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Premessa 

Il presente Disciplinare  rappresenta il documento tecnico dove sono nel dettaglio evidenziate,   le notizie  

per l’esecuzione dei servizi  che si intendono appaltare e costituisce un utile  supporto per  la redazione 

dell’offerta. 

Non sono ammesse varianti metodologiche rispetto al sistema domiciliare “porta a porta” di raccolta previsto 

per l’intero territorio comunale.  

Il  Disciplinare è stato redatto in base ai dati riguardanti le caratteristiche socio-demografiche, urbanistiche  e 

produttive del Comune di Manziana . 

I dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara,  seppur analitici, devono essere  

comunque dalle Ditte partecipanti, approfonditi ai fini  della stesura dell’offerta.  Ne consegue, che non 

potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico del Comune e/o degli utenti per 

errate valutazioni della Ditta imputabili ai dati forniti dalla Stazione Appaltante relativi alla dimensione ed 

alle caratteristiche socio-demografiche, urbanistiche e produttive del territorio da servire.  

 
La tempistica di avvio dei servizi . Subentro 

 

La ditta deve garantire una pronta attivazione dei servizi a partire  dal giorno immediatamente successivo a 

quello  di cessazione dell’attività da parte  ditta  attualmente incaricata del servizio (subentro  immediato),  

con le modalità attualmente in essere, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 

comunale.  

Deve essere quindi disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della 

stipula del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 12, del  D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. 

 
Impostazione, obiettivi, durata e organizzazione servizi  

 

Per migliorare l’efficienza del servizio, la raccolta dei rifiuti urbani dovrà assumere una configurazione 

unitaria ed integrata, nella quale le raccolte differenziate non sono aggiuntive rispetto alla raccolta 

“ordinaria” ma costituiscono l’elemento centrale del sistema.  

Le scelte descritte in dettaglio nel presente Disciplinare, hanno come priorità il raggiungimento nel primo 

anno,  di una percentuale  di  raccolta differenziata su tutto il territorio, non inferiore al 65%. Nei successivi, 

una percentuale non inferiore al 70%.   

 Le modalità  di  prelievo 

I veicoli per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, purché l’allestimento 

del veicolo garantisca la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi.  

L’appaltatore   dovrà provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano residui 

degli stessi lungo le strade; qualora ciò avvenisse, sarà obbligo del medesimo  rimuovere immediatamente 

qualunque residuo. 
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Contestualmente alla raccolta dovrà garantirsi la pulizia dell’area pubblica utilizzata dall’utenza quale sito di 

deposito del rifiuto fino alla raccolta da parte dell’appaltatore   

L’appaltatore dovrà provvedere al trasporto dei rifiuti raccolti, presso i siti di conferimento  individuati 

dall’Amministrazione Comunale.         

Il costo del conferimento dei rifiuti raccolti, sarà a carico dell’Amministrazione comunale.     

Il servizio di raccolta dovrà svolgersi nei giorni  concordati , è dovrà iniziare e concludersi in un orario 

compatibile con gli orari di chiusura dei siti di conferimento; il mancato rispetto dei termini di cui sopra non 

potrà essere invocato dall’ appaltatore per il riconoscimento di maggiori oneri o pretese economiche.  

Per  necessità rilevate in corso d’opera dall’Amministrazione, il calendario dei giorni di ritiro potrà essere 

anche parzialmente modificato (previa adeguata informazione all’utenza) e   senza variare le modalità di 

svolgimento  e delle frequenze previste.  

La frequenza egli orari  sono stabiliti con apposita ordinanza sindacale. 

 
Le  zone di intervento  (rimando  sezione - Ripartizione zonale del territorio - Elenco  strade) 

La raccolta  domiciliarizzata  con metodo porta a porta, deve essere eseguita su tutto il territorio Comunale . 

La ditta dovrà garantire  il prelievo  del rifiuto    delle abitazioni che si trovano nella parte terminale di via 

delle Pietrische, pur trovandosi  queste nel territorio del Comune di Tolfa .Inoltre dovrà prelevare  il rifiuto 

della caserma militare “O.Savini” che si trova nel territorio del Comune di Bracciano. 

Il  ritiro  potrà  avvenire  sempreché  venga regolarizzata la posizione  TARSU presso  il Comune di 

Manziana.  

 

Il materiale 

Sono a carico dell’Appaltatore la distribuzione all’utenza domestica e non domestica, dei contenitori 

(mastelli,  cassonetti ). Parimenti,  il  posizionamento o la rimozione dei carrellati stradali. 

