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PARTE I: ANALISI DEL CONTESTO 

1 INQUADRAMENTO DEL CONTESTO 

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Lacchiarella è un comune di circa 9.068 abitanti della Città Metropolitana di Milano, situato a sud del 
capoluogo regionale. 
Il territorio comunale comprende il centro abitato di Lacchiarella, le frazioni di Casirate Olona, Mettone e 
Villamaggiore, e le località di Cascina Birolo, Centenara e Concorezzo. 
Il territorio ha un’estensione di circa 24,04 km2, ed una densità abitativa pari a 372,7 ab/km2. Confina 
con i comuni di Basiglio, Binasco, Casarile, Pieve Emanuele e Zibido San Giacomo (in provincia di 
Milano), e con i comuni di Bornasco, Giussago, Siziano e Vidigulfo (in provincia di Pavia). 
 

 
Figura 1-1: Il territorio 

 

1.2 POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO 
La popolazione residente nel comune di Lacchiarella, al 31 dicembre 2020, è pari a 9.068 abitanti, circa 
lo 0,28% della popolazione della città metropolitana di Milano, ed è composta da 3.921 famiglie, con una 
media di circa 2,29 componenti per famiglia. 
Fino al 2014 la popolazione è incrementata in modo piuttosto costante negli anni. Dal 2014 in poi le 
variazioni sono state minime. 
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Tabella 1-1: Popolazione residente 

Popolazione 
residente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lacchiarella 8.651 8.854 8.932 8.944 8.964 8.959 9.012 9.073 9.068 
Città 
metropolitana 
di Milano 

3.075.083 3.176.180 3.196.825 3.208.509 3.218.201 3.234.658 3.250.315 3.279.944 n.d. 

Fonte: ISTAT (dati al 31 dicembre di ogni anno) 

1.3 LE UTENZE 
I dati riportati nelle tabelle seguenti derivano dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2020 e sono riferiti alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche nel comune di 
Lacchiarella per il 2020. 
Le utenze domestiche sono 4.032, ed interessano una superficie totale pari a 421.769 m2. 
Le utenze non domestiche interessano superfici assoggettabili per complessivi 173.528,74 m2. Le 
categorie predominanti di utenze non domestiche sono: 

• 03 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (63% della superficie assoggettabile 
complessiva); 

• 20 – Attività industriali con capannoni di produzione (18% della superficie assoggettabile 
complessiva); 

• 11 – Uffici, agenzie, studi professionali (7% della superficie assoggettabile complessiva). 
 
 

TABELLA 2 DATI PER UTENZE DOMESTICHE 2020 

 

superficie tot. numero 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 105.798 1.232 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 139.881 1.292 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 87.354 778 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 72.085 593 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 13.118 105 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo 3.533 32 

Utenze domestiche tenute a disposizione 2.242 41 

TOTALE 421.769 4.032 
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TABELLA 3 DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 2020 

 

    superfici 

assoggettabili 

 SUPERFICI 

RIDOTTE 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   1.751,00  1.751,00 

02 - Cinematografi e teatri   0,00  0,00 

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   109.329,80  73.511,80 

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   558,00  558,00 

05 - Stabilimenti balneari   0,00  0,00 

06 - Esposizioni, autosaloni   72,00  72,00 

07 - Alberghi con ristorante   780,00  780,00 

08 - Alberghi senza ristorante   0,00  0,00 

09 - Case di cura e riposo   370,00  370,00 

10 - Ospedali    0,00  0,00 

11 - Uffici e agenzie   11.506,00  11.506,00 

12 - Banche, istituti di credito e studi professionali   1.061,00  983,00 

13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli  997,00  997,00 

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   502,00  502,00 

15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.  856,00  856,00 

16 - Banchi di mercato beni durevoli   11,93  11,93 

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  1.102,00  1.102,00 

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.  2.366,00  2.366,00 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto   1.827,50  1.827,50 

20 - Attività industriali con capannoni di produzione   30.724,50  28.883,50 

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici   2.160,00  2.160,00 

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   1.478,00  1.478,00 

23 - Mense, birrerie, amburgherie   250,00  250,00 

24 - Bar, caffè, pasticceria   1.535,00  1.535,00 

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.  3.887,00  2.358,50 

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste   22,00  22,00 

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   276,00  276,00 

28 - Ipermercati di generi misti   0,00  0,00 

29 - Banchi di mercato generi alimentari   0,00  0,00 

30 - Discoteche, night club   106,00  106,00 

    173.528,74  134.263,24 

 
 

1.4 SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 
Dal censimento del 2011 risulta che nel comune di Lacchiarella vi sono 674 imprese attive, lo 0,23% del 
totale provinciale. 
Si registra la prevalenza di imprese nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio della riparazione 
di autoveicoli e motocicli (223 imprese, pari al 33% del totale), seguite da attività di costruzioni (100 
imprese, pari al 15% del totale), attività manifatturiere (67 imprese, pari al 10% del totale) ed attività 
professionali, scientifiche e tecniche (65 imprese, pari al 10% del totale). 
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Analizzando invece il dato relativo al numero di addetti (2.421 totali), si rileva che ben il 26% di essi si 
trova nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio della riparazione di autoveicoli e motocicli, il 
23% si trova nelle attività manifatturiere, ed il 19% si trova nel settore del noleggio, agenzie di viaggio e 
servizi di supporto alle imprese. 
 

 
Figura 1-2: Imprese attive nel comune di Lacchiarella (cens. 2011) 

 

Tabella 1-2: Imprese attive per sezione attività economia 

 
Fonte: ISTAT – Censimento 2011 

n. imprese % sul totale n. addetti % sul totale
Attività manifatturiere 67 9,9% 566 23,4%
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 1 0,1% 18 0,7%
Costruzioni 100 14,8% 163 6,7%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 223 33,1% 641 26,5%
Trasporto e magazzinaggio 50 7,4% 161 6,7%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 33 4,9% 69 2,9%
Servizi di informazione e comunicazione 16 2,4% 91 3,8%
Attività finanziarie e assicurative 11 1,6% 23 1,0%
Attività immobiliari 25 3,7% 30 1,2%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 65 9,6% 91 3,8%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 34 5,0% 460 19,0%
Istruzione 1 0,1% 2 0,1%
Ssanità e assistenza sociale 26 3,9% 32 1,3%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2 0,3% 28 1,2%
Altre attività di servizi 20 3,0% 46 1,9%
TOTALE 674 100,0% 2.421 100,0%
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1.5 STRUTTURA INSEDIATIVA 
Secondo il Censimento ISTAT 2011, il territorio comunale di Lacchiarella è suddiviso principalmente in 
“centro abitato” e “nucleo abitato”, ed in minima parte “case sparse”. In particolare: 

Tabella 1-3: Tipologie di località e n. di abitanti 

LOCALITÀ TIPOLOGIA N. ABITANTI 
Lacchiarella centro abitato 5.000 - 10.000 

Casirate Olona centro abitato 200 - 500 
Mettone centro abitato 200 - 500 

Villamaggiore centro abitato < 200 
Villamaggiore II nucleo abitato < 200 

Centenara nucleo abitato < 200 
Cascina Mentirate nucleo abitato < 200 

Concorezzo nucleo abitato < 200 
Cascina Birolo nucleo abitato < 200 
Case sparse case sparse < 200 

Fonte: ISTAT – Censimento 2011 
 
Come prevedibile, la popolazione è quasi completamente concentrata nel centro abitato di Lacchiarella, 
e ciò determina una notevole densità abitativa. 
Per quanto riguarda il numero e la tipologia di abitazioni presenti, nonché alle famiglie residenti, si fa 
riferimento al Censimento ISTAT 2011 (ultimo dato attualmente disponibile). 
 

Tabella 1-4: Numero di abitazioni 

Località Abitazioni 
totali 

A2 – 
Abitazioni 
residenti 

A3 – 
Abitazioni 

non residenti 

A5 – Altri tipi 
di alloggi 
occupati 

A6 – vuote 

Lacchiarella 3.511 3.208 150 3 150 

Casirate Olona 133 107 13 0 13 

Mettone 90 74 8 0 8 

Villamaggiore 60 45 7 1 7 

Villamaggiore II 149 75 37 0 37 

Centenara 13 7 3 0 3 

Cascina 
Mentirate 

2 2 0 0 0 

Concorezzo 10 8 1 0 1 

Cascina Birolo 11 9 1 0 1 

Case sparse 9 7 1 0 1 

TOTALE 3.988 3.542 221 4 221 

Fonte: ISTAT – Censimento 2011 
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Tabella 1-5: Numero di famiglie totali 

L
o

ca
lit

à 

P
F

1:
 F

am
ig

lie
 r

es
id

en
ti

 –
 

to
ta

le
 

P
F

2:
 F

am
ig

lie
 r

es
id

en
ti

 –
 

to
ta

le
 c

o
m

p
o

n
en

ti
 

P
F

3:
 F

am
ig

lie
 r

es
id

en
ti

 –
 

1 
co

m
p

o
n

en
te

 

P
F

4:
 F

am
ig

lie
 r

es
id

en
ti

 –
 

2 
co

m
p

o
n

en
ti

 

P
F

5:
 F

am
ig

lie
 r

es
id

en
ti

 –
 

3 
co

m
p

o
n

en
ti

 

P
F

6:
 F

am
ig

lie
 r

es
id

en
ti

 –
 

4 
co

m
p

o
n

en
ti

 

P
F

7:
 F

am
ig

lie
 r

es
id

en
ti

 –
 

5 
co

m
p

o
n

en
ti

 

P
F

8:
 F

am
ig

lie
 r

es
id

en
ti

 –
 

6 
e 

o
lt

re
 c

o
m

p
o

n
en

ti
 

Lacchiarella 3.225 7.497 956 987 686 498 79 19 

Casirate 
Olona 

107 292 21 26 28 26 5 1 

Mettone 74 197 15 23 21 7 5 3 

Villamaggiore 46 119 11 13 11 7 3 1 

Villamaggiore 
II 

75 179 19 18 28 10 0 0 

Centenara 7 16 1 4 1 1 0 0 

Cascina 
Mentirate 

2 3 1 1 0 0 0 0 

Concorezzo 8 24 1 2 2 2 1 0 

Cascina 
Birolo 

9 21 4 1 2 1 1 0 

Case sparse 7 19 2 1 1 3 0 0 

TOTALE 3.560 8.367 1.031 1.076 780 555 94 24 

Fonte: ISTAT – Censimento 2011 
 
Il numero delle abitazioni complessive (3.988, Tabella 1-5) appare abbastanza in linea con quello delle 
utenze domestiche (3.775) presenti negli elenchi TARI analizzati nei paragrafi precedenti. 
Per quanto riguarda la struttura abitativa, nella tabella seguente si riporta il numero degli edifici ad uso 
abitativo, per numero di piani (Tabella 1-6) e numero di interni (Tabella 1-7). 
Prevalgono edifici a due piani ed edifici con uno o due interni). 
Gli edifici totali nel comune di Lacchiarella risultano essere 1.081 (Tabella 1-6) mentre il totale degli 
interni ad uso residenziale è di 3.910 unità (Tabella 1-7). 
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Tabella 1-6: Struttura abitativa (censimento 2011) 

Località 

E17 E18 E19 E20 

Edifici uso 
residenziale 
con 1 piano 

Edifici uso 
residenziale 
con 2 piani 

Edifici uso 
residenziale 
con 3 piani 

Edifici uso 
residenziale 
con 4 piani 

o più 

Lacchiarella 251 429 149 68 

Casirate Olona 42 15 4 2 

Mettone 24 10 0 8 

Villamaggiore 0 7 1 2 

Villamaggiore II 2 44 1 2 

Centenara 5 2 0 0 

Cascina Mentirate 2 0 0 0 

Concorezzo 0 2 0 0 

Cascina Birolo 1 1 1 0 

Case sparse 1 5 0 0 

TOTALE 328 515 156 82 

Fonte: ISTAT – Censimento 2011 
 

Tabella 1-7: Struttura abitativa (censimento 2011) 
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Lacchiarella 290 233 152 130 64 28 3.208 150 3.478 

Casirate 
Olona 

34 18 7 4 0 0 107 13 122 

Mettone 21 12 6 3 0 0 74 8 85 

Villamaggiore 0 2 1 3 4 0 45 7 73 

Villamaggiore 
II 

20 15 11 2 1 0 75 37 112 
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Centenara 5 1 1 0 0 0 7 3 10 

Cascina 
Mentirate 

2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Concorezzo 0 1 0 1 0 0 8 1 9 

Cascina 
Birolo 

1 1 0 1 0 0 9 1 11 

Case sparse 4 2 0 0 0 0 7 1 8 

TOTALE 377 285 178 144 69 28 3.542 221 3.910 

Fonte: ISTAT – Censimento 2011 

1.6 STRUTTURA VIARIA 
La rete stradale nel comune di Lacchiarella ha un’estensione di circa 19 km. Nella seguente Tabella 1-8 
si riporta un elenco indicativo e non esaustivo delle strade del comune di Lacchiarella (centro abitato e 
frazioni) e la loro lunghezza, mentre la Figura 1-3 e la Figura 1-4 ne forniscono un’indicazione grafica. 
 

