. Sandulli  7,55  206,00  1555,30  3  X     824  128.544  8 

Via Indaco  8,40  215,00  1806,00  3  X     860  134.160  8 

1° Trav. S. Maria Nova  7,20  160,00  1152,00  3  X     640  99.840  6 

2° Trav. S. Maria Nova  9,40  137,00  1287,80  3  X     548  85.488  4 

Vico S. Maria Nova  5,40  53,00  286,20  3  X     212  33.072  2 

Via Mario Fiore  8,10  267,00  2162,70  6  X     1.068  333.216  10 

Traversa Mario Fiore  9,40  88,00  827,20  3  X     352  54.912  2 

Vico 1° Fratta  3,90  56,00  218,40  3  X     218  34.070  2 

Piazza Della Repubblica  16,95  63,00  1067,85  6  X     1.068  333.169  2 

Via Cappabianca  7,00  340,00  2380,00  6  X     1.360  424.320  12 

1° Vico Cappabianca  3,50  65,00  227,50  3  X     228  35.490  2 

Piazza Della Resistenza  25,45  84,00  2137,80  6  X     2.138  666.994  2 
Via Giuseppe Bonaparte (già Via Pezzella) fino a 
Via Albana ( Casa Comunale)  10,12  334,00  3380,08  6  X     1.336  416.832  12 

Piazza Bovio  25,80  25,00  645,00  7  X     645  234.780  0 
Corso Garibaldi da Piazza Bovio ad incrocio con 
Via Mario Fiore  7,55  192,00  1449,60  7  X     768  279.552  6 
Corso Aldo Moro da Piazza S. Francesco a Porta 
Caserta  6,28  1507,00  9463,96  7  X     6.028  2.194.192  60 

Trav. S. Pietro  5,35  361,00  1931,35  3  X     1.444  225.264  14 

Corso Garibaldi da Corso A. Moro a Piazza Bovio  8,00  159,00  1272,00  7  X     636  231.504  6 

Via Porta di Giove  4,95  175,00  866,25  3  X     700  109.200  6 
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Nome Strada  Larghezza (m)  Lunghezza (m)  area (mq)  Frequenza 

Spazzamento  

mq/da spazzare  mq/anno  n. cestini Manuale  Meccanico 

Via Martucci  5,30  188,00  996,40  3  X     752  117.312  6 

Via Giuseppe Di Vittorio  6,10  357,00  2177,70  3  X     1.428  222.768  14 

Via Giulio Pastore  6,30  188,00  1184,40  3  3     752  117.312  6 

Via Gobetti  4,90  140,00  686,00  3  X     560  87.360  4 

Via Arco Felice  10,10  291,00  2939,10  3  X     1.164  181.584  10 

1° Vico Arco Felice  5,50  246,00  1353,00  3  X     984  153.504  8 

2° Vico Arco Felice  5,90  268,00  1581,20  3  X     1.072  167.232  10 

3° Vico Arco Felice  4,35  50,00  217,50  3  X     200  31.200  2 

Via Porta Fluviale  3,95  165,00  651,75  3  X     652  101.673  6 

Via Senato Capuano  6,50  125,00  812,50  3  X     500  78.000  4 

Via Donizzetti  5,10  355,00  1810,50  3  X     1.420  221.520  14 

Via Mascagni  6,25  245,00  1531,25  3  X     980  152.880  8 

1° Trav. Capitano  8,85  53,00  469,05  3  X     212  33.072  2 

2° Trav. Capitano  6,72  68,00  456,96  3  X     272  42.432  2 

3° Trav. Capitano  7,90  95,00  750,50  3  X     380  59.280  2 

Via Capitano  5,25  450,00  2362,50  3  X     1.800  280.800  18 

Traversa S. Aniello  8,30  118,00  979,40  3  X     472  73.632  4 

Via Monfalcone  3,85  325,00  1251,25  3  X     1.251  195.195  12 

1° Vico Napoli  5,30  93,00  492,90  3  X     372  58.032  2 

2° Vico Napoli  5,20  119,00  618,80  3  X     476  74.256  4 

3° Vico Napoli  5,35  97,00  518,95  3  X     388  60.528  2 

Via Redipuglia  6,92  182,00  1259,44  3  X     728  113.568  6 

Via Gorizia  6,10  173,00  1055,30  3  X     692  107.952  6 

Via Cormons  5,10  111,00  566,10  3  X     444  69.264  4 

Via Brennero  5,60  508,00  2844,80  3  X     2.032  316.992  20 

1° Vico Brennero  5,30  80,00  424,00  3  X     320  49.920  2 

2° Vico Brennero  5,65  101,00  570,65  3  X     404  63.024  4 

Via Trieste  4,02  318,00  1278,36  3  X     1.272  198.432  12 

1° Vico Trieste  5,48  88,00  482,24  3  X     352  54.912  2 

2° Vico Trieste  6,05  77,00  465,85  3  X     308  48.048  2 

Via Cavaliere di Vittorio Veneto  4,75  353,00  1676,75  3  X     1.412  220.272  14 

Piazza Agostino di Monaco  12,75  30,00  382,50  3  X     383  59.670  0 

Via Trento  4,45  143,00  636,35  3  X     572  89.232  4 

Via Merano  8,10  607,00  4916,70  3  X     2.428  378.768  24 
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Nome Strada 
Larghezza 

(m) 
Lunghezza 

(m)  area (mq)  Frequenza 

Spazzamento  
mq/da 
spazzare  mq/anno  n. cestini Manuale  Meccanico 

1° Vico Merano  7,65  41,00  313,65  3  X     164  25.584  0 

2° Vico Merano  5,65  132,00  745,80  3  X     528  82.368  4 

3° Vico Merano  5,80  85,00  493,00  3  X     340  53.040  2 

Via Raffaele Gagliardi  5,90  134,00  790,60  3  X     536  83.616  4 

Trav. Merano  6,20  89,00  551,80  3  X     356  55.536  2 

Via Bolzano  5,90  225,00  1327,50  3  X     900  140.400  8 

Via Foscolo   NON IN 
AEROFOTOGRAMMETRI

A 

   3  X     0  0  0 

Via Leopardi  0,00  3  X     0  0  0 

Via Verdi  5,95 
753,
00  4480,35  3  X     3.012  469.872  30 

Via Mercadante  5,75 
356,
00  2047,00  3  X     1.424  222.144  14 

Via Domenico Cimarosa  5,80 
330,
00  1914,00  3  X     1.320  205.920  12 

Via Pasiello  5,30 
278,
00  1473,40  3  X     1.112  173.472  10 

Via San Giovanni  9,05 
191,
00  1728,55  1  X     764  39.728  6 

Via Monteverdi  7,65 
272,
00  2080,80  3  X     1.088  169.728  10 

Via Cilea  4,50 
151,
00  679,50  3  X     604  94.224  6 

Via Farias  6,30 
170,
00  1071,00  3  X     680  106.080  6 

Trav. Farias  4,65 
156,
00  725,40  1  X     624  32.448  6 

Via Rossini  5,75 
134,
00  770,50  3  X     536  83.616  4 

Vico Rossini  6,60 
137,
00  904,20  3  X     548  85.488  4 

Via Puccini  3,30 
145,
00  478,50  3  X     479  74.646  4 

Via Bellini  4,05 
100,
00  405,00  3  X     400  62.400  4 

Via Irlanda  7,10 
151,
00  1072,10  6  X     604  188.448  6 

Via Danimarca  10,80 
171,
00  1846,80  6  X     684  213.408  6 

Via Belgio  7,85 
78,0
0  612,30  6  X     312  97.344  2 

Via Olanda  10,00 
182,
00  1820,00  6  X     728  227.136  6 

Via Italia  8,45 
656,
00  5543,20  6  X     2.624  818.688  26 

Via Lussemburgo  10,25 
157,
00  1609,25  6  X     628  195.936  6 

Via Francia  9,95 
260,
00  2587,00  6  X     1.040  324.480  10 

Via Norvegia  8,75 
167,
00  1461,25  6  X     668  208.416  6 

Via Svezia  8,56 
160,
00  1369,60  6  X     640  199.680  6 

Via Gran Bretagna  7,65 
286,
00  2187,90  6  X     1.144  356.928  10 

Via Martiri Del Dissenso Da Via Gran Bretagna al 
Cimitero  13,20 

553,
00  7299,60  6  X     2.212  690.144  22 

Via Mazzocchi  5,30 
617,
00  3270,10  7  X     2.468  898.352  24 

Vico Mazzocchi   6,50 
56,0
0  364,00  3  X     224  34.944  2 

Via Marconi  8,00 
137,
00  1096,00  6  X     548  170.976  4 
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Nome Strada  Larghezza (m)  Lunghezza (m)  area (mq)  Frequenza 

Spazzamento  

mq/da spazzare  mq/anno  n. cestini Manuale  Meccanico 

Piazza Matteotti  48,60  51,00  2478,60  7  X     2.479  902.210  2 

Via Tari  5,90  253,00  1492,70  3  X     1.012  157.872  10 

Via Roma  5,60  343,00  1920,80  6  X     1.372  428.064  12 

Via Dei Vetrai  3,80  173,00  657,40  3  X     657  102.554  6 

Piazza Mazzini  70,55  99,00  6984,45  6  X     6.984  2.179.148  2 

Via Latina  4,20  296,00  1243,20  3  X     1.184  184.704  10 

Via Benedetto Croce  6,20  217,00  1345,40  3  X     868  135.408  8 

Vico Troiano  3,85  114,00  438,90  3  X     439  68.468  4 

Via Gramsci  5,20  195,00  1014,00  6  X     780  243.360  6 

Piazza Fratelli De Simone  6,45  151,00  973,95  1  X     974  50.645  6 

Via Uccella  5,50  103,00  566,50  3  X     412  64.272  4 

Via Sirtori  7,22  280,00  2021,60  3  X     1.120  174.720  10 

Villa Comunale  89,00  219,00  19491,00  7  X     876  318.864  8 

Cimitero 1  180,00  186,00  33480,00  3  X     6.696  1.044.576  6 

Cimitero 2  157,00  165,00  25905,00  3  X     5.181  808.236  6 

Cimitero 3  252,00  262,00  66024,00  3  X     13.205  2.059.949  10 

Via Gallozzi  5,95  244,00  1451,80  6  X     976  304.512  8 

Via Fardellla  6,75  1076,00  7263,00  3  X     4.304  671.424  42 

Via Cumana  5,85  96,00  561,60  3  X     384  59.904  2 

Via Pratilli  7,80  387,00  3018,60  3  X     1.548  241.488  14 

Vico 1° Pratilli  5,10  143,00  729,30  3  X     572  89.232  4 

Vico 2° Pratilli  5,10  97,00  494,70  3  X     388  60.528  2 

Vico 3° Pratilli  5,50  161,00  885,50  3  X     644  100.464  6 

Vico 2° Fratta  6,25  174,00  1087,50  3  X     696  108.576  6 

Trav. 1° Fardella  6,90  238,00  1642,20  3  X     952  148.512  8 

Trav. 2° Fardella  9,80  129,00  1264,20  3  X     516  80.496  4 

Trav. 3° Fardella  9,45  230,00  2173,50  3  X     920  143.520  8 

Strada Comunale Cappuccini  8,00  235,00  1880,00  1  X     940  48.880  8 

Trav. Cappuccini  7,50  202,00  1515,00  1  X     808  42.016  8 

Vico Fardella  3,55  230,00  816,50  3  X     817  127.374  8 

Via A. Righi  12,00  371,00  4452,00  3  X     1.484  231.504  14 

Via Salzillo  6,00  186,00  1116,00  3  X     744  116.064  6 

Viale J. F. Kennedy  8,00  716,00  5728,00  6     X  2.864  893.568  28 

Via Pezzella  12,15  329,00  3997,35  6     X  1.316  410.592  12 
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Nome Strada 
Larghezza 