E’ compresa l’applicazione su di essi degli adesivi indicanti la tipologia del rifiuto, qualora questi  

mancassero o fossero deteriorati. 

Mastelli,  cassonetti  saranno forniti dal Comune  e dovranno essere consegnati all’utenza in comodato d’uso. 

La  metodica 

La ditta è tenuta ad effettuare la raccolta  entrando con gli automezzi all’interno di strade o piazze  purchè  

esse siano aperte al pubblico passaggio di persone, animali e veicoli  e che non presentano  alcun cancello o 

barriera  di ingresso.  

 In caso di centri residenziali  ove l’accesso è consentito ai soli residenti,  la ditta potrà accedere all’interno 

previa autorizzazione  scritta dell’Amministratore del condominio.           

La raccolta domiciliare deve avvenire  di norma,  mediante prelievo degli appositi contenitori di diversa  

colorazione  collocati dall’utenza , di fronte agli accessi delle proprie abitazioni situate lungo strade e luoghi 

pubblici.          
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Qualora l’utenza beneficiaria del servizio sia localizzata in palazzine o agglomerati di alloggi regolarmente 

costituiti in condomini, lo svolgimento del servizio avverrà con il posizionamento   di cassoni carrellati di 

adeguata capacità volumetrica, all’interno dell’area di proprietà ed in luogo accessibile dall’automezzo 

deputato allo svuotamento. L’area di stazionamento è indicata  dall’Amministratore del condominio. 

L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il punto di 

conferimento. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso 

l’utenza una segnalazione concordata con l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc.) recante le 

motivazioni della mancata raccolta. 

L’appaltatore  dovrà anche  provvedere allo svuotamento dei cassonetti stradali   “dedicati”  che si trovano in 

alcune zone del territorio e di  quelli posti all’interno delle isole ecologiche. 

La Ditta dovrà pure provvedere al loro lavaggio ed alla loro disinfezione  periodica. 

Lo  starter – kit  standard  per  l’utenza domestica (monofamiliare) , si compone  dei seguenti contenitori 

rigidi antirandagismo: 

 uno del tipo “areato” di colore marrone  di capacità volumetrica  di lt 10, da utilizzare come sotto 

lavello, marcato con   stampa  a caldo riportante  la dicitura “organico” , logo del Comune, della 

Provincia  e della raccolta differenziata  ; 

 uno, di colore marrone capacità lt 25 marcato con   stampa a caldo  riportante  la dicitura “organico” 

, logo del Comune, della Provincia  e della raccolta differenziata   ” 

 uno, di colore bianco capacità  lt 40  con   stampa a caldo  riportante  la dicitura “carta ” , logo del 

Comune, della Provincia  e della raccolta differenziata   ” 

 uno,  di colore  verde capacità  lt 40  con   stampa a caldo  riportante  la dicitura “metalli  ” , logo del 

Comune, della Provincia  e della raccolta differenziata   ; 

 uno, di colore  grigio capacità lt 50  con stampa a caldo  riportante  la dicitura “ indifferenziato” , 

logo del Comune, della Provincia  e della raccolta differenziata; 

 eventuali compostiere. 

Per la raccolta della plastica, non viene utilizzato alcun recipiente. Il materiale  deve essere inserito 

in  buste trasparenti. 

 

Lo  starter – kit  per  i condomini e  l’utenza  non  domestica , si compone   di  contenitori  rigidi   da lt. 120, 

lt.240, lt.360, lt.660, lt.1100. Variabile, a seconda della qualità e   quantità di rifiuto prodotto per le utenze 

non domestiche,  e dal numero degli abitanti  per i condomini. 

Per i condomini e per  le utenze non domestiche , verranno distribuiti cassonetti  carrellati  di  diversi colori e 

volume  in  base alle  richieste dagli amministratori (condomini)   o dei   titolari delle attività,  nel caso di 

utenze commerciali, artigianali  ect. 