Tabella 1-8: Elenco indicativo e non esaustivo delle strade (centro abitato e frazioni) 

Nome Via Lunghezza  
(m) 

Larghezza 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Piazzolo Borromeo 33 16 520 

Piazza Cavour 97 6 560 

Piazza Cesare Fiocchi 48 9 432 

Piazza Gaber Giorgio 160 - 950 

Piazza G. Italia 55 23 1.238 

Piazza G. Italia 55 9 495 

Piazzale Mamoli 70 62 4.305 
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Nome Via Lunghezza  
(m) 

Larghezza 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Piazza IV Novembre 17 15 248 

Piazza Risorgimento 33 7 241 

Piazzale (della)  Rotonda 69 6 414 

Via Allende Salvatore 143 8 1.140 

Via Dante Alighieri 288 8 2.160 

Via  Dell’artigianato 263 8 1.973 

Via Delle Rogge 433 7,5 3.248 

Via Del Lavoro 263 8 1.973 

Via Baracca Francesco 184 6 1.049 

Via Battisti Cesare 89 5 401 

Via Belfiore 263 8 1.973 

Via Bellini Vincenzo 194 7 1.319 

Via Bixio Nini 112 8 836 

Via Borgomaneri Gigi 39 8 293 

Via Brenta 75 5 373 

Via Brodolini Giovanni 167 5 833 

Via Buozzi Bruno 116 5 580 

Via Calvi Nino 78 5 367 

Via Carducci Giosuè 145 6 870 

Via Carminati Ambrogio 180 7 1.170 

Via Cascina Nuova 1100 9 9.350 

Via Cavallotti Teodoro 116 7 754 

Via Centenara 422 7 3.038 

Via Chiesa Damiano 47 6 256 

Via Chiesa (della) 135 5 675 

Via Della Levata 296 9 2.516 

Via Della Pace 108 14 1.451 
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Nome Via Lunghezza  
(m) 

Larghezza 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Via Cinque Giornate 35 7 231 

Via Curiel Ernesto 111 6 664 

Via D’Acquisto Salvo 152 7 1.061 

Via  Dalmazia 60 4 222 

Via De Gasperi Alcide 305 9 2.593 

Via Di Vittorio Giuseppe 208 7 1.453 

Via Don Minzoni Giovanni 60 6 358 

Via Donizetti Gaetano 88 8 660 

Via Duca D’Aosta 144 7 936 

Via Falcone G./Borsellino P. 215 7 1.505 

Via Filzi Fabio 95 5 475 

Via Fiori (dei) 170 8 1.271 

Via (fratelli) Cairoli 170 4 680 

Via (fratelli) Cervi 188 6 1.119 

Via (fratelli) Rosselli 128 8 960 

Via Friuli 387 11 4.252 

Via Garibaldi Giuseppe 245 5 1.225 

Via Giovanni Papa XXIII 152 8 1.136 

Via Gramsci Antonio 485 6 2.910 

Via Isonzo 456 6 2.736 

Via Labriola Antonio 92 6 576 

Via Lamarmora Alfonso 49 5 240 

Via Leopardi Giacomo 131 7 945 

Via Lombardia 378 12 4.687 

Via Liguria 500 4 2.000 

Via Lucania 141 6 846 

Via Mameli 159 15 2.385 
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Nome Via Lunghezza  
(m) 

Larghezza 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Via Manzoni Alessandro 349 9 2.967 

Via Marsala 93 5 463 

Via Martiri di P.le Loreto 188 3 581 

Via Mazzini Giuseppe 385 5 1.925 

Via Mezzabarba 140 9 1.190 

Via Micca Pietro 51 5 227 

Via Milite Ignoto 345 6 2.174 

Via  (dei) Mille 163 6 962 

Via Molise 119 7 833 

Via Mons. Barggigia 115 7 748 

Via Monte Bianco 66 5 341 

Via Monte Cervino 125 6 710 

Via Monte Grappa 83 7 536 

Via Monte Nero 47 4 188 

Via Monte Rosa 36 5 180 

Via Monte Santo 40 5 200 

Via Morandi Rodolfo 42 6 252 

Via Nazario Sauro 173 5 865 

Via Nenni Pietro 256 8 2.044 

Via Oberdan Guglielmo 132 5 660 

Via Pavese Cesare 224 8 1.680 

Via per Cascina Coriasco 200 13 2.600 

Via Per Guzzafame 268 7 1.876 

Via Pertini Sandro 300 7 2.100 

Via Piave 152 5 699 

Via Podgora 100 6 547 

Via Ponte dei Frati 687 4 2.748 
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Nome Via Lunghezza  
(m) 

Larghezza 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Via Pozzi Alfredo 115 8 863 

Via Primo Maggio 266 4 929 

Via Puccini Giacomo 162 8 1.296 

Via Quattro Strade 60 18 1.080 

Via Rossini Gioacchino 78 6 429 

Via (delle) Rimembranze 98 5 441 

Via Rizzo Luigi 212 7 1.481 

Via Sacchetti Giuseppe 186 8 1.451 

Via Sciesa Antonio 75 6 450 

Via Stazione 689 7 4.823 

Via Stoppani Antonio 58 5 313 

Via Venticinque Aprile 176 8 1.322 

Via San Carlo Borromeo 72 7 504 

Via San Giovanni Bosco 126 7 929 

Via San Michele del Carso 132 5 658 

Via Sant’Andrea D’Avellino 92 6 549 

Via Scoglio di Quarto 72 5 322 

Via Timossi Giuseppe 115 7 840 

Via Togliatti da via Gramsci 255 5 1.326 

Via Togliatti da via Rosselli 616 15 9.240 

Via Toscana 427 11 4.697 

Via Trento 212 8 1.655 

Via Trieste 209 7 1.463 

Via Venticinque Aprile 176 8 1.322 

Via Verdi Giuseppe 149 6 864 

Via Vico Gian Battista 60 5 300 

Via Vignolo 110 8 880 
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Nome Via Lunghezza  
(m) 

Larghezza 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Via Vivaldi 163 8 1.235 

Via Zerbini Antonio 55 4 220 

Centro Comm.le “Il Girasole” 280 9 2.520 

TOTALE 21.572 - 160.825 
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Figura 1-3: Struttura viaria del comune di Lacchiarella 
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Figura 1-4: Struttura viaria del comune di Lacchiarella (frazioni) 

2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO DEI SERVIZI 

2.1 CARATTERIZZAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DEI 
RIFIUTI 

I dati sulla produzione di rifiuti urbani hanno come fonte: l’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.S.O.). 
Nella seguente Tabella 2-1 e nella Figura 2-1 è riportato un riepilogo dei dati relativi all’andamento della 
produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata (RD) nel periodo 2011-2018. 
La produzione complessiva dei rifiuti è pari, nel 2018, a 4.692 tonnellate. Tale quantità è in incremento 
del 27% rispetto al 2011. 
Se guardiamo la composizione del rifiuto totale, rileviamo un incremento del 12% delle raccolte 
differenziate, passate dalle 2.282 tonnellate del 2011 alle 2.557 tonnellate del 2018. 
Come evidenziato anche nella Figura 2-1, per quanto riguarda il tasso di raccolta differenziata, esso si è 
mantenuto su valori pressoché costanti negli ultimi anni, sebbene non sia stato ancora raggiunto 
l’obiettivo normativo del 65%. 
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Tabella 2-1: Andamento della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata nel comune di Lacchiarella (fonte: 
O.R.S.O.) 

Produzione 
di rifiuti 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variazione 
2011-2018 

Rifiuto non 
differenziato 
[tonn] 

1.405 1.483 1.650 1.679 1.751 1.509 1.487 2.135 52% 

Rifiuto 
differenziato 
(*) [tonn] 

2.282 2.211 2.377 2.595 2.747 2.581 2.452 2.557 12% 

Rifiuti totali 
[tonn] 

3.688 3.695 4.027 4.274 4.498 4.090 3.939 4.692 27% 

% Raccolta 
differenziata 

62% 60% 59% 61% 61% 63% 62% 54% -12% 

(*) Il valore include sia il rifiuto differenziato raccolto col sistema porta a porta, sia il rifiuto differenziato conferito 
presso il Centro integrato polifunzionale. 

 

 
 

Figura 2-1: Produzione totale dei rifiuti e tasso di raccolta differenziata 2011 – 2018 (elaborazione dati O.R.S.O.) 

 
Come esplicitato sia in Tabella 2-1 che in Figura 2-1, il dato relativo al rifiuto differenziato comprende sia 
la quota parte di rifiuto differenziato raccolto col sistema porta a porta, sia il rifiuto differenziato conferito 
presso il Centro integrato polifunzionale direttamente dal cittadino. 
Come si vede dalla Figura 2-2, la maggior parte del rifiuto differenziato (mediamente il 67% in peso del 
rifiuto differenziato totale) proviene dalla raccolta differenziata porta a porta, mentre circa il 33% viene 
differenziato con conferimento diretto al Centro integrato polifunzionale. 
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Figura 2-2: Modalità di raccolta differenziata 2011 – 2018 (elaborazione dati O.R.S.O.) 

 
Analizzando nel dettaglio la composizione in peso delle diverse frazioni merceologiche differenziate con 
la raccolta porta a porta mediamente dal 2011 al 2018 (Figura 2-3), si rileva la predominanza della 
frazione organica, che costituisce mediamente il 31% dei rifiuti raccolti in modo differenziato, seguono 
vetro (21%), carta e cartone (20%) e verde (18%). 
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Figura 2-3: Composizione della raccolta differenziata porta a porta 2011 – 2018 (elaborazione dati O.R.S.O.) 

 
Analizzando invece nel dettaglio la composizione del rifiuto residuo tra il 2011 ed il 2018 (Tabella 2-2 e 
Figura 2-4) si riscontra un decremento sia della quota di ingombranti, mentre nell’ultimo anno è 
aumentata la quantità di rifiuto derivante dallo spazzamento. 
 

Tabella 2-2: Andamento della produzione del rifiuto indifferenziato nel comune di Lacchiarella – dettaglio 
composizione (fonte: O.R.S.O.) 

Produzione di 
rifiuti [tonn] 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variazione 
2011-2018 

Rifiuti non 
differenziati 

1.058 1.134 1.177 1.230 1.248 1.261 1.328 1.629 54% 

Ingombranti 193 223 276 291 382 152 81 177 -8% 

Spazzamento 
strade 

154 126 197 158 121 96 78 329 114% 

TOTALE 1.405 1.483 1.650 1.679 1.751 1.509 1.487 2.135 52% 
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Figura 2-4: Composizione della frazione indifferenziata raccolta 2011 – 2018 (elaborazione dati O.R.S.O.) 

 
Nella seguente si riporta una sintesi dei quantitativi di rifiuti raccolti dal 2011 al 2018 tramite il sistema di 
raccolta porta a porta suddivisi per frazione merceologica di rifiuto, ed il dato medio. 
 

Tabella 2-3: Andamento della raccolta “porta a porta” per frazione merceologica nel comune di Lacchiarella 
(fonte: elaborazione dati O.R.S.O.) 

RIFIUTI 
TOTALI DA 
RACCOLTA 
PORTA A 
PORTA 
[tonn] 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Media 
2011-
2018 

Rifiuto non 
differenziato 

1.405 1.483 1.650 1.679 1.751 1.509 1.487 2.135 1.637 

Organico 542 533 518 527 512 518 491 512 519 
Carta e 
cartone 

383 352 332 339 331 323 321 325 338 

Vetro 321 335 343 350 362 359 345 354 346 
Verde 278 284 291 311 319 329 285 343 305 
Plastica 113 105 105 104 117 120 121 131 114 
RUP 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
Stracci e 
indumenti 
smessi 

33 28 29 32 29 31 29 33 31 
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2.2 TIPOLOGIA DEI SERVIZI IN ESSERE 

2.2.1 SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 

Raccolta delle frazioni principali (servizi di base) 

Attualmente le principali frazioni merceologiche sono raccolte in modo domiciliare, ovvero con il sistema 
di raccolta porta a porta, con le stesse frequenze e le stesse modalità su tutto il territorio comunale, 
frazioni comprese. Le utenze domestiche e non domestiche espongono i propri rifiuti giornalmente, 
rispettando il calendario in vigore, dopo le ore 22:00 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 
06:00 del giorno dedicato, poiché il servizio di raccolta viene effettuato in orario mattutino, tra le 06:00 e 
le 12:30. 

Raccolta di ingombranti, beni durevoli e RAEE 

Attualmente i rifiuti ingombranti, i beni durevoli ed i RAEE vengono raccolti con sistema porta a porta con 
frequenza mensile. La raccolta avviene con frequenza mensile ogni 4° martedì del mese. 
La raccolta di tale tipologia di rifiuti avviene su prenotazione da parte dell’utente al numero verde a 
disposizione. Il servizio di prenotazione viene effettuato in orario di ufficio. 

Raccolta di rifiuti urbani pericolosi 

I contenitori per la raccolta di pile, toner e farmaci sono localizzati presso alcuni rivenditori di tali prodotti 
(farmacie, parafarmacie, negozi di elettronica, ecc.), presso la sede municipale ed i plessi scolastici. Lo 
svuotamento di tali contenitori avviene con frequenza mensile. 
 
Nella seguente Tabella 2-4 viene riepilogato il calendario del servizio in essere di raccolta dei rifiuti, 
suddivido per tipologia di rifiuto. 

Tabella 2-4: Frequenze e giorni di raccolta porta a porta per frazioni merceologiche 

FRAZIONE 
MERCEOLOGICA / 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO 

TIPOLOGA DI 
RACCOLTA FREQUENZA GIORNI 

STABILITI 

Rifiuto indifferenziato Porta a porta 1/7 Sabato 

FORSU Porta a porta 2/7 Mercoledì 
Sabato 

Carta e Cartone Porta a porta 1/7 Mercoledì 

Vetro e lattine Porta a porta 1/7 Mercoledì 

Plastica Porta a porta 1/7 Venerdì 

Rifiuti vegetali Porta a porta 1/7 Martedì 

Rifiuti ingombranti, Beni 
durevoli, RAEE 

Porta a porta 1/31 4° martedì 
del mese 

Pile A contenitore 1/31 - 

Farmaci scaduti A contenitore 1/31 - 

Toner A contenitore 1/31 - 
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Centro integrato polifunzionale 

A disposizione della cittadinanza è in esercizio una piazzola ecologica (“Centro integrato polifunzionale”) 
dove gli utenti domestici possono conferire direttamente alcune tipologie di rifiuti e/o per quantità tali per 
cui non è prevista la raccolta porta a porta (rifiuti lignei, rifiuti metallici, oli e grassi vegetali e minerali 
esausti, ecc.). 

