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PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) 

gestiti da SORARIS SPA per conto dei Comuni soci. 

Il servizio riguarda la gestione dei CCR dei seguenti Comuni: 

- Altavilla Vicentina; 

- Bressanvido; 

- Caldogno; 

- Dueville; 

- Grisignano di Zocco; 

- Grumolo delle Abbadesse; 

- Montegaldella; 

- Monticello Conto Otto; 

- Quinto Vicentino; 

- Torri di Quartesolo. 

Gli indirizzi dei CCR sono riportati nell’allegato 1 al presente Capitolato Speciale. 

 

Art. 2 Normativa di riferimento 

L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente documento, anche dalle seguenti normative: 

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 “Codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- D.Lgs 3 aprile 2006 - n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

- D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei Centri di Raccolta” e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante norma in materia di sicurezza sul lavoro; 

- ogni altra disposizione vigente in materia di appalti di servizi e gestione dei rifiuti. 

 

Art. 3 Carattere pubblico del servizio 

Il servizio di gestione dei Centri Comunali di Raccolta è da considerarsi ad ogni effetto servizio 

pubblico essenziale e costituisce attività di pubblico interesse. 

Come tali l’Appaltatore non potrà sospendere, abbandonare ovvero ridurre le prestazioni in appalto 

ovvero le singole modalità di espletamento dello stesso salvo che per dimostrata causa di forza 

maggiore. 

 

Art. 4 Durata dell’appalto 

La durata del presente appalto è fissata in mesi 30 a decorrere dal 01.07.2015 e fino al 31.12.2017, 

salvo proroghe tecniche per l'avvio e la conclusione del servizio. 

Soraris spa si riserva la facoltà di prorogare, anche per fasi successive, la scadenza contrattuale fino 

ad un massimo di mesi dodici dandone all'appaltatore un preavviso non inferiore a mesi uno. 

L’Appaltatore sarà tenuto a proseguire l’espletamento del servizio oltre la data naturale di scadenza 

contrattuale fino alla scadenza della proroga stabilita dalla stazione appaltante agli stessi patti e 

condizioni del contratto originario. 

 



Art. 5 Entità del servizio 

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione di 10 Centri Comunali di Raccolta. 

Gli orari di apertura, il numero di ore di apertura e il numero di operatori richiesto per ciascun CCR 

sono riportati negli allegati 2 e 3 al presente Capitolato Speciale. 

L’elenco dei codici CER presenti in ciascun Centro Comunale di Raccolta sono precisati 

nell’allegato 4 al presente Capitolato Speciale.  

Le modalità di espletamento del servizio da effettuare presso ciascun CCR sono riportate nella Parte 

II del presente Capitolato.  

L’entità annuale dei servizi previsti dall'appalto ammonta a 15.700 ore/uomo per la guardiania e a 

1.248 ore/uomo per il coordinamento e l’apertura per il ritiro dei rifiuti. 

Oltre al servizio di custodia dei centri comunali di raccolta è previsto, nell’ambito dei medesimi 

comuni, il servizio prenotazione e raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti alle modalità operative 

di cui all’art. 24 del presente capitolato. Il servizio potrà essere attivato a discrezione di Soraris SpA 

sulla base delle modalità operative e dei costi a base d’asta indicati all’art. 24 del presente 

capitolato. Attualmente il servizio è attivo solo nel comune di Torri di Quartesolo. 

Art. 6 Numero degli abitanti serviti 

Il numero di abitanti serviti, al 31.12.2013, è il seguente: 

comune n. abitanti 

ALTAVILLA Vic. 11.613 

BRESSANVIDO 3.134 

CALDOGNO 11.291 

DUEVILLE 13.735 

GRISIGNANO di Zocco 4.305 

GRUMOLO delle A. 3.311 

MONTEGALDELLA 1.826 

MONTICELLO C.OTTO 9.280 

QUINTO Vic. 5.383 

TORRI DI Q. 11.939 

Totale 75.817 

 

Art. 7 Importo a base d’asta 

L’importo totale del servizio, per il periodo di riferimento, è stato determinato sulla base dei prezzi 

unitari posti a base di gara per le rispettive quantità annue. 

I prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri di gestione, spese generali, utile d’impresa, 

formazione, sicurezza e salute dei lavoratori (esclusi i costi per la sicurezza derivanti da rischi 

interferenziali) etc.. 

L’importo complessivo a base di gara ammonta a € 901.000,00 compresi i costi della sicurezza 

legati alle lavorazioni interferenziali ed esclusi i costi per i servizi di raccolta domiciliare e l’IVA.  

 

Art. 8 Obblighi dell’appaltatore 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di: 

- rispettare l’assolvimento degli obblighi prestazionali previsti dal presente capitolato; 

- mettere a disposizione il personale per l'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente 

capitolato; 

- modificare, su richiesta di SORARIS SpA gli orari di apertura dei Centri di Raccolta, con un 

preavviso non inferiore a 15 giorni; 



- garantire, con un preavviso non inferiore a 48 ore, eventuali aperture straordinarie di uno o più 

centri di raccolta; 

- avere cura dei beni e delle attrezzature affidate (container ed altri contenitori per lo stoccaggio dei 

rifiuti, box ufficio, servizi igienici, aree verdi) curandone la pulizia, l’igiene, la manutenzione 

ordinaria e la prevenzione dei danni da gelo, infiltrazioni, etc. 

E’ facoltà di SORARIS S.p.A. chiedere all’Appaltatore di estendere il servizio in parola ad altri 

Comuni soci oppure di ridurlo. L’eventuale estensione/riduzione, entro un margine del 20% non 

comporterà variazioni dell’importo contrattuale rapportato su base oraria. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire quanto richiesto alle stesse condizioni tecniche ed economiche 

praticate agli Enti di cui all’art. 1, per tutto il tempo di validità dell’appalto. 

 

Art. 9 Pagamento del servizio 

Il corrispettivo da liquidare all’Appaltatore sarà determinato e fatturato alla fine di ciascun mese di 

riferimento con le modalità indicate all'art.39 (Rendicontazione) in base ai prezzi unitari offerti in 

sede di gara.  

I pagamenti saranno effettuati da SORARIS SpA entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento 

delle fatture previo accertamento dell’esecuzione del contratto in conformità a quanto previsto dal 

presente capitolato e dai documenti contrattuali. 

Ai fini della liquidazione delle fatture l'appaltatore è tenuto a comunicare tutte le informazioni 

inerenti la propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelli relativi ad eventuali 

subappaltatori, per gli adempimenti di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, 

integrazioni. 

Qualora, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e succ. modifiche, venisse accertata 

una situazione di non regolarità contributiva, sarà diritto di Soraris SpA sospendere i pagamenti in 

corso all’appaltatore, fino a quando l’aggiudicatario, non avrà provveduto alla regolarizzazione 

della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di Legge. 

In caso di raggruppamento di imprese, salvo diversa disposizione, la liquidazione sarà corrisposta 

alla capogruppo. In tal caso la mandataria è obbligata a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture 

quietanziate relativamente ai pagamenti corrisposti alle mandanti. 

 

Art. 10 Tracciabilità finanziaria 

La Società aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e succ. mod. e int.. 

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta 

Legge. 

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, incluse le eventuali 

imprese mandanti, sia inserita, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 

Tutti i movimenti finanziari e i pagamenti relativi al presente appalto dovranno rispettare gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Al presente affidamento si applicano, per espresso richiamo, le clausole pattizie di cui al Protocollo 

di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei 



tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale del Veneto al seguente indirizzo: 

(http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio). 

 

Art. 11 Verifica di conformità 

La verifica di conformità finalizzata all’accertamento della regolare esecuzione degli adempimenti 

contrattuali sarà eseguita secondo le seguenti modalità e periodicità: 

1) Verifiche documentali: con cadenza annuale il Responsabile dell’esecuzione del contratto di 

Soraris spa o un suo delegato provvederà alla verifica dei principali elementi documentali quali, ad 

esempio: 

- procedimenti relativi all'applicazione delle penali contrattuali; 

- rispetto della disciplina in materia di subappalti; 

- segnalazioni di disservizio con particolare riguardo al mancato rispetto degli adempimenti 

contrattuali.  

