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Articolo I. Servizio integrato della raccolta differenziata 

 

Premessa 
 
Il presente documento ha l’obiettivo di definire, per il Comune di Vado Ligure, la 
riorganizzazione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati 
che si configurerà in un sistema di raccolta misto “raccolta domiciliare porta a porta di tutte le 
frazioni ad eccezione del vetro e raccolta di prossimità in alcune aree del territorio con isole 
ecologiche dotate di accesso controllato”, definendone le caratteristiche organizzative (livello di 
servizio, modalità di svolgimento del servizio). 
La recente L.R. n° 20 del 01/12/2015 ha fissato al 31 marzo 2016 il termine per la presentazione 
dei  programmi organizzativi per l’incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio, 
specificando che detti programmi dovranno indicare le azioni per introdurre sistemi di raccolta 
differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati in termini di 
riciclaggio (cioè di effettivo rifiuto riutilizzato e non solo di rifiuto raccolto in modo 
differenziato), almeno del 45 per cento al 2016 e del 65 per cento al 2020, rispetto al peso totale 
di rifiuto prodotto. 
L’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso per individuare lo scenario di raccolta più 
idoneo a soddisfare gli obblighi normativi, valutando costi e disagi per i cittadini. 
 
A tal fine sono stati presi in esame diversi scenari di raccolta traendone le seguenti 
considerazioni: 
• la raccolta di prossimità ad accesso controllato è caratterizzata da una maggiore semplicità di 

attuazione per il conferimento da parte degli utenti con conseguente rapido incremento delle 
percentuali di raccolta differenziata, ma non garantisce la buona qualità dei materiali raccolti 
né tanto meno il raggiungimento degli obiettivi di raccolta previsti dalla normativa nel 
medio-lungo periodo, rendendo pertanto necessaria un’ulteriore modifica del sistema per 
incrementarne le prestazioni; 

• l’adozione di sistemi di controllo ad accesso controllato senza controllo volumetrico non 
garantisce risultati ottimali in quanto non sono semplicemente associabili a sistemi di 
tariffazione puntuale (ciò soprattutto in ottica del futuro passaggio da tassa a tariffa); 

• vista la conformazione territoriale il sistema di raccolta misto, ossia quello che prevede una 
molto estesa (inteso come popolazione servita) ZONA “porta a porta” ed una molto più 
limitata ZONA “prossimità” (con sistema di raccolta ad accesso controllato) è quello che più 
ragionevolmente può consentire di raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi di 
raccolta differenziata previsti dalla cogente normativa; 

• le raccolte di tipo domiciliare determinano un incremento dei costi di raccolta, dovuti alla 
capillarizzazione del servizio, i quali però risulteranno parzialmente coperti dalle economie 
risultanti dai minori costi di smaltimento, dall’azzeramento delle sanzioni e dai maggiori 
ricavi per la cessione dei materiali recuperati ai vari Consorzi nazionali; 

• infine, con particolare riferimento ai costi stimati  delle diverse tipologie di raccolta poste a 
confronto  si evince come, pur essendo lo scenario che comprende la raccolta domiciliare 
decisamente  più costoso rispetto a quello senza raccolta domiciliare, detta differenza di costi 
sia compensata dalla certezza del raggiungimento delle performances in termini di 
percentuali di materiale effettivamente riciclato previste dal piano regionale di Gestione dei 
Rifiuti e delle bonifiche approvato dal Consiglio Regionale in data 25.03.2015 con 
deliberazione n. 14 nonché dalla legge regionale n. 20/2015; 
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Alla luce di quanto sopra esposto, l’Amministrazione Comunale ha deciso di sviluppare la 
progettazione di un  sistema di raccolta misto “raccolta domiciliare porta a porta di tutte le 
frazioni ad eccezione del vetro e raccolta di prossimità con isole ecologiche chiuse ad accesso 
controllato”, attraverso i seguenti passaggi istituzionali: 
 

− Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26 Gennaio 2016 avente ad oggetto: 
“Revisione degli indirizzi per la definizione del servizio di raccolta differenziata con sistema 
di raccolta misto domiciliare e di prossimità”; 

− Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10 Marzo 2016 avente ad oggetto: 
“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani e della nettezza 
urbana. Approvazione” 

 
Il D.Lgs. 152/2006 prevede che lo smaltimento dei rifiuti in discarica deve costituire la fase 
residuale della gestione dei rifiuti, previa ulteriore verifica da parte dell’Amministrazione 
competente dell’impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. 
Viene sancito, in estrema sintesi, il principio secondo il quale è necessario ridurre drasticamente 
la produzione di rifiuti indifferenziati da avviare alla discarica e quello conseguente di 
incrementare la raccolta differenziata. 
 
I passaggi fondamentali sono: 
 
• Diffondere la pratica del compostaggio domestico che consente di ridurre alla fonte la 

produzione di rifiuti. Tale pratica dovrà essere attivata soprattutto nelle zone aventi 
caratteristiche rurali, nelle frazioni o dove la densità abitativa sia minore, e comunque rivolta 
a tutti coloro che dispongono di  un giardino o di un orto. 

• Fornire ai cittadini un servizio più capillare di raccolta dell’umido,  e di carta, plastica, 
metalli  e vetro. 

• Attivare una campagna per diffondere la corretta pratica dello smaltimento, evidenziando che 
gran parte del rifiuto prodotto in casa può essere riciclato e riutilizzato. Gli obiettivi da 
raggiungere, imposti dalla legge sono pari al 45% di rifiuti differenziati entro il 2016 e del 
65% al 2020 in termini di peso. 

 

Sezione 1.01 Compostaggio Domestico 

(i) Descrizione del Servizio: 
 

1) Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici 
provenienti dalle piccole aree verdi e dall’attività domestica (scarto di cucina); dalla 
trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, un terriccio soffice ricco di sostanze 
nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino. Si basa 
sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di 
raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere o in 
cumulo/buca, ecc. 

2) Per il Comune di Vado Ligure quella del compostaggio domestico è una pratica molto 
importante e da incentivare come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di 
ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte; 

3) Il corretto autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante 
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la pratica del compostaggio domestico è incentivata mediante la riduzione della Tassa 
Rifiuti. 

4) Requisito fondamentale per aderire all’iniziativa ed ottenere la riduzione della tariffa è 
disporre a qualsiasi titolo, anche nelle adiacenze della propria abitazione, di un giardino, un 
orto o un terreno che si rendono necessari per effettuare la pratica del compostaggio 
utilizzando altresì il compost prodotto. 

5) Il compostaggio può essere fatto in forma singola o condominiale esclusivamente sulla 
frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotti; 

6) Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa è attuato:  

a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, 
composter, ecc.), comunque in luogo stabile e controllabile; 

b) con processo controllato;  

c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione 
organica e frazione vegetale);  

d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini 
con emissione di cattivi odori e a sollevare l’Amministrazione comunale o il Gestore da 
ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi con i confinanti 

7) Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della 
frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare 
pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la 
popolazione;  

8) La collocazione della struttura di compostaggio è scelta il più lontano possibile da eventuali 
abitazioni poste a confine della proprietà;  

9) Durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:  

a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;  

b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del 
materiale;  

c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo 
riutilizzo a fini agronomici dello stesso.  