(m) 
Lunghezza 

(m)  area (mq)  Frequenza 

Spazzamento  
mq/da 
spazzare  mq/anno 

n. 
cestini Manuale  Meccanico 

Piazza Padre Pio  36,00  92,00  3312,00  6     X  3.312  1.033.344  2 

Via Carlo Santagata  6,90  545,00  3760,50  6     X  2.180  680.160  20 

Via Fosse Ardeatine  15,00  365,00  5475,00  3     X  1.460  227.760  14 

Piazza Andrea Angiulli  16,75  124,00  2077,00  6     X  2.077  648.024  4 
Tratto Via Melorio tra Viale Kennedy e Piazza 
Angiulli  8,30  94,00  780,20  3     X  376  58.656  2 
Via Martiri Del Dissenso da Via Sturzo a Via J. 
Palach  7,90  197,00  1556,30  3     X  788  122.928  6 

Via Jan Palach  18,35  254,00  4660,90  6     X  1.016  316.992  10 

Via Eugenio Della Valle  15,65  518,00  8106,70  6     X  2.072  646.464  20 
Viale Vittorio Emanuale da Via Sturzo a Via 
Consiglio D'europa  21,30  467,00  9947,10  6     X  1.868  582.816  18 

Via Dei Romani  12,30  925,00  11377,50  3     X  3.700  577.200  36 

Via Galatina da Via dei Romani a Via Pimpinella   7,25  633,00  4589,25  3     X  2.532  394.992  24 

Sottopasso tra Via Napoli E Via Saraceni  8,40  218,00  1831,20  3     X  872  136.032  8 

Via Napoli da Passaggio a livello a Via Togliatti  10,10  1450,00  14645,00  6     X  5.800  1.809.600  58 

Via del Lavoro da Arco di Adriano ad Italtel  10,20  978,00  9975,60  6     X  3.912  1.220.544  38 

Traversa Via del Lavoro dopo Italtel  10,40  213,00  2215,20  3     X  852  132.912  8 

Viale Michelangelo  12,38  590,00  7304,20  6     X  2.360  736.320  22 

Via Degli Artisti  7,15  405,00  2895,75  6     X  1.620  505.440  16 

Via Botticelli  8,45  149,00  1259,05  6     X  596  185.952  4 

Via Leonardo  10,40  147,00  1528,80  6     X  588  183.456  4 

Via Raffaello  9,00  158,00  1422,00  6     X  632  197.184  6 

Viale Consiglio d'Europa  15,85  733,00  11618,05  6     X  2.932  914.784  28 

Via Giovanni Paolo 1°   12,70  845,00  10731,50  6     X  3.380  1.054.560  32 

Via Giotto  9,05  258,00  2334,90  6     X  1.032  321.984  10 

Viale Pimpinella  5,00  322,00  1610,00  1     X  1.288  66.976  12 

Via Tiziano  12,90  126,00  1625,40  6     X  504  157.248  4 

 

Come appare dalle tabelle precedenti, al fine di agevolare i cittadini nel rispettare e 

mantenere la pulizia ed il decoro della città sono posti sul territorio, con particolare 

attenzione alle zone caratterizzate da flussi pedonali (scuole, esercizi commerciali, 

fermate dell’autobus), cestini gettacarta destinati a ricevere cartacce e piccoli rifiuti. 

Lo svuotamento dei cestini prevede la sostituzione dei sacchetti in plastica, che 

assicura la pulizia interna del cestino e l’igiene sia per l’utente che per l’operatore. 
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I cestini vengono svuotati dagli operatori che effettuano lo spazzamento e la pulizia 

delle strade. 

Per eliminare il fogliame dalle strade saranno utilizzati degli aspira fogliame montati 

su carrellati alimentati a benzina. 

Per stimare i fabbisogni, in termini di operatori, per lo svolgimento del servizio di 

spazzamento, è stato considerato che, la produttività è pari a 265 giorni/anno, e per 

lo spazzamento manuale, il numero totale di metri quadri che un operatore può 

spazzare in un turno di lavoro, è pari a 2250mx4m ovvero 8000 mq/gg; per lo 

spazzamento meccanizzato la produttività è di 5550mx4m ovvero 22000 mq/gg.  

Per quanto concerne il fabbisogno in termini di manodopera è stato calcolato sia il 

fabbisogno operativo che in organico. 

Si riporta una tabella riepilogativa dei fabbisogni: 

 

  
spazzamento 
manuale 

spazzamento 
meccanizzato

mq totali/anno  48.208.041,96  14.216.488,00

mq totali/giorno  132.076,83  38.949,28

produttività anno/operatore (mq)  2.385.000,00  5.830.000,00

produttività giorno/operatore (mq)  9.000,00  22.000,00

op.IIA in organico (organico)  20,00  3,00

op.IIA operativo  15,00  2,00

op.IVA in organico (organico)     3,00

op.IVA operativo     2,00

numero cestini  2.088,00    

numero apecar   15    

numero spazzatrici     2
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18. RACCOLTA DEIEZIONI CANINE 

Al fine di agevolare i proprietari dei cani nella raccolta degli escrementi nei luoghi 

pubblici, si prevede l’installazione di n. 20 cestini portarifiuti con dispenser di 

sacchetti da collocare nelle aree comunali più frequentate dai cani (ville comunali, 

spazi verdi, etc.).  

I dispenser contengono circa 400 sacchetti, l'estrazione del sacchetto è semplice e 

dosata, come mostrato dalle immagini seguenti: 

 

 
 

Inoltre, le caratteristiche tecniche del dispenser sono tali da consentire l’aggiunta di 

blocchi da 50 sacchetti in qualsiasi momento, diminuendo così la probabilità che il 

distributore rimanga improvvisamente vuoto. 
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I dispenser sono attaccati sui cestini portarifiuti, come mostra l’immagine riportata in 

basso, in modo da rendere le operazioni di raccolta più semplici ed immediate e 

invogliare di più i proprietari all'uso del sacchetto. 
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19. START UP 

Generalità 

Lo start Up è quell’insieme di azioni necessarie ad avviare correttamente sul territorio 

la raccolta differenziata dei rifiuti secondo nuove modalità esecutive. 

Lo start up può essere suddiviso in tre fasi interconnesse:  

• il dimensionamento volumetrico delle utenze condominali, le utenze 

commerciali, aziende e uffici pubblici cui sarà erogato il servizio di raccolta; 

• la concertazione presso i condomini;  

• la consegna delle attrezzature per la raccolta (kit domestici, carrellati, etc.). 

Per l’esecuzione delle attività di start up, è necessario conoscere il modello di raccolta 

scelto per ogni zona del territorio, le frequenze di raccolta, le tipologie di rifiuti 

raccolti a domicilio, la possibilità di portarli eventualmente ad una struttura di 

ecocentro, le tipologie di attrezzature che si vuole proporre alle utenze, etc. Questa 

fase ha una forte valenza comunicativa nelle immediate vicinanze dell’avvio di un 

nuovo servizio e richiede una adeguata preparazione tecnica da parte degli operatori 

che la eseguiranno.  

La formazione del personale è quindi un punto essenziale per la corretta 

gestione delle attività di START UP e deve avvenire prima di iniziare il contatto 

diretto con le utenze. 

Un programma formativo adeguato dovrebbe essere articolato in più moduli 

che oltre a fornire conoscenze generali sul piano di raccolta differenziata che si vuole 

attuare deve dedicare spazio non soltanto alle tematiche generali che riguardano la 

gestione dei rifiuti urbani (quadro normativo, ciclo integrato dei rifiuti, la gestione 

degli imballaggi, etc.) ma anche all’impronta tecnica necessaria per il corretto 

dimensionamento volumetrico puntuale del servizio. 

La formazione del personale sarà a cura di Sintesi che ha già maturato 

rilevante esperienza nella gestione delle attività di START UP. 
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La finalità dell’attività di monitoraggio volumetrico puntuale è quantificare e 

qualificare i contenitori di cui abbisognano le utenze condominiali, le aziende e gli 

uffici (con riferimento particolare a quelle produttrici di grandi quantità di rifiuti). 

L’indagine volumetrica di cui al punto presente, riguarda la gestione del servizio rifiuti 

e serve a quantificare e qualificare la produzione dei rifiuti da parte delle attività 

presenti sul territorio.  

Successivamente all’iter formativo del personale impiegato per le attività di 

avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata, la fase operativa dello START UP 

avrà inizio con le attività di consegna diretta ai cittadini e alle utenze commerciali dei 

kit (secchielli e sacchi) e del materiale informativo. Durante tale fase sarà svolta una 

fitta e capillare attività di informazione e sensibilizzazione delle utenze sul nuovo 

servizio che sta per partire e le modalità di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.  

Per le utenze residenti in condominio (secondo elenco a cura del Comune), 

nella fase di consegna dei Kit alle utenze domestiche, saranno individuati i fabbisogni 

in termini di attrezzature condominiali e sarà individuata la loro ubicazione; inoltre si 

procederà ad individuare gli amministratori di condominio per informare-formare, 

tramite gli stessi, i cittadini sulle modalità di gestione dei carrellati condominiali. 

Per le utenze commerciali, nella fase di consegna dei kit e di informazione, 

saranno individuati i fabbisogni di carrellati necessari per tali utenze. 

Saranno compilati appositi questionari per definire la necessità di contenitori, 

in termini di quantità e tipologia, per ciascuna utenza da servire a domicilio.  

È necesaria la redazione e l’aggiornamento di un cronoprogramma di tutte le attività 

dirette e indirette che consentiranno di attivare, progressivamente e in modo 

equilibrato, i nuovi servizi di raccolta secondo le nuove modalità progettate. Il 

cronoprogramma dovrà rispettare i tempi concordati con il committente/comune. 
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Descrizione dell’intervento 

Vengono di seguito descritte nel dettaglio le azioni da compiere incluso il soggetto 

attuatore della singola azione. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

1  Amministrazione comunale  approvazione piano industriale  

 

L’Amministrazione procederà all’approvazione in Giunta del presente Piano 

Industriale. 

In seguito l’Amministrazione comunale provvederà all’affidamento dei servizi di igiene 

urbana di cui al presente piano, ad una ditta, che chiameremo ente gestore. L’ente 

gestore affiancherà il Comune durante la fase di start up, secondo le azioni di seguito 

elencate. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

2  ente gestore 
acquisizione, collaudo e messa in esercizio forniture 
per nuovo servizio di raccolta 

 

Nel Piano Industriale sono riportati in maniera analitica gli investimenti necessari ad 

avviare il nuovo sistema di raccolta, l’entità degli stessi ed anche una ipotesi di piano 

finanziario di ammortamento di un eventuale mutuo. 

L’ente gestore provvederà all’acquisizione,  collaudo e messa in esercizio delle 

attrezzature per l’avvio del nuovo servizio.  

 

prog.  Soggetto   Azione  

3 
Amministrazione comunale ‐
ente gestore 

sottoscrizione protocollo di affiancamentoin fase di 
start up 
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La fase di start up è di fondamentale importanza per la buona riuscita del nuovo 

servizio di raccolta. Dal suo funzionamento in buona parte dipende il successivo 

attecchimento delle buone pratiche di differenziazione ed il rispetto delle regole da 

seguire. Pertanto è necessario che l’Amministrazione dia il giusto peso a questa 

attività e sia impegnata in prima persona e seriamente nelle varie azioni. Quindi 

prima di avviare questa fase è necessario che venga sottoscritto un protocollo in cui 

siano definiti in maniera chiara almeno i seguenti punti: 

 

• L’Amministrazione Comunale è responsabile dello svolgimento dello start up; 

• A tale scopo l’Amministrazione individua un dirigente a cui fa capo tutto il 

processo ed un funzionario che per tutta la durata dell’intervento gestirà lo 

start up; 

• Il funzionario, tramite il dirigente, si coordinerà con le altre funzioni della 

Pubblica amministrazione interessate al processo (ad esempio vigili urbani, 

ufficio ecologia, ufficio Tarsu, ufficio economato, ecc.); 

• L’ente gestore si farà carico della selezione e gestione amministrativa dei 

facilitatori e degli operai addetti allo start up;  

• Il contratto con tale personale dovrà prevedere una clausola di immediata 

risoluzione dello stesso, ove mai non ci fosse funzionalità e capacità di 

svolgere la propria mansione; 

• L’amministrazione, anche su segnalazione dell’ufficio start up, si farà garante, 

anche tramite i vigili urbani, dell’applicazione del nuovo regolamento comunale 

e delle ordinanze specifiche di supporto e del rispetto di tali atti da parte delle 

utenze (ad esempio, se il regolamento prevede che i contenitori condominiali 

siano allocati all’interno dei condomini e vengano ubicati su suolo pubblico 

solo nei giorni e negli orari previsti; le eventuali resistenze da parte dei 

condomini non potranno essere gestite dal personale addetto allo start up, che 

si limiterà a segnalare l’anomalia. Ancora: chi lava i contenitori, chi li espone e 
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dove, se c'è l'obbligo di metterli in proprietà privata se c'è la proprietà, l'iter di 

autorizzazione dell'esposizione permanente dei contenitori su suolo pubblico, 

accesso su suolo privato, liberatorie, etc. tutto questo va sancito dal Comune e 

fatto rispettare anche con l’ausilio dei vigili urbani). 