Per gli uffici pubblici e le scuole, in caso di grossi quantitativi di rifiuto, si potrà concordare un servizio 

apposito su chiamata, senza maggiori compensi da parte dell’appaltatore.  
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Servizi  minimi (situazione attuale) 
Calendario  zonale  (prelevamenti)  

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

Organico 
zone A1-A2 

 

Carta 
zone A1-A2-B1 -

-B2; 

-attività 
commerciali; 

-caserma 

“Savini” 

Vetro 
zone A1-A2-B1 –

B2; 

-caserma “Savini” 
-Attività 

commerciali 

Organico 
zone  A1-A2-B2 

 

Indifferenziato 
zone A1-A2 

 

Organico 
zone A1-A2 

 

Cartone 
attività commerciali 

Plastica 
-zona  B1 

- tutti i 
condomini 

Cartone 
Attività 

commerciali 
 

Indifferenziato 
-zone B1-B2 

-mercato; 
-cimitero; 

-cestini stradali 

Plastica 
-ripasso zona B1; 

-attività 
commerciali 

Plastica 
-zone  A1 - A2; 

-attività commerciali 

Indifferenziato 

-zona B1; 
-bar; 

-ristoranti; 

-scuole; 
-cimitero; 

-“casa dei nonni”; 

-bosco macchia grande; 
-cestini stradali; 

-attività commerciali 

 

Indifferenziato 

-pulizia stradale 
-ripasso 

condomini 

Indifferenziato 

-caserna “Savini” 
-attività 

commerciali; 

-scuole; 
-stazione FF.S.; 

-bosco macchia 

grande; 
- “casa dei nonni” 

Carta 

-attività 
commerciali 

Ritiro cassette 

legno 

Cartone 

-attività commerciali 

Plastica 

-attività commerciali; 

-zona B2; 
-caserma “Savini” 

Ritiro cassette 

legno 

  Carta 

-ripasso zona  B1; 

- tutti i condomini; 
-caserma “Savini” 

Vetro 

attività commerciali 

Indifferenziato 

ripasso  cestini carrellati 

stradali  

 Indifferenziato 

stazione FF.S. 

 Indifferenziato 

Stazione FF.S 

Indifferenziato 

-att.commerciali; 

-zona B1; 
-“casa dei nonni”; 

-bosco macchia 

grande 

 Indifferenziato 

ripasso  cestini  

Indifferenziato 

ripasso  cestini  

Indifferenziato 

ripasso  cestini  

Indifferenziato 

ripasso  cestini  

Indifferenziato 

ripasso  cestini 

 

Le sole utenze domestiche, potranno esporre ogni giorno della settimana deputato al ritiro, unitamente alle 

altre frazioni di rifiuto,eventuali pannolini e pannoloni  purchè contenuti in buste di plastica trasparenti. 
Orario di prelievo: utenze domestiche  mattina tra le 6,00 e le 10,00; 
                                 utenze non domestiche  pomeriggio tra le 13,00 e le 19,00 
 
Le sacchette del rifiuto umido (organico)  

I sacchetti   compostabili per la raccolta del materiale “umido”,potranno essere  forniti all’utenza con oneri a 

carico dell’Amministrazione  di norma, nella misura  di una confezione da trenta ogni trenta giorni. 
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Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi  

Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “Pile esauste, T/F, etc,  dovrà essere garantito con 

il sistema dei contenitori specifici che si trovano dislocati presso le varie zone del paese, mediante prelievo 

degli stessi eseguito periodicamente anche con contenitori solo parzialmente riempiti, e comunque ogni 

qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno.  

La frazione dovrà essere  depositata   in  appositi contenitori   presso il C.d.R di via  Canale.   

Il materiale raccolto sarà poi  prelevato gratuitamente per lo smaltimento, dalle ditte  con le quali  il Comune 

avrà  stipulato apposita convenzione. Le incombenze relative,  chiamata telefonica,  compilazione dei FIR   e 

verifica, rimangono in carico dell’appaltatore.  

 Farmaci scaduti 

Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “farmaci scaduti”, dovrà essere garantito  con il 

sistema dei contenitori specifici che si trovano dislocati presso le varia zone del paese , mediante prelievo 

degli stessi eseguito con cadenza minima quindicinale anche con contenitori solo parzialmente riempiti, e 

comunque ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno.  

Compete all’Appaltatore  richiede l’intervento della ditta incaricata dal Comune al prelevamento,  e 

provvedere al controllo e sottoscrizione dei FIR. 

 Il  costo dell’intervento è a carico del Comune. (Attualmente il servizio viene svolto da una ditta diversa da 

quella che  esegue il servizio di igiene urbana) 

 
Raccolta a domicilio di modeste quantità di rifiuti ingombranti e dei rifiuti  “verdi” 

Per rifiuti ingombranti, si intendono quei rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito domestico, e quelli 

comprendenti anche i beni durevoli identificati dall’art. 227 del D.Lgs. 152/2006 quali: frigoriferi, 

surgelatori e congelatori, televisori, computer, video, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria (RAEE), 

materassi, mobili, divani ecc. 