2.2.2 SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE URBANA 

Attualmente il servizio di igiene urbana è composto dai seguenti servizi: 

Spazzamento meccanizzato 

Questa attività interessa le strade del territorio comunale pubbliche e ad uso pubblico, per una estensione 
di circa 15 km. 
Il servizio viene svolto secondo un programma di lavoro concordato con l’Ufficio Tecnico comunale. 

Spazzamento manuale 
Il servizio di spazzamento manuale comprende la pulizia di marciapiedi, vie e piazze comunali, aiuole 
stradali, lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la sostituzione dei sacchi, la raccolta delle siringhe, delle 
deiezioni canine, la raccolta delle foglie e la rimozione delle micro discariche abusive. 
Lo spazzamento manuale avviene tramite l’impiego di n. 2 operatori ecologici con motocarro con pianale 
e sovrasponde, e l’utilizzo di materiali quali scope e palette. 

Pulizia area mercatale 

Sul territorio cittadino è previsto il mercato settimanale in Via Milite Ignoto. Il mercato si svolge nella 
giornata di sabato e le operazioni di pulizia sono svolte dalle ore 17:00 fino a fine servizio, e comunque 
al termine delle operazioni di vendita ed a zona sgombra, prevedendo sia la raccolta dei rifiuti, con 
differenziazione degli stessi, sia lo spazzamento meccanizzato dell’area a mercato. 

Pulizia delle aree in occasione di feste popolari, sagre e manifestazioni in genere 

Sul territorio cittadino si svolgono nel corso dell’anno varie feste popolari, sagre e manifestazioni in 
genere. 
In particolare nei mesi di settembre / ottobre sono di solito programmate le manifestazioni connesse con 
l’Autunno Ciarlasco ed il Palio dell’Oca. 
In occasione di tali manifestazioni viene svolto il servizio di pulizia delle aree e raccolta dei rifiuti. Le 
modalità di esecuzione dei servizi in occasione di tali eventi vengono di volta in volta concordate con 
l’Amministrazione Comunale. 

Altri servizi di igiene urbana 

Vengono attualmente svolti altri ulteriori servizi di igiene urbana quali: 

• Rimozione degli scarichi abusivi sul territorio comunale: quotidianamente viene effettuata la 
rimozione dei rifiuti leggeri abbandonati sulle aree comunali (marciapiedi, carreggiate, piazze, 
ecc.) all’interno del servizio di spazzamento manuale/meccanizzato. 

• Diserbo dei marciapiedi comunali: periodicamente i marciapiedi e i bordi delle banchine stradale, 
dei cordoli, dei vialetti sono oggetto di diserbo meccanico e chimico. 

• Rimozione graffiti. 
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2.3 DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED UMANE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 

2.3.1 PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO 

Secondo i dati forniti dal comune di Lacchiarella, attualmente il personale impiegato nei servizi di raccolta 
e di igiene urbana è composto da 7 lavoratori, e nello specifico: 
 
• n. 2 operatori ecologici con mansioni di raccoglitore (cd. stradini), 2° livello contrattuale (A); 
• n. 2 autisti addetti al servizio “porta a porta”, 3° livello contrattuale (A); 
• n. 1 autista mono operatore, 3° livello contrattuale (A); 
• n. 2 operatori raccoglitori, 2° livello contrattuale (A). 
 

2.3.2 MEZZI E ATTREZZATURE ATTUALMENTE IN USO 

Le seguenti attrezzature attualmente in uso risultano di proprietà dell’impresa cessante e sono ubicati 
nell’area che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione dell’appaltatore in Via della Pace: 

• n. 1 container da 14 mc a cielo aperto per residuo spazzamento stradale; 
• n. 1 container da 20 mc con tetto apribile per vetro/lattine; 
• n. 1 container da 25 mc a cielo aperto con porte a libro per rifiuti ingombranti. 

Tali contenitori alla fine dell’appalto precedente verranno rimossi in quanto di proprietà dell’azienda 
uscente. 
Tutti i contenitori e cassonetti di varie dimensioni utilizzati per la raccolta porta a porta posizionati nei 
plessi scolastici e forniti alle utenze private (rifiuto indifferenziato, umido, carta, plastica, vetro e lattine) 
sono di proprietà del Comune di Lacchiarella. 

2.4 ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE TARIFFE ALLE 
UTENZE 

Nel presente paragrafo si riportano i dati relativi ai costi di gestione del servizio di raccolta ed igiene 
urbana così come valorizzati all’interno del calcolo del corrispettivo tariffario dettagliato sulla base delle 
categorie di costo ex D.P.R. 158/1999, per l’anno 2019. 
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 €        244.390,19  €          89.723,70 

-€          50.674,15 

CARC
costi amministrativi accertamento, 

riscossione e contenzioso
 €          72.555,40  €        139.755,00 

costi generali di gestione  €          29.907,90 

costi personale da CSL - CRT - CRD  €        226.195,02 

costi comuni diversi  €                          -    €        195.578,40 

AC altri costi  €                          -    €        310.777,42 

costi d'uso del capitale  €                          -   -€       175.520,87 

Totale parte fissa  €         573.048,51  Totale parte variabile € 509.639,50

Totale parte fissa  €        573.048,51 Totale parte variabile € 509.639,50

pari al 52,93% 51,61% pari al 47,07%

 totale costi PF  €     1.082.688,01         1.014.000,00 

CTS costi di trattamento e smaltimento RSU

CK
CRD costi di raccolta differenziata per materiale

CCD

CGG

CTR costi di trattamento e riciclo

PIANO FINANZIARIO 2019

COSTI FISSI COSTI VARIABILI

costi di raccolta e trasporto RSU
costi spazzamento e lavaggio strade e 

piazze pubbliche
CSL CRT
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PARTE II: SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

3 OBIETTIVI DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Oltre alla necessità di realizzare servizi efficienti ed efficaci, con il presente progetto di riorganizzazione 
dei servizi l’Amministrazione Comunale di Lacchiarella intende raggiungere gli obiettivi ed i principi 
stabiliti dalla normativa vigente in ambito regionale, nazionale ed europeo, e nello specifico: 

a) incremento delle raccolte differenziate; 
b) realizzazione di attività di riduzione dei rifiuti alla fonte; 
c) incremento della qualità complessiva delle frazioni di materiali raccolti in forma differenziata; 
d) incentivare il compostaggio domestico. 

Tutto ciò, in coerenza con gli obiettivi del Programma Regionale di Gestione Rifiuti, ed in particolare con 
i seguenti risultati: 

• raggiungimento del 67% (valore minimo) di raccolta differenziata a livello comunale; 

• raggiungimento di un tasso di intercettazione di umido > 60 kg/abitante.anno, con particolare 
attenzione alla qualità merceologica. 

È ampiamente dimostrato, dalle diverse esperienze nazionali e non, che i soli sistemi che permettono il 
raggiungimento e il superamento del limiti percentuali di raccolta differenziata previsti dalla normativa 
vigente, necessitano di un sistema di raccolta porta a porta, in cui non è permesso alle varie utenze dl 
conferire in maniera indifferenziata i propri rifiuti, ma esclusivamente di raccoglierli per tipologia (carta, 
vetro, imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, frazione organica 
etc.) e conferirli già differenziati al servizio pubblico. 
Il suddetto modello si ritiene sia il più adatto perché promuove la partecipazione efficace degli utenti, 
migliorando sia la qualità che la quantità delle frazioni raccolte; producendo un risultato di particolare 
rilevanza se si considerano i materiali ad elevato valore marginale e la riduzione dei quantitativi di 
raccolta differenziata da avviare a smaltimento. 
Il Comune di Lacchiarella ha adottato già da diversi anni un sistema di raccolta differenziata porta a porta 
presso le utenze domestiche ed assimilate. 
Il Gestore si impegnerà a migliorare costantemente anno per anno la percentuale di Raccolta 
Differenziata, avendo come base di riferimento il valore percentuale dell’anno 2017 (anno base). In ogni 
caso entro la fine dell’appalto, la raccolta differenziata, calcolata con la metodologia approvata dalla 
Regione Lombardia con DGR n. 6511 del 21 aprile 2017, deve tendere al valore del 70%. 

4 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVE DEI 
SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 

4.1 SERVIZI DI RACCOLTA PREVISTI 
Come visto nei paragrafi precedenti, il comune di Lacchiarella è oggi già caratterizzato da una raccolta 
di tipo domiciliare per tutte le frazioni, ad eccezione di pile, toner e farmaci, raccolti mediante contenitori. 
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Tale sistema è supportato dalla presenza di una Piattaforma Ecologicamente Attrezzata, il” Centro 
integrato polifunzionale”, non oggetto del presente Progetto Organizzativo. 
Il presente Progetto Organizzativo sostanzialmente conferma il modello di raccolta attualmente adottato, 
con alcune revisioni circa le frequenze ed alcune modalità di raccolta. 

4.2 MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI PER I SERVIZI DI RACCOLTA 
FONDAMENTALI: RIFIUTI INDIFFERENZIATO, ORGANICO, CARTA, 
IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO E LATTINE, RIFIUTI VEGETALI 

Le principali frazioni merceologiche, indifferenziato, organico, carta, imballaggi in plastica, vetro e metalli 
sono raccolti con modalità domiciliare ad esposizione a sacco o con contenitore per singola utenza o per 
utenza condominiale. In particolare, col termine di raccolta domiciliare si intende la raccolta almeno di 
tutte le frazioni fondamentali riciclabili presso ciascuna utenza o presso ciascun edificio nel caso di 
servizio di tipo condominiale o collettivo di più utenze. Nella raccolta domiciliare ciascun utente, o il 
condominio, espone a propria cura - salvo diversi accordi - i contenitori della(e) frazione(i) interessata(e) 
nei giorni prefissati di ritiro. 
I contenitori della raccolta domiciliare sono associati ad una singola utenza per edifici mono o bi-familiari 
(villette), mentre per gli edifici con più elevato numero di utenze si impiegano contenitori di condominio 
(in particolare per organico, carta e vetro). 
All’avvio del servizio, in fase di start-up, sarà effettuata una attività di verifica e controllo delle dotazioni 
attualmente in essere presso tutte le utenze (si fa riferimento alle dotazioni distribuite a tutte le utenze in 
occasione del primo avvio del nuovo servizio). In tale occasione, anche sulla base del database utenze 
e forniture in possesso del Comune, si provvederà alla verifica dell’attuale esistenza ed integrità delle 
stesse, alla loro eventuale integrazione e/o sostituzione. 
Il servizio avviene sostanzialmente con le medesime caratteristiche per le aree di tipo residenziale e per 
le attività produttive e del terziario. 

4.2.1 MODELLO DI RACCOLTA PER IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

I rifiuti indifferenziati (RUI) comprendono le frazioni secche non riciclabili come: stracci, materiale di 
consumo (prodotti per l’igiene come rasoi o bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, 
vasellame ed altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti. 
Il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del tipo porta a porta con frequenza pari a 1 
giorno/settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. 
La raccolta del rifiuto indifferenziato, o frazione residua destinata allo smaltimento/recupero, verrà 
effettuata con frequenza settimanale nel giorno di sabato, coincidente con il vigente servizio di raccolta, 
ad esclusione di utenze particolari e particolari periodi dell’anno ove verrà richiesta una maggiore 
frequenza del servizio. 
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi a perdere, chiusi, di colore viola 
semitrasparente da 90 lt. 
In caso di unità abitative superiori alle quattro unità, o attività commerciali, artigianali, industriali, o di 
servizio, i rifiuti potranno essere conferiti mediante l’utilizzo di propri cassonetti in HDPE dal volume 
variabile fino ad un massimo di 1.700 lt. I cassonetti dovranno essere realizzati secondo le norme e con 
attacchi DIN 30700 e UNI 9260 e, se posti all’esterno della proprietà o su aree pubbliche o ad uso 
pubblico, dovranno avere la segnaletica rifrangente prevista dal Ministero dei LLPP e relative concessioni 
comunali. 
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4.2.2 MODELLO DI RACCOLTA PER LA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI 

Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del cibo, sia in 
ambito domestico che commerciale, gli scarti di piccoli orti e giardini, i rifiuti vegetali provenienti dalle 
utenze commerciali, i rifiuti organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili. Nella raccolta della 
frazione organica da utenze domestiche, il materiale da raccogliere è costituito da avanzi di cibo, 
fazzoletti di carta unti, contenitori in carta o cartone per cibi unti (ad esempio il cartone della pizza o il 
sacco in carta del pane), cenere proveniente dalla combustione di lignei nel camino o in stufe o simili, 
scarti vegetali vari (fiori o piante secche, sfalci e ramaglie da manutenzione del giardino). 
La frazione organica prodotta dalle utenze non domestiche è costituita dagli avanzi della preparazione e 
del consumo del cibo, fazzoletti e filtri di carta unti, cenere proveniente dalla combustione di lignei (ad 
esempio forni di pizzerie) o simili. 
La modalità di raccolta della frazione organica per le utenze domestiche e per quelle non domestiche è 
del tipo porta a porta. 
Il servizio di raccolta differenziata e trasporto della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) verrà 
effettuato con frequenza bisettimanale, nei giorni di mercoledì e sabato, coincidenti con il vigente 
servizio di raccolta. 
Solo nel centro abitato e solo nei mesi di maggio, giugno e luglio il servizio dovrà essere effettuato tre 
volte a settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato. 
Le modalità ed i tempi per l’attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, provvisoriamente, con 
ordinanza sindacale. 
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi a perdere, chiusi, in “Mater-Bi” 
biodegradabili, e collocati all’interno di cassonetti di plastica, di colore marrone: 

• da 25 o 30 litri per le utenze domestiche fino a 3 famiglie; 

• da 120 o 240 litri per i condomini superiori a 3 famiglie, nonché per le utenze non domestiche. 
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a bordo strada dopo le ore 22:00 del giorno antecedente 
la raccolta e prima delle ore 6:00 del giorno dedicato. 
La raccolta del rifiuto umido verrà eseguita nei giorni prestabiliti, con inizio dalle ore 6:00 sino ad 
ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:30 fatte salve cause di forza maggiore. 