 

prog.  Soggetto   Azione  

4  Amministrazione comunale 
predisposizione e approvazione nuovo regolamento 
comunale 

 

Poiché le modalità di raccolta cambiano notevolmente, sia per le utenze domestiche 

che per le altre utenze, è necessario, successivamente all’approvazione del Piano 

industriale, predisporre un nuovo regolamento comunale che sia conforme a quanto 

disposto nel piano e approvarlo in consiglio comunale. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

5 
Amministrazione comunale ‐
Ente Gestore 

predisposizione e sottoscrizione contratto 

 

Prima dell’avvio del servizio dovrà essere sottoscritto un contratto tra le parti. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

6  Amministrazione comunale 
predisposizione e approvazione protocollo con vigili 
urbani per supporto allo start up 

 

Soprattutto nella fase iniziale, le eventuali resistenze, non giustificate, da parte di 

utenti particolarmente recalcitranti, che potendo essere presi ad esempio da altri, 

potrebbero danneggiare e/o inficiare il regolare avvio del nuovo servizio, vanno 

gestite direttamente dai vigili urbani su segnalazione dell’ufficio di start up. Per tale 

motivo dovrà essere preparata e formata una squadra che sia specializzata 
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nell’applicazione del nuovo regolamento raccolta rifiuti e sappia come intervenire. 

Sarà cura dell’Amminisrazione comunale, tramite le risorse ed i consulenti che 

metterà a disposizione, predisporre per la squadra di vigili urbani adeguati corsi di 

formazione sul regolamento comunale ed anche su come approcciare le utenze. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

7  Ente gestore  individuazione e allestimento ufficio start up 

 

Sarà cura dell’Ente gestore individuare ed allestire un ufficio, debitamente attrezzato, 

per la gestione ordinaria del personale addetto allo start up. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

8  Amministrazione comunale 
individuazione responsabile start up (funzionario ‐
impiegato) 

 

Sarà cura dell’Amministrazione individuare il Dirigente a cui demandare per lo 

svolgimento delle operazioni previste nel presente progetto e, analogamente, 

individuare il funzionario (impiegato) che coordinerà, le varie attività. 

Sarà cura dell’Amministrazione comunale, tramite i suoi consulenti, formare in 

maniera soddisfacente, l’impiegato comunale per consentirgli di svolgere la attività 

predisposta. Sarà cura dell’Amministrazione, individuare una persona capace di 

gestire il personale individuato dall’ente gestore ed i rapporti con le altre funzioni ed 

uffici comunali interessati allo start up. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

9  ente Gestore  selezione del personale addetto allo start up 
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Sarà cura dell’ente gestore selezionare i facilitatori e gli operai necessari per lo 

svolgimento delle attività di start up.  

Attesa la delicatezza del loro compito, i profili saranno: 

• Capo squadra/tutor: diploma o laurea + esperienza in gestione del personale, 

max anni 32; 

• Facilitatore: diploma o laurea breve, max anni 28 patente B; 

• Operaio: licenza media inferiore, max 30 anni. 

 

Sarà cura dell’amministrazione comunale, tramite i suoi consulenti, formare 

adeguatamente il personale. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

10  Ente gestore   elaborazione materiali di supporto al contatto 

 

Al fine di supportare la campagna di start up sarà cura dell’ente gestore, con l’ausilio 

di propri consulenti, predisporre i seguenti materiali: 

• Bozza lettera dell’amministrazione ai cittadini (la versione definitiva sarà a cura 

dell’Amministrazione che la sottoscriverà); 

• Bozza lettera dell’amministrazione agli amministratori di condominio (la 

versione definitiva sarà a cura dell’Amministrazione che la sottoscriverà); 

• Bozza lettera dell’amministrazione alle utenze commerciali (la versione 

definitiva sarà a cura dell’Amministrazione che la sottoscriverà); 

• Bozza lettera dell’amministrazione alle utenze diverse (la versione definitiva 

sarà a cura dell’Amministrazione che la sottoscriverà); 

• Tagliando di avviso per le utenze assenti al momento del contatto; 

• Documento informativo delle modalità di conferimento per le utenze 

domestiche; 
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• Documento informativo delle modalità di conferimento per le utenze 

commerciali; 

• Documento informativo delle modalità di conferimento per le altre utenze; 

• Cartellini di riconoscimento per gli addetti allo start up. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

11  Ente gestore  elaborazione documentazione interna 

 

Sarà cura dell’ente gestore, con l’ausilio di propri consulenti, elaborare la 

documentazione e la modulistica necessaria alla corretta gestione, controllo e 

rendicontazione delle varie attività operative connesse allo start up. 

Nella fattispecie saranno predisposti: 

 database dimensionamento volumetrico; 

 database concertazione condominiale; 

 agenda elettronica appuntamenti e visite operative; 

 database consegna materiale informativo e kit raccolta differenziata; 

 mansionario operatori addetti allo start up; 

 scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze commerciali; 

 scheda rilevamento dati e dimensionamento per altre utenze; 

 scheda rilevamento dati e dimensionamento per condomini e utenze 

domestiche; 

 fogli di presenza; 

 schede di organizzazione del lavoro ed ordini di servizio. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

12  Amministrazione comunale  invio lettera ai commercianti 
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Sarà cura del Comune predisporre un elenco delle attività commerciali e consegnarlo 

all’ufficio start up ed inviare ai commercianti, con raccomandata A/R, la lettera di cui 

al punto 10, per anticipare e preparare la visita degli addetti al dimensionamento 

volumetrico  

 

prog.  Soggetto   Azione  

13  Amministrazione comunale   invio lettera ai cittadini 

 

Sarà cura del Comune predisporre un elenco dei condomini con relativi 

amministratori ed inviare ai cittadini ed agli amministratori di condominio (a questi 

con raccomandata A/R) la lettera di cui al punto 10, per anticipare e preparare la 

visita degli addetti al dimensionamento volumetrico ed alla concertazione 

condominiale. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

14  Amministrazione comunale  invio lettera alle altre utenze (es. scuole uff. pubblici)

 

Sarà cura del Comune predisporre un elenco delle utenze diverse (scuole, uffici, 

ospedali, ecc.) ed inviare a queste, con raccomandata A/R, la lettera di cui al punto 

10, per anticipare e preparare la visita degli addetti al dimensionamento volumetrico.  

 

prog.  Soggetto   Azione  

15  Ente gestore  formazione del personale addetto allo start up 
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Prima di avviare gli addetti allo start up sul territorio questi saranno opportunamente 

formati. Si riportano i moduli di formazione che la società preposta predisporrà per il 

personale addetto: 

• modulo 1: ciclo integrato dei rifiuti; 

• modulo 2: la normativa ambientale; 

• modulo 3: la raccolta differenziata; 

• modulo 4: il piano di Santa Maria Capua Vetere; 

• modulo 5: il dimensionamento volumetrico; 

• modulo 6: altre attività di start up. 

al modulo 2 e 4 parteciperanno anche i vigili urbani di cui al punto 6. Al modulo 2 

parteciperanno anche i coordinatori e responsabili operativi dell’ente gestore del 

servizio.  

In seguito alla formazione si provvederà ad elaborare i carichi di lavoro e a formare i 

gruppi di lavoro. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

16  ente gestore  preparazione kit da distribuire alle utenze 

 

Gli operai predisporranno i kit per la raccolta differenziata da consegnare alle utenze 

prima dell’avvio della distribuzione. 

Sarà cura dell’ente gestore individuare i locali idonei allo stoccaggio dei suddetti 

materiali e all’allestimento dei kit da parte degli operai. 

Tali locali, opportunamente presidiati da personale dell’ente gestore, saranno 

utilizzati per permettere ai cittadini e alle utenze assenti alle riunioni ed incontri 

preposti (alle quali sarà lasciato apposito avviso), di ritirare il kit per la raccolta 

differenziata. 

 



 
 
 

  

158

Servizi di Igiene Urbana – Piano Industriale 

prog.  Soggetto   Azione  

17  ente gestore 

Informazione e consegna kit a tutte le utenze; 
dimensionamento volumetrico attrezzature 
condominiali; dimensionamento volumetrico 
attrezzature per utenze commerciali e altre utenze 

 

Tutte le utenze saranno raggiunte dai facilitatori che opereranno in questo modo: 

• utenze domestiche: si provvederà alla consegna dei kit ad uso interno oltre 

all’informazione sulle nuove modalità di raccolta. Le utenze condominiali, 

saranno ugualmente raggiunte dai facilitatori addetti alla consegna dei kit 

domestici che in aggiunta effettueranno anche il dimensionamento 

volumetrico, valutando il fabbisogno di attrezzature condominiali e il loro 

eventuale posizionamento. In questa fase, i facilitatori potranno rintracciare gli 

amministratori di condominio con i quali si organizzeranno delle riunioni a 

carattere informativo sulla gestione delle attrezzature condominiali. 

• Utenze commerciali: queste utenze saranno raggiunte dai facilitatori che 

effettueranno la valutazione del fabbisogno di attrezzature contestualmente 

all’informazione sulle nuove modalità di conferimento e alla consegna dei kit. 

• Aziende e altre utenze: le altre utenze (aziende e uffici) saranno raggiunte dai 

facilitatori che effettueranno la valutazione del fabbisogno di attrezzature 

contestualmente all’informazione sulle nuove modalità di conferimento. 

 

 

prog.  Soggetto   Azione  

18  ente gestore 
consegna carrellati ai condomini, utenze 
commerciali e altre utenze 

 

Terminata l’attività di consegna delle attrezzature interne, a seguito del 

dimensionamento volumetrico, i condomini, le utenze commerciali e le altre utenze, 
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saranno raggiunte dai facilitatori che provvederanno alla consegna delle attrezzature 

e alla comunicazione del giorno di avvio del nuovo sistema di raccolta. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

19  comune ‐ ente gestore  eliminazione contenitori stradali attuali 

 

Previa comunicazione all’Ente Gestore da parte del Comune, dopo la consegna di 

tutte le attrezzature, verranno tolte le attrezzature stradali di raccolta 

dell’indifferenziato. 

 

prog.  Soggetto   Azione  

20  ente gestore  avvio del servizio 

 

A conclusione delle attività di start up sarà avviato il nuovo servizio in tutta la città. 
 

 

prog.  Soggetto   Azione  

21  ente gestore  istituzione numero verde 

 

L’attivazione di uno sportello informativo facilmente accessibile da parte degli utenti 

al momento di introduzioni aggiuntive di nuovi servizi di raccolta o, a maggior 

ragione, di avvio di sistemi di raccolta che abbiano caratteristiche completamente 

innovative rispetto a quelli in funzione fino a quel momento su un determinato 

territorio, costituisce uno strumento valido che permette di raggiungere, grazie al 

reale supporto tecnico fornito all’utenza, obiettivi di valenza socio/politica e tecnica al 

contempo. 