Per rifiuto verde si intendono gli  sfalci e residui vegetali   originati  dalle operazioni di giardinaggio; 

Il servizio verrà effettuato mediante conferimento diretto da parte dell’utenza presso l’ecocentro comunale. 

La ditta dovrà garantire un servizio di ritiro a domicilio di limitate quantità del predetto materiale, previo 

pagamento del diritto di prelievo a carico dell’utenza. 

Il servizio a domicilio non dovrà  recare pregiudizio  ai servizi  con i quali la ditta è impegnata dal     

presente bando. 

 

Rimozione rifiuti abbandonati 
I rifiuti giacenti lungo le strade dovranno essere  rimossi dall’appaltatore  e conferiti negli impianti di 

smaltimento e/o riciclaggio convenzionati. (con l’eccezione  dei siti dove venga accertata  la presenza di  

materiale altamente pericoloso (amianto, prodotti chimici ect) per i quali dovrà richiedersi necessariamente 

l’ausilio di una ditta specializzata. 

Per limitati quantitativi di rifiuto rimosso, non sarà dovuto nulla all’appaltatore.  
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Servizio pulizia del suolo  
Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico. 
 
Il servizio di spazzamento dovrà essere effettuato con mezzi meccanici  (spazzatrice una volta giorno) e  a 

mano, nelle pubbliche strade e piazze, secondo le frequenze stabilite.  

Le operazioni di spazzamento stradale dovranno essere effettuate sull’intera larghezza della carreggiata 

composta da corsie di marcia, cunette e marciapiedi compresi.  

Nello svolgimento del servizio, gli addetti dovranno avere cura di non sollevare polveri, e in ogni modo non 

recare alcun disagio alla cittadinanza.  

Qualora nelle strade o piazze oggetto di spazzamento meccanizzato e/o manuale non siano presenti i 

marciapiedi si dovrà effettuare la pulizia a partire dai fabbricati e dai muri di recinzioni eventualmente 

presenti che prospettano sulla pubblica via.  

Il servizio di spazzamento meccanizzato dovrà prioritariamente svolgersi con l’azione congiunta 

dell’operatore a terra che dovrà supportare, mediante idonea attrezzatura, il lavoro della spazzatrice 

meccanica, al fine di intervenire su spazi di ridotte dimensioni e liberare dai rifiuti i marciapiedi e gli spazi 

lungo il percorso.  

Il servizio di spazzamento consiste essenzialmente nella:  raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari residui 

prodotti dagli utenti o da eventi atmosferici: cartacce, foglie, escrementi degli animali, etc., giacenti nelle 

strade, piazze e parcheggi. 

La pulizia dovrà effettuarsi prima sul marciapiede e poi sul piano stradale, con particolare cura per le cunette 

stradali onde evitare che, in caso di precipitazioni meteoriche, residui di immondizie e rifiuti vengano 

trasportati nelle caditoie e nelle fognature. Gli operatori che effettuano il servizio manuale di spazzamento 

dovranno avere cura di segnalare in maniera tempestiva la necessità dell’intervento della spazzatrice 

meccanica.  

Nell’esecuzione del servizio dovrà essere effettuato anche il prelevamento dal suolo stradale e dalle aree 

pubbliche dei rifiuti particolari come siringhe, profilattici, piccole carogne di animali e simili che dovranno 

essere collocate in appositi contenitori. L’appaltatore  dovrà inoltre provvederà a proprie cura e spese allo 

stoccaggio provvisorio, al trasporto di tutte le tipologie di rifiuti particolari suddetti, nei modi e nei siti 

autorizzati, come previsto dalla normativa vigente.  

      La pulizia, svuotamento e manutenzione dei cestini porta rifiuti e sostituzione (con onere a carico 

dell’appaltatore) dei sacchi in polietilene, con cadenza giornaliera o comunque tale da evitare il verificarsi di 

situazioni di disagio per il servizio.                                           

Gli itinerari e gli orari del servizio di spazzamento e dei servizi connessi, dovranno essere proposti dalla 

Ditta nel progetto e confermati prima dell’inizio dell’appalto o aggiornato secondo le esigenze 

dell’Amministrazione. Gli itinerari, una volta approvati, saranno considerate vincolanti per i controlli, le 
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verifiche sul servizio e l’eventuale applicazioni delle penali di cui all’art. 19 del Capitolato.  