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone Il 
compostaggio domestico è una pratica che consente una riduzione significativa dei rifiuti da 
conferire in discarica, in quanto riutilizza in modo assolutamente ecologico un rifiuto. 
I vantaggi principali dall’attivazione di tale pratica sono i seguenti: 

 

1) riappropriazione di una pratica già adottata dai nostri genitori e nonni, soprattutto nelle aree 
rurali. 

2) educazione a una maggiore sensibilità ecologica. 

3) riduzione del transito di veicoli adibiti alla raccolta rifiuti in quelle aree dove il 
compostaggio domestico viene attivato in modo spinto. 

4) possibilità di accedere a sistemi premianti, come ad esempio lo sconto sulla tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti. 
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(iii) Modalità di Attivazione 
 

1) Al fine di ottenere una compostiera in comodato d’uso gratuito gli utenti dovranno inoltrare 
apposita istanza al Comune di Vado Ligure ed al Gestore sul modello scaricabile dal sito 
internet del Comune o del Gestore stesso. Con tale istanza gli utenti richiederanno altresì 
l’iscrizione nell’albo dei compostatori. La concessione in comodato d’uso gratuito della 
compostiera non ha scadenza salvo i casi di cessazione o di riscontrata violazione alle 
disposizioni del presente regolamento. 

2) Utenti che non richiedono la compostiera, ma intendono essere iscritti all’albo compostatori 
potranno altresì presentare apposita istanza al Comune di Vado Ligure ed al Gestore sul 
modello scaricabile dal sito internet del Comune o del Gestore stesso 

3) Nell’istanza suddetta l’utente, che dovrà impegnarsi ad iniziare l’attività di compostaggio 
domestico entro il mese solare successivo, deve indicare il luogo di localizzazione 
dell’attività di compostaggio (allegando una fotografia del sito) nonché quello di 
utilizzazione del compost prodotto. 

4) Le istanze di adesione alla pratica del compostaggio valgono altresì quale istanza per il 
riconoscimento della riduzione deliberata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare 
successivo a quello di presentazione. Sono considerate valide le istanze avanzate da uno 
qualunque dei componenti il nucleo familiare a condizione che nella stessa venga 
specificato il nominativo del familiare iscritto a ruolo. 

5) L’utente che intende cessare l’attività di compostaggio è tenuto a darne comunicazione 
entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di variazione . La disdetta comporta la 
perdita del diritto alla riduzione assentita a decorrere dal primo giorno del bimestre solare 
successivo a quella di cessazione dell’attività di compostaggio. 

6) Il gestore, o autonomamente il Comune, potranno svolgere operazioni di controllo sulla 
localizzazione della compostiera e  sulle modalità di effettuazione del compostaggio 
domestico. Qualora venissero riscontrate difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti 
commi nell'effettuazione del compostaggio domestico all'utente sarà annullata la riduzione 
della tariffa e eventualmente ritirata la compostiera, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni 
previste dal vigente regolamento e della normativa cogente. In tale eventualità potrà essere 
disposto l’eventuale recupero del beneficio non spettante mediante iscrizione a ruolo. 

(iv) Frequenza del Servizio: Il servizio non prevede alcun intervento da parte del soggetto gestore, 
ad eccezione della consegna delle compostiere a chi ne faccia richiesta e alla verifica e del 
controllo a campione annuale, del corretto uso della compostiera. 

(v) Modalità di svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
- acquisto delle compostiere; 
- eventuali incontri pubblici nelle varie frazioni – intervento di tecnici, agronomi, ecc.; 
- attivazione albo compostatori; 
- consegna a domicilio delle compostiere; 
- verifiche annuali a campione. 
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Sezione 1.02 Raccolta porta a porta utenze domestiche 

(i) Descrizione del servizio 
Il nuovo sistema prevede la divisione del territorio in due aree omogenee ciascuna caratterizzata da un metodo di 
raccolta: 

− ZONA “porta a porta”: raccolta domiciliare a sacco per le frazioni carta, plastica e secco residuo 
(indifferenziato), a mastello monoutente o bidone condominiale per la frazione umida. Raccolta a campana 
stradale per il vetro; raccolta domiciliare a pagamento su prenotazione di ingombranti e frazione verde (tali 
frazioni possono essere altresì avviate gratuitamente a recupero presso l’isola ecologica convenzionata, 
fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale). Per le utenze non 
domestiche le dotazioni sono valutate singolarmente. Gli utenti possono conferire i rifiuti in maniera 
differenziata durante i giorni e le ore previste dal presente progetto; 

− ZONA “prossimità”: raccolta di prossimità con l'impiego di isole composte da contenitori ad accesso 
controllato per la raccolta di RSU, organico, carta congiunta, imballaggi in plastica/metallo, vetro; raccolta 
domiciliare a pagamento su prenotazione di ingombranti e frazione verde (tali frazioni possono essere 
altresì avviate gratuitamente a recupero presso l’isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di 
un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale); 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone   

L’obiettivo è quello di consentire alla raccolta differenziata di raggiungere gli obiettivi imposti 
dalla legge. 
 

(iii) Modalità di attivazione 
È prevista per le utenze domestiche, la seguente dotazione di sacchi e/o attrezzature a seconda 
della zona di appartenenza. 

 
1) ZONA “porta a porta”- Dotazioni Personali e di Condominio per il sistema di raccolta 

a) per edifici con numero di unità immobiliari minore o uguale a 4 è prevista esclusivamente 
una “dotazione personale” per ogni utente. Ogni utente sarà responsabile della propria 
“dotazione personale” e dei rifiuti ivi conferiti; 

• la dotazione personale per utenti in edifici con numero di unità immobiliari uguale o 
minore di 4 è così composta: 

(1) N. 3 mastelli da 30 lt per carta, plastica e secco residuo (uso interno); 

(2) Rotolo da n. 52 sacchi semitrasparenti grigio per il rifiuto secco residuo; 

(3) Mastello marrone da 25 lt, secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a 
rotolo da n. 150 sacchetti biodegradabili e compostabili (mater-bi); 

(4) N. 52 sacchetti di carta per la raccolta della carta; 

(5) Rotolo da n. 52 sacchi semitrasparenti gialli per gli imballaggi in plastica, le lattine ed 
i contenitori metallici; 

(6) Opuscolo informativo; 

(7) Tutta la dotazione potrà essere dotata di tag, transponder o altro mezzo per 
l’identificazione utente. 

b) per edifici con numero di unità immobiliari maggiore di 4 è prevista una “dotazione 
personale” per ogni utente ed una “dotazione di condominio” per l’edificio. Ogni utente sarà 
responsabile della “dotazione personale” e solidalmente responsabile della “dotazione di 
condominio” unitamente ai rifiuti ivi conferiti. 
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• la dotazione personale per utenti in edifici con numero di unità immobiliari maggiore di 4 
è così composta: 

(1) N. 3 mastelli da 30 lt per carta, plastica e secco residuo (uso interno); 

(2) Rotolo da n. 52 sacchi semitrasparenti grigio per il rifiuto secco residuo; 

(3) Secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a rotolo da n. 150 sacchetti 
biodegradabili e compostabili (mater-bi); 

(4) N. 52 sacchetti di carta per la raccolta della carta; 

(5) Rotolo da n. 52 sacchi semitrasparenti gialli per gli imballaggi in plastica, le lattine ed 
i contenitori metallici; 

(6) Opuscolo informativo; 

(7) Tutta la dotazione potrà essere dotata di tag, transponder o altro mezzo per 
l’identificazione utente. 

