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COMUNE di TROINA 

Provincia di Enna 

 

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA 

     PROGETTO TECNICO ECONOMICO 
  

 

PREMESSA:  

Il presente capitolato è stato redatto sulla traccia del progetto tecnico – economico esecutivo 

predisposto, per il Comune di Troina,  dalla società d’Ambito Ennaeuno s.p.a, per l'anno 2014 e su 

quello predisposto da questo Ufficio per l’anno 2016. 

Relativamente alla parte descrittiva del progetto si intende riportata integralmente quanto previsto 

dalla società d’ambito, con le eccezioni e le precisazioni, relative ai servizi da erogare, che si 

specificano qui di seguito:    

 

SERVIZI DA EROGARE 

1. Raccolta e trasporto dei rifiuti 

II servizio deve prevedere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (indifferenziata) almeno tre 

volte a settimana con esclusione delle festività e le domeniche. 

La raccolta con il sistema a cassonetti, dovrà avvenire in orari compresi dalle ore 6.00 alle ore 14.00. In 

caso di due giorni festivi consecutivi uno dei due di essi dovrà considerarsi lavorativo, previo accordo 

con l'Amministrazione Comunale. 

Le attrezzature da utilizzare per l'espletamento delle varie parti del servizio sono quelle specificate qui di 

seguito.  

La raccolta a cassonetto sarà effettuata utilizzando i cassonetti dislocati nel territorio.  

Il servizio di raccolta deve consistere nel ritiro di tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da private 

abitazioni, da uffici pubblici, esercizi commerciali, da istituti e collettività varie, da studi professionali, 

da laboratori artigianali di qualunque tipo, e di qualunque altra provenienza. 

In tale servizio è compresa la rimozione di qualsiasi carogna animale la cui distruzione avverrà di 

concerto con i competenti uffici sanitario e comunale.  
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2. Raccolta differenziata dei R.S.U. 

I servizi devono essere organizzati in ottemperanza ai disposti generali della normativa di settore ( D. Lgs 

n. 22 del 05 febbraio 1997 e s.m.i., D. Lgs. n. 468 del 01 dicembre 1997 e s.m.i., dell’art. 9 della L.R. n. 

9/2010 che impone il conseguimento di obiettivi percentuali di raccolta differenziata; e del regolamento 

comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), operando per il conseguimento 

delle seguenti finalità: 

- Riduzione della quantità di rifiuti avviati allo smaltimento finale, come previsto dal citato art.  9 della 

L.R.  9/2010; 

- Recupero delle materie prime riciclabili, come previsto dal citato art. 9 della L.R.  9/2010. 

- Incremento delle percentuali di R.D. per come previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 5/rif del 07/06/2016 

del Presidente della Regione Sicilia (almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA 

SICILIA relativo all’anno 2015). 

I materiali oggetto della raccolta differenziata con il sistema porta a porta nel centro storico e con l’utilizzo 

di appositi contenitori nelle altre aree del centro abitato sono: 

- Umido: Scarti di cucina, avanzi di cucina, alimenti avariati, gusci di uovo, salviette di carta unte, fondi 

di caffè, etc;   

- Carta:  Giornali e riviste, libri e quaderni, fotocopie, fogli vari, cartone e cartoncino, inclusi 

poliaccoppiati anche di imballaggi, etc.; 

- Vetro e alluminio: bottiglie di vetro, vasetti e barattoli in vetro, vetro di scarto ed altri rifiuti e 

frammenti di vetro; rottami di vetro, lattine, etc; 

- Plastica: bottiglie di plastica, buste e sacchetti per alimenti, rifiuti di plastica, imballaggi usati in 

plastica compresi contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi 

medico-chirurgici, etc.; 

Fanno parte della raccolta differenziata anche i sottoelencati rifiuti:  

- Legno ed imballaggi di legno; 

- Rifiuti ingombranti  

- Plastica dura (giocattoli) 

- Pneumatici usati 

- Abiti e prodotti tessili; 

- Veicoli fuori uso 

- Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive 

(RAEE). 

- Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa. 

