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1 Introduzione 

Si relaziona in ordine alle modalità di raccolta dei RSU e nello specifico quella riveniente dalla raccolta differenziata 
rispondendo ad un preciso obiettivo del progetto ovvero la predisposizione della documentazione utile ad attivare la 
procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto affidatario del SERVIZIO DI RACCOLTA E 
TRASPORTO DEI RIFUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO / RECUPERO, 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE nel 
territorio dell’ARO BR/2 in ossequio alla normativa di settore vigente. 

Partendo da una indagine sulle caratteristiche socio economiche oltre che morfologiche del territorio si andrà a discutere 
sulla migliore ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata delle varie componenti merceologiche mirando al 
raggiungimento di un significativo grado di efficienza prestazionale dello stesso in funzione evidentemente anche del 
rapporto con i costi da sostenere. Si proporrà quindi un modello di raccolta differenziata integrata su tutto il territorio che 
interesserà tutte le frazioni merceologiche recuperabili. 

2 La problematica della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene ambientale 

L’organizzazione dei servizi di igiene urbana, non potendo essere più limitata ai rifiuti tal quali, ha subito in questi ultimi 
anni dei profondi cambiamenti in virtù sia del mutato quadro normativo sia a causa dell’”emergenza smaltimento” venutasi 
a creare in molte realtà, per la difficoltà di costruire nuovi impianti di trattamento e/o smaltimento. 

Infatti, gli obiettivi complessivi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, derivanti dalla strategia di gestione dei 
servizi, devono essere ripensati in virtù di una nuova coscienza critica della materia, nel più assoluto rispetto di tutte le 
matrici ambientali naturali interagenti con l’uomo. La necessaria modificazione degli scenari relativi alla gestione degli 
RSU, del mercato delle materie recuperate, del recupero energetico, è certamente centrale per poter affrontare le grandi 
scelte della raccolta differenziata, del trattamento, del riciclaggio, del recupero energetico, derivanti dal divieto di 
smaltimento del tal quale in discarica.  

In particolare, il legislatore ha individuato – già con il cosiddetto “Decreto Ronchi” del 1997 di attuazione delle direttive 
comunitarie 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CE, praticamente confermato poi dal codice unico dell’ambiente D.L.vo 
152/06 – ai fini della riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, sostanzialmente due macro direttive ovvero quella del 
“riutilizzo, reimpiego e riciclaggio” e quella del “utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia”. Va da sé che la 
migliore soluzione auspicata da tutti ed in grado di competere correttamente con le diverse interlocuzioni ambientali, 
debba ricercarsi inevitabilmente nella sapiente fusione delle due strategie fuggendo da analisi preconcettuali fondate su 
assolutismi, che, sebbene ancorate su valide basi teoriche sono ben lontane dalla loro concreta applicabilità. Rimane 
indubbio pertanto che il principio ispiratore di tutto il percorso deve essere certamente ricercato nell’individuazione della 
migliore tecnica disponibile per il raggiungimento della massima intercettazione di materiale riciclabile relegando a ruolo 
di comprimaria la frazione di rifiuto non recuperabile da destinarsi in seconda battuta a recupero energetico.  

E d’altronde, anche il quadro normativo locale conferma tale visione, rimarcando sia nel “Piano Regionale dei Rifiuti” sia 
nel “Piano di Tutela Ambientale Provinciale”, la assoluta centralità della raccolta differenziata quale condizione necessaria 
ed indispensabile per un corretto percorso del ciclo dei rifiuti. 

E ancora a seguire, se l’aspirazione è quella della massima quantità di frazione riciclabile da intercettare, non si può 
prescindere certo dalla raccolta della componente organica dei rifiuti solidi urbani, nell’evidente considerazione appunto 
del suo rilevante peso all’interno della composizione merceologica del rifiuto tipo.  
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Nella piena consapevolezza di quanto sopra, lo studio deve necessariamente specializzarsi quindi, come logica 
consecuzione del processo denunciato, verso l’analisi di un modello di raccolta differenziata che tenga conto di tutte le 
componenti ritenute indispensabili per il raggiungimento del più alto grado di efficienza prestazionale del sistema. 

Il tradizionale sistema di raccolta dei rifiuti mediante i cassonetti stradali o le oasi ecologiche (in cui i cittadini possono 
conferire liberamente i rifiuti differenziabili e non) presenta alcuni vantaggi indiscutibili, in particolare per quanto riguarda 
le economie nel servizio di raccolta. Ma il successo della raccolta differenziata è lasciato in buona misura al senso civico 
dei cittadini: la sensibilizzazione e l’educazione a livello familiare e scolastico possono fare miracoli, ma è difficile ottenere 
risultati significativi in tempi brevi soprattutto nella nostra area oggetto di studio particolarmente refrattaria alla 
differenziazione del rifiuto come si vedrà meglio nell’analisi territoriale. 

Il modello proposto si baserà invece sul cosiddetto sistema “porta a porta” che, se da un lato comporta costi sicuramente 
superiori, dall’altro offre vantaggi fondamentali per il successo della raccolta differenziata nostro primario obiettivo. Nello 
specifico, tale sistema permette tra l’altro un controllo capillare dei rifiuti consegnati al servizio pubblico, 
responsabilizzando fortemente gli utenti e facilitando una differenziazione accurata dei materiali. Non ultimo, da non 
sottovalutare anche l’aspetto del decoro pubblico: per quanto possa dare fastidio, l’esposizione dei sacchetti o delle 
pattumiere familiari (bidoncini) per qualche ora nei giorni di raccolta è comunque preferibile allo spettacolo offerto giorno e 
notte dai cassonetti (che spesso diventano piccole discariche, con sacchetti ammucchiati anche all’esterno e rifiuti sparsi 
per terra). E tale considerazione vale doppia per quanto concerne l’ubicazione di detti cassonetti nei centri storici sia per il 
contrasto con le ricchezze architettoniche presenti, sia per il variegato e frastagliato tessuto viario a volte incompatibile 
con la logistica tradizionale di raccolta. 

Il modello di studio proposto verrà inoltre implementato da altre azioni complementari ancorché perfettamente coerenti 
con lo spirito iniziale del progetto generale e comunque miranti verso la riduzione complessiva dei rifiuti prodotti, tra le 
quali il compostaggio domestico e sua incentivazione. 

In sostanza si cercherà di adottare la strategia “Rifiuti Zero” tramite: 

a) Riduzione dei rifiuti: “Diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, 
utilizzo dell’acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in bottiglia), utilizzo dei pannolini lavabili, 
acquisto alla spina di latte, bevande, detergenti, prodotti alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con 
sporte riutilizzabili”; 

b) Riuso e riparazione: “Realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione degli edifici, in cui beni 
durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono riparati, riutilizzati e venduti. Questa tipologia di 
materiali, che costituisce circa il 3% del totale degli scarti, riveste però un grande valore economico, che può 
arricchire le imprese locali, con un’ottima resa occupazionale dimostrata da molte esperienze in Nord America e 
in Australia”. 

c) Tariffazione puntuale: “Introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze sulla base della 
produzione effettiva di rifiuti non riciclabili da raccogliere. Questo meccanismo premia il comportamento virtuoso 
dei cittadini e li incoraggia ad acquisti più consapevoli”; 

d) Riciclaggio: “Realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e il recupero dei materiali, finalizzato al 
reinserimento nella filiera produttiva”; 

e) Recupero dei rifiuti: “Realizzazione di un impianto di recupero e selezione dei rifiuti, in modo da recuperare altri 
materiali riciclabili sfuggiti alla RD, impedire che rifiuti tossici possano essere inviati nella discarica pubblica 
transitoria e stabilizzare la frazione organica residua”; 
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f) Centro di ricerca e riprogettazione: “Chiusura del ciclo e analisi del residuo a valle di RD, recupero, riutilizzo, 
riparazione, riciclaggio, finalizzata alla riprogettazione industriale degli oggetti non riciclabili, e alla fornitura di un 
feedback alle imprese (realizzando la Responsabilità Estesa del Produttore) e alla promozione di buone pratiche 
di acquisto, produzione e consumo”; 

g) Piano della comunicazione: per raggiungere livelli soddisfacenti di raccolta differenziata è necessario che i 
cittadini posseggano un livello di “alfabetizzazione ambientale”. Il piano deve prevedere non solo convegni e 
comunicazione su tutti i mass-media ma anche la formazione ed informazione capillare presso le singole 
abitazioni con brochure informative e con incontri mirati, anche utilizzando volontari. La comunicazione, inoltre, 
dovrà prevedere dei convegni tematici e delle manifestazioni presso le scuole per sensibilizzare i produttori di 
rifiuto del futuro; 

h) Fornitura di kit per la raccolta differenziata consegnati direttamente, da parte dell’Appaltatore, presso le 
abitazioni; 

i) incentivare l'uso della bio-pattumiera per la frazione umida e per la frazione secca residuale; 

j) coinvolgere gli operatori addetti alla raccolta nel perseguimento dell’obiettivo di azzeramento del rifiuto non 
riciclabile con meccanismi di premialità economica; 

k) applicare, anche con appositi corsi di formazione-informazione rivolti al personale dell’ente ed anche agli 
operatori ecologici, gli adempimenti previsti dal DM 08/05/2003 al fine di ridurre gli sprechi e di favorire lo 
sviluppo di un mercato per il ricorso a beni e servizi basati su materiali riciclati; 

l) ricercare fonti di finanziamento per ripristinare il funzionamento dell’impianto di selezione e trattamento del rifiuto 
riciclabile sito nella zona industrial del Comune di Brindisi; 

m) promuovere significativamente il compostaggio domestico presso le abitazioni e/o i condomini dotati di giardini 
ed aree verdi, coinvolgendo la ditta affidataria del servizio di raccolta, in modo da ridurre la frazione umida da 
raccogliere ed incentivando i piccoli compostatori con sconti sulla tariffa; 

n) abolire l’uso delle bottigliette di plastica nelle mense scolastiche; 

o) promuovere l’uso dei filtri per la depurazione dell’acqua del rubinetto col fine di disincentivare l’acquisto di acqua 
in bottiglie di plastica; 

p) promuovere l’uso dei pannolini riutilizzabili in luogo dei pannolini usa e getta; 

q) promuovere la vendita di prodotti alla spina negli esercizi commerciali dislocati sui territori comunali dell’ARO 
BR/2  con meccanismi d’incentivazione sia per l’acquirente sia per il venditore; 

r) vietare l’uso di sacchetti di plastica presso gli esercizi commerciali dislocati territori comunali dell’ARO BR/2; 

s) distribuire gratuitamente borse riutilizzabili per la spesa da finanziarsi con iniziative pubblicitarie; 

t) promuovere l’attivazione del “Mercatino del baratto” presso aree dedicate con cadenza mensile e realizzare un 
centro comunale per la riparazione ed il riuso dove beni durevoli e imballaggi possano essere reimmessi nei cicli 
di utilizzo ricorrendo eventualmente anche all’apporto di cooperative sociali e al mondo del volontariato; 

u) incentivare l’introduzione di meccanismi per la calibrazione della tariffa sui rifiuti in base all’effettiva produzione 
dei rifiuti introducendo nel sistema della raccolta meccanismi di lettura automatica con tecnologia RFID (Radio 
Frequency Identification); 

v) approvare entro il 31.12.2016 un regolamento per la tariffa sui rifiuti che incentivi e premi i cittadini “riciclatori”; 

w) attivare, laddove assente, centri di  raccolta atti ad integrare il servizio di raccolta porta a porta; 
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x) ripristinare, laddove presenti e non funzionanti, le isole ecologiche interrate; 

y) realizzare centri di raccolta zonali; 

z) istituire lo “Osservatorio comunale verso Rifiuti Zero”, che dovrà essere insediato entro il 31.12.2016, che abbia 
il compito di monitorare in continuo gli indicatori, gli obiettivi e le azioni della presente, possa avanzare proposte 
e partecipare alle decisioni istituzionali connesse, anche al fine di rendere il suddetto percorso partecipato e 
costantemente in grado di aggiornarsi anche alla luce dell'evolversi del quadro normativo nazionale ed 
internazionale, con la partecipazione diretta dei cittadini. 

Il presente progetto di Raccolta Integrata risponde quindi a questi obiettivi e formula delle ipotesi e delle linee guida per 
avviare una raccolta differenziata spinta sui territori comunale, attraverso un sistema misto stradale/porta a porta, 
mettendo in evidenza i fabbisogni annui e gli investimenti necessari per dare corso alle indicazioni di progetto. Il presente 
progetto di raccolta Integrata formula una proposta che si basa su criteri organizzativi di tipo industriale, con una 
pianificazione concepita su un modello di gestione che intende raggiungere elevate percentuali di intercettazione dei rifiuti 
separabili direttamente dagli utenti. Le indicazioni contenute in questo piano concorrono verso l'offerta di un servizio 
qualitativo alto, puntando decisamente verso la possibilità di ottenere elevate percentuali di raccolta differenziata 
attraverso un sistema di raccolta porta a porta piuttosto spinto. Ovviamente per conseguire tale obiettivo non è sufficiente 
il solo piano dei servizi ma è necessario che tutti i soggetti che fanno parte del sistema (Comuni, Esercenti, utenze 
domestiche, altre utenze, Ente gestore, rete impiantistica, Consorzi obbligatori) partecipino e contribuiscano al 
funzionamento dell'intero sistema. 

3 Caratterizzazione del territorio dell’ARO BR/2 

L’ARO BR/2 è costituito territorialmente dai seguenti Comuni: Brindisi - Cellino S. Marco - Mesagne - San Donaci - San 
Pietro Vernotico – Torchiarolo. 

Con il presente progetto si prevede di estendere in maniera graduale (entro massimo 3 mesi dall’affidamento dell’appalto) 
il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta spinto” (anche relativo alla frazione umida e indifferenziata) a tutto il 
territorio e per tutti i comuni facenti parte dell’ARO BR/2 (ovviamente ad esclusione di quei comuni – vedi Mesagne – in 
cui il sistema di raccolta porta a porta spinto è già effettuato in tutto il territorio comunale). Sono allegate alla presente 
relazione le tavole grafiche di rilievo aerofotogrammetrico più recenti con indicazione, in particolare, della “Zonizzazione”, 
delle aree soggette a “Raccolta e Spazzamento” e della “Viabilità relativa all’edificato urbano”. 

Di seguito si riportano i dati salienti relativi alla raccolta dei rifiuti nell’Aro BR/2 a partire dal 2013. 
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Dati Rifiuti Solidi Urbani per l'ARO ARO Brindisi 2 - Anno 2013 

 
 
 

Mese Indifferenziata kg. Differenziata kg. Tot. RSU Kg. Rif. Diff. %
Gennaio 3.936.932,00 2.030.670,00 5.967.602,00 34,03
Febbraio 3.287.450,00 1.789.190,00 5.076.640,00 35,24
Marzo 3.783.729,00 2.066.480,00 5.850.209,00 35,32
Aprile 3.891.454,00 2.191.577,00 6.083.031,00 36,03
Maggio 3.911.414,00 2.297.050,00 6.208.464,00 37,00
Giugno 4.037.287,00 1.763.140,00 5.800.427,00 30,40
Luglio 4.541.202,00 1.934.940,00 6.476.142,00 29,88
Agosto 4.813.748,00 1.891.096,00 6.704.844,00 28,20
Settembre 3.952.727,00 2.115.980,00 6.068.707,00 34,87
Ottobre 4.117.731,00 2.247.811,00 6.365.542,00 35,26
Novembre 3.708.104,00 2.044.790,00 5.759.414,00 35,44
Dicembre 3.815.306,00 1.962.170,00 5.777.476,00 33,96

     
     

 

 
 

Dati Rifiuti Solidi Urbani per l'ARO ARO Brindisi 2 - Anno 2014 

 
 

Mese Indifferenziata kg. Differenziata kg. Tot. RSU Kg. Rif. Diff. %
Gennaio 3.814.969,00 2.217.540,00 6.032.509,00 35,49
Febbraio 3.313.175,00 1.928.860,00 5.242.035,00 36,71
Marzo 3.651.599,00 2.226.076,00 5.877.675,00 37,87
Aprile 3.802.380,00 2.077.050,00 5.879.430,00 35,25
Maggio 3.957.527,00 2.192.100,00 6.149.627,00 35,56
Giugno 3.757.570,00 2.275.130,00 6.032.700,00 37,71
Luglio 4.019.579,00 2.481.540,00 6.501.119,00 37,92
Agosto 4.267.592,00 2.106.840,00 6.374.432,00 32,82
Settembre 4.093.627,00 2.573.253,00 6.666.880,00 38,36
Ottobre 3.717.702,00 2.467.933,00 6.189.215,00 39,75
Novembre 3.791.233,00 1.715.428,00 5.509.021,00 30,92
Dicembre 4.347.313,00 1.392.731,00 5.742.744,00 24,25
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Dati Rifiuti Solidi Urbani per l'ARO ARO Brindisi 2 - Anno 2015 
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Ai fini del calcolo della produzione di rifiuti nel territorio dell’ARO BR/2, sono state considerate le seguenti caratteristiche: 
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Comune di Brindisi,  circa 35.444 nuclei familiari. L’ultimo censimento della popolazione (fonte ISTAT) denuncia un dato 
di abitanti residenti pari a 88.611. La superficie è pressoché pianeggiante su tutto il territorio e misura una estensione 
totale pari a circa 328,48 kmq mentre la superficie relativa agli insediamenti urbani compresa la frazione di Tuturano 
somma complessivamente a 11,34 Kmq. La superficie della zona industriale è pari a 5,75Kmq. La lunghezza complessiva 
della viabilità civile ed industriale comporta un dato pari a circa 213 Km, comprese le zone periurbane perimetrale a sud 
del rione S. Elia e di Torre Rossa ad Est della frazione Tuturano. 
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Comune di Cellino San Marco,  circa 2.711 nuclei familiari. L’ultimo censimento della popolazione (fonte ISTAT) 
denuncia un dato di abitanti residenti pari a 6.779. La superficie è pressoché pianeggiante su tutto il territorio e misura 
una estensione totale pari a circa 37,46 kmq. La superficie relativa agli insediamenti urbani consta complessivamente a 
1,76 Kmq. L’area industriale si sviluppa su una superficie di 0,16Kmq  La lunghezza complessiva della viabilità civile, 
industriale è pari a circa 40 Km. 
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Comune di Mesagne,  circa 11.049 nuclei familiari. L’ultimo censimento della popolazione (fonte ISTAT) denuncia un 
dato di abitanti residenti pari a 27.624. La superficie è pressoché pianeggiante su tutto il territorio e misura una 
estensione totale pari a circa 122.64 kmq. La superficie relativa agli insediamenti urbani consta complessivamente a 3,18 
Kmq. L’area industriale si sviluppa su una superficie di 0,17Kmq La lunghezza complessiva della viabilità civile, 
industriale e zona Manfredonia è pari a circa 80 Km.  
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Comune di San Donaci,  circa 2.724 nuclei familiari. L’ultimo censimento della popolazione (fonte ISTAT) denuncia un 
dato di abitanti residenti pari a 6.810. La superficie è pressoché pianeggiante su tutto il territorio e misura una estensione 
totale pari a circa 34,21 kmq. La superficie relativa agli insediamenti urbani consta complessivamente a 1,40 Kmq. L’area 
industriale si sviluppa su una superficie di 0,08Kmq. La lunghezza complessiva della viabilità civile, industriale è pari a 
circa 32 Km. 
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Comune di San Pietro Vernotico,  circa 5.564 nuclei familiari. L’ultimo censimento della popolazione (fonte ISTAT) 
denuncia un dato di abitanti residenti pari a 13.911. La superficie è pressoché pianeggiante su tutto il territorio e misura 
una estensione totale pari a circa 46.08 kmq. La superficie relativa agli insediamenti urbani consta complessivamente a 
3,12 Kmq. L’area industriale si sviluppa su una superficie di 0,18Kmq. La lunghezza complessiva della viabilità civile, 
industriale è pari a circa 51 Km, mentre le vie delle marine interessano una lunghezza di Km.5,45. 
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Comune di Torchiarolo,  circa 2.162 nuclei familiari. L’ultimo censimento della popolazione (fonte ISTAT) denuncia un 
dato di abitanti residenti pari a 5.404. La superficie è pressoché pianeggiante su tutto il territorio e misura una estensione 
totale pari a circa 32,18 kmq. La superficie relativa agli insediamenti urbani consta complessivamente a 1,40 Kmq, gli 
insediamenti industriali si sviluppano su una superficie di 0,10 Kmq. La lunghezza complessiva della viabilità civile, 
industriale è pari a circa 33 Km., mentre la viabilità delle marine è pari a circa 32 Km. 
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Per ciascuno dei comuni costituenti l’ARO B/2 sono presenti n°3 tavole grafiche rappresentanti : 

 
La Tav. 1  Zonizzazione  - individua le zone urbane facenti parte integrante del CSA e indica le principali zone urbane 

da servire, il centro storico, l’area edificata, le frazioni, le eventuali zone periurbane perimetrate, le aree 
produttive, le marine e/o le zone rurali particolarmente urbanizzate che dovranno essere servite con raccolta 
porta a porta spinta, con raccolta di prossimità tramite veicolo Ecomobile o con altri sistemi che l’Appaltatore 
dovrà concordare con la Stazione Appaltante. Ciascuna area è perimetrata quale indicazione dell’area da 
servire; 

La Tav. 2  “Raccolta RSU” individua in linea di massima le aree interessate dal servizio di raccolta RSU; 

La Tav. 3  “Viabilità - Spazzamento” individua le strade soggette al servizio di spazzamento. 