• la dotazione del condominio per gli edifici con numero di unità immobiliari maggiore di 4 
è così composta: 

(1) Bidone carrellato marrone per il rifiuto umido organico 

(2) Chiavi personali per l’apertura dei contenitori che dovranno essere consegnate ai 
singoli condomini in quanto tutti i cassonetti e bidoni carrellati sono dotati di 
serratura 

2) ZONA “prossimità”: 

a) la raccolta avviene tramite l'impiego di isole composte da contenitori per la raccolta di 
secco residuo, frazione umido, carta mista, imballaggi in plastica/metallo, vetro;  

b) i contenitori per il deposito dei rifiuti sono dotati di serratura, l’apertura dello sportello per 
il conferimento avviene esclusivamente attraverso dispositivo (chiave) personale 
consegnata alle utenze aventi diritto di accesso; 

c) le utenza domestiche appartenenti alla zona “PROSSIMITÀ” avranno in dotazione: 

• Secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a rotolo da n. 150 sacchetti 
biodegradabili e compostabili (mater-bi); 

• Chiavi personali per l’apertura dei contenitori; 

 
(iv) Frequenza del Servizio 

Le frequenze di raccolta in zona di prossimità dovranno essere costantemente adeguate a 
garantire lo svuotamento dei cassonetti. A sistema avviato potranno essere diminuite in base alle 
effettive esigenze riscontrate. All’avvio del sistema devono essere almeno le seguenti: 

 
Tipologia 

cassonetto/campana 
Frequenza di raccolta porta a porta Frequenza di raccolta prossimità 

 Invernale Estivo Invernale Estivo 

Secco residuo 1 v. alla settimana 1 v. alla settimana 1 v. alla settimana 1 v. alla settimana 
Carta 1 v. alla settimana 1 v. alla settimana 1 v. alla settimana 1 v. alla settimana 
Forsu 2 v. alla settimana 3 v. alla settimana 2 v. alla settimana 3 v. alla settimana 

Plastica 1 v. alla settimana 1 v. alla settimana 1 v. alla settimana 1 v. alla settimana 

Vetro 
All’occorrenza le 
campane stradali. 

All’occorrenza le 
campane stradali. 

1 v. alla settimana i 
contenitori stradali 

monoutenza 
 

All’occorrenza le 
campane stradali. 

1 v. alla settimana i 
contenitori stradali 

monoutenza 
 

All’occorrenza le 
campane stradali. 
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Sezione 1.03 Raccolta dei Rifiuti ingombranti compresi AEE, ferro e legno 

 
(i) Descrizione del Servizio 

Questo servizio è reso necessario perché in assenza dello stesso rischia di aumentare il già diffuso 
fenomeno dell’abbandono di tali rifiuti sul territorio comunale anziché utilizzare la piattaforma 
ecologica o richiedere il ritiro a domicilio di tali frazioni. 
Per arginare tale prassi il Gestore è convenzionato con la piattaforma Ecologica di Via  
Caravaggio (dietro il depuratore di Savona) per consentire l’ingresso da parte di tutti gli utenti 
che avessero particolari esigenze di smaltimento, ed è anche in progetto la realizzazione ed 
attivazione di Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale. È attivo un numero verde che si 
occupa anche del ritiro a domicilio di questi particolari rifiuti. Fermo restando quindi che lo 
smaltimento di queste tipologie di rifiuti può essere effettuato presso la piattaforma ecologica in 
maniera autonoma da parte dei privati cittadini il presente servizio viene comunque istituito per 
ulteriormente agevolare la cittadinanza e favorire ancor di più la differenziazione. 
 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone. 
Il servizio si pone l’obiettivo di soddisfare la necessità dell’utente che deve disfarsi di un rifiuto 
particolarmente voluminoso. 
 

(iii) Modalità di Attivazione 
Per arginare il problema rifiuti ingombranti sono attivi i seguenti  servizi sul territorio: 

- posizionamento presso il parcheggio comunale di via Alla Costa, di n°2 cassoni per la 
raccolta di legno, ferro, AEE (a titolo esemplificativo: grandi e piccoli elettrodomestici, 
apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, 
apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e 
apparecchiature per lo sport e per il tempo libero, dispositivi medici, strumenti di 
monitoraggio e controllo, distributori automatici), ingombranti. 

- raccolta rifiuti ingombranti abbandonati su tutto il territorio comunale al più due volte al 
mese il più possibile in alternanza con il servizio di cui al punto precedente. 

- servizio di ritiro ingombranti previo appuntamento con ufficio operativo del Gestore. 
 

(iv) Frequenze del Servizio 
Orari di Apertura della Piattaforma Ecologica di Via Caravaggio: 
• dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 10,00 e dalle 14,30 alle 17,00 
• sabato dalle 8,30 alle 12,00 

 
Orari di Servizio  presso il parcheggio comunale di via Alla Costa: 
La frequenza del servizio viene svolta il 1° e il 3° sabato del mese per n° 4 ore mattutine. Il 
servizio potrà anche essere svolto su chiamata, prevede un appuntamento che si fissa in accordo 
con l’utente. 
 

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo di uomini e mezzi 
Per aumentare in modo sensibile la raccolta differenziata ed evitare che molti rifiuti riciclabili 
finiscano in discarica la raccolta viene effettuata con due uomini che con un Autocarro attrezzato 
con cassone e sovrasponde, dotato di piattaforma di sollevamento da 10 ql., provvedono a 
raccogliere i rifiuti ingombranti, separando i rifiuti in ferrosi, elettrodomestici pericolosi e non, 
legnami, avviando il tutto alla Piattaforma ecologica di Via Caravaggio. L’operatore all’impianto 
avrà il compito di ricevere l’utente, riconoscerlo chiedendo un documento  di identità per 
verificare la residenza. A questo punto prenderà in consegna i rifiuti riciclabili dell’utente. 
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Sezione 1.04 Raccolta della frazione organica attività non domestiche 

(i) Descrizione del servizio 

La frazione organica che fino ad oggi è stata smaltita in modo indifferenziato è una importante 
frazione recuperabile per creare compost. A tutti i soggetti coinvolti, quali, ad esempio mense, 
ristoranti, alberghi, bar sarà distribuito un mastello da 25 litri o un cassonetto da 120/240 litri in 
base alle specifiche esigenze.  