La raccolta differenziata (da intendersi raccolta e smaltimento), porta a porta, nel centro storico, e per 

tramite degli appositi contenitori, nelle altre zone dell’abitato e comprenderà oltre alle abitazioni anche le 
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sedi di attività direzionali, commerciali ed artigianali siti anche nella zona artigianale.  Si dovrà 

provvedere al lavaggio ad alla disinfestazione dei cassonetti ogni mese e comunque ogni qualvolta se ne 

presenti la necessità. 

 

3. Raccolta differenziata R.U.P. e rifiuti T/F; 

Per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi con crescente percentuale, è necessario 

posizionare nel territorio comunale appositi contenitori per conferire i suddetti rifiuti, nei siti da stabilire 

di concerto con il Comune, nel numero e qualità qui di seguito indicati: 

- per pile e batterie installati in esterno in numero non inferiore ad 8 (otto) da lt 120; 

- per prodotti farmaceutici  scaduti in esterno in numero non inferiore ad 8 (otto) da lt 120;.  

- per prodotti etichettati con simboli T e\o F in esterno in numero non inferiore a  4 (quattro) 

I superiori contenitori dovranno avere ottimo aspetto estetico e di decoro urbano, dovranno essere 

completi dei dispositivi di sicurezza previsti dal vigente codice della strada ed avere le seguenti 

caratteristiche di massima: -    struttura in acciaio resistente agli urti. 

Il colore dovrà essere diverso a seconda della frazione di residui cui il contenitore è destinato. 

Sui contenitori dovrà essere chiaramente indicato il tipo di residuo ivi conferibile ed il logo del Comune. 

Le predette attrezzature dovranno essere tenute in efficienza e buono stato di decoro e pulizia, 

assicurandone la disinfestazione ogni qualvolta si renderà necessario. 

II servizio di raccolta differenziata e smaltimento deve essere eseguito secondo le emergenti necessità con 

lo svuotamento dei contenitori, con cadenza almeno mensile. 

 

4. Spazzamento manuale delle aree pubbliche 

Lo spazzamento manuale delle aree pubbliche sarà eseguito lungo le vie, i viali, le piazze, le aree 

destinate a parcheggio, e svolto in parte giornalmente ed in parte in giorni alterni. 

La pulizia sarà eseguita in modo che le strade e le piazze con i relativi marciapiedi rimangano pulite e 

sgombre da detriti, fanghiglia, foglie, cartacce e rifiuti di qualsiasi genere. Particolare cura dovrà essere 

prestata alle vie alberate nei periodi di caduta delle foglie. 

Successivamente alle operazioni di spazzamento, gli operatori eseguiranno lo svuotamento dei cestini e il 

riposizionamento dei sacchetti all’interno dei cestini stessi. 

Per una migliore comprensione, qui di seguito si specifica la denominazione di area pubblica: 

-   Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della 

legge 126/1985 e le nuove strade comunali;  

-   I tratti urbani delle strade statali, provinciali e vicinali;  

- Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria e conseguenti a strumenti urbanistici 

particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale,  
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purché aperte al pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterale;  

-  Area del mercato; 

-   Area artigianale; 

-  Aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico e gli spazi verdi di 

arredo stradale, aiuole spartitraffico e centroviali;  

-   Cimitero. 

Il servizio comprenderà altresì: 

-   Sgombero e pulizia periodica delle caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane, in modo 

da rendere agevole l'afflusso delle acque nelle condutture in caso di pioggia; 

-   Estirpazione erbacce naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno del centro abitato. 

-   Svuotamento dei cestini portarifiuti. 

Nei casi di festività consecutive o per motivi di forza maggiore quali pioggia, neve, ecc., 

il servizio non dovrà comunque essere sospeso per più di due giorni consecutivi nel 

periodo ottobre/aprile e per più di un giorno nel periodo maggio/settembre. 

Dovrà, inoltre, assicurarsi la reperibilità di due operatori nelle giornate in 

cui sono previste feste, manifestazioni e spettacoli vari, e almeno uno in tutte le altre 

giornate per fronteggiare le possibili emergenze. 

I rifiuti provenienti dallo spazzamento manuale saranno depositati nei cassonetti R.S.U. a postazione fissa 

lungo le vie urbane. 