Tale servizio permette infatti di: 
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· garantire all’utente un costante supporto ed una sicura collaborazione da 

parte dell’Amministrazione o dell’ente gestore infondendo, quindi, nel 

cittadino una maggiore fiducia nel loro operato;  

· dimostrare la massima disponibilità nei confronti dell’utente recependo 

con prontezza ogni reclamo o segnalazione di disfunzione tecnica;  

· divulgare ulteriormente le corrette modalità di conferimento e fugare i 

dubbi degli utenti in merito, favorendo così una riduzione degli errati 

conferimenti e, conseguentemente, permettendo di incrementare il livello 

di qualità e la quantità dei materiali raccolti separatamente;  

· recepire le segnalazioni di disfunzione del servizio per provvedere 

tempestivamente, in ogni caso possibile, alla correzione del fattore che 

abbia scatenato o dato adito a tale disfunzione;  

· recepire le necessità ed esigenze comunicate dagli utenti per analizzare 

ed eventualmente, se possibile, attivare variazioni o adattamenti del 

sistema non ancora previsti. 

Per poter strutturare un servizio adeguato e personalizzato sulle esigenze del 

cittadino, ottimizzando il rapporto costi/benefici e sortendo un effetto efficace, sarà 

però opportuno elaborare e tenere in considerazione alcune valutazioni che 

emergono dai primi risultati dell’analisi di esperienze analoghe a livello nazionale. 

La richiesta di informazioni da parte del cittadino dipende essenzialmente da tre 

variabili: 

1- la tipologia del servizio attuata dal Comune; 

2- la qualità del servizio;  

3- il livello di cultura ecologica della popolazione. 

In linea generale, se un Comune attua un servizio di raccolta porta a porta, si troverà 

a gestire un numero di telefonate decisamente maggiore rispetto al Comune che 

punta semplicemente a sensibilizzare una maggiore differenziazione dei materiali 

secchi riciclabili (carta, vetro, plastica); in entrambi i casi, comunque, le domande più 
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frequenti riguardano le modalità di separazione dei rifiuti e la richiesta di chiarimenti 

sulle modalità e i giorni di esposizione dei contenitori (per quanto concerne i servizi 

di raccolta domiciliari); nel primo caso a queste si sommano le chiamate per 

disservizi (mancata raccolta, ecc..). 

La qualità del servizio di raccolta influisce sul numero di chiamate al centralino: un 

servizio non ottimale, infatti, porta ad un numero elevato di reclami per la mancata 

raccolta da parte degli operatori; in questi casi lo sportello telefonico, oltre ad aiutare 

il Comune nel miglioramento del servizio, svolge un ruolo non meno importante nel 

tranquillizzare l’utente infondendo una maggior fiducia nell’operato 

dell’Amministrazione. 

Dal numero di telefonate al centralino si evince anche il livello di cultura ecologica 

della popolazione: laddove, infatti, vi sia una cultura ecologica più radicata, a seguito 

di campagne informative e di educazione nel corso degli anni, c’è una maggior 

sensibilità della popolazione all’iniziativa proposta dall’amministrazione e, di 

conseguenza, un maggior numero di telefonate per richiesta di informazioni. 

Il maggior numero di telefonate si concentra nella mattinata. Nei Comuni interessati 

dall’avvio di un nuovo sistema di raccolta (di tipo domiciliare), l’alto numero di 

chiamate al numero verde nei primi due mesi causa una difficoltà di gestione del 

sistema.  

Descrizione e cronoprogramma dello start up 

Per l’attivazione del servizio di start up saranno utilizzati: 

 n.10 facilitatori addetti alla consegna dei kit alle utenze domestiche e non e al 

dimensionamento volumetrico-concertazione presso i condomini e le utenze 

non domestiche; 

 n.6 facilitatori di ufficio addetti alla gestione del numero verde, all’inserimento 

nel database delle schede relative alle attrezzature consegnate alle utenze; 

 n.3 operai addetti alla preparazione dei kit; 

 n.2 tutors; 
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 un coordinatore di tutte le attività.  

Si riporta la descrizione delle azioni di start up e la loro consecutio tempore: 

 

• tutte le squadre di start up (a+b+c+d), nonché il coordinatore ed anche i vigili 

urbani vengono formati mediante il programma formativo di cui alla tabella 

seguente, che avrà la durata di circa una settimana.  

Si riporta la tabella riepilogativa: 

 

formazione personale ed elaborazione carichi di lavoro 

azione     durata (gg) 

modulo 1  ciclo integrato dei rifiuti 
1 

modulo 2  normativa ambientale 

modulo 3  raccolta differenziata 
1 

modulo 4  il piano di Santa Maria Capua Vetere

modulo 5  dimensionamento volumetrico  1 

modulo 6  altre attività di start up  1 

elaborazione carichi di lavoro  1 

totale  5 

 
 

• la squadra a, composta da 10 operatori, effettua l’informazione e il contatto 

con tutte le utenze, il dimensionamento volumetrico presso i condomini, le 

utenze commerciali e le altre utenze e la consegna dei kit in 11 settimane; 

• a seguito del dimensionamento volumetrico, la squadra a effettua la consegna 

dei carrellati ai condomini, alle utenze commerciali e alle altre utenze in 3 

settimane; 

• la squadra b, costituita da 6 operatori, effettua attività di supporto in ufficio, 

ovvero si occupa della gestione del numero verde, dell’inserimento dati nel 

database etc. per tutta la durata dello start up; 
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• la squadra e è costituita dai tutors che sono addetti al coordinamento delle 

squadre dei facilitatori e al supporto nella gestione di eventuali criticità 

riscontrate durante le azioni di start up;  

• i tre operai (squadra c) provvedono alla preparazione dei kit da distribuire a 

tutte le utenze, al carico dei kit e dei carrellati nei furgoni, per tutto il tempo di 

durata dello start up. 

 

Il lavoro di cui sopra sarà effettuato in due turni di lavoro. 

 

Si riporta un crono programma delle azioni di start up comprensivo della suddivisione 

del lavoro tra le varie squadre: 
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Cronoprogramma complessivo 

 
Al fine di valutare la durata complessiva dell’intervento, tenendo conto delle azioni 

parallele a quelle di start up, si riporta un crono programma complessivo dell’avvio 

del nuovo servizio fino alla messa a regime dello stesso. 

 

 
 

In sostanza lo start up avrà la durata di circa 16 settimane, fatta eccezione di 

eventuali imprevisti. 
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Organizzazione del lavoro 

 
Si riporta una breve descrizione dell’organizzazione del lavoro: 

i lavori vengono eseguiti sotto il controllo di n.1 coordinatore che sarà affiancato da 

due tutors che seguiranno le attività interne ed esterne all’ufficio start up. 

Gli operatori addetti allo start up e gli operai effettuano quanto predisposto dai piani 

di lavoro e riportano al caposquadra le eventuali criticità. 

 

 

coordinatore

n.3 operai

tutor 1° turno

n.5 facilitatori 
(mattina)

n.3 facilitatori 
ufficio (mattina)

tutor 2° turno

n.5 facilitatori 
(pomeriggio)

n.3 facilitatori 
ufficio 

(pomeriggio)
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Fabbisogni complessivi 

Si riportano i fabbisogni complessivi di personale, beni e servizi di cui il Comune deve 

disporre per l’attivazione dello start up: 

 

attività  U.M.  durata Q.tà 

ufficio           

PC  cad.     3 

stampante  cad.     2 

telefono (2 linee)  mese  4 2 

cellulare  mese  4 8 

cancelleria  a corpo    1 

logistica          

noleggio a freddo daily (pat. B) con carburante mesi  4 5 

personale          

tutors   mesi  4 2 

operatori   mesi  4 16 

operai   mesi  4 3 
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20. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Metodologia 

Obiettivo del PIANO di COMUNICAZIONE è sviluppare la qualità dei servizi erogati 

dall’Ente attraverso la definizione di un sistema coerente di relazioni interne, e azioni 

di comunicazione esterne per il coinvolgimento e la collaborazione dei 

cittadini – utenti. 

Il progetto punta allo sviluppo delle relazioni e della qualità dei servizi, attraverso 

l’incremento del grado di partecipazione di tutti gli attori insieme alla 

creazione e allo sviluppo di un’immagine positiva, dei servizi erogati e del recupero 

delle “materie prime seconde” come valore ed obiettivo comune. 

La strategia di comunicazione deve assimilare alcuni concetti chiave come: 

 la partecipazione, come azione sinergica tra gli attori del servizio 

 l’ascolto dei cittadini-utenti, per rispondere a dubbi e necessità 

 la semplificazione, necessaria per facilitare la comprensione. 

 

Il piano di comunicazione prevede un mix di azioni a supporto: informazione, 

sensibilizzazione, educazione ed identità.  

Queste sono interdipendenti, interagiscono fra loro, e solo se combinate sono 

effettivamente efficaci. 

 

Nell’erogazione di pubblici servizi la comunicazione è da considerare come necessario 

elemento strutturale, indispensabile per il buon funzionamento di un sistema, sia 

in fase di avvio che di consolidamento. 

L’efficienza delle comunicazioni rappresenta uno degli elementi fondamentali per la 

qualità del processo organizzativo e per la definizione di servizi di qualità. 

Pertanto, i temi della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti saranno affrontati 

con campagne informative chiare e trasparenti, al fine di migliorare la 
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collaborazione e l’apporto che i cittadini devono dare per il successo del sistema e 

per un corretto smaltimento dei rifiuti. 

 

Strategia di comunicazione 

Il progetto di comunicazione integrata avrà come obiettivo da un lato stimolare e 

divulgare nei soggetti-utenti un mutamento negli stili di vita e nella cultura 

della sostenibilità ambientale, stimolando un ruolo più attivo, consapevole e 

responsabile, dall’altro persuadere verso comportamenti virtuosi per 

l’incremento della raccolta differenziata. 

 

Le azioni di comunicazione si svolgono su tre asset: 

 

1. INFORMARE cittadini, attività produttive e commerciali, amministrazioni 

pubbliche, sui corretti comportamenti da tenere; 

 

2. RESPONSABILIZZARE gli utenti-cittadini sulle scelte ambientali; 

 

3. CONDIVIDERE le scelte avviando processi partecipativi tra le componenti 

sociali. 

 

Obiettivi generali del piano sono: 

 

• indurre comportamenti virtuosi e sostenibili verso l’ambiente in 

generale; 

• far crescere la consapevolezza del valore delle materie e dell’incremento 

inevitabile dei costi necessari allo smaltimento del rifiuto indifferenziato 
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• ridurre i rifiuti alla fonte, inducendo una maggiore consapevolezza 

nell’acquisto di prodotti con imballaggi riciclabili e con caratteristiche 

ecosostenibili. 

• creare un clima favorevole al cambiamento del sistema 

• assicurare un’ampia e corretta divulgazione delle informazioni 

• coinvolgere attivamente tutti i target 

• consolidare le abitudini delle utenze rispetto al cambio di sistema 

• accrescere il grado di partecipazione 

• offrire ascolto alle utenze per sanare perplessita’ e imprevisti 

redisponendo mezzi e strumenti che consentano un feedback 

• sviluppare una coscienza civica ambientale nei piu’ giovani per 

diffondere una cultura ambientalista fin dai primi anni di partecipazione 

scolastica 
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 Formazione e monitoraggio 

Azioni strategiche preliminari 

Per perseguire i predetti obiettivi dovranno essere attivati azioni strategiche 

preliminari, che rappresentano la condizione necessaria per la realizzazione stessa e 

l'efficacia di tutto il piano:  

• Comunicazione interna 

• Formazione 

• Citizen satisfaction 

 

COMUNICAZIONE INTERNA 

La condizione necessaria per un'efficace comunicazione esterna è sviluppare spirito 

di appartenenza e maggiore condivisione di progetti, procedure ed obiettivi 

degli Enti. Pertanto, è utile analizzare, individuare e sanare eventuali difetti nella 

trasmissione interna dei flussi informativi, individuando strumenti in grado di 

facilitarla, in base alle specifiche esigenze: e-mail, avvisi, circolari, riunioni operative, 

ecc. Il tutto va raccordato prima di affrontare nuove sfide, per generare 

un’attenzione corale verso un obiettivo condiviso. 