4.2.3 MODELLO DI RACCOLTA PER CARTA E CARTONE 

Per imballaggi in carta e frazioni affini (carta congiunta) si intende l’insieme degli imballaggi e del 
materiale di consumo in carta e cartone. Il modello di raccolta della carta è del tipo porta a porta. 
La raccolta della carta e del cartone destinati a recupero verrà effettuata con frequenza settimanale nel 
giorno di mercoledì, coincidente con il vigente servizio di raccolta. 
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze sotto forma di imballi legati o in sacchi o cartoni di carta. 
Utenze commerciali, condomini, edifici pubblici potranno conferire il materiale in contenitori di colore 
bianco di varia volumetria (120 lt e/o 240 lt). 
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a bordo strada dopo le ore 22:00 del giorno antecedente 
la raccolta e prima delle ore 6:00 del giorno dedicato. 
La raccolta di carta e cartone verrà eseguita nel giorno prestabilito, con inizio dalle ore 6:00 sino ad 
ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:30, fatte salve cause di forza maggiore. 
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4.2.4 MODELLO DI RACCOLTA PER PLASTICA 

Il modello di raccolta della plastica per le utenze domestiche e per quelle non domestiche è del tipo porta 
a porta. 
La raccolta differenziata delle bottiglie, contenitori ed imballi in plastica verrà effettuata con frequenza 
settimanale nel giorno di venerdì, coincidente con il vigente servizio di raccolta. 
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi a perdere di colore giallo semitrasparente 
velato, da lt.110. 
Utenze commerciali, condomini, edifici pubblici potranno conferire il materiale in contenitori di colore 
giallo da 120 lt e/o 240 lt. 
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a bordo strada dopo le ore 22:00 del giorno antecedente 
la raccolta e prima delle ore 6:00 del giorno dedicato. 
La raccolta degli imballi in plastica verrà eseguita nel giorno prestabilito, con inizio dalle ore 6:00 sino ad 
ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:30 fatte salve cause di forza maggiore. 

4.2.5 MODELLO DI RACCOLTA PER VETRO E LATTINE 

Il modello di raccolta della frazione multimateriale (vetro e lattine in alluminio ed in banda stagnata, 
nonché oggetti metallici di piccole dimensioni) è del tipo porta a porta per le utenze domestiche e non 
domestiche. 
La raccolta di tale frazione multimateriale, destinata a recupero e/o a riciclaggio verrà effettuata con 
frequenza settimanale nel giorno di mercoledì, coincidente con il vigente servizio di raccolta. 
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di appositi cassonetti numerati: 

• da lt. 30 o 35 per le utenze domestiche singole (fino a 4 famiglie); 

• da lt. 120 e 240 per i condomini superiori a 4 famiglie (sia con estensione orizzontale che 
verticale), nonché per le utenze non domestiche. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze all’interno dei suddetti contenitori ed esposti a bordo strada 
in orari diurni ovvero a far tempo dalle ore 06:00. 
La raccolta di vetro e lattine verrà eseguita nel giorno prestabilito, con inizio dalle ore 8:00 sino ad 
ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 14:30 fatte salve cause di forza maggiore. 

4.2.6 MODELLO DI RACCOLTA PER RIFIUTI VEGETALI 

La raccolta dei rifiuti vegetali destinati a recupero è prevista a domicilio presso tutte le utenze domestiche 
con frequenza settimanale, nel giorno di martedì, coincidente con il vigente servizio di raccolta. 
Per questo servizio, i rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi trasparenti da lt.110 
cadauno, o in contenitori rigidi quali cassette di legno o scatoloni, o legati in fascine. 
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a bordo strada dopo le ore 22:00 del giorno antecedente 
la raccolta e prima delle ore 6:00 del giorno dedicato. 

4.2.7 TIPOLOGIE DI UTENZE SERVITE DAI MODELLI DI RACCOLTA PREVISTI 

Le raccolte domiciliari sono ordinariamente - salvo verifica e richiesta di specifica utenza - rivolte alla 
totalità delle utenze domestiche e a specifiche categorie di utenze non domestiche in funzione della 
frazione raccolta, quali: scuole, associazioni, luoghi di culto, autorimesse, uffici, agenzie, studi 
professionali, banche, negozi, edicola, farmacie, tabaccai, librerie, attività artigianali tipo botteghe 
(parrucchieri, barbieri, estetiste, falegnami, idrauilici, fabbri, elettricisti), attività industriali, ristoranti, 
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pizzerie, pub, mense, bar, caffè, supermercati, ipermercati, ortofrutta, pescherie, piante e fiori, impianti 
sportivi ecc… 

4.3 MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI PER ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA 
RIFIUTI 

Nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti sono previste ulteriori tipologie di servizio, che possono 
essere svolte come: 

• servizi a chiamata, intesi come: 
a) servizi svolti su prenotazione con ritiro entro un limite di tempo rispetto alla data di 

richiesta (ad esempio: rifiuti ingombranti); 
b) per utenze registrate, inteso come un servizio con proprio calendario riservato ad una 

predefinita lista di utenze (ad esempio: utenze con contenitori per pile e farmaci); 
• servizi puntuali, intesi come servizi rivolti a singole specifiche utenze, in genere da intendersi 

come singole grandi utenze con scarrabili, press-container, o batterie di cassonetti. 

4.3.1 SERVIZI A CHIAMATA 

Si intendono come servizi a chiamata i servizi di ritiro a domicilio del rifiuto su richiesta, sia nel caso che 
ciò avvenga attraverso l’attivazione di un servizio periodico per le sole utenze registrate in apposita lista 
(per rifiuti urbani pericolosi, dedicate per utenze non domestiche), sia che ciò avvenga attraverso ritiri 
per appuntamento (Ingombranti e beni durevoli, inclusi RAEE). 

4.3.1.1 Modello di raccolta di rifiuti urbani pericolosi quali per batterie, pile, farmaci scaduti e toner 
La raccolta di pile e batterie esauste, farmaci scaduti di origine domestica è prevista tramite conferimento 
da parte dell’utente presso appositi contenitori pubblici dedicati, mentre la raccolta di toner esausti per 
stampanti e fax è prevista presso la sede municipale ed i complessi scolastici che lo richiedano. 
Lo svuotamento dei contenitori contenenti tali rifiuti verrà effettuato con frequenza mensile (coincidente 
con il vigente servizio di raccolta), da un operatore dotato di apposito automezzo autorizzato al trasporto 
di rifiuti pericolosi. 
La frequenza potrà essere incrementata in funzione delle utenze e della produzione presunta. Le utenze 
presso cui sono collocati i contenitori possono richiedere svuotamenti anticipati secondo necessità. Il 
servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi 
di raccolta porta a porta. 
Per la raccolta di tali tipologie di rifiuti sarà utilizzato un furgone allestito per il trasporto di merce 
pericolosa (ADR), monoperatore (III/IV liv.). 

4.3.1.2 Modello di raccolta per rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE 
Come rifiuti ingombranti si intendono quei rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito dei locali propri 
dell’utenza, di provenienza domestica e non domestica costituiti a titolo esemplificativo e non esaustivo 
da: mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 151/2005 
(RAEE), attrezzi sportivi, caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di 
raccolta. 
Lo stesso servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è adibito anche alla raccolta dei RAEE, quali rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche normati dal D. Lgs. 151/2005. 
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La raccolta dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei RAEE, qualora non conferiti direttamente 
dall’utenza all’area ecologica Centro integrato polifunzionale, è prevista a domicilio previa prenotazione 
telefonica. 
Il Gestore dovrà provvedere alla raccolta del materiale, depositato dall’utenza al piano strada, sulle 
pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico in specifici punti 
di raccolta concordati. In casi particolari e per motivate esigenze il Gestore dovrà accedere alle 
strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto. 
Durante le fasi di raccolta il Gestore dovrà prestare la massima attenzione affinché, soprattutto per 
alcune tipologie di RAEE, non sia causata la rottura dell’apparecchiatura con conseguente perdita di 
sostanze pericolose. Il servizio di raccolta avviene in modo da non produrre spargimenti di materiale al 
suolo, né sollevamento di polvere. 
La raccolta viene effettuata con frequenza mensile il 4° martedì di ogni mese, coincidente con il vigente 
servizio di raccolta. 

4.3.2 SERVIZI DI RACCOLTA PUNTUALI PRESSO GRANDI UTENZE 

Sono intesi come servizi di raccolta puntuale quei servizi di raccolta diretti a singole grandi utenze, 
ricompresi all'interno dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, generalmente svolti con l'ausilio di scarrabili 
o press-container. 
Tali servizi riguardano la raccolta: 

• a singole grandi utenze, ricomprese all'interno dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, 
generalmente svolta con l'ausilio di scarrabili o press-container; 

• effettuata straordinariamente o episodicamente, - quali a titolo esemplificativo e non esaustivo 
quelli svolti in occasione di fiere, manifestazioni etc. - che richiede anche il posizionamento di 
contenitori di raccolta. 

La raccolta è di norma effettuata per singole frazioni - FORSU, verde, carta e cartone, plastica, vetro, 
rifiuto urbano residuo - con l'obiettivo prioritario di massimizzare il recupero. 
La raccolta è effettuata limitatamente alle frazioni di rifiuto assimilabili al rifiuto urbano e provenienti da 
aree non produttive. In caso contrario tali attività non sono ricomprese nel perimetro di affidamento. 
La raccolta è normalmente effettuata con autocarro e scarrabili o press-container o con compattatore e 
cassonetti o bidoni. 

4.3.2.1 Modello di raccolta per i rifiuti presso il centro ricreativo OASI 
Il servizio di raccolta dei rifiuti presso il centro ricreativo OASI avverrà con la stessa frequenza prevista 
dal calendario per tutte le frazioni merceologiche di rifiuto, ad eccezione del periodo estivo (dal 1° giugno 
al 15 settembre, o comunque compatibilmente con il periodo di apertura al pubblico della piscina 
scoperta) quando la raccolta del rifiuto indifferenziato dovrà avvenire per due volte alla settimana, ovvero 
nei giorni di sabato (come da calendario) e anche nel giorno di lunedì. 

4.3.2.2 Modello di raccolta per i rifiuti presso utenze industriali/commerciali/artigianali 
Il servizio di raccolta dei rifiuti presso le utenze industriali, commerciali ed artigianali, quali ad esempio il 
Centro Servizi “CONAD” e la sede produttiva “Corman S.p.A.”, avverrà con la medesima frequenza e nei 
giorni del servizio "porta a porta". 

4.3.2.3 Modello di raccolta per rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali 
La raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti all’interno delle aree cimiteriali, e nello specifico delle 
seguenti tipologie di rifiuto: 
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• residui vegetali e i rifiuti derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio nell’ambito cimiteriale; 

• rifiuto indifferenziato; 
avverrà con frequenza settimanale, seguendo le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, ovvero: 

• il martedì per i rifiuti vegetali; 

• il sabato per il rifiuto indifferenziato. 

4.3.2.4 Modello di raccolta per rifiuti mercatali 
Nel comune di Lacchiarella attualmente è presente un mercato settimanale, che si svolge nella giornata 
di sabato, in Via Milite Ignoto. 
Per il mercato cittadino sono attivati specifici servizi di raccolta puntuale delle frazioni in esso prodotte. I 
servizi sono relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività mercatali ed alla successiva 
pulizia delle aree del mercato. Nel mercato dovrà essere presente un adeguato numero di contenitori 
per una veloce, corretta ed efficace raccolta dei rifiuti non differenziabili, differenziabili compostabili e 
differenziati non compostabili; immediatamente dopo la chiusura del mercato si dovrà procedere alla 
pulizia e lavaggio con apposite soluzioni disinfettanti di tutte le aree occupate dal mercato. 
I rifiuti urbani prodotti presso il mercato sono costituiti prevalentemente da: scarti vegetali, cartone, 
cassette in plastica e in legno, imballaggi in plastica e vetro, frazione residua. Per la raccolta della 
frazione organica, carta, plastica, vetro e lattine, frazione residua si prevede di fornire il mercato di bidoni 
carrellati; per le altre frazioni di rifiuto, cassette in plastica, imballaggi in legno e cartone, sarà effettuata 
la raccolta del materiale sfuso. 

4.3.2.5 Modello di raccolta per rifiuti provenienti da eventi e manifestazioni programmati 
Nel comune di Lacchiarella si svolgono nel corso dell’anno varie feste popolari, sagre e manifestazioni 
in genere. In particolare nei mesi di settembre / ottobre sono di solito programmate le manifestazioni 
connesse con l’Autunno Ciarlasco ed il Palio dell’Oca. 
Per ciascun evento è prevista la fornitura e la successiva raccolta di una quantità idonea di contenitori 
per la raccolta delle frazioni differenziate e della frazione secca indifferenziata. 

4.4 CALENDARIO DEI SERVIZI DI RACCOLTA 
Si riporta nel seguito la tabella del calendario dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani. 
I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 
• ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative; 
• garantire l’omogeneità dei giorni ed orari di esecuzione di ciascun servizio sull’intero territorio 

comunale; 
• ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni. 