Frequenza: 

I servizi di spazzamento dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: 

 

1 divisione del territorio comunale in zone; 

2 la zona che comprende il centro storico sarà servita sei giorni su sette; 

3 le zone urbane , diverse dal centro storico, saranno servite in modo meccanizzato almeno un giorno su 

sette; 

4 le zone periferiche saranno servite un giorno su sette; 

5 la pulizia di tutta l’area dei mercati deve essere espletata immediatamente dopo la chiusura del 

mercato; 

6 in caso di eventi particolari, come fiere, feste o altro, si provvederà allo spazzamento a manifestazioni  

concluse; 

7 svolgimento del servizio in tutti i casi eccezionali che l’Amministrazione Comunale comunicherà 

tempestivamente (in funzione dell’eccezionalità del caso) alla Ditta Aggiudicataria. Per questo ultimo 

adempimento, richiesto verbalmente o per iscritto si dovrà provvedere tempestivamente,  e qualora la 

segnalazione venga effettuata nei giorni festivi e/o fuori dal turno lavorativo si dovrà provvedere entro 

le 4 ore del turno successivo. 

Inoltre si dovranno prevedere i seguenti servizi : 

→ pulizia servizi igienici pubblici e fontane;   

→ interventi di disinfestazione e deblatterazione nell’ecocentro;  

Oltre ai previsti interventi di pulizia manuale e meccanizzata, durante il periodo autunnale e per tutto il 

tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche, l’appaltatore dovrà organizzare, 

con frequenze minime  di due giorni settimanali, interventi specifici di raccolta delle foglie giacenti sul suolo 

pubblico con l’impiego di mezzi idonei quali autospazzatrici dotate di aspiratori o mezzi similari, soffiatori, 

ecc., purché dotati di sistemi di insonorizzazione che ne abbassino la rumorosità ai limiti di accettabilità 

ammessi per interventi anche nelle ore notturne, intervenendo con tempestività affinché le foglie non si 

debbano accumulare a terra, o in adiacenza di pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche che 

impediscano il regolare deflusso.  

 
Cestini portarifiuti  

Lo svuotamento dei cestini portarifiuti presenti lungo le strade interne al centro abitato e nelle piazze, deve 

essere effettuato giornalmente.  

La sostituzione  dei cestini portarifiuti  è a carico dell’Amministrazione.   

Pulizia e raccolta dei rifiuti dei mercati, fiere e  manifestazioni in genere 

La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree mercatali, dovrà essere effettuata al termine delle attività di 

vendita e ad area di mercato sgombra, e in ogni caso  non oltre  tre ore dalla fine delle attività.  

                                                                  

La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni, sagre e fiere potrà essere effettuata 

anche durante lo svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni consecutivi.  

Sarà onere dell’appaltatore  provvedere alla raccolta dei rifiuti provenienti dalle feste, e dai mercati, fiere e 
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sagre in genere. 

In occasione delle fiere, feste, manifestazioni in genere l’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione e 

svuotare un congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei rifiuti.  

 

Gestione dell’ecocentro (rimando art.33 del C.S.A.)  

Il Comune di Manziana metterà a disposizione dell’appaltatore, il centro per la raccolta differenziata di rifiuti 

riciclabili di via Canale  51. 

Si tratta di un’area controllata, dove sono posizionati appositi contenitori nei quali l’utenza domestica e non 

domestica, iscritta a ruolo presso il Comune di Manziana,  potrà effettuare il conferimento diretto di materiali 

di rifiuto differenziato, opportunamente separato. 

La gestione dell’ ECOCENTRO dovrà essere effettuata secondo i dettami della normativa vigente in materia. 

La gestione del centro é compresa e compensata, con il corrispettivo d’appalto.  

Nell’ecocentro  l’appaltatore dovrà pertanto prevedere la localizzazione di idonei contenitori per il 

raggruppamento delle diverse tipologie di rifiuti ed in particolare:  

 frazione organica; 
  ingombranti;   
  rifiuti metallici (ferro, acciaio ecc.);  
  carta;  
  cartone;  
  plastica;  
  vetro e alluminio ;  
 rifiuti urbani vegetali  (c.d. frazione verde contingentata);  
 rifiuti lignei  (diversi  da quelli  urbani vegetali) 

 
rifiuti  urbani pericolosi   

 RAEE e beni durevoli ;  
 pile esauste; 
 medicinali scaduti; 
 oli vegetali esausti;  
 batterie esauste ; 
 rifiuti inerti costituiti dagli scarti dell'edilizia derivanti da lavorazioni  effettuate  in     economia       

effettuati in proprio  da privati (contingentati); 

 terre da spazzamento stradale. 