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone. 

L’obiettivo è quello di consentire alla raccolta differenziata di raggiungere gli obiettivi imposti 
dalla legge. 
 

(iii) Modalità di Attivazione 
I kit di raccolta saranno consegnati direttamente alle utenze non domestiche individuate. Il 
servizio si estenderà su tutto il territorio. 
 

(iv) Frequenza del servizio 
La frequenza prevista è di 5 volte/settimana per il periodo invernale (01/10 – 31/05) e di 6 
volte/settimana per il periodo estivo (01/06 – 30/09) 
 

Sezione 1.05 Raccolta porta a porta per attività non domestiche 

 

(i) Descrizione del servizio 
Il servizio prevede il ritiro del cartone e delle altre frazioni ( vetro, plastica/metalli (contenitori)) 
c/o le attività non domestiche secondo la frequenza sotto riportata. È anche attivo un servizio di 
raccolta privilegiata della carta presso gli uffici comunali, in alcune banche e in alcuni uffici 
pubblici mediante l’utilizzo di particolari contenitori (cartabag) – che si potrà estendere a chi ne 
farà richiesta. Il servizio in oggetto riguarda altresì le frazioni di rifiuto quali gli imballaggi di 
legno (pallets, cassette per frutta), gli imballaggi misti (cellofan, nastro termorestringente, 
polistirolo, ecc.) che in aree tipicamente commerciali, artigianali ed industriali abbondano. Per 
evitare che questo rifiuto sia avviato alla discarica viene raccolto in modo differenziato. 
 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone  
L’obiettivo del servizio è quello di evitare che queste frazioni riciclabili siano smaltite in  modo 
indifferenziato e conseguentemente ridurre le quantità di rifiuti da avviare alla discarica. 
In particolare la carta e il cartone rappresentano la frazione più diffusa, importante e pregiata da 
recuperare. Dal punto di vista gestionale il recupero di cartone consente di utilizzare in modo più 
appropriato i  contenitori per RSU evitando inutili e fastidiosi intasamenti. 
 

(iii) Modalità di Attivazione 
Il servizio è attivo sul territorio da molto tempo. Le modalità di attivazione e di gestione devono 
risultare conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale segnatamente per ciò che 
riguarda l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.  
 

(iv) Frequenza del servizio 
La frequenza del servizio previsto è : 
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Servizio estivo – dal 01/06 al 30/09 

UMIDO 6 volte/settimana 

SECCO RESIDUO 4 volte/settimana 

PLASTICA (imballaggi grande 
distribuzione, pellicole, film, 

cassette….) 
3 volte/settimana 

PLASTICA (assimilata a UD) 3 volte/settimana 

CARTA 1 volte/settimana 

CARTONE 4 volte/settimana 

CASSETTE LEGNO 3 volte/settimana 

 

Servizio invernale – dal 01/10 al 31/05 

UMIDO 5 volte/settimana 

SECCO RESIDUO 3 volte/settimana 

PLASTICA (imballaggi grande 
distribuzione, pellicole, film, 

cassette….) 
3 volte/settimana 

PLASTICA (assimilata a UD) 3 volte/settimana 

CARTA 1 volte/settimana 

CARTONE 4 volte/settimana 

CASSETTE LEGNO 3 volte/settimana 

 

Sezione 1.06 Raccolta del vetro attività non domestiche 

 

(i) Descrizione del Servizio  
Il servizio in oggetto è attuato in particolari situazioni o dove il servizio di raccolta del vetro a 
campana non può essere fatto per ragioni di viabilità o per eccessiva distanza (oltre 150 metri) 
dalla più vicina campana. 
 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone. 
Il servizio si propone di soddisfare l’esigenza di quegli utenti che per distanza o altre ragioni 
non possono usufruire delle campane del vetro. 

 

(iii) Modalità di Attivazione 
L’attivazione del servizio avviene, a seguito di richiesta da parte dell’utenza, attraverso il gestore 
che valutata l’impossibilità di offrire la raccolta a campana (che rimane prioritaria) fornisce 
all’utente un contenitore di idonea capacità per la raccolta del vetro. 
 

(iv) Frequenza del servizio 
La frequenza è 1 v. alla settimana per  i contenitori stradali monoutenza ed all’occorrenza le 
campane stradali. 
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Sezione 1.07 Servizio raccolta rifiuti vegetali del verde pubblico 

(i) Descrizione del Servizio 

La raccolta dei rifiuti vegetali avviene mettendo a disposizione un cassone scarrabile c/o il 
deposito comunale, che viene riempito periodicamente dai giardinieri del comune. Quando è 
pieno si provvede all’invio presso centro autorizzato. 

(ii) Esigenze del Servizio, obiettivi che si propone 
Questo servizio è stato attivato a suo tempo per evitare che la frazione verde andasse smaltita in 
discarica. Questo rifiuto se opportunamente trattato può essere riutilizzato per produrre compost 
di qualità. 
 

(iii) Modalità di Attivazione 
Il servizio è attivo da anni. La modalità di attivazione è la chiamata al Gestore per avvisare che il 
cassone è pieno, che provvede al trasporto al centro autorizzato. 
 

(iv) Frequenza del servizio 
Il servizio è svolto ogni qualvolta si verifichi la necessità di svuotare il cassone. 
 

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Per svolgere il servizio è necessario un autista con veicolo attrezzato con lift. 
 

Sezione 1.08 Raccolta di Pile e Farmaci 

 

(i) Descrizione del servizio 
Il servizio è svolto fornendo a tutte le attività che ritirano pile e farmaci (rivenditori, tabacchini, 
farmacie, ambulatori) dei contenitori che con regolarità vengono svuotati dal personale del 
Gestore e avviati al  centro di recupero autorizzato. 
 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone 
L’esigenza nasce dal proliferare sempre più di strumenti che fanno ampio uso di pile e dalla 
necessità di smaltirle correttamente. Stessa cosa si può dire per i farmaci scaduti. 

 
(iii) Modalità di Attivazione 

Le attività disponibili al servizio possono richiedere il contenitore per pile esauste o farmaci 
scaduti al comune o al Gestore, il quale provvede alla consegna dello stesso. Quando sono colmi, 
telefonando al Gestore, si attiva la procedura di raccolta e il successivo smaltimento. 
Il servizio è attivo da molti anni. Ad oggi, i contenitori sono in dotazione ad alcuni esercizi 
commerciali e posizionati sulla pubblica via. 
 

(iv) Frequenza del servizio 
Settimanale per i farmaci. Per le pile si provvede ad un passaggio mensile e comunque si 
interviene immediatamente su chiamata. 
 