 

Tabella 4-1: Frequenze e giorni di raccolta porta a porta per frazioni merceologiche 

FRAZIONE 
MERCEOLOGICA / 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO 

TIPOLOGA DI 
RACCOLTA FREQUENZA GIORNI 

STABILITI 

Rifiuto indifferenziato Porta a porta 1/7 Sabato 

FORSU (centro abitato) Porta a porta 2 volte a settimana Mercoledì 
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FRAZIONE 
MERCEOLOGICA / 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO 

TIPOLOGA DI 
RACCOLTA FREQUENZA GIORNI 

STABILITI 

Sabato 

3 volte a settimana 
(solo nei mesi di 

maggio, giugno e luglio) 

Lunedì, 
Mercoledì, 
Sabato 

FORSU (frazioni) Porta a porta 2 volte a settimana Mercoledì 
Sabato 

Carta e Cartone Porta a porta 1/7 Mercoledì 

Vetro e lattine Porta a porta 1/7 Mercoledì 

Plastica Porta a porta 1/7 Venerdì 

Rifiuti vegetali Porta a porta 1/7 Martedì 

Rifiuti ingombranti, Beni 
durevoli, RAEE 

Porta a porta 1/31 4° martedì 
del mese 

Pile A contenitore 1/31 - 

Farmaci scaduti A contenitore 1/31 - 

Toner A contenitore 1/31 - 

5 DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA 

5.1 DATI DI BASE 
Come anticipato, ai fini del raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata di qualità, sulla base di 
pluriennali esperienze, l'unica modalità di raccolta consolidata e validata come efficiente è la raccolta 
domiciliare ad esposizione, in particolare all'interno di schemi con tariffazione puntuale. Le altre modalità 
presentano un minor grado di affidabilità, ma sono in ogni caso previste con un ambito più limitato di 
applicazione. 
I tassi di intercettazione ai fini della raccolta e ai fini del riciclo (inteso come al netto degli scarti di raccolta, 
dei processi di preparazione al riciclo e dei processi di trattamento biologico) variano in funzione delle 
modalità di raccolta, della tipologia di insediamento, della presenza o meno di schemi di tariffazione 
puntuale. Sulla base delle esperienze nazionali e internazionali, si possono associare le maggiori 
prestazioni di recupero e avvio a riciclo, sia in termini quantitativi che qualitativi, alle raccolte domiciliari 
in particolare in aree a media e bassa densità. 
Ai fini di un corretto dimensionamento dei servizi, sarebbe sempre opportuno predisporre un’analisi 
relativa al numero e alle caratteristiche delle utenze che dovranno essere oggetto del servizio. Per tale 
motivo è stata condotta l’analisi di inquadramento contenuta nel Capitolo 1 della PARTE I: del presente 
Progetto. 
Tale analisi ha consentito di definire a grandi linee: 

• le caratteristiche urbanistiche del territorio; 
• la popolazione di riferimento, la sua evoluzione nel tempo e le possibili dinamiche future; 
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• il numero e la tipologia di utenze oggetto del servizio di raccolta (di tipo domestico e non 
domestico); 

• il sistema economico e produttivo (numero e tipologia di attività commerciali e produttive); 
• la struttura insediativa ed abitativa (numero di edifici ed abitazioni, numero di interni per edificio, 

evoluzione storica del costruito); 
• la struttura viaria. 

L’analisi territoriale eseguita, unita alla caratterizzazione dell’andamento della produzione di rifiuti ed agli 
obiettivi di raccolta posti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, consente l’individuazione della 
quantità di servizio richiesta per ciascuna frazione oggetto di raccolta. 
Inoltre, dal momento che allo stato attuale, nel Comune non è presente un database delle dotazioni 
effettivamente presenti sul territorio, il dimensionamento del presente Progetto di Servizio si è basato 
esclusivamente sull’analisi territoriale eseguita e sui dati di esercizio del servizio di raccolta degli ultimi 
anni, mentre non verrà effettuata alcuna verifica effettiva sulla struttura insediativa, sul numero effettivo 
di utenze domestiche e non domestiche, e sul fabbisogno di nuovi contenitori da fornire. 

5.2 STANDARD ORGANIZZATIVI 
Il servizio domiciliare è da intendersi come il servizio nel quale il conferimento dei rifiuti è effettuato 
attraverso l’esposizione (di norma a carico dell'utente) di sacchi, bidoncini, bidoni carrellati (cassonetti in 
casi di grandi utenze) o di materiale sfuso in giorni prestabiliti, diversificati in funzione della frazione 
raccolta. 
Nel sistema domiciliare i contenitori sono nell’esclusiva disponibilità di utenze predefinite, singole o 
collettive (quali i condomini). 
Il servizio di raccolta domiciliare è svolto per: 

• Rifiuto urbano residuo indifferenziato (RUI) 
• Frazione organica (FORSU), con esclusione di sfalci e ramaglie 
• Carta e cartone, imballaggi e non (Carta) 
• Imballaggi in plastica 
• Imballaggi in vetro e lattine 
• Rifiuti vegetali 
 
Il servizio domiciliare prevede: 

1. di norma, la raccolta dei contenitori esposti a cura dell’utente all’esterno della propria abitazione 
sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico; 
eccezionalmente, la raccolta di contenitori permanentemente posizionati a bordo strada di strade 
pubbliche per utenze identificate, limitatamente a quelle ubicate in condizioni disagiate sotto il 
profilo urbanistico o con accertata impossibilità di contenimento di contenitori all’interno 
dell’abitazione, o a disposizione di utenze isolate quali quelle altrimenti raggiungibili solo con strade 
poderali o private; 

2. la possibilità, per garantire efficienza ed economicità del servizio, di effettuare travaso/trasbordo di 
rifiuti da un mezzo ad un altro, in luogo prefissato, purché vengano rispettate tutte le condizioni 
igieniche e di sicurezza ai sensi della vigente normativa; 

3. il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro recupero, trattamento o smaltimento; laddove 
necessario per l'efficienza del servizio. 

Il Gestore provvederà alla raccolta del materiale, depositato dall’utenza al piano strada, sulle pubbliche 
vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. In casi particolari e per 
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motivate esigenze il Gestore dovrà accedere alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa 
autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto. 
Laddove il servizio preveda anche il posizionamento di contenitori e laddove gli stessi contenitori facciano 
parte del perimetro di fornitura del Gestore, questo dovrà effettuare ogni integrazione, spostamento, 
posizionamento e sostituzione dei contenitori utilizzati per la raccolta. 
L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il punto 
di conferimento qualora si renda necessario. 
È obbligo della singola utenza o del condominio provvedere all’esposizione sulla pubblica via dei 
contenitori, da ubicare in prossimità della strada pubblica. Per motivate esigenze, con il consenso 
dell’Amministrazione Comunale e in accordo col Gestore, la proprietà condominiale può richiedere, con 
l'autorizzazione dei proprietari e degli aventi diritto, che il prelievo avvenga con l'accesso nella proprietà 
condominiale nelle immediate vicinanze dell'ingresso. 
La pulizia e la manutenzione dei contenitori in dotazione alle utenze è a carico delle stesse utenze. Il 
servizio di raccolta avviene in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né sollevamento 
di polvere. 
Ogni modifica del calendario di raccolta, dovuta ad esigenze di organizzazione del servizio da parte del 
Gestore ovvero a richieste specifiche da parte dell’Amministrazione Comunale, dovrà essere concordata 
tra le parti ed essere tempestivamente ed adeguatamente comunicata dal Gestore alle utenze 
interessate. 
Il Gestore garantisce la raccolta di tutti i rifiuti esposti nei giorni e negli orari concordati dalla 
programmazione, ad eccezione di: 

1. gravi difformità e irregolarità nei conferimenti (esposizioni in contenitori inidonei allo svuotamento, 
frazioni merceologiche difformi da quelle previste nel caso di raccolte destinate a recupero, orari 
di esposizione difformi da quelli previsti); 

2. cause forza maggiore. 
 
Durante le operazioni di svuotamento contenitori/presa sarà compito del Gestore verificare eventuali 
errori di conferimento da parte degli utenti. 
In particolare, in presenza di contenitori o sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, il 
Gestore non raccoglierà i rifiuti e provvederà all’immediata segnalazione all’Amministrazione Comunale 
ed all’utenza interessata, applicando al contenitore o sacco apposito adesivo di non conformità. 
Dall’applicazione dell’avviso il contenitore sarà considerato rifiuto non conforme; l'avviso informerà il 
proprietario di smistare i rifiuti correttamente, ed esporre nuovamente il sacco una volta risolta la non 
conformità. 
Se al turno successivo di raccolta il contenitore o sacco sarà esposto ancora come tale, il Gestore 
effettuerà una seconda segnalazione all’Amministrazione Comunale ed all’utenza interessata, 
applicando al contenitore o sacco un secondo adesivo di non conformità. 
Se al terzo turno successivo di raccolta lo stesso contenitore o sacco sarà esposto ancora come tale, il 
contenitore o sacco sarà considerato rifiuto indifferenziato ed il Gestore provvederà a ritirarlo come tale 
nel turno successivo di raccolta della frazione indifferenziata e a segnalarlo all’Amministrazione 
Comunale, che provvederà all’applicazione delle relative sanzioni, secondo quanto previsto dal 
Regolamento Comunale. 
Relativamente alla raccolta della FORSU, in presenza di contenitori o sacchi con evidente grado di 
impurezza rispetto alla frazione umida, il Gestore raccoglierà comunque i rifiuti ma provvederà 
all’immediata segnalazione all’Amministrazione Comunale ed all’utenza interessata, applicando al 
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contenitore o sacco apposito adesivo di non conformità. L’Amministrazione Comunale provvederà 
all’applicazione delle relative sanzioni secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale. 
Qualora, durante l’esecuzione del servizio di raccolta, il Gestore trovasse impedimenti per il corretto 
svolgimento dello stesso (es. autovetture in sosta, strade interrotte, ecc.) dovrà registrare il problema 
insorto. 
È onere del Gestore provvedere ad individuare miglioramenti continui del percorso ottimale da compiere 
per la raccolta e lo svuotamento dei contenitori in relazione alla sicurezza del lavoro e nel rispetto del 
codice della strada. 

5.3 MEZZI ED ATTREZZATURE IMPIEGATI 
Il Gestore avrà a disposizione un numero di mezzi ed attrezzature sufficiente ed idoneo a garantire la 
regolare esecuzione dei servizi previsti. 
Almeno il 50% degli automezzi attrezzati per l’espletamento dei servizi (autocompattatori, 
minicompattatori, autocarri con vasca, autogrù, spazzatrici, minispazzatrici, ecc.) rispetterà i Criteri 
Ambientali Minimi, in ottemperanza all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016 ed al Decreto 13.02.2014, ovvero: 

• avere motorizzazione non inferiore a Euro 6 e con prima immatricolazione non anteriore a 3 anni 
dalla data di pubblicazione del bando di gara, oppure 

• essere a basso impatto ambientale. Saranno considerati a basso impatto ambientale i veicoli 
elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL. 

Tutti gli automezzi impiegati nell’effettuazione dei servizi saranno in regola, fin dall’inizio effettivo dei 
servizi, con la normativa regionale (L.R. 11 Dicembre 2006 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni) 
in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera.  
Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati dal Gestore saranno tali per cui le dimensioni massime 
ed il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in 
genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione tenuto conto della rete stradale esistente, in particolare 
nelle zone centrali della città. 
Ogni automezzo impiegato dal Gestore sarà dotato di un sistema di geolocalizzazione GPS e di 
trasmissione dati GPRS o superiore. 
Tutti gli automezzi utilizzati prevedranno degli standard di manutenzione che garantiscono: 

1. il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per i lavoratori; 
2. la perfetta tenuta delle vasche di raccolta dei liquami; 
3. livelli di rumorosità dei motori e delle attrezzature degli automezzi rispettivamente non superiori 

ai limiti previsti dalla carta di circolazione e dalla direttiva macchine in materia di emissioni 
acustiche. 

Tutti i mezzi utilizzati porteranno chiaramente le seguenti indicazioni: 

• la dicitura “Servizi di igiene urbana”; 

• nominativo e ragione sociale della Ditta Appaltatrice; 

• numero progressivo attribuito ad ogni singolo veicolo; 

• Numero Verde. 
Tutti i mezzi impiegati verranno puliti giornalmente dal Gestore e disinfettati con periodicità almeno 
quindicinale. 
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5.4 SQUADRE TIPO PER I SERVIZI DI RACCOLTA 
Come anticipato, il comune di Lacchiarella adotta già da diversi anni il sistema di raccolta porta a porta 
dei rifiuti urbani. Il presente Progetto di Servizio non modifica l’attuale servizio di raccolta porta a porta 
delle frazioni merceologiche, lasciando sostanzialmente invariate le frequenze di raccolta. 
Nella seguente Tabella 5-1 vengono comunque individuate le squadre tipo per lo svolgimento dei servizi 
di raccolta dei rifiuti descritte nel precedente capitolo 4, in termini di n. di mezzi e quantificazione di 
personale coinvolto. 
Vengono poi riportate il numero di ore/annue ipotizzate per lo svolgimento dei suddetti servizi (cfr. Tabella 
5-2). 