 

Gli oneri del trasporto per il conferimento da parte dell’utenza di tutte le tipologie di rifiuti ammesse e 

raccolte sono a completo ed esclusivo carico dell’utenza.  

L’appaltatore dovrà inoltre provvedere oltre all’apertura, chiusura e custodia dell’area dell’ecocentro.    
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Gestione delle piccole stazioni ecologiche  (rimando art.34 del C.S.A.) 

In caso  di costruzione  di  piccole  stazioni  ecologiche  (aree controllate  dove sono presenti  un solo 

carrellato per la plastica, uno per il vetro/metallo, uno per il secco indifferenziato, uno per l’umido ed uno 

per la  carta/cartone, riservate a coloro  che soggiornano  a Manziana  sporadicamente) , l’appaltatore sarà 

tento senza compensi aggiuntivi, a provvedere alla loro tenuta e  gestione. 

Le spese di approntamento delle stazioni, sono a carico del Comune. 

 

Servizi generali , amministrativi e tecnici (rimando art.29 del C.S.A.) 

Centro servizi e ufficio amministrativo 

Entro due mesi dall’avvio dei servizi, l’appaltatore  dovrà di dotarsi di idonea sede logistica (ufficio) 

localizzata all’interno del territorio comunale (possibilmente nel centro abitato) ove, ad ogni effetto, eleggerà 

il proprio domicilio.  

L’ appaltatore dovrà garantire: 

- la presenza almeno di una unità di personale  durante il normale turno di lavoro; 

- una utenza telefonica ; 

- numero fax; 

- un  personal computer con apposito indirizzo di posta elettronica.  

 Il centro  dovrà rimanere aperto almeno  cinque giorni a settimana (festivi esclusi)  di cui almeno due 

pomeridiani  Gli orari di apertura,  saranno  concordati con il Comune. 

Tale sede rappresenterà il punto di riferimento aziendale nel Comune di Manziana e dovrà garantire, 

costantemente, almeno le seguenti funzioni:  

1 consentire il rapido contatto con l’ appaltatore da parte dei cittadini per richiedere informazioni relative ai 

servizi di igiene urbana, interventi su chiamata, solleciti e quant’altro connesso con la comunicazione 

permanente con l’utenza;  

2 fornire all’Amministrazione Comunale un riferimento per ogni comunicazione riguardante il servizio e/o 

questioni di natura amministrativo-contabile;  

3 coordinamento e controllo delle attività aziendali; 

4 svolgere le pratiche amministrative  inerenti la distribuzione e la tenuta dell’inventario dei materiale in 

consegna. 

Nel centro operativo dovrà essere realizzata tutta la logistica necessaria per lo svolgimento ed il 

coordinamento dei servizi, compreso un  magazzino onde detenere un congruo numero di mastelli da  

distribuire all’utenza. 

Con  specifico riferimento al punto  4  che precede, entro il giorno 10 del mese di gennaio di ogni anno, 

dovranno essere consegnati al Comune copia dei  registri dell’inventario e l’elenco dei contratti sottoscritti  

nell’anno precedente.  

L’impegno va mantenuto per tutta la durata dell’appalto. 
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DATI  DIMENSIONALI  E  TECNICI  

 
TIPOLOGIA DI UTENZA N° 

Popolazione residente al   30 giugno 2012 7.767 

Numero di famiglie al  30 giugno  2012  
3.326 

Numerosità  del nucleo familiare: 

 

 

1.186  n.1 componente 

861 n.2 componenti 

629 n.3 componenti 

493 n.4 componenti 

119 n.5 componenti 

26 n.6 componenti 

11  

n.7 componenti 

01  
n.8 componenti 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Grandezza del territorio  

 

24 kmq 

  

 

Numero utenze domestiche   

 

~ 3.527 
Numero utenze non domestiche ~   353 
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Produzione rifiuti  
TIPOLOGIA  E  QUANTITATIVO  RIFIUTI  ANNO  2011  