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Sono necessari un uomo e un porter con pianale. 
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Sezione 1.09 Piattaforma ecologica (in attesa di realizzare il centro Comunale o 

Sovracomunale) 

(i) Descrizione del servizio  
La S.A.T. S.p.A. ha costituito con ATA, la S.A.T.A. S.r.L. oggi Ecologica srl per la realizzazione 
di un polo pubblico di conferimento e nobilitazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato, 
concesso in gestione alla ditta FG Riciclaggi S.r.L.. Tale piattaforma ecologica è sita in Via 
Caravaggio, dietro il Depuratore di Savona. L’impianto può ricevere legno, verde, ferro, vetro, 
carta, plastica, pneumatici, RAEE, ecc.. Questa piattaforma utilizzata dal gestore del servizio, 
oggi può ricevere direttamente i cittadini vadesi che volessero conferire direttamente i rifiuti 
senza alcun aggravio di costo. 
 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone 
Il servizio si propone come soluzione al problema dell’abbandono dei rifiuti offrendo una valida 
alternativa a chi può direttamente conferire il rifiuto al centro di recupero. 
 

(iii) Modalità di Attivazione 
I cittadini dovranno attenersi alle procedure di conferimento previste dalla FG Riciclaggi S.r.L., 
in particolar modo, prima di scaricare i materiali, occorrerà farsi identificare e indicare la 
tipologia del rifiuto da consegnare, quindi compilare la modulistica predisposta. A questo punto il 
cittadino procederà allo scarico nelle immediate vicinanze del cassone scarrabile appartenente 
alla tipologia del materiale, accompagnato dal personale dell’ impianto e sarà di competenza 
dello stesso depositarlo all’interno del cassone. 
 

(iv) Frequenza del servizio 
Orari di Apertura della Piattaforma Ecologica di Via Caravaggio: 

- dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 10,00 e dalle 14,30 alle 17,00 
- sabato dalle 8,30 alle 12,00 

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo di uomini e mezzi. 
Il servizio è svolto in outsourcing con la FG Riciclaggi S.r.L.. 
 

Sezione 1.10 Raccolta di Abiti Usati 

 

(i) Descrizione del servizio 
Il servizio di raccolta abiti usati è svolto in outsourcing dalla ditta Cortivo che ha posizionato sul 
territorio 5 contenitori e provvede con regolarità al servizio di raccolta. 
 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone  
L’esigenza del servizio nasce per soddisfare la crescente richiesta degli utenti che hanno il 
desiderio di sostituire il proprio abbigliamento, che vogliono disfarsi di quello vecchio ancora 
riutilizzabile per fasce meno abbienti di popolazione. 
 

(iii) Modalità di Attivazione 
I cassonetti sono distribuiti sul territorio in zone, si è cercato di fornire il servizio a tutte le 
frazioni. 
 
Elenco vie coinvolte dal servizio: 
1. Piazza S.G. Battista (vicino alla sede Comunale) 



13  

2. Via XXV Aprile (vicino alle scuole medie) 
3. Piazza Borra 
4. Via Piave (vicino alla SOMS della Valle) 
5. Via Berlingeri. 

 
(iv) Frequenza del servizio 

L’operatore provvede alla raccolta ogni 3 settimana circa. 
 

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Servizio in outsourcing - Sono necessari un uomo e un furgone. 
 
 

Sezione 1.11 Raccolta rifiuti area mercatale 

 

(i) Descrizione del Servizio 
Il mercoledì mattina in Via Maestri del Lavoro e nella soprastante piazzetta posta in Via Sabazia 
dove trovano posto i banchi “alimentari”. Alla chiusura, dopo che tutti gli ambulanti hanno 
lasciato la zona, si provvede al servizio di raccolta e pulizia di tutta l’area mercatale. Per quanto 
riguarda Via Maestri del Lavoro i rifiuti saranno raccolti direttamente in prossimità di ciascuno 
dei banchi, mentre per la soprastante piazzetta sarà individuato un punto di raccolta dove 
depositare i rifiuti differenziati per tipologia. 
 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone 
L’obiettivo del servizio è quello di ripristinare in modo veloce e decoroso l’area utilizzata dagli 
ambulanti. 
 

(iii) Modalità di Attivazione 
L’attivazione del servizio è automatica e ricorrente. Ogni mercoledì dalle 13.00 alle 15.00 gli 
operatori provvedono alla pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti mercatali. 
 

(iv) Frequenza del servizio 
Settimanale il mercoledì. 

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
La raccolta è svolta da un autista e due raccoglitori con i seguenti mezzi 

• autocompattatore da 12/15 mc. 
• porter con vasca 
• autospazzatrice 

gli operatori provvedono all’asportazione dei rifiuti e quindi allo spazzamento dell’area e al 
successivo smaltimento. 
 

Sezione 1.12 Servizio lavaggio cassonetti 

(i) Descrizione del Servizio 
La rottura accidentale degli appositi sacchi per la raccolta dei rifiuti provoca l’imbrattamento dei 
cassonetti ed è pertanto necessario intervenire con il lavaggio/disinfezione degli stessi. 
Sul territorio essendo presenti due tipologie di raccolta sono necessarie due tipologie di servizio 
distinte una per i cassonetti di prossimità ed una per i contenitori dell’umido condominiale. 
 
I cassonetti sono lavati: 
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• Cassonetti di prossimità   12 volte all’anno:  
• 4 volte nel periodo 1/06 – 30/09 (una volta al mese) 
• 4 volte nel periodo 1/10 – 31/5. (una volta ogni due mesi) 

 
• Contenitori per l’umido UD e UND: 12 volte all’anno (servizio opzionale) 

• Dal 1° ottobre al 31 maggio sono previsti 4 interventi (una volta ogni due mesi) 
• Dal 1° giugno al 30 settembre sono previsti 8 interventi (una volta ogni due settimane). 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone 
L’obiettivo del servizio è mantenere il cassonetto pulito e non maleodorante. 
 

(iii) Modalità di Attivazione 
Esiste una programmazione annuale che pianifica gli interventi di lavaggio sul territorio. In casi 
particolari, è previsto un servizio di lavaggio cassonetti su specifiche segnalazioni. 
 

(iv) Frequenza del servizio 
Come sopra 
 

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Il servizio è svolto da un operatore con veicolo attrezzato con lavacassonetti. Il servizio relativo 
ai cassonetti laterali è svolto in maniera automatica. 
 

Sezione 1.13 Servizio di raccolta rifiuti presso sagre e fiere 

(i) Descrizione del Servizio 
Il Gestore provvede, a seguito di segnalazione da parte delle singole società di mutuo soccorso o 
dall’ufficio competente del Comune, ad effettuare un servizio di ritiro rifiuti in occasione delle 
ricorrenti sagre organizzate sul territorio. A queste si aggiunge la fiera di fine mese che ormai è 
entrata nella tradizione vadese. 