 
La caratterizzazione merceologica del rifiuto proveniente evidentemente dall’indifferenziato risulta essere pressoché in 
linea con i parametri dimensionali standard presi di norma a riferimento e con quelli stabiliti nel PRGRU 2013 all’art. 1.3.5 
“Composizione merceologica dei rifiuti solidi urbani nella Provincia di Brindisi” con la specifica che  

 
 “……non essendo disponibili dati relativi a campagne specifiche condotte presso i territori interessati si è ritenuto di poter 
assumere come composizione merceologica di riferimento quella definita nel “Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani” della Provincia di Taranto con particolare riferimento per quanto riguarda il Comune di Brindisi alla composizione 
merceologica dei rifiuti prodotti dalla città di Taranto, per quanto riguarda gli altri comuni dell’ATO BR1 quella dei comuni 
costieri dell’ATO TA/3, ed infine per i comuni dell’ATO BR/2 quella dei comuni dell’entroterra dell’ATO TA/3 (quest’ultima 
assunzione è stata utilizzata anche nel Piano d’Ambito dell’ATO BR2). Si ritiene infatti che la Provincia di Brindisi 
possegga caratteristiche socio – economiche avvicinabili a quelle dei territori presi come riferimento e rappresentati 
appunto dalla città di Taranto e dai comuni costieri e dell’entroterra dell’ATO TA/3.”  

Composizione merceologica RSU 
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3.1 La forza lavoro attualmente alle dipendenze del soggetto appaltatore risulta il seguente: 

Per il Comune di Brindisi la forza lavoro attualmente alle dipendenze del soggetto appaltatore è pari a 230 unità le cui 
mansioni e il cui inquadramento lavorativo riconosciuto dal Comune di Brindisi risulta descritto nella seguente tabella 
(dato aggiornato ad ottobre 2017): 

Etichette di riga Conteggio di livello

2A 119

ADDETTO PULIZIE 1

NETTURBINO 1

OPERATORE ECOLOGICO 117

2B 5

OPERATORE ECOLOGICO 5

3A 44

AUTISTA 32

IMPIEGATO 2

OPERATORE ECOLOGICO 10

3B 2

OPERATORE ECOLOGICO 2

4A 50

AUTISTA 47

CAPO SQUADRA 1

IMPIEGATO 2

5A 6

CAPO SQUADRA 1

OPERAIO SPECIALIZZATO 3

PIAZZALISTA 2

6A 3

COORDINATORE 1

IMPIEGATO 2

7A 1

IMPIEGATO 1

Totale complessivo 230

di cui

nr. 1 lavoratore 2B in aspettativa

nr. 1 lavoratore 2A in malattia

nr. 1 lavoratore 3a in malattia  

 

- Per il Comune di Cellino San Marco la forza lavoro attualmente alle dipendenze del soggetto appaltatore risulta il 
seguente (dato aggiornato al 07.12.2017): 

 
Qualifica Nr. 

Operaio 1° livello 1 
Operaio 2° livello A 3 
Operaio 2° livello B 1 p.t./24 h 
Operaio 2° livello B 2 pt /18h 
Operaio 3° livello A 2 
Operaio 4° livello A 1 
Impiegato 5° livello B 1 
Totale 11 
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- Per il Comune di Mesagne la forza lavoro attualmente alle dipendenze del soggetto appaltatore risulta il 
seguente (dato aggiornato al 21.11.2017). 

 
Qualifica Nr. 

Operaio 1° livello A 21 
Operaio 2° livello A 16 
Operaio 2° livello B 0 
Operaio 3° livello A 7 
Operaio 3° livello B 3 
Operaio 4° livello A 3 
Operaio 4° livello B 2 
Operaio 5° livello A 1 
Impiegato 5° livello A 1

Totale 54 
 

- Per il Comune di San Donaci la forza lavoro attualmente alle dipendenze del soggetto appaltatore risulta il 
seguente: 

 
Qualifica Nr. 

Operaio 1° livello 
2 part-
time 

Operaio 2° livello A 0 
Operaio 2° livello B 2 
Operaio 3° livello A 1 
Operaio 3° livello B 0 
Operaio 4° livello A 3 
Operaio 4° livello B 0 
Operaio 5° livello A 0

Impiegato 3° livello A 0

Impiegato 4° livello A 0

Impiegato 6° livello A 0

Impiegato 7° livello A 0

    
Totale 6 + 2 pt

 

- Per il Comune di San Pietro Vernotico la forza lavoro attualmente alle dipendenze del soggetto appaltatore 
risulta il seguente: 

 
Qualifica Nr.  

Operaio 1° livello 5 
Di cui 2 

stagionali
Operaio 2° livello A 7  

Operaio 2° livello B 2  

Operaio 3° livello A 3  

Operaio 3° livello B 1  

Operaio 4° livello A 1  

Operaio 4° livello B 1  

Operaio 5° livello A   

Impiegato 3° livello A   
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Impiegato 4° livello A 1  

Impiegato 6° livello A   

Impiegato 7° livello A   

     

Totale 21  

 

- Per il Comune di Torchiarolo la forza lavoro attualmente alle dipendenze del soggetto appaltatore risulta la 
seguente: 

 
Qualifica Nr. 

Operaio 1° livello  
Operaio 2° livello A 6 
Operaio 2° livello B  
Operaio 3° livello A 2 
Operaio 3° livello B 1 
Operaio 4° livello A  
Operaio 4° livello B  
Operaio 5° livello A  
Impiegato 3° livello A  
Impiegato 4° livello A  
Impiegato 6° livello A  
Impiegato 7° livello A  
    
Totale 9 

 

4 Modalità di raccolta 

I servizi di raccolta della frazione umida, della frazione secca riciclabile e della frazione secca residua dovranno 
essere svolti in orario antimeridiano, orientativamente dalle ore 6.00 alle ore 12.00 per il periodo invernale e dalle ore 
5.00 alle ore 11.00 per il periodo estivo, e comunque con orario di inizio compatibile con la necessità di consentire alle 
utenze di consegnare i propri rifiuti presso l'ingresso delle abitazioni. 

Potrà essere prevista la raccolta di alcune tipologie di rifiuti durante le ore pomeridiane (orientativamente dalle 12.00 alle 
17.00) in modo da ottimizzare l’utilizzo del parco macchine necessario all’esecuzione del Servizio. 

Per i restanti servizi si potrà optare, a seconda delle necessità che saranno concordate con le singole Amministrazioni 
Comunali, per una fascia oraria pomeridiana, compresa orientativamente tra le 12.00 e le 17.00, e ciò al fine di poter 
aumentare il grado di utilizzo dei veicoli di raccolta, conseguendo la condivisione degli stessi mezzi tra più servizi, resa 
possibile dalla omogeneità del parco veicoli per il settore urbano considerato. 

Nelle Schede di ogni comune dell’ARO BR/2 vengono riepilogati i dati salienti utilizzati per il dimensionamento 
minimo del Servizio. Si precisa che tali dati possono essere modificati a seguito di migliorie presentate 
dall’Appaltatore così come può essere modificata la scelta del veicolo da utilizzare durante lo svolgimento 
dell’attività a patto di utilizzare veicoli ecosostenibili che possano ottimizzare le prese di raccolta e la tempistica 
dell’attività. 
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4.1 Raccolta della frazione umida domestica 

La raccolta della frazione umida domestica sarà realizzata con sistema domiciliare porta a porta con una frequenza di 
raccolta di almeno 3 prelievi a settimana (standard di progetto). Tale frequenza potrà essere incrementata a 4 prelievi a 
settimana durante il periodo estivo e costituirà una miglioria del servizio. 

Il conferimento del rifiuto umido da parte della singola utenza domestica dovrà avvenire con contenitore domestico 
(bidoncino) da 30 litri in polipropilene o polietilene di colore preferibilmente marrone, con coperchio provvisto di 
dispositivo di chiusura antirandagismo, di sezione quadrata antirotolamento, da esporre in corrispondenza dell'ingresso 
dell'abitazione prima dell'inizio delle attività di raccolta, possibilmente la sera prima del giorno di raccolta stabilito. L'utente 
dovrà conferire i rifiuti umidi in sacchetti compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 forniti dall’Appaltatore e posti 
all'interno della biopattumiera. Saranno quindi distribuiti tanti bidoncini quanti sono i nuclei familiari della zona interessata 
e una corrispondente dotazione di sacchetti. 

I rifiuti umidi prodotti dai condomini, a cui dovranno essere forniti i carrellati condominiali, dovranno essere conferiti in 
buste o sacchetti sempre compostabili così da evitare di sporcare il carrellato. I carrellati condominiali dovranno essere 
posizionati all’interno delle aree di pertinenza del condominio ovvero, in assenza di queste, nelle corti condominiali. I 
carrellati devono essere in numero e tipologia adeguati al numero di utenze afferenti le singole scale condominiali. Si 
dovrà prevedere la fornitura di almeno 1 carrellato da 240 lt. per ogni 6 utenze. 

Per quanto riguarda la scelta del veicolo di raccolta, si prevede di utilizzare il seguente parco mezzi: 

Per il trasporto presso gli impianti di smaltimento/trattamento:  

 Semirimorchio da 57 mc; 

 Compattatore grande da 24 mc; 

 Compattatore da 15 mc; 

Per la raccolta all’interno dei vari comuni: 

 Compattatore da 10 mc avente portata utile non inferiore a 4200 Kg; 

 Minicompattatore da 7 mc avente portata utile non inferiore a 2500 Kg; 

 Costipatore da 5 mc avente portata utile non inferiore a 1500 kg; 

 Autocarro con vasca semplice da 3 mc avente portata utile non inferiore a 750 Kg 

La squadra di raccolta tipo è stata calcolata in base alle esigenze del singolo Comune. In linea di massima si considera la 
seguente configurazione: 

Tipologia del mezzo utilizzato 
Portata utile 

(kg) 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

Autocompattatore 10 mc 4200 1 - III livello   2 - II livello 

Minicompattatore 7 mc 2500   1 - III livello 1 - II livello 

Costipatore da 5 mc 1435   1 - II livello 1 - II livello 

Autocarro con vasca da 3 mc 750   1 - II livello   
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Comune di Brindisi: 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

5.000 Biopattumelle da 30 lt di colore marrone Intera fornitura 

7.392.200 Sacchetti compostabili Fornitura annua  

1.000 Carrellati da 240 lt di colore marrone Intera fornitura  

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze domestiche dovrà essere raccolto con cadenza non 
inferiore a 4 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

5 Autocompattatore 10 mc 1 - IV livello   2 - II livello 

6 Minicompattatore 7 mc   1 - IV livello 1 - II livello 

4 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - II livello 
 

 

Comune di Mesagne 

Fornitura: Il Comune ha già provveduto alla fornitura delle biopattumiere da 30 lt di colore grigio alle utenze domestiche. 
L’Appaltatore dovrà fornire annualmente un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella 
seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

2000 Biopattumelle da 30 lt di colore grigio 
Intera fornitura a servizio 

delle nuove utenze 
domestiche 

1.987.600 Sacchetti compostabili da 30 lt 
Fornitura annua per tutte le 

utenze domestiche 

400 Carrellati da 240 lt di colore grigio 
Intera fornitura a servizio dei 

nuovi condomini 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze domestiche dovrà essere raccolto con cadenza non 
inferiore a 3 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Autocompattatore 10 mc 1 - III livello   2 - I livello 

3 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - I livello 

4 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - I livello 

2 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

 1 - II livello  
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Comune di Torchiarolo 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

200 Biopattumelle da 30 lt di colore marrone Intera fornitura  

430.600 
Sacchetti compostabili da 30 lt per 
utenze del capoluogo e per quelle delle 
marine 

Fornitura annua  

50 
Carrellati da 240 lt di colore marrone per 
condomini 

Intera fornitura  

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze domestiche dovrà essere raccolto con cadenza non 
inferiore a 3 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

1 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - II livello 

 

Nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre) il servizio dovrà essere intensificato con l’aggiunta di una squadra addetta 
alla raccolta formata da 1 minicompattatore con Autista/operatore e Operatore a supporto e da un  

 

Comune di San Donaci 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore di quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

100 Biopattumelle da 30 lt di colore marrone Intera fornitura 

426.100 Sacchetti compostabili da 30 lt Fornitura annua  

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze domestiche dovrà essere raccolto con cadenza non 
inferiore a 3 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Minicompattatore 7 mc   1 - IV livello 1 - II livello 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore di quello riepilogato nella seguente 
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tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

5.900  Biopattumelle da 30 lt di colore marrone Intera fornitura 

1.000.000 Sacchetti compostabili da 30 lt Fornitura annua  

40 Carrellati da 240 lt di colore marrone Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze domestiche dovrà essere raccolto con cadenza non 
inferiore a 3 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Compattatore da 10 mc  1 – IV livello 1 – II livello 

3 Minicompattatore 7 mc   1 – III livello 1 - II livello 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc  

1 - II livello 
 

 

Durante il periodo estivo (30 maggio – 30 settembre) molte famiglie si spostano dal Centro Urbano ai lidi, pertanto la 
raccolta deve essere effettuata con puntualità e con le stesse frequenze anche presso i lidi estivi. 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

500 Biopattumelle da 30 lt di colore marrone Intera fornitura 

486.500 Sacchetti compostabili da 30 lt Fornitura annua  

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze domestiche dovrà essere raccolto con cadenza non 
inferiore a 3 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 
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4.2 Raccolta della frazione umida non domestica 

La raccolta della frazione umida di provenienza non domestica,  per le utenze che non effettuano attività di trattamento e 
somministrazione di cibi, resta quella prevista per la raccolta del rifiuto umido di origine domestica. Pertanto per tali 
utenze dovrà essere consegnata, in comodato d’uso, la stessa tipologia di bidoncini forniti alle utenze domestiche. 

Per le sole utenze non domestiche quali ristoranti, pizzerie, mense e simili, deve essere effettuata una raccolta giornaliera 
comprensiva dei giorni festivi. Per particolari contesti (zone di massimo utilizzo turistico quali corsi, lungomari, piazze 
storiche ecc..) e in particolari periodi (estate, periodi natalizi ecc…) la raccolta presso queste ultime utenze deve essere 
effettuata due volte al giorno. 

Devono essere consegnati in comodato d’uso alle utenze non domestiche produttrici di rifiuto umido (ristoranti, pizzerie, 
pub, fruttivendoli, ecc. ), carrellati in polipropilene o polietilene da 120 o 240 litri di colore marrone in cui le utenze 
conferiranno il rifiuto raccolto in buste o sacchetti compostabili in modo da non sporcare il contenitore. Tali contenitori 
dovranno essere dotati di dispositivo per l’univoca identificazione dell’utenza a cui vengono consegnati (codice a barre, 
RFID) e dovranno essere esposti davanti all’esercizio nel momento della raccolta dei rifiuti. 