DATI  MUD 2012 

 

Tipologia  Codice Quantità Kg 

Imballaggi in carta e cartone 150101 113.040 

Imballaggi in plastica 150102 115.070 

Imballaggi  metallici 150104 1.100 

Imballaggi in vetro 150107 207.650 

Batterie di piombo 160601 4.880 

Miscugli o scorie di cemento, 
mattonelle ceramiche 

170107 171.380 

Altri imballaggi 150106 4.380 

Carta e cartone 200101 96.220 

Abbigliamento 200110 17.030 

Apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 

200123 9.010 

Medicinali citotossici e citostatici 200131 75 

Batterie e accumulatori di cui alle 

voci 16 06 01 – 1606 02 
 160601 -160602 

200133 375 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso 

200135 21.995 

Farmaci scaduti o di scarto esclusi i 

citotossici e citostatici 
 

180109 321 

Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso diverse dalla 

voce 200135 dalla voce 200135 

200136 9.610 

Legno diverso di cui alla voce 
200137 

200138 83.720 

Plastica 20139 10.000 

Metallo 200140 44.850 

Rifiuti biodegradabili 200201 204.990 

Residui di pulizia stradale  200303 34.740 

Rifiuti ingombranti 200307 75.660 

Rifiuti urbani non differenziati 200301 1.929.820 

Rifiuti biodegradabili di cucine e 

mense  

200108 391.760 

Oli e grassi  commestibili (vegetali) 20125 400 
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Ripartizione zonale del territorio - Elenco  strade 

 

A1 A2 B1 B2 

via Annivitti 

via Arezzo  

via Bolsena 
via Canale  

via del Carcerone 

via  O.Carlandi 
via Ceciarelli 

via della Costa 

via Diaz 
via Falcone 

via Fiorentina 
via del Forte 

piazza Firenze 

via Fonte del Gatto 
piazza delle Fonti 

largo delle Fornaci 

via delle Fornaci 
via Frosinone 

via Garibaldi 

via G.Gentili 
via Grosseto 

via Isonzo 

via Latina 
largo del Lavatore 

via Livorno 

via  G.Marconi 
vicolo del Mascherino 

via della Matrice       (*) 

via del Mattiolo  
piazza del  Mattiolo   

via G.Mazzini 

vicolo  Monte  Frumentaro 
piazza dell’Olmo 

via dell’Olmo 

via Oriolo  

largo Pisa    

via Pisa 

via del  Ponte 
via Quadroni 

via Rieti 

via Don C.Roghi 
via Roma (tratto angolo via 

IV novembre direzione piazza 

Tittoni) 
via Ronciglione 

via S.F.d’Assisi 

via T.Salvatori 
via Siena 

via Silvestrelli 

piazza Sciarra 
largo Sterbini 

via Strada Croce  

piazza Tittoni 
via V.Tittoni 

via Tuscania 

Piazza Valentini 
Via S.Vannini 

Via Vetralla  

via Viterbo  
C.so Vitt.Emanuele 

Via XXIV maggio 
Via A.De Sanctis 

Via del Forte  

Largo della Mazzatora 
via Canale 

via della Fiora   (*) 

via Fonte della Dolce  (*) 
via della Selciatella  (*) 

via del  Palombaro 

via Adige 

via Allumiere 

via Anguillara  
via A.Bianchi 

via Bracciano 

via  Caduti di Nassirya 
via Campagnano 

via Campo di mare 

via Casale delle Grazie 
via Cerveteri 

via  delle Grazie 
via Civitavecchia 

via  delle  Grazie 

via del  Poggio  
via Monterano 

via Piave 

viale dei Platani  
piazza Po 

via Po 

piazza della  Piscina 
via Roma (da  bivio via IV 

novembre fino a via Caduti di 

Nassirya) 
via Rota 

via S.G.Bosco 

via S.Marinella 
via S.Severa 

via Trevignano 

via Vicarello 
via Vigna di Valle 

via IV novembre 

p.zza Vitt. Veneto 
largo G.Fara 

 

via Braccianese 

via K.Brjullov        

via Canale  loc.Il Miglio 
via A.Cordelli     

via delle Macerine 

via delle Menadi 
via delle Monachelle 

via del Monte 

via Poggio del Gallo 
via Poggio della Torre 

via Ponton di Sopra 
via Ponton di Sotto 

via Prati del Ponte        

via Pullio Numerio 
via degli Scaloni          

via dei Sileni 

via Stigliano     
via della Villa Romana 

 