Le società di mutuo soccorso coinvolte sono: Società di Porto Vado, Centro Nautico Vadese, 
Società di Sant’Ermete, Società Valle di Vado, Società San Genesio, Sms Segno, Società 
Cattolica Segno. 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone 
Il servizio si pone come soluzione al gravoso problema dei rifiuti in occasione di sagre e fiere. 
 

(iii) Modalità di Attivazione 
La società di mutuo soccorso e il Comune informano con anticipo il Gestore del calendario delle 
sagre. Il Gestore, in accordo con l’Amministrazione e le Società apposita dotazione per la 
raccolta separata almeno delle frazioni umido, cartone, imballaggi plastica/metalli, secco residuo. 
Le dotazioni potranno essere fisse (da utilizzarsi ESCLUSIVAMENTE per le sagre) oppure 
fornite solo in occasione di dette sagre/fiere. 
 

(iv) Frequenza del servizio 
A richiesta. 
 

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Per lo svolgimento del servizio è necessario un uomo e un veicolo attrezzato con vasca da 2,5 mc 
o un compattatore da 5/7 mc. 
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Articolo II. Spazzamento 

Sezione 2.01 Servizio di Spazzamento stradale delle vie cittadine 

Nel concetto di spazzamento si racchiudono tutti i servizi necessari al mantenimento delle vie 
cittadine pulite e decorose. Per raggiungere questi obiettivi è necessario un grande impegno 
perché il territorio deve essere costantemente presidiato e gli strumenti necessari sono molteplici.  
Per offrire un servizio funzionante ed economico bisogna ricorrere agli strumenti  che la 
tecnologia in questi anni ha sviluppato ed avere un parco mezzi adeguato. In supporto allo 
spazzamento si hanno auto-spazzatrici meccanizzate piccole e grandi, veicoli attrezzati con barre 
lavastrade e naspi ad alta pressione per lavare l’arredo urbano, soffiatori per raccogliere le foglie, 
decespugliatori per il taglio dell’erba dai bordi strada, ecc. ecc.. L’insieme di tutti questi elementi 
con l’apporto fondamentale della forza lavoro consente di raggiungere un buon livello di servizio. 

Di seguito elenchiamo le principali attività del servizio di spazzamento o connesse ad esso. 
a) SPAZZAMENTO MANUALE 
b) SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 
c) SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI: 

 Lavaggio strade; lavaggio arredo urbano; pulizia, disinfezione e lavaggio in occasione di 
sagre e fiere; interventi vari su eventuali chiamate, segnalazioni e lamentele utenti. 

 Decespugliamento e diserbo del territorio soggetto allo spazzamento, 
 Pulizia di caditoie, griglie, tombini, bocchette lupaie nelle zone del territorio non 

soggetto allo spazzamento 
d) SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE (servizio attivo dal 01/06/ al 15/09) 

 
 

(a) Servizio di Spazzamento manuale 

(i) Descrizione del Servizio 
Lo spazzamento manuale è il servizio svolto dall’operatore ecologico che ha il compito di 
mantenere pulita  la zona affidata. All’interno della sua zona le sue funzioni sono: 
- Lo spazzamento di strade, piazze, aree, giardini, aiuole pubbliche; 
- Lo svuotamento e la eventuale pulizia dei cestelli porta-rifiuti, e la sostituzione di idonei 

sacchetti a perdere. Ogni anomalia, disfunzione, rottura, necessità di sostituzione o 
integrazione dei cestelli dovrà essere comunicata all'ufficio tecnico; 

- La segnalazione all'ufficio tecnico quando si riscontrino particolari anomalie sui cassonetti 
e/o contenitori: per esempio assenza del numero, dei catarifrangenti, della segnaletica 
obbligatoria ai sensi di legge sui cassonetti; cassonetti danneggiati o inservibili; 

- La pulizia di caditoie, griglie, tombini, bocchette lupaie. Ciò consiste nella eliminazione dei 
materiali di rifiuto da caditoie, griglie, tombini, bocchette lupaie prelevabili manualmente 
senza l'asportazione del coperchio; tale pulizia deve essere effettuata in modo tale da 
consentire un regolare deflusso  delle acque piovane all'interno della conduttura. Se ciò non 
fosse possibile e si dovessero riscontrare anomalie quali rotture, guasti  ed altro dovrà essere 
tempestivamente avvisato l'ufficio tecnico; 

- La raccolta delle eventuali siringhe abbandonate dai tossicodipendenti; 
- La pulizia panchine, giochi per bambini, nonché la pulizia della superficie delle eventuali 

vasche o fontanelle asportando foglie, vegetali, carta ecc. ecc. mediante idonea retina; 
- La raccolta e lo smaltimento di carogne di animali nelle vie e strade oggetto di spazzamento; 
- La pulizia di escrementi in genere, segnalando eventuali casi ai vigili urbani; 
- La pulizia delle cunette stradali, dei bordi dei marciapiedi e dei marciapiedi stessi con 

frequenza tale da impedire la presenza di erbacce; 
- In caso di pioggia di rilevante entità controllo e verifica della pulizia delle cunette, caditoie e 

delle griglie. 
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(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone 
Il servizio si propone l’ambizioso obiettivo di mantenere uno standard di qualità elevato, sia per 
la pulizia  che per il decoro. 

(iii) Modalità di Attivazione 
Il territorio è diviso in zone, ognuna presidiata dall’operatore addetto. 

(iv) Frequenza del servizio 
La frequenza del servizio è stabilità in accordo con gli uffici comunali. Di seguito elenchiamo le 
zone con le frequenze di passaggio di seguito evidenziate: 
 
DESCRIZIONE Frequenza/settimana 
ZONA "1" CENTRO1 6 
ZONA “2” MURATE-GRIFFI2 3 
ZONA “3” PORTO VADO3 3 
ZONA “4” VIA PIAVE – VALLE4 

6 ZONA "5" SANT'ERMETE E SEGNO5 

ZONA "6" - SPAZZAMENTO DOMENICALE E FESTIVO6 

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Il servizio è svolto quotidianamente ed occupa quattro operatori full time, un operatore part-time 
(quattro mesi estivi) per zona giardini e passeggiata a mare. Ogni addetto è dotato di veicolo per 
lo spazzamento (porter o ape piaggio). Le risorse liberate nello spazzamento delle zone 2 e 3 per 
un totale di 3 giorni a settimana per due operatori (6 giorni/uomo) verranno dedicate per la pulizia 
delle cunette, bocche lupaie e tombini nelle frazioni non soggette a spazzamento  

                                                      
1 A titolo indicativo: Piazza S.G. Battista, Via XI Febbraio, Via Palestro, Via Caduti Della Libertà (dalla casa di riposo a Via Aurelia), Via 
Gramsci, Via Vittorio Emanuele II, Via IV  Novembre, Via Marconi, Via Parini, Piazza Cavour, Via Aurelia (dal banco di Chiavari al Bar Sport), 
Parcheggio e vie che conducono ai giardini, Via Chiabrera, Via L. Pancaldo,  Piazza Mathon, Via Ferraris (da Bar Sport a tabacchino lato sinistro), 
Via Sabazia (da tabacchino a passaggio a livello), Via Cadorna, Via Mazzini, Via Fiume, Via Sicilia, Via Diaz, Via Garibaldi, Via Petrarca, Via 
Pellico 

 
2 A titolo indicativo: Via Aurelia (dal Bar Sport a pizzeria Da Antonio), Lungomare Matteotti (da Bar Sport a Pontile Enel con asportazione dei 
rifiuti dalle aiuole, Via XXV Aprile, Via I Maggio, Via 2 Giugno, Piazza Corradini, Via Ferraris (da Aurelia a campo Chittolina), Via di 
collegamento con Via Piemonte, Zona Griffi: Via Piemonte. 