Agli esercenti ambulanti, invece, dovranno essere consegnati sacchi compostabili da 70 litri per la consegna dei rifiuti 
umidi prodotti durante le attività di vendita, come previsto dall’art. 80 del Capitolato. 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

Comune di Brindisi: 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

3.000 Biopattumelle da 30 lt di colore marrone 
Intera fornitura - utenze non domestiche diverse da quelle che 

effettuano attività di somministrazione/preparazione cibi e 
bevande 

1.173.150 Sacchetti compostabili da 30 lt 
Fornitura annua - utenze non domestiche diverse da quelle 

che effettuano attività di somministrazione/preparazione cibi e 
bevande 

700 Carrellati da 240 lt di colore marrone 
Intera fornitura  - utenze non domestiche  che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

237.250 Sacchetti compostabili da 240 lt 
Fornitura annua – utenze non domestiche che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

21.840 Sacchetti compostabili da 70 lt 
Fornitura annua – Esercenti attività ambulante presso i 

mercati giornalieri e settimanali 

   

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze non domestiche che non effettuano attività di 
somministrazione e trattamento cibi e bevande, dovrà essere raccolto con cadenza giornaliera. Per quelle non 
domestiche che effettuano attività di somministrazione e trattamento cibi e bevande, la raccolta dovrà essere effettuata 
anche la domenica.  Durante il periodo estivo, per alcune zone altamente utilizzate dai turisti, dovrà essere previsto un 
incremento della frequenza di raccolta mediante incremento del numero di prese giornaliere. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - II livello 
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Comune di Mesagne 

Fornitura: Non viene prevista la fornitura iniziale delle biopattumiere in quanto il Comune le ha già fornite. L’Appaltatore 
dovrà fornire un numero annuo di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

400 Carrellati da 240 lt di colore grigio 
Intera fornitura -  utenze non domestiche che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

117.550 Sacchetti compostabili da 240 lt 
Fornitura annua – utenze non domestiche che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze non domestiche dovrà essere raccolto con cadenza 
giornaliera. Per quelle non domestiche che effettuano attività di somministrazione e trattamento cibi e bevande, la 
raccolta dovrà essere effettuata anche la domenica. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - I livello 

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

100 Biopattumelle da 30 lt di colore marrone 
Intera fornitura per utenze non domestiche diverse da quelle 

che effettuano attività di somministrazione/preparazione cibi e 
bevande 

36.500 Sacchetti compostabili da 30 lt 
Fornitura annua - utenze non domestiche diverse da quelle 

che effettuano attività di somministrazione/preparazione cibi e 
bevande 

100 Carrellati da 120 lt di colore marrone 
Intera fornitura  - utenze non domestiche  che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

36.500 Sacchetti compostabili da 120 lt 
Fornitura annua – utenze non domestiche che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze non domestiche dovrà essere raccolto con cadenza 
giornaliera, compresa la domenica. Durante il periodo estivo, per alcune zone altamente utilizzate dai turisti, dovrà 
essere previsto un incremento della frequenza di raccolta mediante incremento del numero di prese giornaliere. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca 
semplice da 3 mc 

  1 - III livello 
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Comune di San Donaci 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

50 Biopattumelle da 30 lt di colore marrone 
Intera fornitura - utenze non domestiche diverse da quelle che 

effettuano attività di somministrazione/preparazione cibi e 
bevande 

9.400 Sacchetti compostabili da 30 lt 
Fornitura annua - utenze non domestiche diverse da quelle 

che effettuano attività di somministrazione/preparazione cibi e 
bevande 

20 Carrellati da 240 lt di colore marrone 
Intera fornitura  - utenze non domestiche  che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

3.150 Sacchetti compostabili da 240 lt 
Fornitura annua – utenze non domestiche che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze non domestiche dovrà essere raccolto con cadenza 
giornaliera ad esclusione della domenica. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca 
semplice da 3 mc 

  1 - II livello 
 

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

32.800 Sacchetti compostabili da 30 lt 
Fornitura annua - utenze non domestiche diverse da quelle 

che effettuano attività di somministrazione/preparazione cibi e 
bevande 

192 Carrellati da 240 lt di colore marrone 
Intera fornitura  - utenze non domestiche  che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

12.500 Sacchetti compostabili da 240 lt 
Fornitura annua – utenze non domestiche che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze non domestiche dovrà essere raccolto con cadenza non 
inferiore a 3 giorni a settimana. Durante il periodo estivo, per alcune zone altamente utilizzate dai turisti, dovrà essere 
previsto un incremento della frequenza di raccolta mediante incremento del numero di prese giornaliere. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 
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Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - I livello 

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

100 Biopattumelle da 30 lt di colore marrone 
Intera fornitura - utenze non domestiche diverse da quelle che 

effettuano attività di somministrazione/preparazione cibi e 
bevande 

7.850 Sacchetti compostabili da 30 lt 
Fornitura annua - utenze non domestiche diverse da quelle 

che effettuano attività di somministrazione/preparazione cibi e 
bevande 

50 Carrellati da 240 lt di colore marrone 
Intera fornitura  - utenze non domestiche  che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

4.700 Sacchetti compostabili da 240 lt 
Fornitura annua – utenze non domestiche che effettuano 
attività di somministrazione/preparazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto organico prodotto dalle utenze non domestiche dovrà essere raccolto con cadenza non 
inferiore a 3 giorni a settimana. Durante il periodo estivo, per alcune zone altamente utilizzate dai turisti, dovrà essere 
previsto un incremento della frequenza di raccolta. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca 
semplice da 3 mc 

  1 - II livello 
 

 

 

 

4.3 Raccolta di carta/cartone di origine domestica e non domestica 

I rifiuti cellulosici, vale a dire i rifiuti costituiti prevalentemente da imballaggi primari in cartoncino, da carta grafica, riviste, 
giornali e carta da ufficio, da raccogliere direttamente presso le abitazioni e gli esercizi del terziario (uffici pubblici, studi 
professionali, agenzie, tipografie, ecc.) devono essere conferiti in sacchetti da 50 litri di colore blu. I sacchetti dovranno 
essere dotati di dispositivo per l’univoca identificazione dell’utenza a cui vengono consegnati (codice a barre, RFID) 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

 

Comune di Brindisi: 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero non inferiore di contenitori/sacchetti di quello riepilogato nella seguente 
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tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

4.087.150 Sacchetti da 50 lt Fornitura annua 

1.350 Carrellati da 240 lt di colore blu Intera fornitura per i condomini e altre utenze non domestiche 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 2 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

5 Autocompattatore 10 mc 1 - IV livello   2 - II livello 

6 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

5 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di Mesagne 

Fornitura: La fornitura iniziale delle biopattumiere non è stata considerata in quanto il Comune le ha già distribuite. 
L’Appaltatore dovrà fornire un numero annuo di contenitori/sacchetti non inferiore di quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

800 Carrellati da 240 lt di colore blu 
Intera fornitura - per i condomini e altre utenze non 

domestiche 

2000 Biopattumiere da 50 lt di colore blu Intera fornitura per nuove utenze 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2    Autocompattatore 10 mc 1 - III livello   2 - II livello 

3  Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

4 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

 1 - II livello  

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore di quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 
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2.200 
Biopattumiere da 30 lt di colore blu per 
utenze domestiche e non domestiche 
delle marine 

Intera fornitura 

100 
Biopattumiere da 30 lt di colore blu per 
utenze non domestiche 

Intera fornitura 

40 
Carrellati da 120 lt di colore blu per 
utenze non domestiche (ristoranti, bar 
ecc…) delle marine 

Intera fornitura 

50 
Carrellati da 240 lt di colore blu per 
condomini e utenze non domestiche 
(ristoranti, bar ecc..) del capoluogo 

Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

2 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di San Donaci 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori non inferiore a quello riepilogato nella seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

200 Biopattumiere da 30 lt di colore blu 
Intera fornitura per utenze domestiche e non domestiche 

diverse da quelle che esercitano attività di somministrazione 
cibi e bevande 

20 Carrellati da 240 lt di colore blu 
Intera fornitura per utenze domestiche che esercitano attività 

di somministrazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Costipatore da 5 mc   1 - IV livello 1 - I livello 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

 1 - II livello  

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore di quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

6.400 Biopattumiere da 30 lt di colore bianco Intera fornitura 
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187 Carrellati da 240 lt di colore bianco Intera fornitura per condomini e utenze non domestiche 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Compattatore da 10 mc  1 – IV livello 1 – I livello 

3 Minicompattatore 7 mc   1 – III livello 1 - I livello 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc  

1 - II livello 
 

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Fornitura: Le biopattumiere sono già in possesso del Comune. L’Appaltatore dovrà fornire un numero di 
contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

100 Biopattumiere da 30 lt Intera fornitura 

50 Carrellati da 240 lt di colore blu Intera fornitura per utenze non domestiche 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

2 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

 

 

 

4.4 Raccolta di imballaggi di cartone ondulato di origine non domestica 

Viene prevista la raccolta domiciliare degli imballaggi di cartone ondulato presso gli esercizi commerciali che gli esercenti 
dovranno sistemare accuratamente all'interno dei propri locali in cestelli carrellati o, in caso di piccole quantità, in pile o 
gruppi annidati, da esporre i prossimità dell'ingresso dell'esercizio poco prima del passaggio del mezzo di raccolta. 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

 

Comune di Brindisi: 

Fornitura: non viene prevista alcuna fornitura di contenitori per la raccolta del cartone proveniente da utenze non 
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domestiche. 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza giornaliera compresa la domenica. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di Mesagne 

Fornitura: non viene prevista alcuna fornitura di contenitori per la raccolta del cartone proveniente da utenze non 
domestiche. 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza giornaliera ad esclusione della domenica. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

  1 - II livello 
 

 

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Fornitura: non viene prevista alcuna fornitura di contenitori per la raccolta del cartone proveniente da utenze non 
domestiche. 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con frequenza minima di tre volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca 
semplice da 3 mc 

  1 - III livello 
 

 

 

 

Comune di San Donaci 

Fornitura: non viene prevista alcuna fornitura di contenitori per la raccolta del cartone proveniente da utenze non 
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domestiche. 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con frequenza minima di una volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

  1 - II livello 
 

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Fornitura: non viene prevista alcuna fornitura di contenitori per la raccolta del cartone proveniente da utenze non 
domestiche. 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con frequenza minima di una volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Fornitura: non viene prevista alcuna fornitura di contenitori per la raccolta del cartone proveniente da utenze non 
domestiche. 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con frequenza minima di una volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca 
semplice da 3 mc 

  1 - II livello 
 

 

 

 

4.5 Raccolta di contenitori in vetro/metalli di origine domestica 

Il conferimento del rifiuto da parte della singola utenza domestica deve avvenire con contenitore domestico (bidoncino) da 
30 litri in polipropilene o polietilene di colore verde, con coperchio provvisto di dispositivo di chiusura antirandagismo, di 
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sezione quadrata antirotolamento, da esporre in corrispondenza dell'ingresso dell'abitazione prima dell'inizio delle attività 
di raccolta, possibilmente la sera prima del giorno di raccolta stabilito. Tali contenitori dovranno essere dotati di 
dispositivo per l’univoca identificazione dell’utenza a cui vengono consegnati (codice a barre, RFID). 

I carrellati condominiali dovranno essere posizionati all’interno delle aree di pertinenza del condominio ovvero, in assenza 
di queste, nelle corti condominiali. I carrellati devono essere in numero e tipologia adeguati al numero di utenze afferenti 
le singole scale condominiali. Si dovrà prevedere la fornitura di almeno 1 carrellato da 240 lt. per ogni 6 utenze. 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

 

Comune di Brindisi: 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero non inferiore di contenitori/sacchetti di quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

5.000 Biopattumiere da 30 lt di colore verde Intera fornitura 

700 Carrellati da 240 lt di colore verde Intera fornitura per i condomini 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

4 Autocompattatore 10 mc 1 - IV livello   2 - II livello 

5 Minicompattatore 7 mc   1 - IV livello 1 - II livello 

4 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di Mesagne 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero annuo di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella 
seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

2000 Biopattumiere da 30 lt di colore verde Intera fornitura per nuove utenze 

400 Carrellati da 240 lt di colore verde Intera fornitura per condomini 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta ogni 15 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Autocompattatore 10 mc 1 – III livello  2 - I livello 

3 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - I livello 

4 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - I livello 
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1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

 1 - II livello  

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

2.200 
Biopattumiere da 30 lt di colore verde 
per le utenze delle marine 

Intera fornitura 

50 
Carrellati da 240 lt di colore verde per 
condomini 

Intera fornitura 

100 
Biopattumiere da 30 lt di colore verde 
per le utenze del capoluogo 

Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta ogni settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di San Donaci 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore da quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

100 Biopattumiere da 30 lt di colore verde Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta ogni 7 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - IV livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore da quello riepilogato nella seguente 
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tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

6.400 Biopattumiere da 30 lt di colore verde Intera fornitura 

230 Carrellati da 240 lt di colore verde Intera fornitura – per condomini 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta ogni 7 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Compattatore da 10 mc  1 – IV livello 1 – II livello 

2 Minicompattatore da 7 mc  1 – II livello 1 – II livello 

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Fornitura: Le biopattumiere sono già in possesso del Comune. 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

100 Biopattumiere da 30 lt di colore verde Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta ogni 7 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

 

 

 

4.6 Raccolta di contenitori in vetro/metalli di origine non domestica 

Il servizio prevede la consegna a ciascun esercente che produce un quantitativo elevato del rifiuto, un contenitore 
carrellato da 240 litri in polietilene di colore verde, provvisto di coperchio con serratura, da mantenere all'interno dei locali 
dell'esercizio ed esporre al momento del passaggio del mezzo di raccolta. Prevede inoltre la fornitura di biopattumiere da 
30 lt in polietilene di colore verde per le utenze non domestiche diverse da quelle che effettuano attività di preparazione e 
somministrazione cibi e bevande. I contenitori dovranno essere dotati di dispositivo per l’univoca identificazione 
dell’utenza a cui vengono consegnati (codice a barre, RFID). 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

 

Comune di Brindisi: 
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Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero non inferiore di contenitori/sacchetti rispetto a quello riepilogato nella 
seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

3.000 Biopattumiere da 30 lt di colore verde Intera fornitura 

700 Carrellati da 240 lt di colore verde 
Intera fornitura per utenze non domestiche che effettuano 
attività di somministrazione e preparazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 3 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - V livello 1 - III livello 

 

 

 

Comune di Mesagne 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero annuo di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella 
seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

400 Carrellati da 240 lt di colore verde Intera fornitura per utenze non domestiche 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 3 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

  1 - II livello 
 

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

40 Carrellati da 120 lt di colore verde Intera fornitura per utenze non domestiche 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione Composizione squadra 
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Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 

 

 

 

Comune di San Donaci 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

20 Carrellati da 240 lt di colore verde 
Intera fornitura per utenze non domestiche che non effettuano 

attività di somministrazione e preparazione cibi e bevande 

50 Biopattumiere da 30 lt di colore verde 
Intera fornitura per utenze non domestiche che effettuano 
attività di somministrazione e preparazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

  1 - II livello 
 

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

230 Carrellati da 240 lt di colore verde Intera fornitura per utenze non domestiche 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 3 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

  1 - II livello 
 

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 
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Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

50 Carrellati da 240 lt di colore verde Intera fornitura per utenze non domestiche 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 3 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca 
semplice 

  1 - II livello 
 

 

 

 

4.7 Raccolta plastica 

La frequenza di raccolta non deve essere inferiore a 1 volte a settimana. Devono essere consegnati sacchi in polietilene 
da 70 litri di colore giallo trasparente che le utenze utilizzeranno per conferire gli imballaggi di plastica. 

Alle utenze non domestiche dovranno essere consegnati carrellati di capacità superiore a 120 lt che gli stessi 
provvederanno ad esporre fuori dai locali solo al momento della raccolta; la frequenza di raccolta è la stessa di quella 
prevista per le utenze domestiche. I sacchetti dovranno essere dotati di dispositivo per l’univoca identificazione 
dell’utenza a cui vengono consegnati (codice a barre, RFID). 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

 

Comune di Brindisi: 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

3.696.100 Sacchetti da 70 lt di colore giallo Fornitura annua 

1.000 Carrellati da 240 lt di colore giallo Intera fornitura per i condomini 

700 Carrellati da 240 lt di colore giallo 
Intera fornitura per utenze non domestiche che effettuano 
attività di preparazione e somministrazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 2 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

3 Autocompattatore 10 mc 1 - IV livello   2 - II livello 

2 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

3 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - II livello 
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Comune di Mesagne 

Fornitura: Non viene prevista la fornitura iniziale delle biopattumiere in quanto già fornite dal Comune. L’’Appaltatore 
dovrà fornire un numero annuo di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

400 Carrellati da 240 lt di colore giallo Intera fornitura per i nuovi condomini 

400 Carrellati da 240 lt di colore giallo 
Intera fornitura per le nuove utenze non domestiche che 

effettuano attività di preparazione e somministrazione cibi e 
bevande 

2000 Biopattumiere da 50 lt di colore giallo Intera fornitura per nuove utenze 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Autocompattatore 10 mc 1 - III livello   2 - II livello 

3 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

3 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore di quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

124.000 
Sacchetti da 70 lt di colore giallo utenze 
domestiche 

Fornitura annua 

31.460 
Sacchetti da 70 lt di colore giallo per 
utenze domestiche delle marine 

Fornitura annua 

7.700 
Sacchetti da 70 lt di colore giallo per 
utenze non domestiche 

Fornitura annua 

50 Carrellati da 240 lt di colore giallo Intera fornitura per i condomini 

40 
Carrellati da 120 lt di colore giallo per le 
marine 

Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - I livello 
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Comune di San Donaci 

Fornitura: Non viene prevista la fornitura di biopattumiere a servizio delle utenze domestiche in quanto già in possesso 
del Comune. L’’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore di quello riepilogato nella 
seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

20 Carrellati da 240 lt di colore giallo 
Intera fornitura per utenze non domestiche che effettuano 
attività di preparazione e somministrazione cibi e bevande 

100 Biopattumiere da 30 litri Per utenze domestiche 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore di quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

5.600 Biopattumiere da 70 lt di colore giallo Intera fornitura 

230 Carrellati da 240 lt di colore giallo 
Intera fornitura per i condomini e utenze che effettuano attività 

di preparazione e somministrazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Compattatore da 10 mc  1 - IV livello 1 - I livello 

3 Minicompattatore da 7 mc   1 - III livello 1 - I livello 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

  1 - II livello  

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore di quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 



Relazione Generale 

 

                                       
 

 
RELAZIONE GENERALE ARO_BR2         pagina 64 di 117 

 

 

141.400 Sacchetti da 70 lt di colore giallo Fornitura annua 

50 Carrellati da 240 lt di colore giallo 
Intera fornitura per utenze non domestiche che effettuano 
attività di preparazione e somministrazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Minicompattatore da 7 mc  1 - III livello 1 - II livello 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

 

 

 

4.8 Raccolta di beni durevoli 

Le modalità di raccolta previste sono del tipo porta a porta su appuntamento con ritiro dal piano stradale e frequenza 
variabile nei Comuni dell’ARO. La squadra operativa provvederà anche alla rimozione dei rifiuti ingombranti abbandonati 
su suolo pubblico o ad uso pubblico che dovesse rinvenire lungo il percorso di servizio. 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

 

Comune di Brindisi: 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 2 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 
idraulica e gru 

  1 - IV livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di Mesagne 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a  una volta ogni 7 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 
idraulica e gru 

  1 - III livello 1 - II livello 
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Comune di Torchiarolo 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a una volta ogni 7 giorni durante il 
periodo invernale (da ottobre a aprile) e di due volte a settimana nel periodo estivo (da maggio a settembre). 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 
idraulica e gru 

  1 - II livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di San Donaci 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a  una volta ogni 7 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 
idraulica e gru 

  1 - IV livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a  una volta ogni 7 giorni 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 
idraulica e gru 

  1 - III livello 1 - I livello 

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a una volta ogni 7 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione Composizione squadra 
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Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 
idraulica e gru 

  1 - III livello 1 - II livello 

 

 

 

4.9 Raccolta dei rifiuti secchi residuali 

I rifiuti dovranno essere conferiti nelle biopattumiere (bidoncini) in polietilene da 50 litri di colore grigio. 

La raccolta dovrà avvenire con frequenza di due giorni alla settimana e intervallo massimo tra due prelievi di 3 giorni 
solari. Uno dei due giorni dovrà essere dedicato in via prioritaria alla raccolta del rifiuto prodotto dagli utenti allettati, 
disabili e minori di età inferiore a 3 anni. 

La scelta di due prese settimanali deriva dal convincimento che in questo modo si incentiva la diminuzione di produzione 
dl rifiuto indifferenziato a vantaggio di quello differenziabile e nel contempo si garantisce a specifiche utenze il servizio 
ritenuto per le stesse essenziali. 

Ai condomini e alle utenze non domestiche che effettuano servizio di preparazione e somministrazione di cibi e bevande 
dovranno essere forniti carrellati da 240 litri. 

La frequenza di raccolta è fissata in 2 volte a settimana. 