Tabella 5-1: Riepilogo fabbisogni mezzi e personale per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti 

Sevizio Mezzi Personale 

RSU INDIFFERENZIATI 
Raccolta e trasporto 

- n. 1 compattatore da 22-26 m3 - n. 1 operatore di III livello 
(autista) 
- n. 1 operatore di II livello 

- n. 2 costipatori da 5-7 m3 (o 

minicompattatori) come mezzi 
satellite 

- n. 1 operatore di III livello 
(monoperatore) 

FRAZIONE ORGANICA 
(FORSU) 
Raccolta e trasporto 

- n. 1 compattatore da 10 m3 - n. 1 operatore di III livello 
(autista) 
- n. 1 operatore di II livello 

- n. 1 costipatore da 5-7 m3 (o 

minicompattatore) come mezzo 
satellite 

- n. 1 operatore di III livello 
(monoperatore) 

RIFIUTI VEGETALI 
Raccolta e trasporto 

- n. 2 costipatori da 5-7 m3 (o 

minicompattatori) 
- n. 2 operatori di III livello 
(monoperatore) 

CARTA E CARTONE 
Raccolta e trasporto 

- n. 1 compattatore da 10 m3 - n. 1 operatore di III livello 
(autista) 
- n. 1 operatore di II livello 

- n. 1 costipatore da 5-7 m3 (o 

minicompattatore) come mezzo 
satellite 

- n. 1 operatore di III livello 
(monoperatore) 

VETRO E LATTINE 
Raccolta e trasporto 

- n. 1 compattatore da 10 m3 - n. 1 operatore di III livello 
(autista) 
- n. 1 operatore di II livello 

- n. 1 costipatore da 5-7 m3 (o 

minicompattatore) come mezzo 
satellite 

- n. 1 operatore di III livello 
(monoperatore) 

PLASTICA 
Raccolta e trasporto 

- n. 1 compattatore da 10 m3 - n. 1 operatore di III livello 
(autista) 
- n. 1 operatore di II livello 

- n. 1 costipatore da 5-7 m3 (o 

minicompattatore) come mezzo 
satellite 

- n. 1 operatore di III livello 
(monoperatore) 
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Sevizio Mezzi Personale 

RIFIUTI INGOMBRANTI E 
BENI DUREVOLI 
Raccolta e trasporto 

- n. 1 automezzo con pianale - n. 1 operatore di III livello 
- n. 1 operatore di II livello 

PILE ESAUSTE 
Raccolta e trasporto 

- n. 1 furgone allestito per il 
trasporto di rifiuti pericolosi 

- n. 1 operatore di III livello 

FARMACI SCADUTI 
Raccolta e trasporto 

- n. 1 furgone allestito per il 
trasporto di rifiuti pericolosi 

- n. 1 operatore di III livello 

TONER 
Raccolta e trasporto 

- n. 1 furgone allestito per il 
trasporto di rifiuti pericolosi 

- n. 1 operatore di III livello 

RIFIUTI MERCATALI 
Raccolta e trasporto 

- n. 1 autocarro leggero 
attrezzato con vasca ribaltabile 
(circa 5 m3) 

- n. 1 operatore di III livello 
(monoperatore) 

- n. 1 costipatore da 5-7 m3 (o 

minicompattatore) 
- n. 1 operatore di III livello 
(monoperatore) 

AREE MANIFESTAZIONI 
Raccolta e pulizia 

- n. 1 lavacassonetti - n. 1 operatore di III livello 
(monoperatore) 

- n. 1 costipatore da 5-7 m3 (o 

minicompattatore) 
- n. 1 operatore di III livello 
(monoperatore) 

- n.1 autospazzatrice 
- n. 1 operatore di III livello 
- n. 1 operatore di II livello 

Tabella 5-2: Riepilogo del numero di ore / anno complessive stimate per mezzi e personale per lo svolgimento dei 
servizi di raccolta dei rifiuti 

Sevizio Frequenza Mezzi Personale 

RSU INDIFFERENZIATI 
Raccolta e trasporto 

- una volta alla 
settimana 940 1.250 

FRAZIONE ORGANICA 
(FORSU) 
Raccolta e trasporto 

- 2 volte a 
settimana  
[3 volte a 
settimana (solo 
nei mesi di 
maggio, giugno e 
luglio)] 

1.250 1.870 

RIFIUTI VEGETALI 
Raccolta e trasporto 

- una volta alla 
settimana 630 630 

CARTA E CARTONE 
Raccolta e trasporto 

- una volta alla 
settimana 630 940 

VETRO E LATTINE 
Raccolta e trasporto 

- una volta alla 
settimana 630 940 

PLASTICA 
Raccolta e trasporto 

- una volta alla 
settimana 630 940 
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Sevizio Frequenza Mezzi Personale 

RIFIUTI INGOMBRANTI E 
BENI DUREVOLI 
Raccolta e trasporto 

- una volta al 
mese 160 320 

PILE ESAUSTE 
Raccolta e trasporto 

- una volta al 
mese 70 70 

FARMACI SCADUTI 
Raccolta e trasporto 

- una volta al 
mese 80 80 

TONER 
Raccolta e trasporto 

- una volta al 
mese 15 15 

RIFIUTI MERCATALI 
Raccolta e trasporto 

- una volta al 
settimana 110 110 

AREE MANIFESTAZIONI 
Raccolta e pulizia 

- n. 4 interventi 
all’anno 40 40 
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PARTE III: SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ACCESSORI 

6 OBIETTIVI DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
DI IGIENE URBANA 

Il progetto di riorganizzazione dei servizi di igiene urbana è stato sviluppato con lo scopo di localizzare 
e definire le caratteristiche del servizio di spazzamento necessario per mantenere il decoro e l’igiene del 
territorio comunale. 
In particolare, per la definizione del progetto di riorganizzazione del servizio di spazzamento si è 
proceduto con le seguenti fasi di lavoro: 

• ricostruzione delle strade e delle aree servite da servizi di spazzamento del servizio in essere, a 
partire dalla documentazione disponibile (elenco dettagliato delle strade e delle piazze attualmente 
servite e/o aree/zone di competenza del servizio); 

• definizione delle modalità operative e delle quantità di servizio necessarie per effettuare il servizio 
nelle diverse aree individuate. 

I risultati delle attività sviluppate sono descritti nel dettaglio nei paragrafi seguenti, relativi al 
dimensionamento del servizio. 

6.1 SERVIZI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE 
I servizi di base dell’igiene urbana, ovvero i servizi caratteristici e obbligatori del sistema di igiene urbana, 
comprendono: 

1. spazzamento meccanizzato e/o combinato; 
2. spazzamento manuale; 
3. lavaggio strade; 
4. pulizia fiere, mercati e manifestazioni programmabili; 
5. svuotamento cestini portarifiuti; 
6. rimozione carogne animali; 
7. rimozione deiezioni animali; 
8. raccolta siringhe; 
9. rimozione rifiuti abbandonati; 

Tali servizi sono descritti nel dettaglio nei paragrafi successivi. 

6.1.1 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E/O COMBINATO 

Il servizio di spazzamento meccanizzato è un servizio di pulizia del territorio che viene svolto su tutto il 
territorio comunale, frazioni comprese. La rete stradale interessata ha una estensione di circa 19 km. 
Questo servizio viene effettuato con frequenza bisettimanale, in orari tali da non creare intralcio al 
traffico, e tenendo conto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale. Il servizio inizierà quindi 
sulle strade di maggior traffico alla mattina a partire dalle ore 05:00. 
In ogni periodo dell'anno si porrà particolare attenzione alla pulizia delle bocche di lupo e delle griglie, 
lasciandole libere da qualsiasi materiale ostruente. 
Nei mesi autunnali ed invernali, in occasione della caduta delle foglie, si porrà particolare attenzione 
nella rimozione del fogliame, avvalendosi al riguardo di tubi aspira foglie di ausilio alle spazzatrici e, per 
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l'operatore a terra, di soffiafoglie per un più veloce indirizzamento verso le aree di intervento della 
spazzatrice. 
Durante il periodo scolastico il servizio di spazzamento meccanico sarà esteso anche al cortile della 
scuola primaria di via Dante con una frequenza pari ad almeno una volta ogni due settimane. 
Inoltre verranno effettuati interventi straordinari di spazzamento strade in concomitanza con festività e/o 
manifestazioni popolari, nelle aree indicate dall’Amministrazione Comunale ed a richiesta dello stesso. 
Il servizio di spazzamento verrà svolto in parte in forma di meccanizzato puro, ed in parte in forma di 
combinato secondo una cadenza media di un servizio settimanale solo meccanizzato ed un secondo 
servizio settimanale combinato con un operatore a terra, inteso come servizio effettuato con l'ausilio di 
un operatore a terra, che precede la spazzatrice, dotato di soffiatore di supporto. 
Il servizio di spazzamento meccanizzato è effettuato mediante squadre - tipo composte da autista, 
spazzatrice (da piccola a grande in funzione delle condizioni di viabilità) ed un operatore in appoggio, 
dedicato sia all’attività di pulizia integrativa alla spazzatrice, operando per convogliare i rifiuti da siepi e 
marciapiedi a bordo strada verso la spazzatrice, sia per gli interventi in tratti non accessibili alla 
spazzatrice stessa. Le autospazzatrici sono mezzi idonei ad asportare rifiuti, sabbia, terra e/o polvere, 
devono essere dotate di cassone di adeguata capacità e di un sistema che consenta, con opportune 
riserve d’acqua, l’abbattimento delle polveri mediante umidificazione. Le spazzatrici devono inoltre 
essere dotate di sistema accessorio di lavaggio ad alta pressione da utilizzare prevalentemente per il 
lavaggio dei marciapiedi. 
Tutti i mezzi e le attrezzature disporranno di sistemi di insonorizzazione entro i limiti di accettabilità 
ammessi per gli interventi nelle ore notturne. 

6.1.2 SPAZZAMENTO MANUALE 

Il servizio di spazzamento manuale è un servizio di affiancamento allo spazzamento meccanizzato per 
aree difficilmente raggiungibili dai mezzi motorizzati, dunque la frequenza del servizio sarà la stessa del 
sevizio di spazzamento meccanizzato. 
Il servizio di spazzamento manuale è meno produttivo rispetto ai servizi di spazzamento meccanizzato 
e/o combinato, tuttavia in alcuni contesti è l’unico effettuabile, per le caratteristiche degli insediamenti e 
della viabilità. 
Il servizio è effettuato da squadre-tipo composte da operatori ecologici dotati di un mezzo leggero (es. 
motocarro con pianale e sovrasponde) per la mobilità ed il trasporto del materiale raccolto. 
Si considera che ogni operatore, nella zona di competenza, svolga i seguenti compiti: 

• spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree gioco bimbi, parchi 
(limitatamente alla viabilità pedonale interna, alle aree limitrofe alle panchine ed ai cestini portarifiuti), 
aiuole, tazze alberate, aree di parcheggio veicolare, spartitraffico, camminamenti pedonali, fermate 
dei mezzi di trasporto, ecc., procedendo alla rimozione sistematica dei rifiuti; 

• estirpazione delle piante infestanti presenti su piazze, strade e marciapiedi, parcheggi e cordoli, per 
le sole tipologie asportabili con semplici attrezzature (tipo zappetta, raschietto, estirpatore, ecc.) in 
dotazione agli operatori addetti allo spazzamento manuale con frequenza di una volta ogni due mesi; 

• asporto, dai viali alberati, parchi e giardini pubblici, delle foglie giacenti a terra con frequenza di una 
volta ogni due settimane nei mesi di ottobre e novembre; 

• rimozione dello sterco di volatili e delle eventuali deiezioni animali giacenti su suolo pubblico o ad 
uso pubblico. 
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L’Appaltatore dovrà infine svolgere interventi di pulizia manuale sul territorio comunale durante le ore 
pomeridiane, compresa la giornata di sabato. 

6.1.3 SERVIZIO DI LAVAGGIO DI STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO 

Su tutto il territorio comunale, frazioni comprese, verrà garantito il servizio di lavaggio di strade, piazze 
ed aree pubbliche o ad uso pubblico: 

• con frequenza trimestrale da settembre a marzo; 

• con frequenza bimestrale da aprile ad agosto; 
con le seguenti eccezioni valide per tutto l’anno: 

• Piazza Risorgimento in centro a Lacchiarella: frequenza settimanale; 

• Corso Giacomo Matteotti e S.P. 105 a Lacchiarella (per una lunghezza complessiva di circa 1 
km): frequenza mensile; 

• via Stazione nella frazione di Villamaggiore: frequenza mensile. 
Il servizio verrà effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei ad effettuare il dilavamento del 
sedime stradale o delle aree comunque interessate dall'intervento. 
Durante il periodo invernale, in caso di spargimento di sale lungo la viabilità, il comune comunicherà 
all’Appaltatore l’impossibilità di svolgere il servizio di lavaggio strade e sarà concordato un giorno 
alternativo nel quale provvedere alle operazioni di lavaggio strade. 
I mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio devono consentire nel caso il lavaggio 
all'interno di vicoli/viottoli di difficile accesso, dei porticati, sui marciapiedi e negli spazi circostanti 
contenitori ed altri oggetti fissi. 
In particolare disporrà di almeno un mezzo dotato di lancia per la pulizia ad acqua dei marciapiedi. 
Per il servizio di lavaggio verrà utilizzata esclusivamente acqua non potabile prelevata eventualmente 
da pozzi di proprietà o nella disponibilità del Gestore, ovvero di proprietà comunale, che verranno indicati 
in fase di avviamento del servizio. 
L'acqua impiegata potrà essere additivata con idonei prodotti detergenti e disinfettanti, privilegiando 
prodotti a ridotto impatto ambientale certificati e compatibili con le vigenti disposizioni legislative in 
materia. 
Nell'effettuare le operazioni di lavaggio, gli addetti useranno tutti gli accorgimenti necessari per evitare 
di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 

6.1.4 PULIZIA FIERE, MERCATI E MANIFESTAZIONI PROGRAMMABILI 

Il servizio di pulizia fiere e mercati è relativo agli interventi effettuati per mercati ambulanti, fiere, 
manifestazioni programmabili, e comprende: 

• la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti prodotti nelle aree soggette allo svolgimento dei mercati 
ambulanti ordinari (giornalieri, settimanali, mensili, ecc.), fiere e manifestazioni programmabili; 

• pulizia al suolo, svolta con servizi di spazzamento meccanizzato e/o combinato, nelle aree 
soggette allo svolgimento dei mercati e fiere e manifestazioni programmabili. 

Il servizio comprende altresì, di norma, la temporanea installazione e rimozione dei contenitori per la 
raccolta dei rifiuti, strettamente finalizzata all’espletamento dei servizi. Il Gestore dovrà organizzare, 
laddove previsto o richiesto, un servizio di raccolta avente come obiettivo prioritario la massimizzazione 
della raccolta differenziata. A richiesta sarà possibile prevedere l’installazione di servizi igienici mobili 
per il periodo di svolgimento della manifestazione programmata. 
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Il servizio di pulizia fiere e mercati dovrà essere avviato immediatamente al termine dell’orario di 
svolgimento degli eventi. Nel caso del mercato comunale settimanale del sabato, il servizio di pulizia 
verrà effettuato dalle ore 17:00 fino a fine servizio, mentre in occasione di fiere e manifestazioni (come 
ad esempio l’Autunno Ciarlasco ed il Palio dell’Oca nei mesi di settembre / ottobre) le modalità e gli orari 
del servizio di pulizia verranno di volta in volta concordate con l’Amministrazione Comunale. 