 
3 A titolo indicativo : Via Aurelia (da Torrente Segno al distributore Tamoil di Porto Vado), Via Cesare Cantu’, Via Alla Chiesa, Via A. Volta, 
Via Madonetta, Via E Delitta, Via Gioachino Rossini, dietro la coop che si collega con Via C. Libertà, Via Lungo Fiume Lato Coop fino al 
gommista, giardini a mare da ponte Torrente Segno fino a Rosa Dei Venti, area denominata Il Fortino, passeggiata a mare (lungomare Matteotti), 
Campo Robinson , Piazzale Marittimo (Parcheggio Camion), Via La Braja (solo marciapiedi) – strada parallela Via Aurelia, Via Quintana 

 
4 A titolo indicativo: Via Piave (da Piazza S.G. Battista a ponte Italiana Coke) – lato destro, Via Sabazia, Piazza Martini, Via Torsegno, Via 
Queirolo, Bossarino: Via Tommaseo, Via Verdi, via verso cimitero, Via Bossarino (da V. Verdi a ponte Ferrovia) ;Valle: Via Piave (da Via Verdi 
a Via Carrara), Piazza Vernazza, Via Sacco, Via Carrara, Via Romagna, Via Manzoni, Via Cesare Battisti, Via Don Peluffo, Via Raimondi, Via 
Italia; San Genesio: Via San Genesio, Via Na Munte, Via Montenero. 

 
5 A titolo indicativo: Sant’Ermete: Via Bellandi (Fino A Scuole Elementari), Via Sant’ermete, Via Parallela A Via Sant’ermete Lungo Torrente 
Segno (Fino A In. Salita), Via Pertinace (Zona Iniziale E Spiazzo); Segno: Via Grillo (Vicino S.M.S.), Salita Alla Chiesa S. Maurizio, Piazzetta 
Scuole Elementari, Via Bixio Dal Bivio A Chiesetta San Bernardo 

 
6 Servizio da svolgersi la Domenica e nelle festività nelle seguenti vie: Piazza San Giovanni Battista, Via XI Febbraio, Via C. Libertà fino 
all'incrocio Via Gramsci, Via Gramsci, Piazza Cavour, Via Aurelia Da Assunta A Bar Sport, Giardini A Mare, Area Denominata Il Fortino 
Lungomare Matteotti Fino A "Da Ù Baci" 
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(b) Servizio di Spazzamento meccanizzato 

(i) Descrizione del Servizio 
Il servizio in oggetto è svolto con autospazzatrice sei volte alla settimana. Lo spazzamento 
meccanizzato è un servizio di supporto a quello manuale, per renderlo più efficace ed efficiente. 
Infatti l’operatore a terra con tale supporto, può più agevolmente dedicarsi alla pulizia di 
dettaglio. L’autospazzatrice viene utilizzata in tutte le zone dove sia consentito ed utile il 
passaggio. 
 
A titolo indicativo si riporta nel seguito un elenco di vie ove attualmente si svolge il servizio. 
Resta inteso che tale elenco può variare in caso di costruzione di nuove strade o del mutamento 
della viabilità. Il Gestore può autonomamente implementare il servizio per migliorare il supporto 
allo spazzamento manuale: 
 
 
ZONA "7" - Spazzamento Meccanizzato: 
VIA AURELIA (da Zinola a Porto Vado escluso zona centro e dove ci sono i parcheggi), Zona MURATE Con V. Leopardi, VIA Trento (da ponte 
FFSS A V. Aurelia), Lungomare Matteotti, giardini a mare, VIA Cantu', Via Trieste, Via Braia, Via Piave, Via Ciocchi, Via Balbo, Via 
Tommaseo, Via Sabazia, Piazza Martini, Via Manzoni, Via Italia, via verso il cimitero, Via Sardegna, Valle Di VADO: vie dove è possibile 
passare, SANT'ERMETE: vie dove è possibile passare 
 
 

(ii) Modalità di Attivazione 
L’autospazzatrice ha un percorso prestabilito che viene ripetuto con la frequenza stabilità. 
 

(iii) Frequenza del servizio 
I giorni e le zone sono da coordinarsi con lo spazzamento manuale. 
 

(iv) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Il servizio è svolto con un autista attrezzato con autospazzatrice su 5 giorni lavorativi settimanali. 
 
 
(c) Servizio complementari ed accessori 

(i) Descrizione del Servizio 
I servizi complementari ed accessori sono quelli di supporto allo spazzamento. Questi servizi si 
rendono necessari quando il normale passaggio dell’operatore ecologico non è sufficiente per 
garantire un adeguato livello di decoro e pulizia per l’area interessata. I principali servizi 
complementari ed accessori sono: 
 

1. il lavaggio delle strade, marciapiedi, lastricati, arredo urbano, ecc. con barra lavastrade o 
con naspo ad alta pressione, nonché pulizia, disinfezione e lavaggio in occasione di sagre 
e fiere e interventi vari su eventuali chiamate, segnalazioni e lamentele utenti; 
 

2. il decespugliamento e la diserbatura delle strade oggetto di spazzamento. 
 

 
3. il decespugliamento e la diserbatura delle strade NON oggetto di spazzamento 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone 
È il servizio che affina e migliora e completa il servizio di spazzamento.  
Il decespugliamento e la diserbatura sono previsti in tutte le vie servite dallo spazzamento. 
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1. Lavaggio delle strade, marciapiedi, lastricati, arredo urbano, ecc. con barra lavastrade o 

con naspo ad alta pressione, nonché pulizia, disinfezione e lavaggio in occasione di sagre 

e fiere e interventi vari su eventuali chiamate, segnalazioni e lamentele utenti 

(i) Modalità di attivazione 
Il servizio è ricorrente ed è programmato nel periodo estivo settimanalmente, in inverno secondo 
le necessità riscontrate dagli operatori. Il servizio sarà operativo per le seguenti zone (l’elenco è 
solo a titolo indicativo): 