 

Comune di Brindisi: 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

5.000 Biopattumiere da 50 lt di colore grigio Intera fornitura 

3.000 Biopattumiere da 50 lt di colore grigio 
Intera fornitura per utenze non domestiche diverse da quelle 

che effettuano attività di preparazione/somministrazione cibi e 
bevande 

1.000 Carrellati da 240 lt di colore grigio Intera fornitura per i condomini 

700 Carrellati da 240 lt di colore grigio 
Intera fornitura per utenze non domestiche che effettuano 
attività di preparazione e somministrazione cibi e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 2 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

14 Autocompattatore 10 mc 1 - IV livello   2 - II livello 

14 Minicompattatore 7 mc   1 - IV livello 1 - II livello 

14 Costipatore da 5 mc   1 - III livello 1 - II livello 

5 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

 1 - II livello  
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Comune di Mesagne 

Fornitura: Non viene prevista la fornitura iniziale di biopattumiere in quanto di già distribuite dal Comune. L’Appaltatore 
dovrà fornire un numero annuo di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

2000  Biopattumiere da 40 lt di colore marrone Intera fornitura per nuove utenze 

1.445.300 Sacchi da 40 lt Fornitura annua per tutte le utenze 

400 Carrellati da 240 lt di colore marrone Intera fornitura per i nuovi condomini 

400 Carrellati da 240 lt di colore marrone 
Intera fornitura per le nuove utenze non domestiche che 

effettuano attività di preparazione e somministrazione cibi e 
bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 2 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

4 Autocompattatore 10 mc 1 - III livello   2 - II livello 

4 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

2 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

2 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

 1 - II livello  

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero non inferiore di contenitori/sacchetti di quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

2.200 
Biopattumiere da 50 lt di colore grigio 
per utenze domestiche delle marine 

Intera fornitura 

30 Biopattumiere da 50 lt di colore grigio 
Intera fornitura per utenze non domestiche diverse da quelle 

che effettuano attività di preparazione/somministrazione cibi e 
bevande 

50 Carrellati da 240 lt di colore grigio Intera fornitura per i condomini 

40 Carrellati da 120 lt di colore grigio 
Intera fornitura per utenze non domestiche che effettuano 
attività di preparazione e somministrazione cibi e bevande 

100 Biopattumiere da 50 lt di colore grigio Intera fornitura per utenze domestiche 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 2 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

2 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 
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Comune di San Donaci 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

20 Carrellati da 240 lt di colore grigio 
Intera fornitura per utenze non domestiche che effettuano 
attività di preparazione e somministrazione cibi e bevande 

100 Biopattumiere da 50 lt di colore grigio Intera fornitura per utenze domestiche 

50 Biopattumiere da 50 lt di colore grigio Intera fornitura per utenze non domestiche 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 2 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Minicompattatore 7 mc   1 - IV livello 1 - I livello 

2 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - I livello 

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

6.400 Biopattumiere da 50 lt di colore grigio 
Intera fornitura – comprende anche le non domestiche diverse 

da bar e somministrazione 

271 Carrellati da 240 lt di colore grigio 
Intera fornitura per i condomini e per utenze non domestiche 

che effettuano attività di preparazione e somministrazione cibi 
e bevande 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 2 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Compattatore da 10 mc  1 – IV livello 1 – II livello 

3 Minicompattatore 7 mc   1 - IV livello 1 - II livello 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

 1 - II livello  
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Comune di Cellino San Marco 

Fornitura: l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore di quello riepilogato nella seguente 
tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

50 Carrellati da 240 lt di colore grigio 
Intera fornitura per utenze non domestiche che effettuano 
attività di preparazione e somministrazione cibi e bevande 

100 Biopattumiere da 50 lt di colore grigio Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 

2 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

1 Autocarro con vasca da 3 mc  1 – II livello  

 

 

 

4.10 Raccolta del verde (sfalci di potatura) 

Dovrà essere istituito un servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti provenienti dallo sfalcio o dalla potatura dei giardini 
privati. I giorni di prelievo potranno essere quelli previsti per la raccolta della frazione organica. 

L’utente è tenuto a conferire il rifiuto verde privo di altre impurità non compostabili all’interno di bustoni di colore nero di 
adeguata capacità depositati davanti alla sua abitazione. Sulle buste dovrà essere chiaramente visibile la dicitura “Sfalci 
di potature” in modo che le squadre di intervento possano con immediatezza individuare il rifiuto da raccogliere. 

Viene prevista la raccolta presso l’utenza per quantitativi inferiori a 480 lt per singola raccolta (ossia nr. 2 sacchi da 240 
lt). Per quantitativi superiori lo smaltimento sarà a carico dell’utente che potrà recarsi presso il centro di raccolta presente 
nei singoli Comuni. 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

 

Comune di Brindisi: 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 3 volte a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Minicompattatore 7 mc   1 - III livello 1 - II livello 
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Comune di Mesagne 

Servizio non previsto 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta ogni 10 giorni nel periodo 
ottobre-aprile e 1 volta a settimana nel restante periodo. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - I livello 

 

 

 

Comune di San Donaci 

Non previsto 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta ogni 7 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta ogni 7 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Costipatore da 5 mc   1 - II livello 1 - II livello 
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4.11 Modalità di distribuzione dei contenitori/sacchetti 

L’Appaltatore, per ogni Comune del’ARO BR/2 dovrà individuare uno o più ECO PUNTO (anche mobile) da utilizzare per 
attività di distribuzione del KIT per la differenziata costituito da contenitori/sacchetti/opuscoli/calendari di conferimento. 
Presso ogni ECO PUNTO l’Appaltatore dovrà organizzare attività di comunicazione e sensibilizzazione dell’utenza circa il 
corretto comportamento in tema di raccolta differenziata.  

Entro 30 giorni dall’avvio del servizio, dovranno essere ultimate le operazioni di consegna dei contenitori mentre la 
distribuzione dei sacchetti sarà continuativa e legata alla fornitura prevista per le utenze. 

Dovrà essere compilata una banca dati relativa alle utenze a cui sono stati consegnati i bidoncini e i sacchetti che, ad 
ultimazione del servizio, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante. 

Per il Comune di Brindisi dovranno essere individuati gli ECO PUNTI per ogni quartiere. 

I bidoncini/sacchetti consegnati all’utenza dovranno riportare la dicitura “ARO BR/2 - Comune di _____________” ed 
essere dotati di codice di rintracciabilità (codice a barre o RFID) in modo da realizzare una corrispondenza univoca 
tra il contenitore e l’utente al quale è stato consegnato in comodato d’uso. Lo stesso dicasi per i condomini e per le 
utenze non domestiche. 

5 Servizio nelle zone non raggiunte dal “porta a porta spinto” 

Tutti i Comuni dovranno essere serviti con il sistema di raccolta Porta a Porta “spinto”. Nei casi di utenze situate 
nelle contrade per le quali il porta a porta spinto diventa impraticabile, si potrà sopperire con l’utilizzo di isole 
ecologiche itineranti da posizionare nell’area della contrada da servire o potenziando i Centri comunali di 
Raccolta. 

6 Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

Come prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto, si dovrà provvedere alla raccolta dei R.U.P. costituiti da: 

 Pile esauste; 

 Farmaci scaduti; 

 Contenitori per rifiuti tossici, nocivi ed infiammabili. 

I rifiuti in questione potranno essere conferiti in appositi contenitori stradali da 120 litri collocati principalmente, ma non 
esclusivamente, presso gli esercizi commerciali cittadini nei rispettivi settori merceologici (negozi di apparecchiature 
elettriche, farmacie, articoli per l’agricoltura ed il giardinaggio, supermercati, rivendite di detergenti e materiali per l’igiene 
domestica, ecc.) o presso i centri comunali di raccolta 

La dotazione minima che si prevede è riportata nella seguente tabella 

 Brindisi Cellino San Marco Mesagne San Donaci San Pietro Vernotico Torchiarolo 
Pile 100 20 20 15 35 10 

Farmaci 60 4 10 4 15 6 



Relazione Generale 

 

                                       
 

 
RELAZIONE GENERALE ARO_BR2         pagina 72 di 117 

 

 

T/F 100 4 5 4 20 4 
Tot 260 28 35 23 70 20 

 

Lo svuotamento di tali contenitori sarà effettuato con un operatore alla guida di un veicolo leggero (tipo furgone trasporta 
cose). 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

 

Comune di Brindisi: 

Fornitura: Come riporta la tabella, l’Appaltatore dovrà fornire un numero non inferiore di contenitori/sacchetti di quello 
riepilogato nella seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

100 Contenitori da 120 lt per la raccolta di pile esauste Intera fornitura 

60 Contenitori da 120 lt per la raccolta di farmaci scaduti Intera fornitura 

100 Contenitori da 120 litri per la raccolta di rifiuti T/F Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima di raccolta è di 1 volta a settimana. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - III livello  

 

 

 

Comune di Mesagne 

Fornitura: Come riporta la tabella, l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello 
riepilogato nella seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

20 Contenitori da 120 lt per la raccolta di pile esauste Intera fornitura 

10 Contenitori da 120 lt per la raccolta di farmaci scaduti Intera fornitura 

5 Contenitori da 120 litri per la raccolta di rifiuti T/F Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima di raccolta è di 1 volta ogni 15 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - II livello  
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Comune di Torchiarolo 

Fornitura: Come riporta la tabella, l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello 
riepilogato nella seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

10 Contenitori da 120 lt per la raccolta di pile esauste Intera fornitura 

6 Contenitori da 120 lt per la raccolta di farmaci scaduti Intera fornitura 

4 Contenitori da 120 litri per la raccolta di rifiuti T/F Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima di raccolta è di 1 volta al mese. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - II livello  

 

 

 

Comune di San Donaci 

Fornitura: Come riporta la tabella, l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello 
riepilogato nella seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

15 Contenitori da 120 lt per la raccolta di pile esauste Intera fornitura 

4 Contenitori da 120 lt per la raccolta di farmaci scaduti Intera fornitura 

4 Contenitori da 120 litri per la raccolta di rifiuti T/F Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima di raccolta è di 1 volta al mese. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - II livello  

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Fornitura: Come riporta la tabella, l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello 
riepilogato nella seguente tabella: 



Relazione Generale 

 

                                       
 

 
RELAZIONE GENERALE ARO_BR2         pagina 74 di 117 

 

 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

35 Contenitori da 120 lt per la raccolta di pile esauste Intera fornitura 

15 Contenitori da 120 lt per la raccolta di farmaci scaduti Intera fornitura 

20 Contenitori da 120 litri per la raccolta di rifiuti T/F Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima di raccolta è di 1 volta al mese. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - III livello  

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Fornitura: Come riporta la tabella, l’Appaltatore dovrà fornire un numero di contenitori/sacchetti non inferiore a quello 
riepilogato nella seguente tabella: 

Nr.  Descrizione Annotazioni 

20 Contenitori da 120 lt per la raccolta di pile esauste Intera fornitura 

4 Contenitori da 120 lt per la raccolta di farmaci scaduti Intera fornitura 

4 Contenitori da 120 litri per la raccolta di rifiuti T/F Intera fornitura 

 

Frequenza di raccolta: il rifiuto dovrà essere raccolto con cadenza non inferiore a 1 volta ogni 30 giorni. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - II livello  

 

 

 

7 Inerti 

I rifiuti provenienti da piccole demolizioni domestiche in genere sono costituiti da scarti recuperabili poiché trattasi di 
mattoni, mattonelle e calcinacci che possono essere recuperati e reimpiegati in vari modi, contribuendo al risparmio elle 
risorse disponibili. 

Nell’ambito della privativa comunale è previsto il conferimento unicamente da parte delle utenze domestiche, al massimo 
di una quantità pari a 1 metro cubo/mese di materiale proveniente da piccole demolizioni domestiche a cura dell’utente 
presso il centro comunale di raccolta. 
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8 Utenza non domestiche interessate da servizi di raccolta mirati 

Le utenze non domestiche presenti nei comuni dell’Aro BR/2 sono di seguito riepilogate: 
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Categoria

N 01 - MUSEI-BIBL.-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI DI CULTO 277 19 12 55 16 25
N 02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 3 1 2 1
N 03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 480 13 11 168 81 270
N 03A - DEPOSITO 2
N 04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI 63 2 4 24 30 13
N 05 - STABILIMENTI BALNEARI 27 3 0 6
N 06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI 41 4 8 18 13 2
N 07 - ALBERGHI CON RISTORAZIONE 7 1 4
N 08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 18 1 41 2 7
N 09 - CASE DI CURA O RIPOSO 38 1 10 4 1
N 10 - OSPEDALI 5 2 1
N 11 - UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 1.291 78 36 300 148 84
N 11A - AMBULATORI MEDICI E VETERINARI 1
N 12 - BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 30 2 1 6 4 2
N 13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...) 723 41 21 257 108 46
N 14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE 103 8 4 33 30 11
N 15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.) 8 4 21 27 2
N 16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 116 0
N 17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...) 194 17 13 56 33 17
N 17A PARUCCHIERI 2
N 18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...) 83 15 4 65 26 11
N 19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO 94 16 19 54 26 16
N 20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 116 1 3 11 5 12
N 21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 155 8 68 67 16
N 21H - OTTICI 1
N 22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB 146 7 12 66 28 11
N 23 - MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE 9 0 0 1
N 24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE 200 16 21 84 45 25
N 25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI 211 23 18 77 47 22
N 26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE 1 2 2 3
N 27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO 82 5 7 45 24 8
N 28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI 31 2
N 29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 18 0 1
N 30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB 7 1 4 8 1
TOTALI GENERALI 4583 283 199 1474 784 605

N° Utenze

 

Per tali utenze dovranno essere forniti contenitori di adeguate capacità. Il numero dei contenitori e le relative 
caratteristiche di colore, materiale e capacità sono indicate nelle schede di ogni comune dell’ARO BR/2 

9 Servizio di raccolta dei rifiuti cimiteriali 

Nel rispetto dei quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto i rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani saranno gestiti 
mediante uno specifico servizio, sacchi di raccolta e contenitori dedicati. 

Il numero, le dimensioni e il colore dei contenitori in polietilene saranno stabiliti d'intesa con gli uffici comunali competenti 
in funzione delle esigenze organizzative interne e della disponibilità di idonee aree di stazionamento; presumibilmente si 
tratterà di bidoni carrellati con coperchio e serratura di capacità pari a 120-240 litri. 
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Per quanto riguarda i rifiuti verdi prodotti nell'area cimiteriale, di notevole interesse per la raccolta differenziata della 
frazione umida, dovrà essere prevista una specifica dotazione di contenitori carrellati in polietilene da 240 litri, il cui 
svuotamento sarà assicurato dal servizio dedicato di raccolta. 

Per la raccolta di rifiuti non recuperabili prodotti nell'area cimiteriale (ceri. plastica in film, altra plastica) si prevede l'utilizzo 
di un adeguato numero di contenitori carrellati per la raccolta della frazione secca indifferenziata, già compreso nel 
numero complessivamente individuato nella stima del numero di contenitori per frazione, il cui svuotamento sarà 
assicurato dal servizio ordinario di raccolta del secco residuale. 

Comune di Brindisi: 

Fornitura: non viene prevista la fornitura di carrellati per la raccolta dei rifiuti all’interno dell’area cimiteriale in quanto la 
gestione del cimitero viene affidata ad altra società. Viene prevista la fornitura di 3 batterie di carrellati da posizionare 
agli ingressi del cimitero comunale di Brindisi e una batteria da posizionare all’ingresso del cimitero di Tuturano. 

Di seguito si riporta l’elenco di tali forniture: 

nr. 1 Cassonetto di colore marrone con apertura a pedale per la raccolta della frazione 
organica 

Capacità 660 lt 

nr. 1 Cassonetto di colore grigio con apertura a pedale per la raccolta della frazione secca 
residua 

Capacità 660 lt 

nr. 1 Cassonetto di colore verde con bocche di conferimento per la raccolta del vetro Capacità 660 lt 

nr. 1 Cassonetto di colore blu con apertura a pedale per la raccolta della carta Capacità 660 lt 

nr. 1 Cassonetto di colore giallo con apertura a pedale per la raccolta della plastica Capacità 660 lt 

 

La frequenza minima di raccolta è identica a quella prevista per le varie tipologie di rifiuto salvo particolari esigenze 
richieste dal responsabile dei due cimiteri e verrà effettuata nel normale servizio di raccolta delle varie tipologie. 

All’interno dell’area cimiteriale del comune di Brindisi, viene prevista la fornitura di cassoni scarrabili per la raccolta dei 
rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione. Nel cimitero di Tuturano la raccolta di tali rifiuti deve 
avvenire con big-bag. 

Numero Descrizione 
1 Cassoni scarrabili da 20 mc per la raccolta del legno 

1 
Cassoni scarrabili da 20 mc per la raccolta del materiale proveniente da 

attività di esumazione ed estumulazione 
 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima di raccolta è di 1 volta al mese per ogni frazione di rifiuto prodotta nel 
cimitero di Brindisi e 1 volta ogni 3 mesi per ogni frazione di rifiuto prodotta nel cimitero di Tuturano. 

Raccolta del rifiuto: i mezzi e la composizione delle squadre addette alla raccolta sono riepilogate nella seguente tabella 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Scarrabile con cassone 
da 25-30 mc 

1 -  V livello  
 

1 – II livello 
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Comune di Mesagne 

Servizio non compreso 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Fornitura: non viene prevista la fornitura di cassoni per la raccolta di rifiuti provenienti da attività di esumazione ed 
estumulazione. Si prevede invece la fornitura di cassonetti stradali per la raccolta dell’umido e dell’indifferenziato. Di 
seguito si riporta l’elenco di tali forniture: 

Numero Descrizione 
5 Cassoni stradali da 1100 lt per umido 
5 Cassonetti stradali da 1100 lt per indifferenziato 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima di raccolta è quella relativa al normale servizio di raccolta dell’umido e 
dell’indifferenziato. 

Raccolta del rifiuto: la raccolta avviene con i mezzi utilizzati nel normale servizio di raccolta dell’umido e 
dell’indifferenziato. 

 

 

Comune di San Donaci 

Fornitura: non viene prevista la fornitura di cassoni per la raccolta di rifiuti provenienti da attività di esumazione ed 
estumulazione. Si prevede di fornire big bang (150 annue).Si prevede invece la fornitura di carrellati muniti di coperchio 
e serratura per la raccolta dell’umido e dell’indifferenziato. Di seguito si riporta l’elenco di tali forniture: 

Numero Descrizione 
5 Carrellati da 120-240 litri per umido 
5 Carrellati da 120-240 per indifferenziato 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima di raccolta è quella relativa al normale servizio di raccolta dell’umido e 
dell’indifferenziato. Si prevede un servizio a chiamata per ill materiale proveniente da attività di esumazione ed 
estumulazione  

Raccolta del rifiuto: la raccolta avviene con i mezzi utilizzati nel normale servizio di raccolta dell’umido e 
dell’indifferenziato. 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 
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Fornitura: viene prevista la fornitura di cassoni per la raccolta di rifiuti provenienti da attività di esumazione ed 
estumulazione. Si prevede invece la fornitura di cassonetti stradali per la raccolta dell’umido e dell’indifferenziato. Di 
seguito si riporta l’elenco di tali forniture: 

Numero Descrizione 
7 Cassoni stradali da 1100 lt per umido 
7 Cassonetti stradali da 1100 lt per indifferenziato 

2 
Cassone da 10 mc per materiale proveniente da attività di estumulazione ed 

esumazione 
 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima di raccolta per i cassonetti stradali è quella relativa al normale servizio di 
raccolta dell’umido e dell’indifferenziato.  