6.1.5 SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI 

Il servizio di pulizia e svuotamento cestini prevede lo svuotamento e la sostituzione dei sacchi al loro 
interno con frequenza giornaliera. Sono inoltre compresi nel servizio: 

• la rimozione di rifiuti eventualmente presenti in prossimità delle postazioni dei cestini; 
• la manutenzione ordinaria dei cestini e la pulizia periodica, con lavaggio interno ed esterno e 

disinfezione; 
• la riparazione/sostituzione dei cestini danneggiati. 

Il servizio è effettuato nell’ambito dei servizi di spazzamento manuale o meccanizzato/ combinato e 
coinvolge i cestini porta rifiuti presenti all’interno dei relativi percorsi di spazzamento, con l’eccezione dei 
cestini dislocati in parchi e giardini. 
Inoltre il servizio prevede la disinfezione mensile dei cassonetti e dei cestini porta rifiuti. 

6.1.6 RIMOZIONE DI CAROGNE ANIMALI 

Il servizio di rimozione carogne animali prevede l’effettuazione di operazioni di raccolta, trasporto 
smaltimento di carcasse e spoglie animali, rinvenute su suolo pubblico, relativamente alle strade 
classificate comunali o vicinali con servitù di pubblico transito. 
Il servizio è effettuato impiegando particolari attrezzature, materiali e precauzioni sanitarie per consentire 
agli operatori di effettuare le operazioni in assoluta sicurezza al fine di non causare inconvenienti per sé 
e/o per i cittadini. 
Il servizio presuppone una reperibilità 24 ore su 24, sabato e festivi compresi; si prevede l'intervento 
della squadra operativa della Ditta Appaltatrice entro 24 ore dal rinvenimento. 

6.1.7 RIMOZIONE DI DEIEZIONI ANIMALI 

Il servizio viene svolto nell’ambito dello spazzamento manuale o meccanizzato/combinato e prevede il 
lavaggio e disinfezione marciapiedi, con particolare attenzione alle aree di particolare pregio (quali centri 
storici e aree ad intensa presenza turistica e/o commerciale) e consiste nella rimozione delle deiezioni 
animali con disinfezione successiva dell’area. 

6.1.8 RACCOLTA SIRINGHE 

Il servizio prevede la rimozione di siringhe abbandonate, tramite personale appositamente attrezzato in 
modo da garantire l’incolumità dello stesso, da effettuarsi ordinariamente nell’ambito dei servizi di 
spazzamento manuale o meccanizzato/combinato, oltre che su eventuali segnalazioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale e di privati cittadini. 
Ogni operatore impegnato nel servizio sarà necessariamente munito di particolari materiali protettivi 
come guanti anti-taglio, scarpe antiforo, pinza raccogli siringhe, contenitore in PHE con coperchio. 
Le siringhe raccolte verranno smaltite, a cura del Gestore, nei modi previsti dalle normative vigenti. 
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6.1.9 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI 

Il servizio prevede la rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto abbandonato sul suolo 
pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta. 
La rimozione di tali rifiuti dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile, salvo i casi in cui questi 
possano costituire pericolo alla viabilità ovvero in caso di richiesta specifica da parte delle autorità 
competenti, per cui la rimozione sarà invece effettuata entro un termine di urgenza. 
Dopo la raccolta, se fattibile, il rifiuto dovrà essere suddiviso nelle frazioni merceologiche differenziate 
recuperabili e gestite come le ordinarie frazioni di rifiuto urbano, se trattasi di rifiuto assimilabile. 
Nei seguenti casi: 

• qualora tra il materiale rinvenuto si riscontrassero rifiuti classificabili come speciali e/o pericolosi 
(rifiuti quindi non smaltibili negli impianti per urbani, ad esempio nel caso di rinvenimento di 
materiali contenenti amianto); 

• qualora siano necessari, per la tipologia del rifiuto, dispositivi di protezione individuale specifici e 
personale qualificato (ad esempio nel caso di rinvenimento di materiali contenenti amianto); 

• qualora le operazioni di bonifica, messa in sicurezza e/o smaltimento del rifiuto devono essere 
effettuate da una ditta specializzata, previa notifica ed autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale (ad esempio nel caso di rinvenimento di materiali contenenti 
amianto). 

• quando comunque non fosse possibile riconoscere la natura del rifiuto abbandonato; 
la Ditta Appaltatrice è tenuta a: 
a) avvisare l’Amministrazione Comunale; 
b) delimitare tempestivamente l'area e mettere in sicurezza il rifiuto, utilizzando tutte le misure di 

protezione richieste per la tipologia del rifiuto stesso. 
Da questo momento in poi, sarà l’Amministrazione Comunale ad occuparsi della gestione del rifiuti 
classificabili come speciali e/o pericolosi, compresa l’individuazione della ditta specializzata per la 
rimozione e lo smaltimento del materiale. 

6.2 DISERBO E SANIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI 
Il servizio prevede l’eliminazione delle erbe infestanti nate spontaneamente in corrispondenza dei 
sottopassi, mediante diserbo meccanico (sfalcio erba con decespugliatori) o manuale e sanificazione. I 
sottopassi presenti sul territorio comunale sono: 

• sottopasso della stazione ferroviaria di Villamaggiore; 

• sottopasso in località C.na Birolo; 

• sottopasso della pista ciclabile sulla circonvallazione. 
Il servizio verrà svolto con frequenza mensile, da una squadra – tipo composta da operatore munito di 
decespugliatore e veicolo leggero con vasca. 

6.3 IGIENE AMBIENTALE DI PARCHI E GIARDINI 
Il servizio di pulizia di parchi e giardini pubblici verrà effettuato da operatori ognuno dei quali dotato di un 
mezzo leggero per la mobilità ed il trasporto del materiale raccolto, e munito di tutto l’equipaggiamento 
previsto per lo spazzamento manuale descritto nei paragrafi precedenti. 
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Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti useranno tutti gli accorgimenti necessari per evitare di 
sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 
Il servizio consiste nei seguenti compiti: 

• spazzamento manuale dei parchi e dei giardini pubblici, incluse aree gioco bimbi, viabilità interna, 
aree limitrofe a panchine e cestini porta rifiuti, tappeti erbosi, lungo le siepi e sotto le medesime, 
aiuole, tazze alberate, procedendo alla rimozione sistematica dei rifiuti; particolare attenzione verrà 
posta alle aree adiacenti ai cestini porta rifiuti, ove possono trovarsi rifiuti vari collocati all'esterno 
degli stessi; 

• vuotatura dei cestini porta rifiuti e dei "dog-toilet": il Gestore utilizzerà e collocherà appositi sacchi in 
polietilene a perdere, all'interno degli stessi cestini porta rifiuti e "dog-toilet". I sacchi verranno 
sostituiti, anche in caso di riempimento parziale, ogni volta che vengono effettuate le operazioni di 
svuotamento dei cestini e dog-toilet, unitamente alla pulizia dell'area circostante; il Gestore 
provvederà, con frequenza adeguata, alla disinfezione dei cestini e dei “dog-toilet”; 

• asporto dai vialetti e dai percorsi pedonali delle foglie giacenti a terra; 

• rimozione dello sterco di volatili e delle eventuali deiezioni canine. 
Il servizio avrà frequenza settimanale ed include anche la pulizia delle fontane, fontanelle e monumenti 
pubblici. 

6.4 FORNITURE DI CONTENITORI E BIDONI 
Tutte le utenze servite dall’attuale servizio di raccolta “porta a porta” sono già fornite di contenitori, bidoni 
e cassoni per la raccolta differenziata. 
Il Gestore provvederà alla fornitura e alla consegna presso le nuove utenze che ne faranno richiesta 
all’Amministrazione Comunale (ad esempio nuove aree commerciali e di espansione residenziale - cfr. 
Allegato 3) delle seguenti forniture: 

• per edifici fino a 4 famiglie: 
o secchiello da cucina per utenze fino a 4 famiglie, contenitore da 25 litri da esterno, chiudibile 

con sistema antirandagismo e di idonea resistenza; 
o contenitore da 30 litri da esterno per la raccolta del vetro; 
o contenitore idoneo alla raccolta della carta e cartone (da 30 litri chiuso oppure aperto in 

plastica alveolare); 

• per edifici oltre 4 famiglie: numero idoneo di contenitori carrellati da 120 litri per la raccolta 
dell'umido, vetro, carta, trespoli reggisacco per plastica e secco indifferenziato; 

• per nuove utenze commerciali: 
o numero idoneo di contenitori carrellati da 140 litri per la raccolta dell'umido, vetro, carta, 

trespoli reggisacco per plastica e secco indifferenziato, comprensivi; 
o numero idoneo di cassonetti carrellati in polietilene da 1100 litri, comprensivi di adesivi con 

indicazione della tipologia di rifiuto 
 
Nuovi contenitori, bidoni e cassoni in sostituzione di quelli esistenti verranno forniti e consegnati presso 
le utenze che ne faranno richiesta all’Amministrazione Comunale. 
Verranno sostituiti n. 50 cestini presenti nei parchi pubblici e nel centro cittadino con altrettanti cestini 
predisposti per la raccolta differenziata multi materiale (carta, plastica e rifiuto indifferenziato) e muniti di 
portaceneri per i mozziconi di sigarette. 
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Ulteriori n. 3 cestini del tipo di quelli sopra descritti verranno installati nei parcheggi e nei luoghi pubblici 
adiacenti la stazione ferroviaria della frazione di Villamaggiore. 
Verranno inoltre installati n. 15 cestini tipo “dog toilet”, e precisamente: 

• n. 5 nelle aree cani già esistenti; 

• n. 10 lungo le vie del comune individuate dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il Gestore fornirà complessivamente n. 6 bidoni da 240 lt per la raccolta del verde e della frazione 
indifferenziata nei due cimiteri presenti sul territorio comunale (n. 4 bidoni per il cimitero di Lacchiarella 
e n. 2 bidoni per il cimitero di Casirate Olona. 
In concomitanza di manifestazioni ed eventi, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, il Gestore 
fornirà, prima dell'inizio degli eventi stessi, contenitori idonei alla raccolta differenziata per singola 
frazione merceologica (secco residuo, frazione organica, carta e cartone, plastica, vetro e metalli), in 
numero e volumetria sufficiente a garantire il conferimento dei rifiuti prodotti. In particolare, in occasione 
delle manifestazioni connesse con l’Autunno Ciarlasco ed il Palio dell’Oca, verranno forniti 
complessivamente n. 21 bidoni (3 per ogni Cantone) da 240 lt per la raccolta differenziata di vetro/lattine, 
plastica e rifiuto indifferenziato. 
Si provvederà alla manutenzione di cassonetti e contenitori in servizio presso utenze pubbliche (scuole, 
strutture comunali) ed aree pubbliche o ad uso pubblico (parchi e giardini pubblici, ecc.). 
La manutenzione comprende, oltre agli interventi di riparazione di ruote, coperchi, ecc., anche il lavaggio 
e la sanificazione di cassonetti e contenitori a servizio delle utenze pubbliche. Le operazioni di lavaggio 
e sanificazione, da eseguire con frequenza mensile, verranno eseguite con idonei automezzi e l’acqua 
di lavaggio sarà smaltita come rifiuto speciale non pericoloso. 
In caso di necessità, i bidoni / contenitori forniti verranno sostituiti. 

6.5 FORNITURA E DISTRIBUZIONE COMPOSTIERE DOMESTICHE 
Il compostaggio domestico consiste nel trasformare gli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del 
giardino in un ammendante organico (compost) mediante un processo biologico di ossidazione 
(compostaggio). La trasformazione può avvenire in un contenitore chiamato compostiera, dotato di 
accorgimenti necessari per garantire una buona aerazione, per il passaggio di organismi utili dal terreno, 
e per impedire l’accesso da parte di animali indesiderati.  
L’autocompostaggio è una tecnica applicabile da parte delle famiglie o dei piccoli condomini aventi una 
superficie a verde che consenta l'impiego del compost prodotto, la localizzazione dell'apposito 
contenitore, la fornitura di rifiuto verde. 
Per tale motivo si suppone di fornire le compostiere presumibilmente alle utenze residenti in edifici mono 
e bifamiliari. In particolare per il Comune di Lacchiarella si prevede la fornitura e la distribuzione di 
attrezzature idonee per l’effettuazione del compostaggio domestico (“compostiere”, complete di 
accessori) per le sole utenze domestiche presenti nelle tre frazioni del comune (Casirate Olona, Mettone 
e Villamaggiore). 
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7 DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

7.1 DATI DI BASE 
Come per i servizi di raccolta dei rifiuti, anche per i servizi di igiene urbana il dimensionamento del 
presente Progetto di Servizio si è basato sui dati di esercizio dei servizi di igiene urbana degli ultimi anni. 

7.2 STANDARD PRESTAZIONALI 
Il valore minimo da perseguire in relazione alla qualità del servizio è: 

• Percentuale minima di strade con livello di pulizia almeno buono (ovvero strada pulita, priva di rifiuti, 
cartacce, escrementi o erbacce) = 60% 

• Percentuale minima di strade con livello di pulizia almeno sufficiente (ovvero strada sufficientemente 
pulita con moderate quantità di rifiuti o cartacce, prive di escrementi o con erbacce e foglie in 
moderate quantità) = 95% 

7.3 SQUADRE TIPO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA 
Nella tabella seguente sono definite le frequenze minime di esecuzione del servizio, la tipologia ed il 
numero di mezzi utilizzati ed il personale impiegato. 
 