- sottopasso in Via Aurelia, 
- Portici c/o Scuole Medie in Via XXV Aprile, 
- Portici in Via XXV aprile, 
- Via pedonale V. Ferraris sotto cavalcavia Ponte FF.SS., 
- Portici in Via Aurelia c/o Ex cinema Ambra, 
- Portici Via Aurelia da Via Ferraris a uffici ACI, 
- Portici via Aurelia Bar Haiti, 
- portici c/o le Poste, 
- strada pedonale di collegamento Via Ferraris e Via Piemonte sotto il cavalcavia della 

strada di scorrimento, 
- Piazza Cavour – il porticato, 
- Via Gramsci, 
- Piazza Corradini ex stazione, 
- Via Ferraris angolo via Garibaldi, 
- Via Diaz, 
- Piazza del comune – scalinata e lastricato Comune, 
- Lastricato Chiesa di San Giovanni Battista;  
- Via Piave (polizia municipale) 
- Area Canina via Alla Costa 

Ed inoltre all’occorrenza: 
- Lavaggio arredo urbano, panchine, cabine bus e telecom, fontanelle, ecc., 
- Pulizia fontana pubblica di piazza Cavour, 
- Pulizia, disinfezione e lavaggio area denominata il Fortino, 
- Pulizia, disinfezione e lavaggio area canina (nuovo ponte), 
- Lavaggio dei cestini gettacarte di tutto il territorio comunale, 
- Interventi vari su eventuali chiamate, segnalazioni e lamentele di utenti sul territorio, 
- Aiuto spazzamento meccanizzato in talune situazioni. 

 
(ii) Frequenza del servizio nel periodo 01.05- 30.09 

Il servizio è attivo per 22 settimane per indicativamente 1 g/settimana 
 

(iii) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Il servizio è svolto da un addetto con veicolo attrezzato con barra lavastrade e naspo ad alta 
pressione. 
 
 
2. Decespugliamento e la diserbatura delle strade oggetto di spazzamento 

(i) Modalità di attivazione 
Il servizio è svolto 5 v/anno concordando le date con l’amministrazione comunale. Il 
decespugliamento e il diserbatura è previsto in tutte le vie servite dallo spazzamento. 

(ii) Frequenza del servizio 
Definire una frequenza costante nell’arco dell’anno è improprio in quanto le variabili applicabili 
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al caso rendono molto difficile ipotizzare una cadenza di taglio dell’erba. Si può certo ipotizzare 
che un taglio più frequente sia da effettuarsi nei periodi primavera/estate e , quindi, con estrema 
semplificazione, prendendo a riferimento un anno, siano necessari almeno cinque interventi 
all’anno (autunno, primavera e tre di estate).  

(iii) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Il servizio è svolto da due addetti con veicolo attrezzato con vasca da 2,5 mc, decespugliatote, 
soffiatore, ecc.. 
 
3. Pulizia di caditoie, griglie, tombini, bocchette lupaie nelle zone del territorio non soggetto 

allo spazzamento 

(i) Descrizione del Servizio 
Nelle zone non soggette in modo ricorrente allo spazzamento le caditoie/cunette stradali, le 
griglie/tombini e le bocchette lupaie tendono ad intasarsi a causa dell’accumulo di rifiuti gettati a 
terra od anche foglie o materiale naturale. Il comune di Vado Ligure ha un censimento di tali 
strutture che fornirà al Gestore. Alcune cunette del territorio dovranno essere ripristinate a cura 
del Comune. Il Gestore dovrà provvedere a mantenerle pulite e libere da ostruzioni che non 
consentano il libero deflusso delle acque piovane; 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone 
Mantenere libere e pulite le strutture quali caditoie, griglie, tombini, bocchette lupaie nelle zone 
non soggette a ricorrente spazzamento per consentire il libero deflusso delle acque piovane; 

(iii) Modalità di Attivazione 
Il Gestore su indicazione dell’ufficio tecnico comunale dovrà stabilire un piano di intervento che 
preveda la costante e routinaria pulizia delle strutture in questione; 

(iv) Frequenza del servizio 
La frequenza del servizio è stabilità in accordo con gli uffici comunali.  

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Il servizio è svolto utilizzando le risorse liberate nello spazzamento delle zone 2 e 3 per un totale 
di 3 giorni a settimana per due operatori (6 giorni/uomo). Ogni addetto è dotato di veicolo per lo 
spazzamento (porter o ape piaggio).  
 
(d) Servizio di pulizia spiagge (servizio attivo dal 01/06 al 15/09) 

(i) Descrizione del Servizio 
Sul territorio del Comune di Vado Ligure insistono alcuni arenili ad oggi non assegnati ad alcun 
privato in concessione (“spiagge libere”). A cura del Comune rimane la pulizia straordinaria e la 
sistemazione ad inizio stagione balneare. Il Gestore dovrà provvedere a mantenerle pulite nel 
corso della stagione stessa; 

(ii) Esigenze del Servizio, in termini di soddisfazione della cittadinanza, obiettivi che si propone 
Mantenere pulite le spiagge libere per un miglior decoro delle stesse mediante: 
- Quotidiana raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati a terra; 
- Posa ad inizio stagione e svuotamento quotidiano di cestini gettacarte ed eventuale (solo se 

valutato opportuno in ordine alla spesa) posa e svuotamento con frequenza adeguata di 
cestini per la raccolta differenziata delle frazioni carta, plastica e metalli. 

- Taglio ed estirpazione dell’erba che dovesse crescere ai margini e sulla spiaggia. 



20  

(iii) Modalità di Attivazione 
Il Gestore su indicazione dell’ufficio tecnico comunale dovrà stabilire un piano di intervento che 
preveda la costante e routinaria pulizia delle strutture in questione; 

(iv) Frequenza del servizio 
La frequenza del servizio è quotidiana a partire dal 01 giugno e fino al 30 settembre di ciascun 
anno.  

(v) Modalità di Svolgimento, utilizzo uomini e mezzi 
Il servizio è svolto utilizzando un addetto dotato di veicolo per lo spazzamento (porter o ape 
piaggio) e di idonea attrezzatura per l’eventuale sfalcio.  
 

Articolo III. Verifica dell’efficacia del servizio 

L’efficacia del servizio sarà valutata mediante verifiche a campione da parte dell’ufficio 
competente dei servizi oggetto del presente capitolato. Saranno compilati appositi verbali alla 
presenza anche di rappresentante delegato del Gestore. I dati riassunti saranno valutati a fine anno 
per poter, nel caso ce ne fosse la necessità, intervenire per modificare efficacemente la modalità 
di svolgimento del servizio. 

Potranno essere anche utilizzati estemporaneamente altri metodi quali invio di questionari 
informativi sia alla Utenze Domestiche che alle Utenze Non Domestiche ovvero opportune e 
significative, in termini di unità campionarie, interviste presso le medesime utenze. 

A seguito di lamentele od esposti verrà attivato tramite le vie brevi un immediato contatto con il 
Gestore per addivenire alla soluzione della problematica evidenziata, se pertinente. Verrà tenuta 
traccia delle lamentele fondate per un costante e continuo miglioramento del servizio. 