Raccolta del rifiuto: la raccolta dei cassonetti stradali avviene con i mezzi utilizzati nel normale servizio di raccolta 
dell’umido e dell’indifferenziato 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Fornitura: Si prevede la fornitura di 1 cassone per il conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di esumazione ed 
estumulazione e cassonetti stradali per l’umido e l’indifferenziato. Di seguito si riporta l’elenco di tali forniture: 

Numero Descrizione 
2 Cassoni stradali da 1100 lt per umido 
2 Cassonetti stradali da 1100 lt per indifferenziato 

1 
Cassone da 20 mc per materiale proveniente da attività di estumulazione ed 

esumazione 
 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima di raccolta per i cassonetti stradali è quella relativa al normale servizio di 
raccolta dell’umido e dell’indifferenziato. La frequenza minima di rimozione del cassone contenente rifiuti da esumazione 
ed estumulazione è prevista in nr.1 volta ogni 2 mesi. 

Raccolta del rifiuto: la raccolta dei cassonetti stradali avviene con i mezzi utilizzati nel normale servizio di raccolta 
dell’umido e dell’indifferenziato, mentre per gli altri rifiuti si prevede di utilizzare uno scarrabile con cassone da 25-30 mc. 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Scarrabile con cassone 
da 25-30 mc 

1 -  V livello  
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10 Servizio di raccolta degli oli e grassi vegetali 

Per la raccolta degli oli e grassi vegetali, si prevede di fornire ai produttori (gestori degli esercizi di ristorazione, mense, 
ecc.) contenitori in polietilene aventi caratteristiche di perfetta tenuta e comunque conformi alle norme vigenti in materia di 
raccolta di rifiuti liquidi del genere considerato, da ritirare su chiamata con consegna di un contenitore vuoto e ritiro di 
quello riempito. 

Dovranno essere forniti e posizionati in ogni quartiere, adeguati raccoglitori per la raccolta di oli e grassi vegetali prodotti 
da utenza domestica. 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

 

Comune di Brindisi: 

Dovranno essere forniti contenitori in polietilene aventi caratteristiche di perfetta tenuta e comunque conformi alle norme 
vigenti in materia di raccolta di rifiuti liquidi del genere considerato, da ritirare su chiamata con consegna di un 
contenitore vuoto e ritiro di quello riempito. 

Numero Descrizione 

150 Contenitori per raccolta dedicata presso i produttori 

50 Cassonetti per la raccolta dell’olio e grassi vegetali 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima prevista per la raccolta è di 1 volta a settimana. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - III livello  

 

 

 

Comune di Mesagne 

Il conferimento viene effettuato nel centro comunale di raccolta da parte degli utenti per cui non si prevede alcun servizio 
integrativo presso l’utenza. 

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Dovranno essere forniti contenitori in polietilene aventi caratteristiche di perfetta tenuta e comunque conformi alle norme 
vigenti in materia di raccolta di rifiuti liquidi del genere considerato, da ritirare su chiamata con consegna di un 
contenitore vuoto e ritiro di quello riempito. 

Numero Descrizione 
20 Contenitori per raccolta dedicata 
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Frequenza di raccolta: La frequenza minima prevista per la raccolta è di 1 volta alla settimana nel periodo maggio – 
settembre e di 1 volta ogni 15 giorni nel periodo ottobre – aprile. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - II livello  

 

 

 

Comune di San Donaci 

Fornitura: dovranno essere forniti contenitori in polietilene aventi caratteristiche di perfetta tenuta e comunque conformi 
alle norme vigenti in materia di raccolta di rifiuti liquidi del genere considerato, da ritirare su chiamata con consegna di 
un contenitore vuoto e ritiro di quello riempito. 

Numero Descrizione 
20 Contenitori per raccolta dedicata 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima prevista per la raccolta è di 1 volte ogni 15 giorni. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - II livello  
 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Fornitura: dovranno essere forniti contenitori in polietilene aventi caratteristiche di perfetta tenuta e comunque conformi 
alle norme vigenti in materia di raccolta di rifiuti liquidi del genere considerato, da ritirare su chiamata con consegna di 
un contenitore vuoto e ritiro di quello riempito. 

Numero Descrizione 
30 Contenitori per raccolta dedicata 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima prevista per la raccolta è di 1 volta ogni 15 giorni. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - II livello  
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Comune di Cellino San Marco 

Fornitura: dovranno essere forniti contenitori in polietilene aventi caratteristiche di perfetta tenuta e comunque conformi 
alle norme vigenti in materia di raccolta di rifiuti liquidi del genere considerato, da ritirare su chiamata con consegna di 
un contenitore vuoto e ritiro di quello riempito. 

Numero Descrizione 
20 Contenitori per raccolta dedicata 

 

Frequenza di raccolta: La frequenza minima prevista per la raccolta è di 1 volta ogni 7 giorni. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Furgonato trasporta cose 1 - II livello  

 

 

 

11 Servizio di lavaggio dei contenitori per rifiuti 

In conformità a quanto prescritto dal CSA, dovrà essere predisposto un servizio di lavaggio dei contenitori per i rifiuti 
organici e destinati al secco residuo non recuperabile. Il servizio di lavaggio interesserà i carrellati per la raccolta 
dell’umido e dell’indifferenziato forniti ai condomini, agli enti e alle grandi utenze e sarà svolto mediante 
lavacassonetti/lavabidoni ad acqua calda avente volume d’acqua trasportabile almeno pari a 6 m³. 

L'equipaggio del veicolo lavacassonetti sarà costituito da un conducente-operatore e da un operatore, che collaboreranno 
nella fase di accostamento del cassonetto all’attrezzatura, mentre l'operazione di sganciamento e riposizionamento potrà 
essere effettuata con facilità dal solo operatore, tenuto conto del modesto peso dei cassonetti in polietilene. Il 
coinvolgimento del conducente del mezzo nella fase di aggancio per il sollevamento del cassonetto è ritenuto utile per 
assicurare maggiore precisione degli spostamenti e quindi maggiore velocità operativa della squadra. 

Le operazioni di lavaggio potranno essere eseguite in abbinamento (in sequenza) rispetto a quelle di svuotamento dei 
contenitori, oppure tramite un programma dedicato, predisposto dall’Appaltatore e validato dall’Appaltante, a seguito del 
quale l’Appaltatore provvederà ad informare gli utenti della data e dell’ora del lavaggio in modo che gli stessi non 
conferiscano il rifiuto nei carrellati da lavare. 

La frequenza di raccolta sarà variabile a secondo dei Comuni dell’ARO BR/2. 

 

Comune di Brindisi: 

Frequenza di intervento: la frequenza minima degli interventi di lavaggio dei cassonetti è la seguente: 

a) per i contenitori dell’umido il lavaggio interno dovrà essere effettuato tassativamente: 1 volta al mese. Il 
lavaggio esterno deve essere garantito almeno 2 volte l’anno. 

b) per i contenitori del secco (indifferenziato) tassativamente: 1 volta al mese nel periodo da aprile a settembre ed 
1 volta ogni 2 mesi da ottobre ad marzo. 
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Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Lavacassonetti da 6mc 1 - III livello  1 - II livello  

 

 

 

Comune di Mesagne 

Frequenza di intervento: il lavaggio dovrà essere effettuato solo per i carrellati da 240 lt destinati alla raccolta dell’umido 
e dell’indifferenziato a servizio dei condomini e delle utenze non domestiche che effettuano attività di somministrazione 
cibi (ristoranti, bar, pub, trattorie ecc….). La frequenza minima degli interventi di lavaggio è la seguente: 

Carrellati per la raccolta dell’umido e dell’indifferenziato: 

 1 volta al mese durante i mesi di giugno-luglio-agosto 

 1 volta ogni 3 mesi nel restante periodo. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Lavacassonetti da 6mc 1 - III livello  1 - II livello  

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Frequenza di intervento: La frequenza minima degli interventi di lavaggio dei cassonetti è la seguente: 

a) per i contenitori dell’umido il lavaggio interno dovrà essere effettuato tassativamente: 1 volta ogni 10 giorni nei 
mesi di giugno, luglio e agosto e 1 volte al mese nei restanti periodi. Il lavaggio esterno deve essere garantito 
almeno 2 volte l’anno. 

b) per i contenitori del secco (indifferenziato) tassativamente: 1 volta al mese nel periodo da aprile a settembre ed 
1 volta ogni 2 mesi da ottobre ad marzo. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Lavacassonetti da 6mc 1 - III livello  1 - I livello  
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Comune di San Donaci 

Frequenza di intervento: il lavaggio dovrà essere effettuato solo per i carrellati da 240 lt destinati alla raccolta dell’umido 
e dell’indifferenziato a servizio delle utenze non domestiche che effettuano attività di somministrazione cibi (ristoranti, 
bar, pub, trattorie ecc….). La frequenza minima degli interventi di lavaggio è la seguente: 

Carrellati per la raccolta dell’umido: 

 1 volta a settimana durante i mesi di giugno-luglio-agosto 

 1 volta al mese nel restante periodo. 

Carrellati per la raccolta dell’indifferenziato: 

 1 volta al mese nel periodo aprile-settembre 

 1 volta ogni due mesi nel restante periodo. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Lavacassonetti da 6mc 1 - IV livello  1 - I livello  

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Frequenza di intervento: il lavaggio dovrà essere effettuato solo per i carrellati da 240 lt destinati alla raccolta dell’umido 
e dell’indifferenziato a servizio dei condomini e delle utenze non domestiche che effettuano attività di somministrazione 
cibi (ristoranti, bar, pub, trattorie ecc….). La frequenza minima degli interventi di lavaggio è la seguente: 

 1 volta ogni settimana durante i mesi di giugno luglio e agosto 

 1 volta al mese nel restante periodo. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Lavacassonetti da 6mc 1 - II livello  1 - II livello  

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Frequenza di intervento: La frequenza minima degli interventi di lavaggio dei cassonetti è la seguente: 

a) per i contenitori dell’umido il lavaggio interno dovrà essere effettuato tassativamente: 1 volta ogni 10 giorni nei 
mesi di giugno, luglio e agosto e 1 volte al mese nei restanti periodi. Il lavaggio esterno deve essere garantito 
almeno 2 volte l’anno. 
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b) per i contenitori del secco (indifferenziato) tassativamente: 1 volta al mese nel periodo da aprile a settembre ed 
1 volta ogni 2 mesi da ottobre ad marzo. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Lavacassonetti da 6mc 1 - III livello  1 - I livello  

 

 

 

12 Servizio di spazzamento 

Per il servizio di spazzamento si prevede una suddivisione di base così distinta ed articolata: 

1.) un servizio di spazzamento meccanizzato effettuato con ausilio di una spazzatrice, un autista e un operatore a 
seguito da effettuare sia in orario antimeridiano che pomeridiano.  

2.) un servizio di spazzamento manuale di supporto allo spazzamento meccanizzato; 

3.) un servizio di pulizia di mantenimento di tipo prettamente manuale (motorizzato), all'interno delle zone 
precedentemente trattate dal mezzo meccanico; 

4.) un servizio di interventi mirati di pulizia del territorio  

12.1 Servizio di spazzamento meccanizzato 

Le spazzatrici dovranno disporre della possibilità di operare sia a destra che a sinistra del senso di marcia, per una 
larghezza “fuori sagoma” di circa un metro (per poter operare dalla strada finanche sul marciapiede) e di una diversa 
capacità del contenitore dei rifiuti (2,5 - 4,0 - 5,0 mc). 

Lo spazzamento meccanizzato dovrà preferibilmente iniziare dalla zona del centro storico e nelle zone dei quartieri 
semiperiferici più densamente abitati dei comuni dell’ARO, dove è indispensabile intervenire nelle prime ore del mattino 
(dalle 05.00 alle 07.00), per trasferirsi successivamente e completare il turno di lavoro in zone o quartieri più periferici. 

Nei centri storici dei diversi Comuni dell’ARO, detti servizi verranno ulteriormente implementati: dalle 14.00 alle 17.00 di 
ogni giorno infrasettimanale, con un servizio di spazzamento meccanizzato pomeridiano e, dalle 06.00 alle 10.00 della 
domenica, con impiego di spazzatrici stradali con autista e ed operatore al seguito. 

Sarà compito dell’Appaltatore concordare con l’Amministrazione Comunale gli orari di effettuazione dell’attività anche in 
considerazione delle eventuali interferenze (scuole, ospedali ecc…). Pertanto, entro 30 giorni dall’affidamento definitivo 
del Servizio, l’Appaltatore dovrà redigere un “Programma di spazzamento del territorio comunale” che tenga conto di tali 
interferenze per l’ottimizzazione dell’attività. 

12.2 Spazzamento manuale 

In affiancamento allo spazzamento meccanizzato dovrà essere previsto uno spazzamento manuale in ciascuna delle 
zone interessate da quello meccanizzato. Ciascun operatore si recherà in zona di lavoro col proprio motocarro, stante la 
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necessità di dotare tutti gli operatori dei sacchetti in plastica per i cestini, del contenitore e dell’attrezzatura speciale per la 
raccolta ed il conferimento delle siringhe eventualmente presenti. 

I servizi di cui sopra verranno espletati tutti i giorni infrasettimanali, in alcuni casi anche la domenica. 

12.3 Servizio di pulizia di mantenimento 

La “pulizia di mantenimento”, laddove prevista, dovrà effettuarsi secondo le tradizionali modalità di spazzamento 
manuale, serve ad evidenziare (anche alle maestranze che verranno dedicate alla specifica attività) che la zona 
assegnata rappresenta un territorio da dover “presidiare” e non più “percorrere”. La squadra di intervento sarà dotata di 
un motocarro del tipo Piaggio Porter a vasca e la dotazione necessaria per l'espletamento delle attività indicate. 

12.4 Intervento mirati di pulizia del territorio 

Per il solo Comune di Brindisi si prevede un’attività di pulizia e lavaggio notturno delle strade cittadine consistente nello 
spazzamento, lavaggio, rimozione di eventuali rifiuti presenti sulla sede viaria e sui marciapiedi da svolgere un giorno alla 
settimana dalle 23.00 alle 5.00. Durante tale attività dovranno essere rimosse le eventuali deiezioni canine sui 
marciapiedi, si dovrà procedere al lavaggio delle caditoie stradali ed evitare di ostruirle con i residui dello spazzamento 
stradale.  

Dovrà essere attribuita una maggiore attenzione alle zone del centro storico (non oggetto dell’attività di lavaggio del 
basolato) e in quelle più densamente popolate del centro urbano e, più in generale, dove normalmente si svolgono attività 
d'interesse comune. 

Per le zone dell'estrema periferia verranno potenziati, i servizi di: diserbo, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, 
secondo le modalità descritte nel paragrafo specifico dedicato a queste attività. 

 

Comune di Brindisi: 

Spazzamento meccanizzato antimeridiano: si prevede l’utilizzo di nr. 10 squadre dotate di spazzatrice da 5 mc con 
autista IV livello e operatore II livello. 

Spazzamento meccanizzato pomeridiano e domenicale: si prevede l’utilizzo di nr. 3 squadre dotate di spazzatrice da 5 
mc con autista di IV livello e operatore di II livello. 

Spazzamento manuale di supporto: si prevede l’utilizzo di nr. 27 squadre dotate di un ciclomotore tipo APE piaggio e da 
un operatore di II livello che opereranno tutti i giorni infrasettimanali; 

Servizio di mantenimento: si prevede l’utilizzo di nr. 4 squadre dotate di autocarri con vasca semplice da 3 mc e da un 
autista/operatore di II livello che opereranno, per 3 ore al giorno, tutti i giorni esclusa la domenica; 

Servizi mirati di pulizia del territorio: pulizia e lavaggio notturno delle strade cittadine consistente nello spazzamento, 
lavaggio, rimozione di eventuali rifiuti presenti sulla sede viaria e sui marciapiedi da svolgere un giorno alla settimana 
dalle 23.00 alle 5.00. Durante tale attività dovranno essere rimosse le eventuali deiezioni canine sui marciapiedi, si dovrà 
procedere al lavaggio delle caditoie stradali ed evitare di ostruirle con i residui dello spazzamento stradale. Si prevede di 
utilizzare nr. 2 squadre dotate di spazzatrici e idropulitrici affiancate da 1 autobotte per il rifornimento idrico e da 1 
costipatore per la rimozione di eventuali rifiuti presenti su strada. 

Frequenza: 1 volta a settimana 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 
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Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

2 Spazzatrici da 5 mc 1 - IV livello  1 - III livello  

2 Idropulitrici 1 - IV livello   1 - III livello  

1 Costipatore da 5 mc  1 - III livello   

1 Autobotte  1 - III livello   

 

 

 

Comune di Mesagne 

Spazzamento meccanizzato  

Spazzamento meccanizzato giornaliero (anche domenicale): 

Si prevede di effettuare lo spazzamento meccanizzato con frequenza giornaliera (comprensiva della 
domenica) e nelle ore antimeridiane. Si prevede di utilizzare una squadra composta da un autista 2° 
livello, da un operatore a seguito di 1° livello e da una spazzatrice da 5 mc. 

Spazzamento manuale 

Lo spazzamento manuale dovrà essere effettuato giornalmente con l’utilizzo di nr. 4  squadre, ciascuna delle 
quali composta da un autista/operatore di 1° livello dotato di ciclomotore (APE). Nella giornata di domenica 
dovranno essere impegnate nr. 3 squadre della stessa consistenza impegnate ciascuna per un intero turno 
lavorativo. 

Servizio di mantenimento: non viene previsto 

Servizi mirati di pulizia del territorio: non viene previsto 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Attività da effettuarsi nel centro storico 

Spazzamento meccanizzato  

Si prevede di effettuare uno spazzamento meccanizzato solo in orario antimeridiano. La frequenza non dovrà essere 
inferiore a 1 volta a settimana durante l’intero anno. Si prevede di utilizzare una singola squadra dotata di una 
spazzatrice, un autista 2° livello e un operatore a seguito di 1° livello. 

Spazzamento manuale 

Si prevede di effettuare uno spazzamento manuale con frequenza non inferiore a 5 giorni alla settimana in tutto il 
periodo dell’anno. Si prevede di utilizzare nr. 2 squadre dotate di ciclomotore e autista/operatore di 1° livello. 

Attività da effettuarsi alle marine 

Spazzamento meccanizzato  

Si prevede un servizi di spazzamento meccanizzato con frequenza di 3 volte a settimana nel solo periodo giugno-
agosto. Si prevede di utilizzare una singola squadra dotata di una spazzatrice, un autista 2° livello e un operatore a 
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seguito di 1° livello. 

Spazzamento manuale 

Si prevede di effettuare uno spazzamento manuale con frequenza giornaliera, inclusa la domenica, nel solo periodo 
giugno-agosto. Si prevede di utilizzare nr. 2 squadre dotate di ciclomotore e autista/operatore di 1° livello. 

Servizio di mantenimento: non viene previsto 

Intervento di pulizia e lavaggio notturno: non viene previsto 

 

 

 

Comune di San Donaci 

Spazzamento meccanizzato:  

Si prevede di effettuare uno spazzamento meccanizzato solo in orario antimeridiano con frequenza 
minima di nr. 1 volta a settimana. Si prevede di utilizzare una singola squadra dotata di una 
spazzatrice, un autista IV° livello e un operatore a seguito di 1° livello. 

Lo spazzamento manuale dovrà essere effettuato con frequenza quotidiana con esclusione della domenica. Si prevede 
l’utilizzo di nr. 2 squadre dotate di ciclomotore e autista/operatore di 1° livello. 