 

FORMAZIONE 

La conoscenza dei principi e delle regole della comunicazione istituzionale e della 

comunicazione interpersonale non può essere riservata esclusivamente al personale 

addetto, ma deve essere ormai patrimonio di tutti gli attori dei pubblici servizi, poiché 

la comunicazione esterna verso i cittadini è costituita, non solo dai comunicati 

stampa o da iniziative pubblicitarie, ma dalle buone relazioni quotidiane con gli 

utenti. 

Il Piano prevede, pertanto, la realizzazione di un ciclo di seminari di formazione, 

rivolti a tutto il personale. 
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CITIZEN SATISFACTION 

L'obiettivo di fondo del Piano di comunicazione è quello di far conoscere e far 

percepire il programma di attività, le iniziative e i messaggi dell'Ente. E' necessario, 

pertanto, dotarsi degli strumenti idonei a verificare periodicamente se e in quale 

misura tali messaggi sono percepiti dai “pubblici di riferimento”, ai quali sono 

destinati, considerato l'inevitabile dispersione di una percentuale variabile di 

messaggi. Ecco la necessità di attivare la “Citizen satisfaction”, strumento 

indispensabile per capire anche le aspettative degli utenti. Saranno pertanto 

predisposti questionari e modulistica, necessari per le rilevazioni periodiche, e 

adoperando, ove necessario, strumenti informatici per la rapida lettura ed 

elaborazione dei dati. 
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Target 

I “target”, ovvero i pubblici di riferimento del piano, sono compresi nelle seguenti 

macro-categorie presenti sul territorio: 

 

• FAMIGLIE 

 

• IMPRESE (tutti i settori) 

 

• TURISTI 

 

• OPINION LEADERS (associazioni ambientaliste, partiti, ecc.) 

 

• OPINION MAKERS (stampa, autorità religiose, ecc.) 

 

• STAKEHOLDERS (organizzazioni professionali, associazioni di 

categoria, ecc.) 

 

• AGENZIE EDUCATIVE (scuole, parrocchie, etc.) 

 

 

Per ottenere questo obiettivo, la scelta più funzionale è quella di diffondere 

messaggi chiari e facilmente comprensibili e di assicurare il raggiungimento 

delle molteplici tipologie di destinatari attraverso una pluralità di canali e 

linguaggi.  

 

In tal senso, ogni “macro-target” sarà raggiunto attraverso un mix di mezzi e 

strumenti. 
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Strumenti e mezzi 

• VISIBILITA’ 

Manifesti 70x100, manifesti 6x3, locandine, totem, eventi 

 

• CONTATTO DIRETTO 

Formazione, educazione ambientale, incontri pubblici, punti informativi, 

gestione conflitti, distribuzione materiali informativi per tutte le utenze 

(calendari di raccolta, lettere, brochure, manuali ecc.), eventi, concorsi a 

premi. 

 

• MASS MEDIA 

Conferenze e comunicati stampa, spot radio, inserti quotidiani e periodici 

locali. 

 

• EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Interventi di educazione ambientale con animatori nelle scuole, concorsi 

didattici per la promozione dei nuovi servizi (in particolare degli ecocentri), 

materiale didattico. 

 

Ogni azione segue l’obiettivo generale di raccordare il flusso di comunicazione interno 

ed esterno, creando conoscenza e consapevolezza in tutti gli attori del processo, sia 

degli “addetti ai lavori” sia degli “utenti-fruitori”. 

Le azioni si concatenano strettamente, intervenendo con livelli diversi di pressione e 

di contatto in grado di ampliare l’efficacia della strategia complessiva.  

Ogni azione naturalmente riproduce l’identità del piano, attraverso il coordinamento 

dell’immagine, della linea grafica e del messaggio, declinando ed adattando ad ogni 

esigenza specifica il livello di approfondimento delle informazioni da trasmettere. 
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Proiezione del piano nel lungo periodo 

 
ANNO 1 2 3 4 5 

TIPOLOGIA 
CAMPAGNA 

AVVIO  
SISTEMA DI 
RACCOLTA 

CONSOLIDAMENTO 
(consolidamento) 

RIDUZIONE / 
ACQUISTI 

CONSAPEVOLI 
RIUSO QUALITA’ DELLA 

RACCOLTA 

OBIETTIVI 

Coinvolgere 
attivamente i 

cittadini. 
Promuovere 

comportamenti 
virtuosi. 

Consolidare le abitudini 
Diffondere la cultura 

dell’ambiente 
Promuovere l’uso dei 

servizi. 

Ridurre la 
produzione dei 
rifiuti all’atto 
dell’acquisto 

Promuovere la 
cultura del riuso 

Informare 
Sensibilizzare 

Forte richiamo per 
tutti i target 

AZIONI 

contatto diretto 
formazione 

visibilità 
mass media 

educ. Ambientale 
monitoraggio 

visibilità 
contatto diretto 

educ. Ambientale 
monitoraggio 

visibilità 
contatto diretto 

educ. Ambientale 
monitoraggio 

visibilità 
mass media 

educ. Ambientale 
monitoraggio 

contatto diretto 
visibilità 

mass media 
educ. Ambientale 

monitoraggio 

STRUMENTI 
PRINCIPALI 

tavoli tecnici, formazion 
incontri pubblici 
punti informativi 

ecosportello 
manifesti e locandine 

lettere e brochure 
visite dirette 

pagine web, spot radio 
e conferenze stampa 

educ. ambientale 

manifesti 
eventi 

incontri pubblici 
pieghevoli informativi 

concorsi didattici scuole per 
promozione ecocentro 

spot tv e radio 

manifesti 
brochure informative 
incentivi per utenze 

commerciali 
incontri pubblici 

meccanismi 
incentivanti 

istituzione “giornata 
del riuso” 

eventi 
inserzioni quotidiani 

e periodici locali 
manifesti 
pieghevoli 
informativi 

incontri pubblici 
punti informativi 

manifesti 
locandine 

visite dirette 
educ. ambientale 
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Focus sul 1° anno avvio del servizio r.d. 

 
Di seguito una sintesi di materiali e i mezzi di comunicazione necessari: 
 
Materiali informativi 
UTENZE DOMESTICHE 

All’utenza familiare è necessario fornire una serie di 
strumenti informativi semplici ed immediati. 
 
Prima della partenza del nuovo servizio, consegnando al 
cittadino un CALENDARIO DI RACCOLTA da 
appendere in cucina, facile da consultare, con 
indicazioni comprensibili e precise sulla modalità di 
raccolta. 
L’affissione di manifesti nella città favorirà una uno 
stimolo ulteriore.  
 

Materiali informativi 
UTENZE COMMERCIALI 

Per le utenze commerciali e produttive e per gli uffici e 
le aziende vale lo stesso percorso fatto per le utenze 
familiari, con un messaggio naturalmente calato sui 
servizi specifici dedicati. 
È utile distribuire il materiale informativo presso le 
utenze commerciali con personale specializzato, 
preparato a rispondere a dubbi eventuali e ad offrire 
ascolto. 
 

INCONTRI PUBBLICI 
 
PUNTI INFORMATIVI 

Momenti di informazione e di ascolto potranno essere 
PUNTI INFORMATIVI nei luoghi di maggiore afflusso, 
INCONTRI PUBBLICI mirati, per zona e/o per 
categoria di utenza. 
 
In queste occasioni di incontro sarà possibile sottoporre 
un QUESTIONARIO DI GRADIMENTO, per rilevare 
la percezione dei servizi, delle modalità e dei risultati 
raggiunti. Il sondaggio può essere l’occasione di un 
ulteriore contatto diretto nei luoghi pubblici come 
negozi, supermercati, centri commerciali, mercati, ecc. 
 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
nelle scuole primarie e 

È spesso grazie ai bambini che i temi assumono una 
rilevanza diversa. Ciò che sembra banale, agli occhi dei 
bambini diviene un universo di conoscenze tutte da 
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secondarie di primo 
grado 

scoprire. Coinvolgere ai bambini e  è fondamentale per 
far arrivare il tema all’attenzione delle famiglie. È 
soprattutto grazie alla loro curiosità e alla loro vitalità 
che possono diffondersi e moltiplicarsi comportamenti 
virtuosi. 
Saranno effettuati Interventi di 
animazione/educazione ambientale in tutte le 
classi, contestualmente alla consegna di un 
OPUSCOLO DIDATTICO. 
 
Agli insegnanti verrà invece consegnato un MANUALE 
SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, con 
approfondimenti, esercizi e laboratori da svolgere in 
classe. 
 

PAGINA WEB Le PAGINE WEB, contenenti informazioni utili ed 
approfondimenti. permetteranno di segnalare ai cittadini 
una volontà di ascolto e di coinvolgimento. 
 

VISIBILITÀ SUL 
TERRITORIO 

Il contatto diretto con le utenze sarà rafforzato e 
supportato dall’utilizzo di strumenti di visibilità sul 
territorio, quali: 

• MANIFESTI 70X100 
• MANIFESTI 6X3 
• LOCANDINE nei luoghi pubblici 
• PANNELLI 
• TOTEM 
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CRONOPROGRAMMA 1° ANNO - CAMPAGNA SISTEMA DI RACCOLTA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COORDINAMENTO ED 
ASSISTENZA                                               

PROGETTAZIONE E 
STAMPA MATERIALI 
INFORMATIVI 

                                              

TAVOLI TECNICI                                              

FORMAZIONE 
PERSONALE OPERATIVO                                  

AFFISSIONE MANIFESTI 
E LOCANDINE                                               

DISTRIBUZIONE 
MATERIALI 
INFORMATIVI 

                                              

INTERVENTI DI 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

                                              

CONFERENZE STAMPA                                               

INCONTRI PUBBLICI                                               

PUNTI INFORMATIVI                                               

PAGINE WEB                                               
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21. COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta descritto nel presente 

Piano.  

I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE 

aggiornate a Ottobre 2008.  

I costi degli automezzi si compongono dei costi di gestione, dei costi di 

ammortamento e di interesse sul capitale. Nel costo di gestione degli automezzi sono 

stati considerati: i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi per 

carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione e le tasse. 

Il calcolo dei costi di ammortamento e di interesse sul capitale è stato stimato 

supponendo che si effettui il cosiddetto “ammortamento francese”. Tale metodo 

consiste nel pagamento di rate costanti; ciascuna rata è composta dalla somma di 

una quota capitale e di una quota interesse sul capitale residuo: si assume che la 

quota capitale sia progressivamente crescente con il pagamento delle rate, di 

conseguenza la quota interesse sul capitale sarà progressivamente decrescente. Il 

valore delle rate è dipendente dal tasso di interesse percentuale e dal periodo di 

ammortamento, oltre che dal capitale iniziale, che corrisponde all’investimento per gli 

automezzi, riportato nel paragrafo degli investimenti. Nel presente piano si considera 

un tasso annuo percentuale pari al 7% e un periodo di ammortamento pari a 7 anni. 

Per quanto riguarda le attrezzature, i costi di gestione corrispondono esclusivamente 

ai costi per la manutenzione. Non si prevede la manutenzione per le attrezzature da 

interno consegnate agli utenti (secchielli, contenitori di pile e farmaci, ecc.). Ai costi 

di gestione si sommano i costi di ammortamento e i costi di interesse sul capitale. 

Tali costi sono calcolati secondo lo stesso criterio descritto in precedenza per gli 

automezzi, con lo stesso tasso percentuale ma con un periodo di ammortamento pari 

a 5 anni. 
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I costi del materiale di consumo necessari per una fornitura annuale (sacchi per la 

raccolta della frazione organica, della carta e della frazione multimateriale) sono stati 

valutati utilizzando i prezzi di mercato.  

Le tabelle di calcolo dell’ammortamento delle attrezzature ed automezzi sono 

riportate nell’allegato 1. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice, e con riferimento ai fabbisogni stimati 

e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i 

costi relativi al personale.  