 

5.  Spazzamento meccanizzato delle aree pubbliche 

La pulizia meccanizzata del suolo pubblico dovrà essere effettuata con l’utilizzo di idonee autospazzatrici 

secondo quanto previsto da un piano esecutivo, che sarà elaborato di concerto con il comune. 

 

6. Pulizia delle aree mercatali 

Nell’ambito del territorio del Comune si tiene un mercato settimanale in due zone della città 

(attualmente Via Malaterra e nella Via Verga). La raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree dovrà 

avvenire al termine del mercato, ed essere assicurato anche nei giorni in cui il mercato dovesse 

essere spostato per esigenze di calendario.  

 

7. Lavaggio, disinfestazione e disinfezione contenitori R.S.U.; 

II servizio prevede il lavaggio, la disinfestazione e la deodorazione dei cassonetti e bidoni attualmente in 

uso e dislocati su tutto il perimetro urbano.  Questo servizio si dovrà svolgere con cadenza mensile.  

 

8. Centro Comunale di Raccolta 
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Attualmente il  C.C.R. è stato  dichiarato inagibile con ordinanza dirigenziale n. 6/2014  a seguito 

dell’evento franoso di vaste dimensioni verificatosi il 30/01/2014 che ha interessato la S.P. n. 47 

“Troina – Diga Ancipa”. 

Nelle more di un’eventuale ripresa dell’attività del C.C.R.  il servizio di raccolta differenziata, e degli 

ingombranti, deve essere svolto con l’ausilio di cassoni scarrabili posti in aree all’uopo autorizzate 

(C.C.R. temporaneo): 

Attrezzature per allestimento C.C.R. temporaneo e attrezzature per R.D.: 

- n. 4 Casse scarrabili a cielo aperto; 

- n. 4 stazioni pesanti; 

- n. 100 cassonetti stradali da 1100 litri 

- n. 50 contenitori da 40 litri; 

- n. 50 compostiere domestiche (da concedere in comodato d'uso); 

- n. 120000 sacchi per 2 mesi di R.D.  

 

PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI. 

Per lo svolgimento dei servizi è previsto un organico complessivo di 16 unità come distinte in appresso: 

- n. 2 unità di IV livello (4A); 

- n. 3 autisti III livello (3A); 

- n. 11 operatori ecologici II livello (2A) di cui uno in comando. 

Il servizio dovrà garantire i livelli occupazionali mediante assunzione dei lavoratori attualmente in 

servizio presso il cantiere di Troina dell’ATO ENNAEUNO S.p.A., (il cui elenco è disponibile 

presso il servizio ambiente di questo Comune sito in Via IV Novembre, 1), fermo restando la 

disponibilità da parte degli interessati. 

Il personale dovrebbe essere utilizzato, in linea di massima, nelle seguenti attività: 

- raccolta e smaltimento R.S.U.; 

- spazzamento manuale e meccanizzato in tutto il perimetro urbano; 

- raccolta differenziata porta a porta; 

- raccolta differenziata dei R.U.P., rifiuti ingombranti e R.A.E.E.,  lavaggio cassonetti; 

- gestione del C.C.R. Comunale, attualmente gestione del servizio con cassoni scarrabili;  

 

MEZZI DA UTILIZZARE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

- Nr. 1 autocompattatore da mc 22; 

- Nr. 1 autocompattatore da  mc 18; 

- Nr. 2 minicompattatori da mc 5/6; 

- Nr. 2 porter con vasca RSU; 
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- Nr. 3 motoape;  

- Nr. 1 autospazzatrice; 

- Nr. 1 Multifit per trasporto scarrabili. 

 

CONFERIMENTO DEI   RIFIUTI  NON  PERICOLOSI 

In forza alla convenzione stipulata in data 28/04/2016 tra il Comune di Troina e la OIKOS S.p.A. di 

Motta Sant'Anastasia, giusta deliberazione G.M. n. 60/2016, lo smaltimento dei rifiuti non 

pericolosi prodotti nell'area urbana del Comune di Troina, viene pagato direttamente dal Comune. 