Servizio di mantenimento: non viene previsto 

Intervento di pulizia e lavaggio notturno: non viene previsto 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Spazzamento meccanizzato  

Spazzamento meccanizzato antimeridiano: 

Si prevede di effettuare uno spazzamento meccanizzato solo in orario antimeridiano con frequenza 
minima giornaliera ad esclusione della domenica. Si prevede di utilizzare due squadre dotate di una 
spazzatrice, un autista 3° livello e un operatore a seguito di 1° livello. 

Spazzamento meccanizzato domenicale 

Si prevede di effettuare uno spazzamento meccanizzato nella mattina della domenica. Si prevede di 
utilizzare una singola squadra dotata di una spazzatrice, un autista 3° livello e un operatore a seguito 
di 1° livello. 

Lo spazzamento manuale dovrà essere effettuato con frequenza quotidiana con esclusione della domenica. Si prevede 
l’utilizzo di nr. 2 squadre dotate di ciclomotore e autista/operatore di 1° livello. 

Servizio di mantenimento: non viene previsto 

Intervento di pulizia e lavaggio notturno: non viene previsto 
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Comune di Cellino San Marco 

Spazzamento meccanizzato  

Si prevede di effettuare uno spazzamento meccanizzato solo in orario antimeridiano con frequenza minima d 
nr. 1 volta a settimana. 

Si prevede di utilizzare una singola squadra dotata di una spazzatrice, un autista 3° livello e un operatore a 
seguito di 2° livello. 

Lo spazzamento manuale dovrà essere effettuato con frequenza quotidiana con esclusione della domenica. Si prevede 
l’utilizzo di nr. 2 squadre dotate di ciclomotore e autista/operatore di 1° livello. 

Servizio di mantenimento: non viene previsto 

Intervento di pulizia e lavaggio notturno: non viene previsto 

 

 

 

12.5 Diserbo delle erbe infestanti 

Il servizio di spazzamento comprende inoltre il taglio, l’asporto, il trasporto e lo smaltimento dell’erba spontanea nelle 
aree di cui alle lettere a) e b) dell’art. 82 del CSA e nelle conche dei marciapiedi utilizzate per la piantumazione degli 
alberi. 

Comune di Brindisi: 

Frequenza di intervento: nel periodo da aprile a ottobre si prevede di effettuare 2 interventi a settimana mentre nel 
restante periodo 3 interventi a settimana. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc  

1 - II livello  
 

4 Decespugliatore    

4 
Ciclomotore per 
spazzamento stradale 

 1 – II livello  

 

 

 

Comune di Mesagne 

Servizio non previsto 
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Comune di Torchiarolo 

Frequenza di intervento: nel periodo estivo (da giugno ad agosto) si prevede di effettuare gli interventi 1 volta a 
settimana alle Marine e 1 volta ogni 15 giorni nel centro del Comune. Nel restante periodo si prevede di effettuare gli 
interventi 1 volta a settimana esclusivamente nel centro del Comune. 

Si prevede inoltre di effettuare inoltre nr. 10 interventi nei 10 giorni precedenti la Pasqua. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc  

1 - II livello  
 

1 Decespugliatore    

 

 

 

Comune di San Donaci 

Servizio non previsto 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Frequenza di intervento: si prevede una frequenza minima di 1 volta a settimana. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Ciclomotore per 
spazzamento stradale  

1 - II livello  
 

1 Decespugliatore    

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Frequenza di intervento: 2 volte a settimana nel periodo tra giugno e settembre (4 mesi) e 1 volta a settimana nel 
restante periodo. 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Ciclomotore per 
spazzamento stradale  

1 - II livello  
 

1 Decespugliatore    
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13 Raccolta e trasporto dei rifiuti rivenienti dalla esecuzione dei servizi di cui 
all’Art. 11 punto 5) del capitolato. 

Per tutti i rifiuti rivenienti dalla pulizia meccanica e manuale del suolo pubblico, a causa dell’elevato contenuto di 
microinquinanti, metalli pesanti o di altre sostanze nocive non ben identificabili, è sconsigliabile prevedere una qualsiasi 
forma di trattamento in impianti di compostaggio o d’incenerimento; la discarica controllata rappresenta l'unica soluzione 
compatibile. Pertanto, sia i motocarri che le spazzatrici trasferiranno i rifiuti raccolti in cassoni dedicati da 20 mc. 
posizionati all'interno dell’autoparco. 

Su tutto il territorio servito dovranno essere collocati un numero di cestini gettacarte non inferiore a quelli riportati nella 
tabella seguente. 

Brindisi Cellino San Marco Mesagne San Donaci San Pietro Vernotico Torchiarolo Totale 

800 50 150 100 180 80 1360 

Gli operatori di zona provvederanno giornalmente al loro svuotamento ed alla sostituzione del sacco in polietilene 
collocato al loro interno. 

Tutti i cestini verranno lavati con la frequenza di 2 volte all’anno e sostituiti a seconda delle necessità direttamente sul 
posto dalla squadra preposta. Le operazioni di lavaggio verranno effettuate in autoparco utilizzando il personale ed il 
mezzo lavacassonetti ad acqua calda al momento disponibili. 

Su tutto il territorio dei singoli comuni dell’ARO BR/2 dovranno essere altresì collocati dei kit per la raccolta delle deiezioni 
canine. Il numero fornito dall’Appaltatore costituisce una miglioria in fase di gara. 

14 Servizi vari di urgenza, rimozione siringhe, raccolta carogne. 

Il territorio sottoposto alle attività di pulizia precedentemente descritte dovrà essere costantemente tenuto sotto controllo 
dai capi squadra che, oltre a vigilare sul corretto comportamento degli operatori, dovranno essere in continuo contatto 
con la centrale operativa dei servizi, col Comando dei Vigili Urbani e, attraverso il “numero verde”, con chiunque abbia da 
segnalare qualche intervento d’urgenza. 

Questi, dopo rapido sopralluogo inteso a valutare l’effettiva entità del problema, è autorizzato a predisporre tutte le 
iniziative per farvi fronte entro massimo 1 ora dalla segnalazione. Per questa esigenza, così come richiesto all’Art. 89, 
ultimo capoverso, si terrà disponibile una “squadra di pronto intervento”, composta da n. 2 autisti e n.3 operatori 
ecologici, con i mezzi e le attrezzature necessarie.     

Alla rimozione delle siringhe provvederanno gli operatori di zona che, per la circostanza, saranno dotati delle 
attrezzature necessarie (guanti, pinze, contenitori speciali, ecc.). Inoltre, per garantirne la rimozione dall’interno delle 
aiuole, dai parchi e giardini pubblici, nonché all’interno delle strutture scolastiche, così come richiesto all'Art. 82, ultimo 
capoverso, dovrà essere tenuto in servizio giornaliero (dalle 06.00 alle 12.05) un addetto (anch’esso collegato 
telefonicamente con la sede centrale), dotato di motocarro tipo Porter a vasca, specificatamente attrezzato per la raccolta 
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ed il trasporto in appositi contenitori delle siringhe dei tossicodipendenti e di carogne di animali di piccola e media taglia, 
secondo le norme che verranno impartite dal competente Dirigente del Servizio  Veterinario dell’ AUSL BR/1. 

Queste tipologie di rifiuti verranno trasferite in zone protette dell'autoparco e successivamente avviate così come 
prescritto dalle normative in vigore. 

Nel caso di animali di grossa taglia, sempre su disposizione del Dirigente del Servizio  Veterinario dell’ AUSL BR/1, si 
terrà a disposizione un autocarro, corredato di gru e gancio di lift per lo scarro di cassone a tenuta stagna con coperchio. 
Tale attrezzatura dovrà essere idonea in caso di carogne spiaggiate sul litorale. 

Resta inteso che per segnalazioni al di fuori dell’orario normale di presenza degli operatori, valgono le considerazioni 
fatte per i servizi d'urgenza. 

15 Servizi ai mercati giornalieri ed infrasettimanali 

Questo servizio descritto all’art. 80 del Capitolato Speciale d’Appalto potrà essere esplicato anche "banco-banco" allo 
scopo di favorire il conferimento differenziato della frazioni “secca” ed “umida” dei rifiuti prodotti in corrispondenza dei 
singoli banchi di vendita, limitandone l’abbandono a terra e consentendo operazioni di raccolta più rapide e semplici. 

In tal caso prima dell’inizio delle attività mercatali, a ciascun banco di vendita dovrà essere consegnato un kit di sacchi 
trasparenti per favorire il conferimento differenziato dei rifiuti. Il kit ovviamente dipenderà dal tipo di vendita dell’esercente. 

 

Comune di Brindisi: 

Nel comune di Brindisi sono presenti nr. 3 tipologie di mercati: 

 nr. 2 mercati coperti con attività di vendita giornaliera (Ex INAPLI  nella zona Santa Chiara e Mercato del 
Centro) 

 nr. 3 mercati scoperti rionali con attività di vendita giornaliera (Quartiere Paradiso, Bozzano e Cappuccini); 

 nr. 2 mercati all’aperto con attività di vendita settimanale (Sant’Elia e Tuturano) 

Attività previste nei mercati coperti: Per ognuno dei mercati dovrà essere effettuata la seguente fornitura: 

 nr. 4 cassonetti per la raccolta dell’umido di colore marrone e di capacità pari a 660 lt 

 nr. 3 cassonetti per l’indifferenziato di colore grigio e di capacità pari a 660 lt 

 nr. 3 cassonetti per la carta/cartone di colore blu e di capacità pari a 660 lt 

 nr. 2 cassonetti per il vetro di colore verde e di capacità pari a 660 lt 

 nr. 3 cassonetti per la plastica di colore giallo e di capacità pari a 660 lt 

Agli esercenti dovranno essere distribuiti sacchetti da 70 lt aventi il codice uguale a quello identificativo del 
banco dell’esercente in modo da responsabilizzare quest’ultimo nel conferimento dei rifiuti. 

Al termine delle attività di raccolta, i cassonetti per la raccolta di umido e indifferenziato dovranno essere lavati 
tramite l’utilizzo di nr. 1 squadra dotata di lavacassonetti, con autista IV livello e operatore II livello. 

Gli altri cassonetti dovranno essere lavati almeno una volta a settimana. 

Raccolta dei rifiuti prodotti: la raccolta di tutte le frazioni merceologiche dei rifiuti dovrà avvenire entro 1 ora dal 
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termine delle attività di vendita. Per la raccolta dell’umido e dell’indifferenziato si prevede l’utilizzo di un 
minicompattatore da 7 mc. Per la raccolta delle altre frazioni si prevede l’utilizzo di un costipatore da 5 mc. 

Attività previste nei mercati rionali giornalieri: 

Trattasi di piccoli mercati rionali in cui le attività di vendita sono plurime, dall’abbigliamento alla 
somministrazione di cibi e bevande. 

Fornitura: viene prevista la fornitura agli ambulanti di circa 56.000 sacchetti da 70 lt per il conferimento delle 
diverse tipologie di rifiuti.  

Spazzamento: l’area interessata dal mercato dovrà essere oggetto di spazzamento meccanizzato al temine 
dell’attività di vendita con una spazzatrice da 5 mc con autista IV livello e operatore II livello a seguito. 

Lavaggio strade: l’area mercatale dovrà essere lavata al termine dell’attività di vendita con una idropulitrice con 
autista IV livello e operatore di II livello a seguito. 

Raccolta dei rifiuti prodotti: gli ambulanti dovranno conferire i rifiuti prodotti nei sacchetti a loro consegnati, gli 
operatori, al termine delle attività di vendita, raccoglieranno i rifiuti tramite compattatori da 5 mc con autista di III 
livello 

Attività previste nei mercati settimanali: 

Il mercato settimanale di S.Elia è quello più esteso e rappresenta una certa complessità visto l’elevato numero 
di esercenti ambulanti. 

Fornitura: viene prevista la fornitura agli ambulanti di circa 31500 sacchetti da 70 lt per il conferimento delle 
diverse tipologie di rifiuti. 

Spazzamento: per il mercato di Sant’Elia si prevede uno spazzamento meccanizzato con spazzatrice da 5 mc 
con autista IV livello e operatore di II livello; si prevede uno spazzamento manuale con l’impiego di 4 squadre 
munite di ciclomotori tipo Ape e operatore di II livello addetti anche alla rimozione di eventuali rifiuti trasportati 
dal vento nelle aiuole delle zone del quartiere interessate dal mercato. 

Per il mercato di Tuturano si prevede il solo spazzamento manuale tramite l’impiego di nr. 1 squadra con 
autocarro con vasca semplice, autista III livello e operatore II livello. 

Lavaggio strade: l’area mercatale dovrà essere lavata al termine dell’attività di vendita con una idropulitrice con 
autista IV livello e operatore di II livello a seguito. 

 

 

Comune di Mesagne 

E’ presente un unico mercato settimanale di medie dimensioni. 

Fornitura: viene prevista la fornitura annua di sacchetti da 70 lt per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto. 

Numero Descrizione 
4.200 Sacchetti da 70 lt 

 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione Composizione squadra 
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Autista Autista/operatore Operatore 

3 
Autocarro con vasca da 3 
mc  

1 - II livello  1 - I livello 

2 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

 1 - II livello   

1 Spazzatrice  1 - II livello  1 - I livello 

1 Idropulitrice  1 - II livello  1 - I livello 
 

 

Comune di Torchiarolo 

Nel centro del Comune è previsto un mercato settimanale durante tutto l’anno. Alle Marine sono previsti i seguenti 
mercati nei 3 mesi estivi: in località San Gennaro nr. 11 giorni di mercato mentre a Lendinuso le aree mercatali sono 2 
sempre per 11 giorni di mercato (totale 22 giorni) Totale giorni di mercato 85. 

Fornitura: viene prevista la fornitura di sacchetti da 70 lt per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto. 

Numero Descrizione 
2.550 Sacchetti da 70 lt 

 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

5 
Autocarro con vasca da 3 
mc  

1 - II livello  
 

1 Spazzatrice  1 - II livello  1 - I livello  

1 Idropulitrice  1 - II livello   
 

 

Comune di San Donaci 

Nel comune vengono effettuati nr. 2 mercati settimanali di cui uno molto piccolo per cui viene considerato nella stima un 
unico mercato di media dimensione 

Fornitura: viene prevista la fornitura di sacchetti da 240 lt per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto. 

Numero Descrizione 
2.650 Sacchetti da 240 lt – fornitura annua 

 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

4 
Autocarro con vasca da 3 
mc  

1 - II livello 
 

1 
Autocarro con vasca da 3 
mc 

 1 - II livello 1 - I livello 
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Comune di San Pietro Vernotico 

Nel comune vengono effettuati nr. 2 mercati settimanali di media dimensione 

Fornitura: viene prevista la fornitura di sacchetti da 240 lt per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto. 

Numero Descrizione 
3.200 Sacchetti da 240 lt – fornitura annua 

 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

5 
Autocarro con vasca da 3 
mc  

1 - II livello  
 

1 Spazzatrice  1 - II livello  1 - I livello  

1 Idropulitrice  1 - II livello  1 - II livello  

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Nel comune vengono effettuati nr. 2 mercati settimanali di media dimensione (100 esercenti in totale) 

Fornitura: viene prevista la fornitura di sacchetti da 70 lt per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto. 

Numero Descrizione 
5.300 Sacchetti da 70 lt – fornitura annua 

 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione dell’attività 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

5 
Autocarro con vasca da 3 
mc  

1 - III livello  
 

1 Spazzatrice  1 - III livello  1 - II livello  

     

 

 

16 Servizi in occasione di nevicate 

Il Servizio non è compreso nel canone mensile spettante all’Appaltatore. Di seguito si indicano esclusivamente le 
modalità operative del servizio che verrà quindi pagato a parte in caso sia necessario il suo espletamento. 

In caso di improvvise nevicate, tutte le unità addette allo spazzamento manuale ed ai vari servizi di lavaggio, verranno 
messe a disposizione dell’Amministrazione per la spalatura della neve dalle strade, dando precedenza agli ambiti urbani 
più delicati: ingressi delle scuole, degli edifici pubblici, degli ospedali, le aree di posizionamento dei contenitori dei rifiuti 
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urbani, ecc., mentre quelle dello spazzamento meccanizzato si adopreranno per la rimozione della neve lungo le strade 
principali, utilizzando, nei limiti del possibile, solo le spazzatrici “a funzionamento meccanico”, in grado di rimuovere uno 
strato di neve di almeno 10-15 cm di altezza. 

Il servizio di raccolta vedrà impegnate le proprie risorse nello svuotamento dei contenitori e nella raccolta dei cumuli di 
neve più consistenti, mentre tutti i mezzi a cassone verranno utilizzati per lo spargimento di sale, qualora le condizioni 
fossero tali da richiedere l'impiego di tale prodotto. 

Per rendere tale servizio più efficiente, stante la possibilità di conoscere in anticipo le condizioni meteorologiche, già dalle 
ore precedenti l’evento, dovrà essere predisposto e concordato con l’Amministrazione un piano d’intervento ed essere 
impartite alla cittadinanza le necessarie raccomandazioni. 

Il personale dovrà essere dotato di tutte le attrezzature di lavoro necessarie. 

In caso di forti e persistenti nevicate, la ditta appaltatrice dovrà, a propria cura e spese far intervenire idonei mezzi 
spalaneve. 

17 Servizi occasionali per manifestazioni varie 

Gli interventi di pulizia del suolo pubblico, così come richiesto all’Art. 82 di Capitolato, verranno notevolmente potenziati in 
occasione di eventi particolari quali: fiere, spettacoli, manifestazioni religiose, ecc., con impiego di risorse appositamente 
“dedicate” e dimensionate in proporzione alla consistenza dei singoli eventi. 

Detti interventi verranno protratti anche nel giorno successivo alla manifestazione e, laddove possibile, anche nel giorno 
antecedente. 

Oltre alle operazioni di transennamento, verranno attuati servizi di raccolta, spazzamento, lavaggio e disinfezione di tutta 
l'area interessata alle specifiche attività e dell’area limitrofa, solitamente adibita al parcheggio di autovetture. 

Il numero degli interventi sarà direttamente collegato al programma delle manifestazioni estive di ciascun comune 
appartenente all’ARO con variazione annuale. 

Il numero di manifestazioni/giorni per ogni Comune dell’ARO compreso nel compenso all’appaltatore è riportato nella 
tabella seguente: 

Comune Numero di giorni considerati 

Brindisi 50 

Cellino San Marco 15 

Mesagne 20 

San Donaci 15 

San Pietro Vernotico 20 

Torchiarolo 15 

 

Gli interventi relativi ad ogni manifestazione dovranno essere eseguiti ai sensi dell’art. 81 del CSA. 