Si riporta una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale: 

 

voce di costo  Q.tà costo unitario   costo complessivo 

op. IIA  19  €                                37.651,77   €            715.383,70  

op. IIIA  22  €                                39.632,24   €            871.909,38  

op. IVA  5  €                                42.189,69   €            210.948,43  

op. VA (sorvegliante)  1  €                                47.066,14   €              47.066,14  

imp.VIA  1  €                                47.047,94   €              47.047,94  

costi del personale   €        1.892.355,59  
 

 

Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione, riportati in appendice e con riferimento ai 

fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento, sono stati 

calcolati i costi annui relativi agli automezzi. A tali costi è sommata la rata annua 

comprendente la quota annua dell’ammortamento e dell’interesse sul capitale, 

secondo quanto descritto in precedenza. 

Si riporta la tabella esplicativa dei costi degli automezzi: 
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voce di costo  Q.tà  costo unitario di gestione  costo complessivo 

costipatore 5 mc  8   €                                  6.195,00   €              49.560,00  

compattatore 7 mc  5   €                                  8.162,00   €              40.810,00  

compattatore 25 mc  5   €                                18.735,00   €              93.675,00  

lift con gru  1   €                                24.645,00   €              24.645,00  

lift   2   €                                23.220,00   €              46.440,00  

rimorchio  1   €                                  4.387,00   €                4.387,00  

pianale  1   €                                  3.885,00   €                3.885,00  

furgonato  1   €                                  4.285,00   €                4.285,00  

lavacassonetti  2   €                                17.919,50   €              35.839,00  

autovettura  1   €                                  2.338,00   €                2.338,00  

costo di gestione degli automezzi   €            305.864,00  

costo di ammortamento degli automezzi   €            389.934,48  

costo degli automezzi   €            695.798,48  
 

Il dettaglio del calcolo del costo di ammortamento degli automezzi necessari per la 

raccolta e lo spazzamento è riportato nell’allegato 1. L’investimento effettuato per gli 

automezzi adibiti alla raccolta corrisponde al 87,8% dell’investimento totale, per cui il 

valore del costo di ammortamento riportato nella tabella precedente corrisponde 

all’87,8% della rata di ammortamento annua totale relativa agli automezzi. 

 

Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione, riportati in appendice e con riferimento ai 

fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, 

sono stati calcolati i costi di gestione delle attrezzature. Come già anticipato, non è 

prevista la manutenzione per le attrezzature da interno consegnate agli utenti 

(secchielli, contenitori di pile e farmaci, ecc.), per cui i costi di gestione di tali 

attrezzature risultano nulli, come appare dalla tabella riportata in basso.  
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A tali costi è sommata la rata annua comprendente la quota annua 

dell’ammortamento e dell’interesse sul capitale, secondo quanto descritto in 

precedenza. 

Si riporta una tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature: 

 

voce di costo  Q.tà  costo unitario di gestione  costo complessivo 
scarrabile 22/30 mc  12  €                                      240,00   €                2.880,00 

campana 2000 lt  120  €                                        30,00   €                3.600,00 

cassonetto 1700 lt  183  €                                        24,00   €                4.392,00 

carrellato 120 lt  105  €                                          1,74   €                    182,70 

carrellato 240 lt  1.049  €                                          2,10   €                2.202,90 

carrellato 360 lt  1.770  €                                          3,30   €                5.841,00 

box carta  1.840  €                                               ‐     €                             ‐   

cont. Pile  91  €                                               ‐     €                             ‐   

cont. Farmaci  8  €                                               ‐     €                             ‐   

secchiello 30  13.454  €                                               ‐     €                             ‐   

secchiello 20   5.016  €                                               ‐     €                             ‐   

secchiello 10  12.974  €                                               ‐     €                             ‐   

composter  300  €                                               ‐     €                             ‐   

shopper  20.902  €                                               ‐     €                             ‐   

cestini+ dispenser sacchi   20  €                                        13,80   €                    276,00 
costo delle attrezzature   €              19.374,60 

costo di ammortamento delle attrezzature    €            163.863,16 
costo delle attrezzature   €            183.237,76 

 

Il dettaglio del calcolo del costo di ammortamento delle attrezzature necessarie per la 

raccolta e lo spazzamento è riportato nell’allegato 1. L’investimento effettuato per le 

attrezzature necessarie alla raccolta corrisponde al 88% dell’investimento totale, per 

cui il valore del costo di ammortamento riportato nella tabella precedente 

corrisponde all’88% della rata di ammortamento annua totale relativa alle 

attrezzature. 
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Costi dei beni di consumo 

Il calcolo dei costi per i beni di consumo sono stati stimati in base ai costi di mercato. 

Si riporta una tabella riepilogativa dei costi annui per l’acquisto di tali materiali: 

 

voce di costo  Q.tà  costo unitario di gestione  costo complessivo 

sacchi carta 10 lt  4.735.510  €                                        0,045    €            213.097,95 

sacchi LDPE 50 lt  270.296  €                                        0,035    €                9.460,36 

sacchi LDPE 80 lt  749.528  €                                        0,040    €              29.981,12 

sacchi dispenser (pacchi da 2000 pz)   20  €                                      36,000    €                    720,00 
costo dei beni di consumo   €            253.259,43 

 

Costi deposito - uffici 

Il costo per i locali adibiti a deposito, uffici e spogliatoi è stato valutato pari a 3.500 

€/mese. Si riporta in basso il costo annuo: 

 

deposito uffici spogliatoi   €              42.000,00  
 

Costi totali della raccolta 

Si riporta una tabella riepilogativa dei costi della raccolta e un grafico 

rappresentativo: 

 

costi industriali raccolta 

costi del personale   €        1.892.355,59  
costo degli automezzi   €            695.798,48  
costo delle attrezzature  €            183.237,76 

costo  dei beni di consumo   €            253.259,43 
deposito uffici spogliatoi   €              42.000,00  
sommano costi industriali  €        3.066.651,26  
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22. COSTI DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO  

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di spazzamento descritto nel 

presente Piano.  

I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE 

aggiornate a Ottobre 2008.  

I costi degli automezzi si compongono dei costi di gestione, dei costi di 

ammortamento e di interesse sul capitale. Nel costo di gestione degli automezzi sono 

stati considerati: i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi per 

carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione e le tasse. 

Il calcolo dei costi di ammortamento e di interesse sul capitale è stato stimato 

supponendo che si effettui il cosiddetto “ammortamento francese”. Tale metodo 

consiste nel pagamento di rate costanti; ciascuna rata è composta dalla somma di 

una quota capitale e di una quota interesse sul capitale residuo: si assume che la 

quota capitale sia progressivamente crescente con il pagamento delle rate, di 

conseguenza la quota interesse sul capitale sarà progressivamente decrescente. Il 

valore delle rate è dipendente dal tasso di interesse percentuale e dal periodo di 

ammortamento, oltre che dal capitale iniziale, che corrisponde all’investimento per gli 

automezzi, riportato nel paragrafo degli investimenti. Nel presente piano si considera 

un tasso annuo percentuale pari al 7% e un periodo di ammortamento pari a 7 anni. 

Per quanto riguarda le attrezzature, i costi di gestione corrispondono esclusivamente 

ai costi per la manutenzione. Ai costi di gestione si sommano i costi di 

ammortamento e i costi di interesse sul capitale. Tali costi sono calcolati secondo lo 

stesso criterio descritto in precedenza per gli automezzi, con lo stesso tasso 

percentuale ma con un periodo di ammortamento pari a 5 anni. 

I costi del materiale di consumo necessari per una fornitura annuale (sacchi per i 

cestini gettacarte, etc.) sono stati valutati utilizzando i prezzi di mercato.  

Le tabelle di calcolo dell’ammortamento delle attrezzature ed automezzi sono 

riportate nell’allegato 1. 
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Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice, e con riferimento ai fabbisogni stimati 

e riportati nella sezione relativa al dimensionamento del servizio di spazzamento, 

sono stati calcolati i costi relativi al personale. Si riporta una tabella esplicativa del 

calcolo dei costi del personale: 

 
voce di costo  Q.tà costo unitario  costo complessivo 
operatore IIA  23,0  €          37.651,77   €                      865.990,79  
operatore IVA  3,0  €          42.189,69   €                      126.569,06  

costo personale   €                      992.559,85  
 

 

Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e di 

carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di proprietà e oneri 

finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati 

nella sezione relativa al dimensionamento, sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 

 

voce di costo  Q.tà  costo unitario  costo complessivo 
spazzatrice  2  €          18.580,00    €                        37.160,00  
apecar  15  €            4.000,00    €                        60.000,00  

costo di gestione degli automezzi   €                        97.160,00  
costo di ammortamento degli automezzi  €                        54.333,65  

costo automezzi   €                      151.493,65  
 

Il dettaglio del calcolo del costo di ammortamento degli automezzi necessari per la 

raccolta e lo spazzamento è riportato nell’allegato 1. L’investimento effettuato per gli 

automezzi adibiti allo spazzamento corrisponde al 12,2% dell’investimento totale, per 

cui il valore del costo di ammortamento riportato nella tabella precedente 
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corrisponde all’12,2% della rata di ammortamento annua totale relativa agli 

automezzi. 

 

 

Costi delle attrezzature e beni di consumo 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e di 

manutenzione e oneri finanziari) riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni 

stimati, sono stati calcolati i costi relativi alle attrezzature e ai beni di consumo. Si 

riporta una tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature e materiale di 

consumo: 

 

voce di costo  Q.tà  costo unitario  costo complessivo 
cestino  2.088,00  €                                2,40    €                           5.011,20 
bidoni 80 lt  30  €                                1,38    €                                 41,40 
aspira fogliame  10  €                            376,70   €                           3.767,00 

costo gestione attrezzature   €                           8.819,60 
costo ammortamento attrezzature   €                        22.385,65 

costo delle attrezzature   €                        31.205,25 
pala  30  €                              25,00   €                              750,00 
paletta  30  €                              20,00   €                              600,00 
scopa  180  €                              25,00   €                           4.500,00 
sacchi LDPE  325.728,00  €                                0,03    €                           9.120,38 

costo materiali di consumo   €                        14.970,38 
 

Il dettaglio del calcolo del costo di ammortamento delle attrezzature necessarie per la 

raccolta e lo spazzamento è riportato nell’allegato 1. L’investimento effettuato per le 

attrezzature necessarie allo spazzamento corrisponde al 12% dell’investimento totale, 

per cui il valore del costo di ammortamento riportato nella tabella precedente 

corrisponde al 12% della rata di ammortamento annua totale relativa alle 

attrezzature. 
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23. COSTI DI START UP E COMUNICAZIONE  

Il costo dello start up si compone dei seguenti costi: 

- costo del personale impiegato; 

- costo per l’ufficio di start up; 

- costi della logistica; 

- costo per l’affiancamento e coordinamento della società esterna. 

Si riporta una tabella riepilogativa dei costi dello start up: 

 

attività  U.M.  durata Q.tà costo unitario  costo complessivo

ufficio                €            18.100,00 

PC  cad.     3  €        600,00    €              1.800,00 

stampante  cad.     2  €        500,00    €              1.000,00 

telefono (2 linee)  mese  4 2  €        800,00    €              6.400,00 

cellulare  mese  4 8  €       200,00    €              6.400,00 

cancelleria  a corpo    1  €         2.500,00    €              2.500,00 

logistica               €            33.500,00 

noleggio a freddo daily (pat. B) con carburante  mesi  4 5  €         1.500,00    €           30.000,00 

spese postali               €              3.000,00 

tipografia               €                 500,00 

personale               €            50.400,00 

tutors   mesi  4 2  €        600,00    €              4.800,00 

operatori (16)  mesi  4 16  €        600,00    €            38.400,00 

operai   mesi  4 3  €        600,00    €              7.200,00 

affiancamento e coordinamento società esterna              €            30.000,00 

TOTALE   €         132.000,00 

 

Il costo della campagna di comunicazione è valutato in 0,50 €/ab/anno, per 5 anni.  