Come anticipato, il comune di Lacchiarella adotta già da diversi anni il sistema di raccolta porta a porta 
dei rifiuti urbani. Il presente Progetto di Servizio non modifica l’attuale servizio di raccolta porta a porta 
delle frazioni merceologiche, lasciando sostanzialmente invariate le frequenze di raccolta. 
Nella seguente Tabella 7-1 vengono individuate le squadre tipo per lo svolgimento dei servizi di igiene 
urbana descritti nel precedente capitolo 6, in termini di n. di mezzi e quantificazione di personale 
coinvolto. 
Vengono poi riportate il numero di ore/annue ipotizzate per lo svolgimento dei suddetti servizi (cfr. Tabella 
7-2). 
 

Tabella 7-1: Riepilogo fabbisogni mezzi e personale per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana 

Servizio Mezzi Personale 

Spazzamento 
meccanizzato di strade e 
aree pubbliche 
 

- n. 1 autospazzatrice; 
- n. 1 autospazzatrice dotata di 
lancia 

- n. 2 operatore di III livello 
(autista) 
- n. 1 operatore di II livello (a 
terra) 

Spazzamento 
meccanizzato del cortile 
della scuola primaria di via 
Dante 

- n. 1 autospazzatrice - n. 1 operatore di III livello 
(autista) 
- n. 1 operatore di II livello (a 
terra) 
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Servizio Mezzi Personale 

Spazzamento e pulizia del 
mercato 

- n. 1 autospazzatrice - n. 1 operatore di III livello 
(autista) 
- n. 1 operatore di II livello (a 
terra) 

Spazzamento manuale di 
affiancamento allo 
spazzamento 
meccanizzato, svuotamento 
cestini portarifiuti, 
sostituzione sacchi, 
manutenzione ordinaria, 
estirpazione piante 
infestanti 

- n. 1 autocarro leggero 
attrezzato con vasca ribaltabile 
(circa 3 m3) 

- n. 1 operatore di III livello 
(autista) 
- n. 1 operatore di II livello (a 
terra) 

Diserbo stradale e 
sanificazione sottopassi 

- n. 1 idropulitrice - n. 1 operatore di III livello 

- n. 1 decespugliatore - n. 1 operatore di III livello 

Disinfezione cassonetti e 
cestini portarifiuti 

- n. 1 idropulitrice - n. 1 operatore di III livello 

- n. 1 automezzo lavastrade - n. 1 operatore di III livello 

Pulizia parchi e giardini 
pubblici 

- n. 1 autocarro leggero 
attrezzato con vasca ribaltabile 
(circa 3 m3) 

- n. 1 operatore di III livello 

Raccolta siringhe 
abbandonate - n. 1 veicolo leggero 

- n. 1 operatore di III livello 
(dotato di particolari materiali 
protettivi) 

Lavaggio strade - n. 1 automezzo lavastrade  - n. 1 operatore di III livello 

Deaffissione manifesti 
abusivi e cancellazione di 
scritte non consentiti 

- n. 1 autocarro leggero 
attrezzato con vasca ribaltabile 
(circa 3 m3) 

- n. 1 operatore di III livello 

Pulizia della carreggiata a 
seguito di incidente stradale 
o di perdita del carico da 
parte dei veicoli 

- n. 1 automezzo lavastrade  - n. 1 operatore di III livello 

- n. 1 autocarro leggero 
attrezzato con vasca ribaltabile 
(circa 3 m3) 

- n. 1 operatore di III livello 

Raccolta e trasporto rifiuti 
abbandonati su suolo 

- n. 1 autocarro leggero 
attrezzato con vasca ribaltabile 
(circa 5 m3) 

- n. 1 operatore di III livello 

Rimozione carogne animali 
- n. 1 autocarro leggero 
attrezzato con vasca ribaltabile 
(circa 3 m3) 

- n. 1 operatore di III livello 
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Tabella 7-2: Riepilogo del numero di ore / anno complessive stimate per mezzi e personale per lo svolgimento dei 
servizi di igiene urbana 

Servizio Frequenza Mezzi Personale 

Spazzamento 
meccanizzato di strade e 
aree pubbliche 

- 2 volte alla 
settimana 840 1.260 

Spazzamento 
meccanizzato del cortile 
della scuola primaria di via 
Dante 

- una volta ogni 
due settimane 
(solo periodo 
scolastico) 

15 30 

Spazzamento e pulizia del 
mercato 

- una volta alla 
settimana 220 220 

Spazzamento manuale di 
affiancamento allo 
spazzamento 
meccanizzato, svuotamento 
cestini portarifiuti, 
sostituzione sacchi, 
manutenzione ordinaria, 
estirpazione piante 
infestanti 

- 2 volte alla 
settimana 650 1.300 

Diserbo stradale e 
sanificazione sottopassi 

- n. 36 interventi 
all’anno 110 220 

Disinfezione cassonetti e 
cestini portarifiuti 

- una volta al 
mese 160 160 

Pulizia parchi e giardini 
pubblici 

- una volta alla 
settimana 210 210 

Raccolta siringhe 
abbandonate - 15 15 

Lavaggio strade 
- una volta alla 
settimana (nel 
centro città) 

240 240 

Deaffissione manifesti 
abusivi e cancellazione di 
scritte non consentiti 

- n. 25 interventi 
all’anno 100 100 

Pulizia della carreggiata a 
seguito di incidente stradale 
o di perdita del carico da 
parte dei veicoli 

- n. 15 interventi 
all’anno 90 90 

Raccolta e trasporto rifiuti 
abbandonati su suolo 

- n. 40 interventi 
all’anno 160 160 

Rimozione carogne animali - n. 40 interventi 
complessivi 160 160 
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PARTE IV: SERVIZI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI E ALTRI SERVIZI 

8 SERVIZI DI TRASPORTO AGLI IMPIANTI 

Il servizio di raccolta dei rifiuti include per tutte le principali frazioni merceologiche di rifiuti anche il 
trasporto a destino presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati. Gli impianti presso cui conferire 
le principali frazioni merceologiche saranno comunicati, unitamente alla copia dell’atto autorizzativo di 
ogni impianto, dall’Amministrazione Comunale al Gestore. 

9 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

L’attività di informazione e comunicazione avrà due principali scopi: 
1. sensibilizzare i cittadini e gli attori locali (utenze domestiche e non domestiche) sull’impatto dei 

propri stili di vita sulla produzione dei rifiuti e sul consumo delle risorse naturali, fornendo 
informazioni di carattere generale sull’importanza della prevenzione dei rifiuti, della raccolta 
differenziata e del riciclo dei materiali e sulle conseguenze dell’indiscriminato conferimento in 
discarica e dell’abbandono dei rifiuti; 

2. informare le utenze sulle modalità di erogazione dei servizi, sulle corrette modalità di 
conferimento dei rifiuti e su ogni altra esigenza correlata all’erogazione dei servizi. 

La strategia di comunicazione del Gestore dovrà essere articolata su due livelli: 
a) attivazione numero verde e accessibilità alle informazioni, finalizzata ad assicurare un ampio e 

facile accesso degli utenti alle informazioni sui servizi e a facilitare l’inoltro di richieste, 
suggerimenti, segnalazioni e reclami. 

b) informazione mirata all’utente, finalizzata ad assicurare una continua e completa informazione 
circa le modalità di prestazione dei servizi e il miglior utilizzo degli stessi, e a far capire agli utenti 
l’utilità o la necessità di alcune scelte, indirizzandoli ad un corretto utilizzo dei servizi che sono 
loro offerti. 

Il Gestore adotterà varie iniziative e svolgerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività 
di carattere promozionale necessarie ad informare e sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di 
garantire i livelli di esecuzione del servizio richiesti: 

• comunicati, conferenze stampa, spot destinati a quotidiani e televisione, anche a diffusione locale 
per l’informazione agli utenti; 

• ideazione, realizzazione, stampa e diffusione di manifesti, locandine, volantini, brochure, 
calendari e simili. 

In particolare nel mese di Novembre di ogni anno, il Gestore sottoporrà all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale il calendario del servizio di raccolta differenziata. A seguito 
dell’approvazione del calendario da parte dell’Amministrazione Comunale, il Gestore provvederà alla 
stampa di copie del calendario in numero pari alle utenze, nonché alla loro distribuzione presso le utenze 
entro il 15 dicembre dell’anno in corso. 
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10 MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il Gestore predisporrà un sistema di monitoraggio, controllo ed ottimizzazione della qualità dei servizi 
erogati, al fine di valutarne e verificarne l’efficienza ed efficacia, attraverso l’utilizzo di appositi sistemi 
informatici. 
In particolare il Gestore attiverà un’apposita struttura hardware e software per la raccolta e catalogazione 
dei dati relativi alle raccolte, collegata con gli uffici comunali, per la trasmissione dei dati, ed un indirizzo 
e-mail. 
Il sistema di monitoraggio e controllo del Gestore prevede la comunicazione dei seguenti dati ed 
informazioni all’Amministrazione Comunale, con le relative frequenze: 
- con frequenza almeno semestrale: 

 i quantitativi raccolti suddivisi per tipologia, compresi i rifiuti da spazzamento stradale; 
 eventuali risultati di analisi merceologiche dei rifiuti raccolti; 
 breve nota sui servizi con evidenziati i problemi riscontrati, quali ad esempio dati sugli errati 

conferimenti; 
 eventuali discostamenti dai dati tecnici e previsionali previsti dal contratto; 
 relazione sull’utilizzo del “Numero Verde” con trasmissione dei tabulati riportanti le chiamate; 
 le statistiche in ordine, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti; 
 numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati per la raccolta; 
 l’andamento economico dell’appalto; 
 proposte tecnico-operative ed economiche alternative; 
 descrizione delle comunicazioni e delle campagne di sensibilizzazione rivolte agli utenti e agli 

studenti; 
 la struttura operativa, elenco del personale, mansioni e livello contrattuale (se nel corso dell’anno 

si verificassero modifiche, l’aggiudicatrice dovrà comunicarle entro 10 giorni); 
- entro il 31 gennaio di ogni anno: 

 i dati necessari alla compilazione della scheda di rilevamento provinciale della produzione rifiuti 
(ex legge 21/93); 

- entro il 28 febbraio di ogni anno: 

 redazione dello schema-tipo per la compilazione del MUD e della scheda O.R.SO; 
- entro il 15 novembre di ogni anno: 

 inoltro del PEF al Comune secondo gli standard stabiliti tempo per tempo da ARERA con l’MTR 
al fine di permettere al Comune stesso l’inoltro per la validazione e conseguentemente l’adozione 
definitiva del PEF ai fini tariffari; 

- all’occorrenza, tutto ciò che si ritiene opportuno per migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 
dei servizi in gestione, senza che ciò comporti alcun obbligo da parte del Comune di dare seguito 
alle suddette indicazioni. 

11 PREVENZIONE DEI RIFIUTI 

Nell’ambito del progetto di riorganizzazione dei servizi, il Gestore supporterà l’Amministrazione 
Comunale nel mettere a punto alcune azioni finalizzate a promuovere la prevenzione e riduzione della 



 

COMUNE DI LACCHIARELLA 
Piazza Risorgimento, 1 - 20084 Lacchiarella (MI) 

Tel. 02 9057831 - Fax 02 90076622 

C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151 PEC: 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it 

SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL 
TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DI 
IGIENE AMBIENTALE 

PROGETTO DI SERVIZIO 

 
 

51 
 

produzione dei rifiuti prodotti nel comune di Lacchiarella. Gli interventi potranno includere a titolo 
esemplificativo e non esaustivo le seguenti tipologie di azioni: 

• Promozione del compostaggio domestico e dell’utilizzo del compost: al momento l’avvio del 
compostaggio domestico, e quindi la distribuzione di compostiere, è previsto solo per le frazioni 
del comune. Le attività di promozione verranno comunque estese a tutta la cittadinanza, 
attraverso l’organizzazione di incontri informativi e formativi sul compostaggio domestico e 
l’utilizzo del compost e di eventi di distribuzione gratuita ai cittadini del compost di qualità prodotto 
(ad esempio nell’ambito dei mercati settimanali). 

• Riduzione dei rifiuti nel commercio: supporto alla Amministrazione Comunale per la 
definizione di accordi/protocolli d’intesa per l’adesione volontaria da parte della distribuzione 
(piccola, media e grande) a programmi di promozione di prodotti a “bassa intensità di rifiuti”, quali 
ad esempio prodotti sfusi, riutilizzabili, a rendere o in imballi biodegradabili, alla promozione 
dell’impiego e vendita di prodotti a filiera corta, alla realizzazione di iniziative di recupero dei beni 
alimentari invenduti (sul modello di iniziative di “Banco alimentare” o di “last minute market”) ed 
in generale all’adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti. 

• Riduzione del consumo di acqua in bottiglia: supporto alla Amministrazione Comunale e alle 
scuole nella promozione del consumo di acqua di rete. 

• Riduzione dei consumi di carta negli uffici: rendere più efficiente l’uso della carta, individuando 
una molteplicità di soluzioni gestionali, organizzative, tecnologiche e di materiali con le quali 
massimizzare l’intensità d’uso della carta nei propri uffici e promuovendo la realizzazione di tali 
attività da parte delle utenze non domestiche servite. 

• Riduzione dei rifiuti nell’ambito dei mercati di distribuzione di ortaggi e frutta: promuovere, 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’utilizzo di cassette pluriuso e la raccolta 
differenziata degli scarti organici e degli imballaggi non riutilizzabili nei mercati ambulanti, 
attraverso la predisposizione di appositi regolamenti e l’attenta predisposizione di servizi dedicati 
di prevenzione e raccolta dei rifiuti nelle aree mercatali. 

• Ecofeste-ecomense: supporto all’Amministrazione Comunale nella definizione e approvazione 
di regolamenti per la “gestione sostenibile” delle manifestazioni pubbliche e dei servizi di mensa 
scolastica sul proprio territorio, con introduzione di specifiche misure e modalità di gestione tali 
da conseguire la riduzione della quantità di rifiuti generati da feste, sagre e servizi mensa, 
imputabili soprattutto all’elevato utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate) monouso e al ricorso 
ad acqua e bevande in bottiglia. 