 

Comune di Brindisi: 
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La fornitura minima prevista per ogni manifestazione viene riepilogata nella seguente tabella: 

Numero Descrizione 
30 Contenitori da 240 lt per la raccolta dell’umido 
30 Contenitori da 240 lt per raccolta dell’indifferenziato 
30 Contenitori da 240 lt per raccolta della carta 
30 Contenitori da 240 lt per raccolta della plastica 
30 Contenitori da 240 lt per raccolta del vetro 

 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione di un singolo intervento della 
durata media di 1 ora. 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Spazzatrice da 5 mc 1 - V livello  1 - III livello  

1 Idropulitrice  1 - V livello  1 - III livello  

5 Costipatore da 5 mc  1 - V livello  1 - III livello  

 

 

 

Comune di Mesagne 

La fornitura minima prevista per ogni manifestazione viene riepilogata nella seguente tabella: 

Numero Descrizione 
20 Contenitori da 240 lt per la raccolta dell’umido 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta dell’indifferenziato 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta della carta 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta della plastica 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta del vetro/metalli 

 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione di un singolo intervento della 
durata media di 1 ora. 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Spazzatrice da 5 mc 1 - II livello  1 - I livello  

1 Idropulitrice  1 - II livello  1 - I livello  

5 
Autocarro con vasca 
semplice 

 1 - II livello  1 - I livello  

 

 

 

 

Comune di Torchiarolo 
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La fornitura minima prevista per ogni manifestazione viene riepilogata nella seguente tabella: 

Numero Descrizione 
20 Contenitori da 240 lt per la raccolta dell’umido 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta dell’indifferenziato 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta della carta 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta della plastica 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta del vetro/metalli 

 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione di un singolo intervento della 
durata media di 1 ora. 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Spazzatrice da 5 mc 1 - II livello  1 - I livello  

1 Idropulitrice  1 - III livello  1 - I livello  

5 
Autocarro con vasca 
semplice 

 1 - II livello   
 

 

Comune di San Donaci 

La fornitura minima prevista per ogni manifestazione viene riepilogata nella seguente tabella: 

Numero Descrizione 
10 Contenitori da 240 lt per la raccolta dell’umido 
10 Contenitori da 240 lt per raccolta dell’indifferenziato 
10 Contenitori da 240 lt per raccolta della carta 
10 Contenitori da 240 lt per raccolta della plastica 
10 Contenitori da 240 lt per raccolta del vetro/metalli 

 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione di un singolo intervento della 
durata media di 1 ore. 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

3 
Autocarro con vasca 
semplice 

 1 - II livello   

2 
Autocarro con vasca 
semplice 

 1 - II livello  1 - I livello  
 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

La fornitura minima prevista per ogni manifestazione viene riepilogata nella seguente tabella: 

Numero Descrizione 
20 Contenitori da 240 lt per la raccolta dell’umido 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta dell’indifferenziato 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta della carta 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta della plastica 
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20 Contenitori da 240 lt per raccolta del vetro/metalli 
 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione di un singolo intervento della 
durata media di 1 ore. 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Spazzatrice da 5 mc 1 - II livello  1 - II livello  

5 
Autocarro con vasca da 
3 mc 

 1 - II livello  1 - II livello  

1 Idropulitrice  1 - II livello  1 - II livello  

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

La fornitura minima prevista per ogni manifestazione viene riepilogata nella seguente tabella: 

Numero Descrizione 
20 Contenitori da 240 lt per la raccolta dell’umido 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta dell’indifferenziato 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta della carta 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta della plastica 
20 Contenitori da 240 lt per raccolta del vetro/metalli 

 

Mezzi e operatori: la tabella seguente riporta i mezzi e gli operatori previsti per l’esecuzione di un singolo intervento della 
durata media di 1 ore. 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Spazzatrice da 5 mc 1 - III livello  1 - I livello  

5 
Autocarro con vasca 
semplice 

 1 - III livello   
 

 

18 Servizio di pulizia dei litorali e delle spiagge pubbliche 

Frequentemente sui litorali dei Comuni dell’ARO che si affacciano sul mare, vengono spiaggiate carcasse di animali, 
anche di una certa consistenza. Un particolare gioco di correnti le sospinge lungo un tratto ben definito del litorale di 
accesso non troppo agevole. Questa circostanza richiede l’intervento di speciali mezzi (gommoni, autocarri con gru e 
verricello e cavi speciali di aggancio) che la Ditta Appaltarice dovrà noleggiare con oneri a proprio carico qualora se ne 
dovesse presentare la necessità. 

A partire dal mese di maggio e per tutta la durata della stagione balneare così come disciplinata da apposita ordinanza 
della Regione Puglia, si dovrà procedere alla rimozione manuale della posidonia eventualmente spiaggiata lungo le 
spiagge pubbliche dei territori di competenza. Tale posidonia dovrà essere allontanata dalla battigia e posizionata in siti 
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individuati dall’Appaltante in modo da consentire la normale fruizione delle spiagge pubbliche da parte dei cittadini. Al 
termine della stagione balneare, la posidonia abbancata dovrà essere riposizionata sull’arenile di provenienza, o in altri 
siti individuati dall’Appaltante, al fine di favorire il ripascimento della spiaggia e combattere il fenomeno erosivo del 
territorio costiero. L’Appaltatore dovrà dotarsi di idonea attrezzatura per lo svolgimento di tali attività. 

 

Comune di Brindisi: 

La normale pulizia della spiaggia dovrà iniziare il lunedì precedente la Pasqua e dovrà durare 10 giorni. 
Successivamente dovrà riprendere non oltre gli ultimi 15 giorni di maggio e terminare il 30 settembre.  

Gli interventi di pulizia dovranno iniziare non oltre le 5.00 del mattino in modo da non ostacolare la balneazione. 

Per l’attività di pulizia delle spiagge pubbliche si prevede la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Trattore pulisci spiaggia 1 - II livello  

1 
Scarrabile con cassone 
da 15 mc e ragno gru 

 1 - V livello  1 - II livello  

1 
Autocarro con vasca da 
3 mc 

 1 - II livello  1 - II livello  

 

Per l’attività di rimozione della posidonia abbancata e il successivo riposizionamento al termine della stagione balneare 
si prevede la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Pala gommata 1 - V livello  2 - II livello  

 

L’attività dovrà essere svolta durante la stagione balneare con frequenza non inferiore a una volta ogni due giorni, anche  
in funzione del quantitativo di posidonia da trattare. Inoltre l’attività deve essere effettuata per un totale di 15 giorni prima 
e dopo la stagione balneare. 

Si prevede di effettuare un intervento mensile durante il periodo non estivo relativo alla rimozione dei rifiuti trasportati dal 
mare sugli arenili non interdetti alla balneazione da effettuarsi secondo la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

 Addetti alla raccolta 5 - II livello  

1 
Scarrabile con cassone 
da 15 mc e ragno gru 

 1 - V livello  1 - II livello  

1 
Autocarro con vasca da 
3 mc 

 1 - II livello  1 - II livello  

 

tramite l’utilizzo di uno scarraile con cassone da 15 mc e ragno gru e  
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Comune di Mesagne 

Servizio escluso in quanto non ci sono litorali 

 

Comune di Torchiarolo 

Il servizio di pulizia delle spiagge deve essere effettuato nelle marine di Torre San Gennaro, Lido Presepe, Lendinuso e 
Canuta durante il periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre. In dettaglio le attività da effettuare sono le 
seguenti: 

1. Pulizia degli arenili; 

2. Montaggio panchine e cestini secondo le indicazioni degli uffici preposti; 

3. Montaggio di n. 5 passerelle per i diversamente abili; 

4. Pulizia e manutenzione bagni e docce pubbliche; 

5. Innaffiamento aiuole e piante. 

 

1. Pulizia degli arenili: 

Gli interventi di pulizia, compresa l’eliminazione di erbacce infestanti, dovranno essere effettuati in orari tali da 
ottimizzare il servizio in base alle direttive dell'ufficio tecnico comunale ed interesseranno le aree ricoperte da sabbia e 
comunque tutte quelle delimitate da marciapiedi, piazzali e strade. L'intervento si intende rivolto a rimuovere qualsiasi 
tipo di rifiuti compresi sacchetti abbandonati, oltre l'asporto di pietre e ciottoli originari della spiaggia, che saranno 
stoccati  in punti di raccolta che saranno concordati con la stazione appaltante. E’ compresa, altresì, la pulizia 
straordinaria in seguito a mareggiate che dovrà avvenire secondo le indicazioni impartite dall’ufficio tecnico. 

 Primo intervento radicale per la rimozione, raccolta e trasporto di tutti i materiali estranei sparsi sugli arenili o 
perché trasportati dallo onde o perché scaricati da persone, quali sacchetti, oggetti di plastica, arbusti, piccole 
pietre, materiali vari da effettuare con rastrello o con l' impiego del netta spiaggia (il trasporto dovrà essere 
effettuato presso l'impianto indicato dall'Amministrazione su cui ricadranno anche i costi di smaltimento). 
Questo primo intervento dovrà essere effettuato a partire dal 15 giugno e ultimato entro e non oltre il 20 
giugno; 

 Dopo il primo intervento radicale, dovranno effettuarsi tre interventi settimanali di setacciatura su tutti gli arenili 
a partire dal 20.06.2016, tali da garantirne la pulizia; 

 E' obbligo dell' appaltatore altresì rimuovere dalla battigia eventuali carcasse di animali spiaggiati (il trasporto 
dovrà essere effettuato presso l'impianto indicato dall'Amministrazione su cui ricadranno anche i costi di 
smaltimento). 

2. Montaggio e smontaggio panchine e cestini portarifiuti. 

Il servizio di montaggio dovrà essere effettuato entro il 15.06.2016 ed il relativo smontaggio dopo la prima decade di 
settembre. 

 

 

3. Pulizia e manutenzione docce, fontanine e bagni pubblici 



Relazione Generale 

 

                                       
 

 
RELAZIONE GENERALE ARO_BR2         pagina 101 di 117 

 

 

Entro il 20.06.2016 l’appaltatore dovrà provvedere a collocare in opera nella marina di Lendinuso, la fontana (depositata 
presso locali Comune) presso il piazzale centrale e provvedere ad un primo intervento radicale di pulizia, manutenzione 
ordinaria e disinfettazione delle docce e bagni pubblici ubicati nelle marine  del Comune di Torchiarolo. Nel periodo dal 
20.06.2016 al 31.08.2016, dovrà provvedersi giornalmente alla pulizia dei bagni ed almeno due volte alla settimana alla 
pulizia delle fontane e docce site nelle marine di Torre S. Gennaro, Presepe, Canuta e Lendinuso, nonché alla 
manutenzione ordinaria dei bagni e delle docce comunali. Dovrà essere rimossa la sabbia dai piatti delle docce e coppe 
delle fontane, ed al loro lavaggio con acqua corrente. 

 
4. Innaffiamento aiuole e piante 

Nel periodo dal 15.06.2016 e fino a tutto il 31.08.2016, l’appaltatore dovrà provvedere, a giorni alterni, all’innaffiamento 
di aiuole, vasi e piante presenti nelle marine di Lendinuso, Lido Presepe e Torre San Gennaro, nonché alla cura degli 
stessi con interventi di pulizia da erbacce che dovessero crescere. 

 

Per l’attività di pulizia delle spiagge pubbliche si prevede la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Trattore pulisci spiaggia 1 - II livello  

1 
Scarrabile con cassone 
da 15 mc e ragno gru 

 1 - III livello  1 - II livello  

1 
Autocarro con vasca da 
5 mc 

 1 - III livello  1 - II livello  

 

 

 

Comune di San Donaci 

Servizio non oggetto di affidamento 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

La pulizia della spiaggia dovrà iniziare il giovedì precedente la Pasqua e dovrà durare 5 giorni. Successivamente dovrà 
essere effettuata da giugno a settembre con cadenza di 2 volte a settimana.  

Gli interventi di pulizia dovranno iniziare non oltre le 6.00 del mattino in modo da non ostacolare la balneazione. 

Per l’attività di pulizia delle spiagge pubbliche si prevede la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Trattore pulisci spiaggia 1 - III livello  

1 
Scarrabile con cassone 
da 15 mc e ragno gru 

 1 - III livello  1 - II livello  

1 
Autocarro con vasca da 
5 mc 

 1 - III livello  2 - II livello  
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Comune di Cellino San Marco 

Servizio escluso in quanto non ci sono litorali 

 

 

19 Servizio di pulizia caditoie, cunette stradali e canali di scolo 

Il servizio in oggetto viene prevalentemente svolto già durante gli interventi di pulizia e lavaggio notturno, secondo le 
modalità descritte nel paragrafo relativo ai servizi di spazzamento. 

In ogni caso l’Appaltatore dovrà istituire un servizio dedicato alla pulizia delle caditoie secondo una determinata 
frequenza di intervento. 

L’Appaltatore, laddove non in possesso dell’Amministrazione, è tenuto alla realizzazione di una planimetria con 
l’individuazione di tutte le caditoie stradali ubicate sul territorio comunale, alla numerazione planimetrica delle stesse 
entro 60 giorni dall’inizio del servizio. Tale planimetria sarà necessaria per la redazione di un programma di pulizia delle 
caditoie che l’appaltatore deve presentare all’Appaltante che provvederà a validarlo. 

Il servizio prevede anche la pulizia dei canali di scolo delle acque meteoriche e delle cunette delle strade pubbliche. 

Comune di Brindisi: 

Si prevede un lavaggio di circa 1.500 caditoie con frequenza di 2 volte l’anno. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
n. 1 Veicolo con espurgo 

da 2,5 mc  
1 - III livello  

 

1 Piaggio Porter a vasca  1 - III livello   

 

 

 

Comune di Mesagne 

Servizio non previsto 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Si prevede un lavaggio di circa 1.000 caditoie con frequenza di 2 volte l’anno. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione Composizione squadra 
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Autista Autista/operatore Operatore 

1 
n. 1 Veicolo con espurgo 

da 2,5 mc  
1 - III livello  

 

1 
Autocarro con vasca da 

3 mc 
 1 - II livello   

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Si prevede un lavaggio di circa 1.800 caditoie con frequenza di 2 volte l’anno. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
n. 1 Veicolo con espurgo 

da 2,5 mc  
1 - III livello  

 

1 
Autocarro con vasca da 

3 mc 
 1 - II livello   

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Servizio non previsto 

 

 

20 Servizio di pulizia delle aree interessate allo scarico abusivo di rifiuti 

Il fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti è sempre presente anche se sempre più limitato alle zone più periferiche al 
centro abitativo, soprattutto in corrispondenza degli svincoli alle strade principali. 

Installare dei capienti contenitori si è sempre rilevato controproducente in quanto nel tempo diventano punti di riferimento 
per l’abbandono di qualunque tipo di rifiuto (anche speciale).  

Per questo motivo si è ritenuto far fronte a questo malcostume, utilizzando un’apposita squadra dedicata all’esecuzione 
dell’attività. I rifiuti raccolti verranno trasferiti in autoparco ed il contenuto riversato all’interno di cassoni di maggiore 
capacità (20 mc). I rifiuti di tipo ingombrante, di materiale recuperabile e non, verranno preventivamente selezionati e 
conferiti alle apposite filiere. 

Comune di Brindisi: 

Comune di San Donaci 

Servizio non previsto 
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In considerazione dell’elevato numero di abbandoni presenti sia in ambito urbano che extraurbano, si prevede di 
utilizzare una squadra di intervento operante con una frequenza minima di 1 volta a settimana. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 

idraulica e gru  
1 - III livello  1 - II livello  

1 
Scarrabile con cassone 
da 15 mc e ragno gru 

 1 - III livello  1 - II livello  

 

 

 

Comune di Mesagne 

Frequenza:  frequenza minima di 1 volta a settimana 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 

idraulica e gru  
1 - III livello  2 - I livello  

1 
Scarrabile con cassone 
da 15 mc e ragno gru 

 1 - III livello  2 - I livello  

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Frequenza:  frequenza minima di 1 volta al mese nel periodo ottobre – aprile e di 1 volta ogni 15 giorni nel periodo 
maggio - settembre. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 

idraulica e gru  
1 - III livello  1 - I livello  

1 
Scarrabile con cassone 
da 15 mc e ragno gru 

 1 - III livello  1 - I livello  

 

 

 

Comune di San Donaci 

Frequenza:  frequenza minima di 1 volta al mese. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 
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Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 

idraulica e gru  
1 - IV livello  1 - I livello  

1 
Scarrabile con cassone 
da 15 mc e ragno gru 

 1 - IV livello  1 - I livello  

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Frequenza:  frequenza minima di 1 volta ogni 30 giorni. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 

idraulica e gru  
1 - III livello  1 - II livello  

1 
Scarrabile con cassone 
da 15 mc e ragno gru 

 1 - III livello  1 - II livello  

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Frequenza:  frequenza minima di 1 volta ogni 30 giorni. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Pianale con sponda 

idraulica e gru  
1 - III livello  1 - II livello  

1 
Scarrabile con cassone 
da 15 mc e ragno gru 

 1 - III livello  1 - II livello  
 

 

21 Servizio di lavaggio delle strade e delle piazze in basolato 

Dovranno essere lavate le strade e le piazze in basolato. Le idropulitrici ad alta pressione dovranno essere dotate di 
lancia in grado di effettuare interventi anche lungo scalinate e zone non accessibili al veicolo. La squadra tipo proposta è 
quella formata da una idropulitrice con a seguito un operatore.  

Le attività dovranno essere svolte dalle ore 05.00 alle 08.00 di ogni giorno infrasettimanale e dalle 06.00 alle 09.00 del 
giorno di domenica. 

Si ritiene opportuno far precedere il lavaggio del suolo pubblico da un intervento di spazzamento meccanizzato, per far 
fronte ad inattesi rifiuti sul piano stradale e per evitare che polveri consistenti, divengano fango accumulato in prossimità 
di grigliati e caditoie. 
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Comune di Brindisi: 

Si prevede di impegnare nr.4 idropulitrici operanti dalle 05.00 alle 08.00 nei giorni infrasettimanali e dalle 6.00 alle 9.00 
della domenica. 

Si riporta di seguito l’elenco delle strade più importanti del centro storico, pavimentate in basolato di pietra calcarea o in 
altro materiale, da assoggettare a lavaggio a giorni alterni in modo da ottimizzare l’utilizzo delle idropulitrici. 

Via/piazza
Tipo di 

pavimentazione

Superficie 

in mq.

Corso Garibaldi pietra 6500

Corso Roma pietra 3500

Corso Umberto + Piazza Cairoli + Fontana pietra 13500

piazza Crispi asfalto 3400

Piazza Dionisi pietra 400

Piazza Matteotti e area circostante il Palazzo di Città pietra 1300

Piazza Vittoria + Fontana pietra 2500

Piazza Vittorio Emanuele + Statua pietra e aiuole 1200

Salita di Ripalta pietra 500

Scalinate Piazzale Lenio Flacco pietra 600

Scalinate Romane e area Colonne pietra 1100

Sottopasso via appia pietra 600

Via Annunziata pietra 450

Via Belvedere e via De Flagilla pietra 660

Via Cappellini pietra 1000

Via Casimiro pietra 1800

via Cesare Battisti pietra 1600

Via Colonne pietra/asfalto 2200

via Conserva + Fontana pietra 600

via De Leo pietra 1200

Via De Lubelli pietra 980

Via De Terribile pietra 350

via Dogana pietra 520

via Duomo pietra 900

Via Filomeno Consiglio pietra 1950

Via Giudea pietra 600

via Indipendenza asfalto 2800

Via Lauro pietra 980

Via Pozzo Traiano pietra 350

via Rischinieri pietra 150

Via Rubini pietra 600

Via Saminario pietra 450

via San Lorenzo da Brindisi pietra 1100

Via Santa Chiara pietra 800

Via Scolmafora pietra 380

Viale Regina Margherita + fontana via Camassa pietra 7000

Vico De Afflitto pietra 150  

L’elenco suddetto potrà essere modificato a seguito di scelte dell’Amministrazione comunale o a seguito di 
ottimizzazione del Servizio da parte dell’Appaltatore.  
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Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

4 Idropulitrici 1 - IV livello  1 - III livello  
 

 

 

Comune di Mesagne 

Frequenza: si prevede un minimo di 20 interventi annui ognuno dei quali di durata pari al turno lavorativo (6 ore) da 
concordare con l’Amministrazione. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Idropulitrici 1 - II livello  1 - II livello  

 

 

 

 

Comune di Torchiarolo 

Frequenza: la frequenza  minima di lavaggio delle strada di nr 1 volta a settimana. 