Si riporta una tabella riepilogativa dei costi totali della campagna di comunicazione: 

 

  
costo unitario 
(€/ab) 

costo totale 
(€/anno) 

costo totale  
(5 anni) 

costo della comunicazione   €                0,50   €        16.500,00    €     82.500,00  
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Si riporta una tabella riepilogativa dei costi totali dello start e della campagna di 

communicazione: 

 

   costo totale  
costo start up   €              132.000,00  
costo della comunicazione   €                 82.500,00  
costo totale medio annuo   €                 42.900,00  
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Il costo più elevato è quello relativo allo smaltimento della frazione organica: in tale 

costo è compreso, oltre che il trattamento, anche il trasporto che avviene fuori 

Regione, inoltre tale costo è comprensivo del contributo di 40 €/ton fornito dal 

Commissariato di Governo.  
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25. RICAVI  

Dalla raccolta differenziata degli imballaggi e dei rifiuti da apparecchiature elettriche 

e elettroniche è possibile ottenere dei ricavi, in particolare: 

• Ricavi CONAI: derivanti dal conferimento degli imballaggi alle piattaforme 

convenzionate da CONAI; 

• Premi di efficienza: derivanti dal conferimento dei RAEE ai Sistemi Collettivi. 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale 

Imballaggi) sono stati calcolati secondo quanto disposto dall’accordo quadro vigente 

ANCI-CONAI. Per stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come 

multimateriale leggero, è stata utilizzata una suddivisione della frazione 

multimateriale, in linea con le analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di 

Conai per il Mezzogiorno. In particolare le percentuali delle tre frazioni di rifiuto 

intercettate con la raccolta multimateriale è: 

- Acciaio: 10%; 

- Alluminio: 2%; 

- Plastica: 88%. 

Si considera uno scarto in piattaforma pari al 5% del quantitativo proveniente dalla 

raccolta differenziata di carta, acciaio, alluminio e plastica. Tale scarto sarà dunque 

computato nei costi di smaltimento.  

Nella seguente tabella, è riportata una proiezione dei ricavi sulle quantità che, per 

ciascun materiale d’imballaggio, si prevede che l’Ente recupererà in base agli obiettivi 

di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica. 
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frazione 
Q.tà 
(ton/anno) 

scarto in 
piattaforma 
(ton/anno) 

Q.tà ai 
consorzi 
(ton/anno) 

contributo CONAI 
(euro/anno) 

ricavo annuo 

carta  1.400,23 70,01 1.330,22  €                       21,34    €                   28.386,89 
cartone  1.120,19    1.120,19  €                       93,87    €                105.151,77 
vetro  1.306,88    1.306,88  €                       30,00    €                   39.206,48 
acciaio  112,02 5,60 106,42  €                       80,47    €                     8.563,42 
alluminio  22,40 1,12 21,28  €                    411,28    €                     8.753,48 
plastica  985,76 49,29 936,47  €                    270,46    €                253.278,94 
totale                  126,02         €                443.340,97 

 

Nel presente Piano è stata effettuata una stima dei premi di efficienza ottenibili, 

considerando che siano verificati i requisiti stabiliti dall’Accordo di programma tra 

ANCI e il Centro di Coordinamento RAEE di luglio 2008, descritto in precedenza.  

Dal citato Accordo si evince che il premio di efficienza è previsto per tutte le 

categorie di RAEE eccetto la categoria R5. Assumendo che tale frazione corrisponde 

al 5% del quantitativo totale di RAEE, è stato calcolato il quantitativo annuo ritirato 

dai Sistemi Collettivi, che è risultato essere pari a circa 270 ton/anno.  

In base al numero di abitanti e alla densità di popolazione relative al comune di 

Santa Maria Capua Vetere, si è stabilita la fascia di appartenenza (fascia A) e dunque 

il corrispondente premio di efficienza. Sono inoltre stati considerati 2 casi: 

− Caso a: al centro di raccolta non sono accettati i RAEE da distributori, 

installatori e centri di assistenza; 

− Caso b: al centro di raccolta sono accettati i RAEE da distributori, installatori e 

centri di assistenza; 

La stima del ricavo annuo è effettuata in entrambe le eventualità. 

Si riporta una tabella riepilogativa: 
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Premi di efficienza ‐ ritiro RAEE 
Q.tà 
conferita/ 
anno 

corrispettivo (caso a) 
(€/ton) 

corrispettivo (caso b) 
(€/ton) 

ricavo annuo 
(caso a) 

ricavo annuo   
(caso b) 

266,04   €                           25,00    €                             35,00   €            6.651,10   €                 9.311,54 

 

Dato che attualmente la città di Santa Maria Capua Vetere non dispone di un centro 

di raccolta, i ricavi riportati nella tabella precedente non sono stati presi in 

considerazione nel calcolo dei costi/ricavi che concorrono a stabilire il costo 

complessivo dei servizi di cui al presente piano. 
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27. INVESTIMENTI  

I costi di investimento corrispondono ai costi sostenuti per l’acquisto degli automezzi 

e delle attrezzature. 

Si riportano le tabelle riassuntive della stima degli investimenti da effettuare per 

avviare il servizio di cui al presente Piano: 

 

investimenti per automezzi 

automezzi Q.tà costo unitario investimento 
costipatore 5 mc  8  €         45.000,00   €          360.000,00  

compattatore 7 mc  5  €         70.000,00   €          350.000,00  

compattatore 25 mc  5  €       130.000,00   €          650.000,00  

lift con gru  1  €       125.000,00   €          125.000,00  

lift  2  €       110.000,00   €          220.000,00  

rimorchio  1  €         35.000,00   €            35.000,00  

pianale  1  €         45.000,00   €            45.000,00  

furgonato  1  €         35.000,00   €            35.000,00  

lavacassonetti  2  €       160.000,00   €          320.000,00  

autovettura  1  €         13.000,00   €            13.000,00  

spazzatrice  2  €       120.000,00  €           240.000,00  

apecar  15 €             4.000,00  €            60.000, 00 

totale   €     2.453.000,00 
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investimenti per attezzature 

attrezzatura Q.tà costo unitario investimento 

scarrabile 22/30 mc  12  €               4.000,00   €               48.000,00  

campana 2000 lt  133  €                  500,00   €               66.500,00  

cassonetto 1700 lt  194  €                  400,00   €               77.600,00  

carrellato 120 lt  117  €                     29,00   €                  3.393,00  

carrellato 240 lt  1.156  €                     35,00   €               40.460,00  

carrellato 360 lt  1.949  €                     55,00   €             107.195,00  

box  2.025  €                       2,00   €                  4.050,00  

cont. Pile  101  €                     30,00   €                  3.030,00  

cont. Farmaci  9  €                  240,00   €                  2.160,00  

secchiello 30  16.146  €                       8,00   €             129.168,00  

secchiello 20   5.519  €                       7,00   €               38.633,00  

secchiello 10  15.570  €                       5,00   €               77.850,00  

composter  300  €                     60,00   €               18.000,00  

borsa tela  22.993  €                       3,00   €               68.979,00  

cestino+dispenser sacchi   20  €                  230,00   €                  4.600,00  

cestino  2088  €                     40,00   €               83.520,00  

bidoni 80 lt  30,00  €                     23,00   €                     690,00  

aspira fogliame  10  €                1.000,00   €               10.000,00  

totale   €           783.828,00  
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28. ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta, i 

costi di spazzamento, i costi per la sicurezza, le spese generali, i costi di start up e 

comunicazione e l’utile aziendale.  

Le spese generali sono pari al 5% dei costi di raccolta + spazzamento. 

L’utile aziandale è pari al 5% dei costi di raccolta + spazzamento. 

Si riporta una tabella riassuntiva ed un grafico dell’analisi dei costi: 

voce di costo    costo  

 costo della raccolta    €          3.066.651,26  

 costo dello spazzamento    €          1.232.229,13  

 costo raccolta + spazzamento    €          4.298.880,39  

 costi per la  sicurezza non soggetti a ribasso    €                30.000,00  

 spese generali    €              214.944,02  

 costo comunicazione e start up    €                42.900,00  

 utile aziendale    €              214.944,02  

 COSTO TOTALE IVA ESCLUSA    €          4.801.668,43  
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29. CONFRONTO COSTI 

In questa sezione si confrontano i costi attuali del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti urbani con quelli da sostenere per attuare i servizi di cui al presente Piano. 

Attualmente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere la percentuale di raccolta 

differenziata è bassa per cui si ha un costo di smaltimento elevato.  

Come si evince dalla tabella seguente, il nuovo servizio di igiene urbana comporta dei 

costi di raccolta + spazzamento più elevati rispetto al servizio attuale, ma il costo di 

smaltimento è minore, inoltre si possono prevedere elevati valori dei ricavi Conai. 

I costi da sostenere per lo smaltimento si ridurranno ulteriormente dopo la 

realizzazione di impianti di compostaggio regionali.  

Si riporta la tabella riepilogativa: 

confronto costi  

 voce di costo    attuale    nuovo servizio  
 nuovo servizio con impianto di 
compostaggio in Campania  

 raccolta+spazzamento    €          4.144.509,00   €           4.801.668,43   €                              4.801.668,43 

 smaltimento     €          1.909.090,91   €           1.652.286,79   €                              1.251.820,65 

 ricavi conai      ‐€              443.340,97  ‐€                                 443.340,97 

 totale (iva esclusa)    €          6.053.599,91   €          6.010.614,25   €                             5.610.148,11 
 IVA 10%    €             605.359,99   €              601.061,42   €                                 561.014,81 

 totale (iva inclusa)    €        6.658.959,90    €          6.611.675,67   €                              6.171.162,92 
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Figura Q.ta Livello Titolo di studio 

Responsabile tecnico 1 Impiegato VIA Diploma/laurea tecnica 

 

profilo 

Lavoratori aventi funzioni direttive e attività di elevato contenuto professionale 

tecniche/amministrative. Dotati di notevole esperienza professionale, sono preposti 

ad attività di coordinamento di struttura fondamentale e rilevante per peso strategico 

o dimensionale, nonché articolate in più settori, ovvero svolgono attività di 

specializzazione ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. 

mansione 

Ha la responsabilità di programmare le attività in merito ai servizi espletati sul 

territorio. In particolare si occupa di controllare e monitorare l'implementazione del 

PIANO INDUSTRIALE, l'adeguatezza dei mezzi ed attrezzature utilizzate, gli obiettivi 

raggiunti, l'informazione e la comunicazione necessari al conseguimento dei risultati, 

l'adeguatezza dei costi dei servizi erogati. Si occupa altresì dello sviluppo di nuovi 

progetti per il conseguimento della gestione integrata dei rifiuti sul territorio e della 

ricerca di nuove tecniche e tecnologie applicate alla gestione dei rifiuti. Per 

l'espletamento di tali compiti si avvale di un sorvegliante. 

 

 

Figura Q.ta Livello Titolo di studio 

Sorvegliante 1 Operatore VA Diploma 

 

profilo 

Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale 

tecnico. In possesso di conoscenze conseguite con approfondita esperienza e 

formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale 

relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia 
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nell’esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita 

nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività.  

mansione 

Capo responsabile delle attività operative di raccolta dei rifiuti e spazzamento 

stradale, che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità 

organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per 

la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi.  

 

 

Figura Q.ta Livello Titolo di studio 

Operatore  8 IVA Scuola dell’obbligo 

 

profilo 

Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità 

adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché 

specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o 

esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non 

necessariamente dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale 

alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della 

patente di categoria “C" o superiore. Nell’ambito del servizio di raccolta e attività 

accessorie effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, 

manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, 

quali:  

- autolavacassonetti; 

- autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali;  

-  pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 100 quintali; 

 automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, 

ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente; 
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-  autoarticolati; 

-  ecc. 

Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l’operatore 

autista di combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell’alta pressione, con 

intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri 

lavoratori, dei quali può avere il coordinamento. 

mansione 

Operaio addetto alla movimentazione e trasporto di rifiuti con l'uso di mezzi 

d'opera di peso totale a terra superiore a 100 quintali. 

 

 

Figura Q.ta Livello Titolo di studio 

Operatore  22 IIIA Scuola dell’obbligo 

 

profilo 

Lavoratori polifunzionali che, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale 

autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria 

“B”, svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti 

preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del 

lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa 

limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. 

mansione 

Addetto alle attività di raccolta, accessorie e complementari con l’ausilio di 

autoveicoli come compattatori, autocarri e motocarri. 