 
 

via  dell’Agrifoglio 

via delle Betulle 

via della Caldara 
via Casale delle Pietrische 

via del Castagno 

via del Condottino 
via Croce degli scopetoni 

via della Cupellara 

via delle Felci 
via delle  Ferriere 

via  vicinale della Fiora    (*) 
via delle Fontanelle 

via Fonte della Dolce  (*) 

via  del Forconcino 
via del Ginepro 

via delle Ginestre 

via  Lazio 
via della  Matrice    (*) 

via di Mezza macchia 

(escluso tratto bosco) 
via della Mola 

via Monte S.Vito 

via dell’Antano 
via delle Pietrische 

via dei Pini 

via del Poggio 
via di Poggio Stella 

via Poggio della Tarantola 

via Ponte Mariano 
via Pontone Corto 

via Pontone Lungo 

via dei Pontoni 
via dei Pozzali 

via Prati nuovi 

via Quarto della Caldara 

via delle Querce 

via dei Rimessini 

via degli Scopeti 
via degli Scopetoni 

via della Selciatella    (*) 

via delle Spinare 
via delle Trafogliette 

via del Travertino 

via del Viarello 
via delle Pantane 

 

 
(*) – solo per il ritiro della 

frazione secca 
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(*) – escluso il ritiro della 

frazione secca che si 
effettuata secondo il 

calendario della zona B2 
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Tipologia   dei   contenitori  per la raccolta del rifiuto urbano distribuiti  all’utenza o 

posti nelle aree di prossimità 
 

 

Tipo rifiuto Tipo contenitore e colore 

indifferenziato mastelli  lt 50 grigi  

indifferenziato bidoni lt 120 grigi 

indifferenziato bidoni lt 240 grigi 

indifferenziato bidoni  lt 360 grigi 

indifferenziato cassonetti lt 660 grigi 

carta mastelli lt 40 bianchi  

carta bidoni lt 120 bianchi 

carta bidoni lt 240 bianchi 

carta bidoni lt 360 bianchi 

carta cassonetti lt 660 bianchi 

carta cassonetti lt 1100 bianchi chiusi con fessure 

vetro mastelli  lt 40 verdi  

vetro bidoni lt 240 verdi 

vetro bidoni lt 360 verdi 

vetro cassonetti lt 660 verdi chiusi con fori 

plastica bidoni lt 240 gialli 

plastica bidoni lt 360 gialli 

plastica cassonetti lt 660 gialli 

plastica cassonetti  lt 1100 gialli chiusi con fessure 

organico mastelli  aerati lt 10 marroni  

organico mastelli   lt 25 marroni  

organico mastelli  lt 40 marroni  

organico bidoni lt 120 marroni 

organico bidoni lt 240 marroni 

organico cassonetti da  lt  660 

 

Altra tipologia  di    contenitori  per la raccolta del rifiuto urbano posti nelle aree di 

prossimità 

 

 

Indumenti usati 
cassonetti  stradali   

(rifiuto  non  previsto nel bando) 

medicinali scaduti contenitori  stradali di  lt.60 

pile esauste contenitori  da  lt.60 
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Tipologia rifiuti  urbani prodotti nel Comune di Manziana  che vengono trasportati verso i centri di 

smaltimento o recupero 

Situazione attuale 

 

 

Rifiuto secco  indifferenziato Discarica di Cupinoro (Comune di Bracciano) 

Rifiuto biodegradabile (verde) Consorzio Pellicano (Comune di Tarquinia ) 

Rifiuto biodegradabile derivante da cucine e mense Stabilimento Tuscia Ambiente (Comune di 

Tuscania) 

Rifiuti ingombranti Stabilimento Tecnoservizi srl (Comune di 

Monterotondo ) 

Imballaggi in carta e cartone Consorzio Pellicano (Comune di Tarquinia ) 

Imballaggi in plastica Consorzio Pellicano (Comune di Tarquinia ) 

Imballaggi in vetro Consorzio Pellicano (Comune di Tarquinia) 

Carta e cartone Consorzio Pellicano (Comune di Tarquinia) 

Legno diverso di cui alla voce 

200137 

Consorzio Pellicano (Comune di Tarquinia) 

Plastica Consorzio Pellicano (Comune di Tarquinia) 

Miscugli o scorie di cemento, mattonelle ceramiche Recin srl (Comune di Ladispoli) 

 

 