Si riporta di seguito l’elenco delle strade più importanti del centro storico, da assoggettare a lavaggio a giorni alterni in 
modo da ottimizzare l’utilizzo delle idropulitrici. 

Piazza Castello 

Corso Umberto I 

Piazza Municipio 

Piazzette Principe di Napoli 

Piazzetta Principessa Elena 

Piazzetta Principe Amedeo 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Idropulitrici 1 - III livello  1 - I livello  

 

 

 

Comune di San Donaci 
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Frequenza: la frequenza  minima di lavaggio delle strade è di nr.1 volta ogni 15 giorni. 

Di seguito si riporta l’elenco delle strade da lavare. Tale elenco potrà essere modificato a seguito di scelte 
dell’Amministrazione comunale o a seguito di ottimizzazione del Servizio da parte dell’Appaltatore. 

Denominazione  mq 

Via Rossini  384 

Via Parini  471 

Via Perrone  751 

Via Bartolo Longo  309 

Piazza Pompilio Faggiano  122 

Piazza pio XII  1306 

Vico Puccini  246 

Via Galilei  163 

Via Frassaniti  1114 

Via Guagnano  390 

Via Galilei  652 

 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Idropulitrici 1 - IV livello  1 - I livello  

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Frequenza: la frequenza  minima di lavaggio delle strade di nr 1 volte a settimana 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Idropulitrici 1 - II livello  1 - I livello  

 

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Frequenza: la frequenza  minima di lavaggio delle strada di nr 1 volta ogni 2 settimane 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 Idropulitrici 1 - III livello  1 - I livello  
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22 Servizi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione 

Per la descrizione delle modalità di esecuzione di questi servizi si rimanda la lettura della Relazione appositamente 
dedicata. 

23 Servizio di spazzamento presso i cimiteri 

L’Appaltatore dovrà realizzare un servizio specificatamente dedicato alla pulizia dei cimiteri dei comuni dell’ARO. 

Gli orari di svuotamento dei cassonetti dovranno essere fissati compatibilmente con gli orari di apertura del cimitero e 
l’attività verrà in ogni caso effettuata con cadenza non inferiore a una volta a settimana. 

In particolari periodi (festività dei defunti, ecc.) dovrà essere assicurata da parte dell’Appaltatore un’intensificazione del 
servizio, garantendo comunque  lo spazzamento e il prelevamento dei rifiuti nel giorno feriale antecedente la festività e in 
quello immediatamente successivo. 

 

Comune di Brindisi: 

Nessun Servizio 

 

Comune di Mesagne 

Nessun servizio 

 

Comune di Torchiarolo 

Nessun servizio 

 

 

Comune di San Donaci 

Si prevede di effettuare esclusivamente lo spazzamento manuale. 

Frequenza: la frequenza minima prevista è di 2 volte a settimana durante il mese di novembre e di una volta al mese nel 
restante periodo. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Ciclomotore per lo 

spazzamento manuale   
1 - I livello  
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Comune di San Pietro Vernotico 

Si prevede di effettuare esclusivamente lo spazzamento manuale. 

Frequenza: la frequenza minima prevista è di 2 volte a settimana durante il mese di novembre e di una volta al mese nel 
restante periodo. 

Si prevede di utilizzare la seguente dotazione di mezzi e operatori: 

Nr. mezzi Descrizione 

Composizione squadra 

Autista Autista/operatore Operatore 

1 
Ciclomotore per lo 

spazzamento manuale   
1 - I livello  

 

 

Comune di Cellino San Marco 

Nessun servizio 

 

24 Gestione dei centri di raccolta comunali 

Il Comune di Brindisi ha presentato un progetto alla regione Puglia per la realizzazione di nr.3 centri comunali di raccolta.  

Per il comune di Mesagne si prevede un costo per la gestione del centro comunale di raccolta determinato dal costo di un 
operatore IV livello e di 2 operatori di 1 livello. 

Per il Comune di Torchiarolo si prevede, un costo per la gestione del centro comunale di raccolta determinato dal costo di 
un operatore II livello da utilizzare per 3 ore al giorno per 3 giorni alla settimana. 

Per il Comune di San Donaci si prevede di utilizzare nr.2 operatori di II livello. 

Per il comune di Cellino San Marco si prevede di utilizzare nr.1 operatore di II livello per 18 ore settimanali. 

25 Tipologia dei mezzi e delle attrezzature 

Nelle schede seguenti, per ogni Comune, vengono elencati la consistenza della Forza Lavoro e quella dei Mezzi e delle 
Attrezzature utilizzati per il dimensionamento del Servizio per i Comuni dell’ARO BR/2. 

Pertanto la dotazione riportata nelle schede seguenti rappresenta quella ritenuta minima per l’esecuzione dei Servizi. 

In sede di offerta dovrà essere presentato un PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO composto da: 

 Progetto di Kit per la raccolta differenziata 

 Piano di consegna dei kit per la raccolta differenziata; 

 Progetto dello spazzamento stradale; 

 Piano della comunicazione 

 Elenco e caratteristiche dei mezzi 

 Piano programmatico dei raccolta differenziata 
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 Carta dei Servizi 

 Elenco sintetico delle proposte migliorative 

Il PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO sarà vincolante per l’Appaltatore. Pertanto i controlli sui mezzi, sulle 
attrezzature utilizzate, sul personale impiegato, saranno effettuati su quanto dichiarato dall’Appaltatore nel PIANO 
suddetto. 
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Comune di BRINDISI 

Forza lavoro 

Addetto da progetto esistente incremento
operaio 1° livello 0 0 0
operaio 2° livello 124 124 0
operaio 3° livello 44 44 0
operaio 4° livello 48 48 0
operaio 5° livello 6 6 0

impiegato 3° livello 2 2 0
impiegato 4°livello 2 2 0
impiegato 5° livello 0 0 0
impiegato 6° livello 3 3 0
impiegato 7° livello 1 1 0
impiegato 8° livello 0 0 0

totale 230 230 0

Forza lavoro Brindisi

 

Mezzi e attrezzature 

Descrizione Quantità
autobotte 10 mc  1
autocarro con vasca da 3 mc 8
autospurgo 1
autovetture servizio 4
autrocarro con nebulizzatore 1
biopattumiere da 30 lt per umido 8000
biopattumiere da 30 lt per vetro 8000
biopattumiere da 50 lt per indifferenziato 8000
buste da 50 lt per la carta 4087150 fornitura annua
Carrellati da 240 lt per indifferenziato 1700
Carrellati da 240 lt per la carta 1350
Carrellati da 240 lt per la plastica 1700
Carrellati da 240 lt per umido 1700
Carrellati da 240 lt per varie tipologie 150
carrellati da 240 lt per vetro 1400
cassonetti da 660 lt 50
Cassoni scarrabili da 10 mc 10
cassoni scarrabili da 15 mc 10
cassoni scarrabili da 20 mc 12
cestini gettacarte 800
Ciclomotori per spazzamento stradale 29
compattatore da 10 mc 11
Contenitori da 120 lt 260
Contenitori per oli e grassi vegetali 200
costipatore da 5 mc 16
decespugliatori 4
Furgonato trasporta cose 1
idropulitrici 4
lavacassonetti con volume acqua 6 mc. 2
minicompattatore da 7 mc 13
Pala gommata 1
Pianale con sponda idraulica e gru 1
prodotti chimici 3 fornitura annua
Sacchetti da 70 lt vari per mercati 160500 fornitura annua
sacchetti in mater@bi da 240 lt 237237 fornitura annua
sacchetti in mater@bi da 30 lt 8565351 fornitura annua
sacchi da 70 lt. per la plastica 3696100 fornitura annua
Scarrabile con cassone da 15 mc e ragno gru 1
scarrabile con cassone da 25-30 mc 1
scarrabile su semirimorchio da 57 mc 6
spazzatrice da 5mc 13
trattore nettaspiagge 1

Dimensionamento del Servizio nel Comune di Brindisi
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Comune di MESAGNE 

Forza lavoro 

Addetto da progetto esistente incremento
operaio 1° livello 21 21 0
operaio 2° livello 16 16 0
operaio 3° livello 10 10 0
operaio 4° livello 5 5 0
operaio 5° livello 1 1 0

impiegato 3° livello 0 0 0
impiegato 4°livello 0 0 0
impiegato 5° livello 1 1 0
impiegato 6° livello 0 0 0
impiegato 7° livello 0 0 0
impiegato 8° livello 0 0 0

totale 54 54 0

Forza lavoro Mesagne

 

Mezzi e attrezzature 

Descrizione Quantità
Autocarro con vasca da 3 mc 4
biopattumiere da 30 lt per umido 2000
biopattumiere da 30lt per vetro 2000
biopattumiere da 40 lt per indifferenziato 2000
biopattumiere da 50 lt per la carta 2000
biopattumiere da 50 lt per la plastica 2000
buste da 40 lt per indifferenziato 1445260 fornitura annua
Carrellati da 240 lt per carta 800
Carrellati da 240 lt per indifferenziato 800
Carrellati da 240 lt per plastica 800
Carrellati da 240 lt per umido 800
Carrellati da 240 lt per vetro 800
Carrellati da 240lt per manifestazioni 100
cestini 150
Ciclomotori per spazzamento stradale 5
Compattatore da 10 mc 3
Contenitori da 240lt per RUP 35
Costipatore da 5 mc 6
Furgone trasporta cose 1
Idropulitrice 1
lavacassonetti con volume acqua 6 mc. 1
Minicompattatore da 7 mc 4
Pianale con sponda idraulica e gru 1
sacchetti in mater@bi da 25 lt per umido 197500 fornitura annua
sacchi da 70 lt 4200 fornitura annua
scarrabile con ragno/gru e cassone da 25-30 
mc

1

spazzatrice da 5 mc 2
Veicolo con impianto scarrabile da 24 mc 2

Dimensionamento del Servizio nel Comune di Mesagne
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Comune di TORCHIAROLO 

Forza lavoro 

Addetto da progetto esistente incremento

operaio livello J 1 0 1
operaio 1° livello 3 1 2
operaio 2° livello 6 4 2
operaio 3° livello 2 2 0
operaio 4° livello 1 1 0
operaio 5° livello 0 0 0

0
impiegato 3° livello 0 0 0
impiegato 4°livello 0 0 0
impiegato 5° livello 0 0 0
impiegato 6° livello 0 0 0
impiegato 7° livello 0 0 0
impiegato 8° livello 0 0 0

totale 13 8 5

Forza lavoro Torchiarolo

 

Mezzi e attrezzature 

Descrizione q.tà
Autocarro con nebulizzatore 1
autocarro con vasca da 3 mc 1
Autocompattatore 25 mc 1
Autocompattatore da 10 mc 1
Autospurgo 1
Autovetture servizio 1
biopattumiere da 30 lt per carta 2300
biopattumiere da 30 lt per umido 200
biopattumiere da 30 lt per vetro metalli alle marine 2200
biopattumiere da 30 lt per vetro/metalli 100
biopattumiere da 50 lt per indifferenziato 2350
Carrellati da 120 lt per carta 40
Carrellati da 120 lt per indifferenziato 40
Carrellati da 120 lt per plastica 40
Carrellati da 120 lt per umido 100
Carrellati da 120 lt per vetro/metalli per marine 40
Carrellati da 240 lt per carta 50
Carrellati da 240 lt per festività e ricorrenze 100
Carrellati da 240 lt per indifferenziato 50
Carrellati da 240 lt per plastica 50
Carrellati da 240 lt per umido 50
Carrellati da 240 lt per vetro/metalli 50
cassone da 15 mc 5
cassone da 22 mc 4
Cassonetti stradali da 1100 lt per indifferenziato 5
Cassonetti stradali da 1100 lt per umido 5
cestini gettacarte 180
Ciclomotori per spazzamento stradale 2
Contenitori da 120 lt per R.U.P. 20
Contenitori per oli e grassi vegetali 20
Costipatore da 5 mc 2
decespugliatore 1
fornitura sacchi da 70 lt per conferimento rifiuti ai banconisti 2550 fornitura annua
Furgone trasporta cose 1
Idropulitrice 1
lavacassonetti con volume acqua 6 mc. 1
minicompattatore da 7 mc 1
pianale con sponda idraulica e gru 1
prodotti chimici 3
sacchetti da 70 lt per plastica 163150 fornitura annua
sacchetti in mater@bi da 120 lt per umido 23750 fornitura annua
sacchetti in mater@bi da 30 lt per umido 479500 fornitura annua
Scarrabile con cassone da 15 mc e ragno gru 1
Scarrabile con cassone da 25 mc 1
scarrabile con ragno/gru e cassone da 25-30 mc 1
spazzatrice da 5 mc 1
trattore nettaspiagge 1

Dimensionamento del Servizio nel Comune di Torchiarolo
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Comune di SAN DONACI 

Forza lavoro 

Addetto
da 

progetto
esistente incremento

Operaio livello j 2 0 2

operaio 1° livello 4 4 0

operaio 2° livello
4 4 0

operaio 3° livello 0 0 0
operaio 4° livello 3 3 0

totale 13 11 2

Forza lavoro San Donaci

 

Mezzi e attrezzature 

Descrizione quantità note
autocarro con nebulizzatore 1
Autospurgo 1
Biopattumiere da 30 lt 600
Carrellati da 240 lt 170
Ciclomotori per spazzamento stradale 3
decespugliatore 1
lavacassonetti con volume acqua 6 mc. 1
lavastrade 1
pianale con sponda idraulica e gru 1
prodotti chimici 3
sacchetti in mater@bi da 30 lt 435500 fornitura annua
sacchetti in mater@bi di capacità 240 lt per utenze ristoranti ecc 3150 fornitura annua
sacchi per banconisti 2600 fornitura annua
scarrabile con ragno/gru e cassone da 25-30 mc 1
spazzatrice da 5 mc 1
Autocompattatore da 10 mc 2
autocarro con vasca da 3 mc 2
biopattumiere da 50 lt 150
Contenitori da 120 lt per RUP 23
Contenitori per oli e grassi vegetali 20
Furgone 1
Minicompattatore da 7 mc 1
Costipatore da 5 mc 2
cassoni scarrabili da 15 mc 2
Cassoni scarrabili da 10 mc 3
cassoni scarrabili da 20 mc 1
cestini gettacarte 10
fornitura big bag 150  
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Comune di SAN PIETRO VERNOTICO 

Forza lavoro 

Addetto da progetto esistente incremento

operaio 1° livello 5 5 0

operaio 2° livello 9 9 0
operaio 3° livello 4 4 0
operaio 4° livello 2 2 0
operaio 5° livello 0 0

0
impiegato 3° livello 0 0 0
impiegato 4°livello 1 1 0
impiegato 5° livello 0 0 0
impiegato 6° livello 0 0 0
impiegato 7° livello 0 0 0
impiegato 8° livello 0 0 0

totale 21 21 0

Forza lavoro San Pietro Vernotico

 

Mezzi e attrezzature 

 mezzo / operatore Totale
autocarro con vasca da 3 mc 2
Autocompattatore da 25 mc 1
autospurgo 1
autrocarro con nebulizzatore 1
biopattumiere 30lt per la carta 6400
biopattumiere 30lt per umido 5600
Biopattumiere da 30 lt per vetro 6400
biopattumiere da 50 lt per indifferenziato 6400
Biopattumiere da 70 lt per plastica 5600
Carrellati 240 lt per indifferenziato 271
carrellati 240 lt per la carta 187
Carrellati 240 lt per plastica 230
Carrellati 240 lt per umido 232
carrellati 240 lt per vetro 460
Carrellati da 240 lt per manifestazioni 100
cassone da 15 mc 4
Cassone scarrabile da 10 mc 2
Cassonetti da 1100 lt per indifferenziato 7
Cassonetti da 1100 lt per umido 7
cassoni da 22 mc 4
cestini gettacarte 180
Ciclomotori per lo spazzamento stradale 2
compattatore da 10 mc 2
Contenitori per oli e grassi vegetali 30
Contenitori per R.U.P. da 120 lt 70
costipatore da 5 mc 2
decespugliatore 1
fornitura sacchi da 240 lt per conferimento rifiuti ai banconisti 3150 fornitura annua
Furgone trasporta cose 1
Idropulitrice 1
lavacassonetti con volume acqua 6 mc. 1
Minicompattatore da 7 mc 3
Pianale con sponda idraulica e gru 1
prodotti chimici 3 fornitura annua
Sacchetti in mater@bi da 240 lt per umido 12500 fornitura annua
sacchetti in mater@bi da 30 lt per umido 1032800 fornitura annua
scarrabile con cassone da 25 mc 1
scarrabile con ragno/gru e cassone da 25-30 mc 1
spazzatrice da 5 mc 2
trattore nettaspiagge 1

Dimensionamento del Servizio nel Comune di San Pietro Vernotico
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Comune di CELLINO SAN MARCO 

Forza lavoro 

Addetto da progetto esistente incremento
operaio 1° livello 1 1 0
operaio 2° livello 6 (**) 6 (*) vedi nota
operaio 3° livello 2 2 0
operaio 4° livello 1 1 0
operaio 5° livello 0 0 0

impiegato 3° livello 0 0 0
impiegato 4°livello 0 0 0
impiegato 5° livello 1 1 0
impiegato 6° livello 0 0 0
impiegato 7° livello 0 0 0
impiegato 8° livello 0 0 0

totale 5 5 0
(*) di cui 1 p.time 24h  e 2 p.time a 18h

(**) tutti full time

Forza lavoro Cellino San Marco

 

Mezzi e attrezzature 

Descrizione Quantità
Autocarro con vasca da 3 mc 1
Autocompattatore da 15-18 mc 1
biopattumiere 30lt per carta 100
biopattumiere 30lt per umido 300
biopattumiere da 30 lt 100
Biopattumiere da 50 litri 100
Carrellati da 240 lt per carta 50
Carrellati da 240 lt per indifferenziato 50
Carrellati da 240 lt per manifestazioni 10
Carrellati da 240 lt per plastica 50
Carrellati da 240 lt per umido 50
Carrellati da 240 lt per vetro 50
Cassonetti da 1100 litri 4
cassoni scarrabili da 15 mc 3
cassoni scarrabili da 20 mc 3
cestini gettacarte 180
Ciclomotori per spazzamento stradale 2
Contenitori da 120 lt per RUP 28
Contenitori per oli e grassi vegetali 30
costipatore da 5 mc 2
decespugliatore 1
Furgone trasporta cose 1
Idropulitrice 1
lavacassonetti con volume acqua 6 mc. 1
Minicompattatore da 7 mc 1
Pianale con sponda idraulica e gru 1
sacchetti in mater@bi da 30 lt per umido 430750 fornitura annua
sacchi da 240 lt per conferimento rifiuti ai banconisti 5250 fornitura annua
sacchi da 70 lt per plastica 141400 fornitura annua
Sacchi in mater@bi da 240 lt per umido 4700 fornitura annua
scarrabile con cassone da 25-30 mc 1
scarrabile con ragno/gru e cassone da 25-30 mc 1
spazzatrice da 5 mc 1

Dimensionamento Servizio nel Comune di Cellino San Marco

 

 