 

 

Figura Q.tà Livello Titolo di studio 

Operatore  42 IIA Scuola dell’obbligo 
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profilo 

Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° 

livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, 

eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo 

lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la guida dei 

quali è richiesto  il possesso della patente di categoria “A”. 

Appartengono altresì a tale declaratoria i lavoratori che svolgono attività semplici, 

di carattere ripetitivo, con autonomia limitata all'esecuzione del proprio lavoro, con 

responsabilità circoscritta alla corretta esecuzione delle istruzioni impartite. 

Appartengono inoltre a tale declaratoria i lavoratori mono funzionali in possesso 

della patente di categoria B.  

mansione 

Addetto alle attività di raccolta, accessorie e complementari, per la quale è previsto 

l’uso del motocarro; addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, 

demuscazione e diserbo chimico, senza la preparazione dei relativi composti; 

addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, addetto allo svuotamento attrezzture al 

servizio di autocompattatori e allo spazzamento stradale. 
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31. ALLEGATO 1: AMMORTAMENTI 
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AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 
 

AMMORTAMENTO FRANCESE   €  444.268,13  
   Debito (Euro)  Numero rate Tasso  Rata (Euro)  
   €   2.453.000,00  84 0,006  €    37.022,34  
t Debito residuo Quota capitale Quota interessi Rata 
0 2.453.000,00 0,00 0,00 0,00 
1 2.430.286,82 22.713,18 14.309,17 37.022,34 
2 2.407.441,15 22.845,67 14.176,67 37.022,34 
3 2.384.462,21 22.978,94 14.043,41 37.022,34 
4 2.361.349,23 23.112,98 13.909,36 37.022,34 
5 2.338.101,43 23.247,81 13.774,54 37.022,34 
6 2.314.718,01 23.383,42 13.638,92 37.022,34 
7 2.291.198,19 23.519,82 13.502,52 37.022,34 
8 2.267.541,16 23.657,02 13.365,32 37.022,34 
9 2.243.746,14 23.795,02 13.227,32 37.022,34 

10 2.219.812,32 23.933,82 13.088,52 37.022,34 
11 2.195.738,88 24.073,44 12.948,91 37.022,34 
12 2.171.525,01 24.213,87 12.808,48 37.022,34 
13 2.147.169,90 24.355,11 12.667,23 37.022,34 
14 2.122.672,71 24.497,19 12.525,16 37.022,34 
15 2.098.032,63 24.640,09 12.382,26 37.022,34 
16 2.073.248,80 24.783,82 12.238,52 37.022,34 
17 2.048.320,41 24.928,39 12.093,95 37.022,34 
18 2.023.246,60 25.073,81 11.948,54 37.022,34 
19 1.998.026,53 25.220,07 11.802,27 37.022,34 
20 1.972.659,34 25.367,19 11.655,15 37.022,34 
21 1.947.144,18 25.515,16 11.507,18 37.022,34 
22 1.921.480,18 25.664,00 11.358,34 37.022,34 
23 1.895.666,47 25.813,71 11.208,63 37.022,34 
24 1.869.702,18 25.964,29 11.058,05 37.022,34 
25 1.843.586,43 26.115,75 10.906,60 37.022,34 
26 1.817.318,34 26.268,09 10.754,25 37.022,34 
27 1.790.897,02 26.421,32 10.601,02 37.022,34 
28 1.764.321,57 26.575,44 10.446,90 37.022,34 
29 1.737.591,10 26.730,47 10.291,88 37.022,34 
30 1.710.704,71 26.886,40 10.135,95 37.022,34 
31 1.683.661,48 27.043,23 9.979,11 37.022,34 
32 1.656.460,49 27.200,99 9.821,36 37.022,34 
33 1.629.100,83 27.359,66 9.662,69 37.022,34 
34 1.601.581,58 27.519,26 9.503,09 37.022,34 
35 1.573.901,79 27.679,78 9.342,56 37.022,34 
36 1.546.060,54 27.841,25 9.181,09 37.022,34 
37 1.518.056,88 28.003,66 9.018,69 37.022,34 
38 1.489.889,87 28.167,01 8.855,33 37.022,34 
39 1.461.558,55 28.331,32 8.691,02 37.022,34 
40 1.433.061,97 28.496,59 8.525,76 37.022,34 
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AMMORTAMENTO FRANCESE   €  444.268,13  
   Debito (Euro)  Numero rate Tasso  Rata (Euro)  
   €   2.453.000,00  84 0,006  €    37.022,34  
t Debito residuo Quota capitale Quota interessi Rata 

41 1.404.399,15 28.662,82 8.359,53 37.022,34 
42 1.375.569,14 28.830,02 8.192,33 37.022,34 
43 1.346.570,94 28.998,19 8.024,15 37.022,34 
44 1.317.403,60 29.167,35 7.855,00 37.022,34 
45 1.288.066,11 29.337,49 7.684,85 37.022,34 
46 1.258.557,48 29.508,63 7.513,72 37.022,34 
47 1.228.876,72 29.680,76 7.341,59 37.022,34 
48 1.199.022,83 29.853,90 7.168,45 37.022,34 
49 1.168.994,78 30.028,04 6.994,30 37.022,34 
50 1.138.791,58 30.203,21 6.819,14 37.022,34 
51 1.108.412,18 30.379,39 6.642,95 37.022,34 
52 1.077.855,58 30.556,61 6.465,74 37.022,34 
53 1.047.120,72 30.734,85 6.287,49 37.022,34 
54 1.016.206,58 30.914,14 6.108,20 37.022,34 
55 985.112,11 31.094,47 5.927,87 37.022,34 
56 953.836,25 31.275,86 5.746,49 37.022,34 
57 922.377,96 31.458,30 5.564,04 37.022,34 
58 890.736,15 31.641,81 5.380,54 37.022,34 
59 858.909,77 31.826,38 5.195,96 37.022,34 
60 826.897,73 32.012,04 5.010,31 37.022,34 
61 794.698,96 32.198,77 4.823,57 37.022,34 
62 762.312,36 32.386,60 4.635,74 37.022,34 
63 729.736,83 32.575,52 4.446,82 37.022,34 
64 696.971,29 32.765,55 4.256,80 37.022,34 
65 664.014,61 32.956,68 4.065,67 37.022,34 
66 630.865,68 33.148,93 3.873,42 37.022,34 
67 597.523,39 33.342,29 3.680,05 37.022,34 
68 563.986,60 33.536,79 3.485,55 37.022,34 
69 530.254,18 33.732,42 3.289,92 37.022,34 
70 496.324,98 33.929,19 3.093,15 37.022,34 
71 462.197,87 34.127,11 2.895,23 37.022,34 
72 427.871,68 34.326,19 2.696,15 37.022,34 
73 393.345,25 34.526,43 2.495,92 37.022,34 
74 358.617,42 34.727,83 2.294,51 37.022,34 
75 323.687,01 34.930,41 2.091,93 37.022,34 
76 288.552,84 35.134,17 1.888,17 37.022,34 
77 253.213,72 35.339,12 1.683,22 37.022,34 
78 217.668,46 35.545,26 1.477,08 37.022,34 
79 181.915,85 35.752,61 1.269,73 37.022,34 
80 145.954,68 35.961,17 1.061,18 37.022,34 
81 109.783,74 36.170,94 851,40 37.022,34 
82 73.401,80 36.381,94 640,41 37.022,34 
83 36.807,63 36.594,17 428,18 37.022,34 
84 0,00 36.807,63 214,71 37.022,34 
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AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 
 

AMMORTAMENTO FRANCESE   €  186.248,81  
   Debito (Euro)  Numero rate Tasso  Rata (Euro)  
   €     783.828,00  60 ,006  €    15.520,73  
t Debito residuo Quota capitale Quota interessi Rata 
0 783.828,00 0,00 0,00 0,00 
1 772.879,60 10.948,40 4.572,33 15.520,73 
2 761.867,33 11.012,27 4.508,46 15.520,73 
3 750.790,82 11.076,51 4.444,23 15.520,73 
4 739.649,70 11.141,12 4.379,61 15.520,73 
5 728.443,59 11.206,11 4.314,62 15.520,73 
6 717.172,11 11.271,48 4.249,25 15.520,73 
7 705.834,88 11.337,23 4.183,50 15.520,73 
8 694.431,51 11.403,36 4.117,37 15.520,73 
9 682.961,63 11.469,88 4.050,85 15.520,73 

10 671.424,84 11.536,79 3.983,94 15.520,73 
11 659.820,75 11.604,09 3.916,64 15.520,73 
12 648.148,97 11.671,78 3.848,95 15.520,73 
13 636.409,11 11.739,86 3.780,87 15.520,73 
14 624.600,76 11.808,35 3.712,39 15.520,73 
15 612.723,53 11.877,23 3.643,50 15.520,73 
16 600.777,02 11.946,51 3.574,22 15.520,73 
17 588.760,82 12.016,20 3.504,53 15.520,73 
18 576.674,52 12.086,30 3.434,44 15.520,73 
19 564.517,72 12.156,80 3.363,93 15.520,73 
20 552.290,01 12.227,71 3.293,02 15.520,73 
21 539.990,96 12.299,04 3.221,69 15.520,73 
22 527.620,18 12.370,79 3.149,95 15.520,73 
23 515.177,23 12.442,95 3.077,78 15.520,73 
24 502.661,70 12.515,53 3.005,20 15.520,73 
25 490.073,15 12.588,54 2.932,19 15.520,73 
26 477.411,18 12.661,97 2.858,76 15.520,73 
27 464.675,35 12.735,84 2.784,90 15.520,73 
28 451.865,22 12.810,13 2.710,61 15.520,73 
29 438.980,36 12.884,85 2.635,88 15.520,73 
30 426.020,35 12.960,02 2.560,72 15.520,73 
31 412.984,73 13.035,62 2.485,12 15.520,73 
32 399.873,08 13.111,66 2.409,08 15.520,73 
33 386.684,94 13.188,14 2.332,59 15.520,73 
34 373.419,87 13.265,07 2.255,66 15.520,73 
35 360.077,41 13.342,45 2.178,28 15.520,73 
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AMMORTAMENTO FRANCESE   €  186.248,81  
   Debito (Euro)  Numero rate Tasso  Rata (Euro)  
   €     783.828,00  60 ,006  €    15.520,73  
t Debito residuo Quota capitale Quota interessi Rata 

36 346.657,13 13.420,28 2.100,45 15.520,73 
37 333.158,56 13.498,57 2.022,17 15.520,73 
38 319.581,26 13.577,31 1.943,42 15.520,73 
39 305.924,75 13.656,51 1.864,22 15.520,73 
40 292.188,57 13.736,17 1.784,56 15.520,73 
41 278.372,27 13.816,30 1.704,43 15.520,73 
42 264.475,38 13.896,90 1.623,84 15.520,73 
43 250.497,42 13.977,96 1.542,77 15.520,73 
44 236.437,92 14.059,50 1.461,23 15.520,73 
45 222.296,40 14.141,51 1.379,22 15.520,73 
46 208.072,40 14.224,00 1.296,73 15.520,73 
47 193.765,42 14.306,98 1.213,76 15.520,73 
48 179.374,99 14.390,44 1.130,30 15.520,73 
49 164.900,61 14.474,38 1.046,35 15.520,73 
50 150.341,79 14.558,81 961,92 15.520,73 
51 135.698,05 14.643,74 876,99 15.520,73 
52 120.968,89 14.729,16 791,57 15.520,73 
53 106.153,81 14.815,08 705,65 15.520,73 
54 91.252,31 14.901,50 619,23 15.520,73 
55 76.263,88 14.988,43 532,31 15.520,73 
56 61.188,02 15.075,86 444,87 15.520,73 
57 46.024,21 15.163,80 356,93 15.520,73 
58 30.771,95 15.252,26 268,47 15.520,73 
59 15.430,72 15.341,23 179,50 15.520,73 
60 0,00 15.430,72 90,01 15.520,73 

 
  