2) Verifiche ispettive a campione: il Responsabile dell’esecuzione del contratto di Soraris SpA o un 

suo delegato effettuerà, nel corso di validità del presente appalto, delle verifiche ispettive a 

campione nei luoghi di esecuzione del servizio. Le verifiche saranno eseguite senza preavviso 

all'appaltatore che avrà comunque facoltà di presenziare con un proprio incaricato. 

Sono fatte salve le ordinarie attività di controllo tecnico-contabile sul regolare andamento 

dell’esecuzione del servizio in capo al Responsabile dell’esecuzione del contratto di Soraris SpA ed 

ai competenti uffici della stazione appaltante. 

 

Art. 12 Revisione dei prezzi 

L’importo dell’appalto si intende fisso ed invariabile per un anno dalla data di inizio dell’appalto. 

Successivamente, l’importo verrà rivalutato con cadenza annuale con le modalità previste dall’art. 

115 del D.Lgs. 163/2006. 

In mancanza della determinazione dei costi standardizzati per lo specifico servizio da parte 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici si applica una percentuale pari al 100% dell’indice ISTAT 

FOI (indice annuale del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati).  

 

Art. 13 Obbligo di informazione 

L’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente a Soraris SpA, tutte le informazioni richieste sulla 

gestione della raccolta dei rifiuti al fine di consentire l’inoltro della documentazione 

all’Osservatorio Regionale e il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 189 del D. Lgs. n. 

152/2006 e successive modifiche. 

 

Art. 14 Subappalto  

E’ consentito il subappalto del servizio alla condizioni indicate all’art. 118 del D.lgs 163/06. 

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di 

subappalto entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. 

E’ fatto altresì obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture di quietanza 

relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo affidatario al subappaltatore, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate.  

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore dovrà trasmettere la 

certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione 

prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il 

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio)


possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e i requisiti di ordine speciale 

relativamente all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per categoria e classe adeguate. 

 

Art. 15 Raggruppamento di imprese e Consorzi 

È consentita la partecipazione di raggruppamento di imprese secondo le disposizioni contenute 

nell’art. 37 del D.lgs 163/06. In ogni caso, dovrà essere indicato per iscritto il nominativo del 

responsabile della corretta esecuzione del servizio in oggetto. Ai sensi dell’art. 275 del 

Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/2006 la mandataria dovrà eseguire le 

prestazioni previste dal presente appalto in misura maggioritaria. 

E’ consentita la partecipazione di Consorzi secondo le disposizioni contenute negli artt. 35 e 36 del 

D.lgs 163/06.  

 

Art. 16 Responsabilità a carico dell’Appaltatore 

Ricade sull'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni provocati nell'esercizio delle 

sue funzioni a persone e cose, sia direttamente sia attraverso il proprio personale. 

L'Appaltatore è tenuto alla stipula di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile contro 

terzi per danni derivanti dalla conduzione dell’area e lo svolgimento dei servizi di cui al presente 

capitolato. 

 

Art. 17 Garanzie 

Ai sensi dell’art. 75 del D.l.gs 163/06, l’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% 

(due per cento) dell’importo totale posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 

scelta del contraente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte 

dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 

medesimo. 

La Stazione Appaltante, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente allo svincolo della garanzia presentata a corredo dell’offerta, entro un termine non 

superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 

validità della garanzia. 

Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/06, l’aggiudicatario, pena la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs 163/06, è obbligato a costituire 

garanzia fideiussoria di esecuzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stimato. 

L’importo delle garanzie, e del loro eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per 

gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o 14000. Per fruire di 

tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lvo. 163/2006 la garanzia fideiussoria sarà progressivamente 

svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento 

dell'iniziale importo garantito. 

Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni eventuale controversia e/o pendenza, sarà 

determinato lo svincolo del deposito cauzionale residuo entro 30 giorni dall’emissione 

dell’Attestazione di regolare esecuzione resa ai sensi dell’art. 325 del Regolamento di esecuzione e 

attuazione del D.L.vo. 163/2006. 

Nessun interesse è dovuto all'appaltatore sulle somme e sui valori eventualmente costituenti il 

deposito cauzionale. 

 



Art. 18 Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto del servizio in oggetto sono a carico 

dell’Appaltatore. 

 

Art. 19 Ordinanze contingibili ed urgenti 

Qualora si verificassero situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica 

e dell’ambiente e non si potesse altrimenti provvedere, ciascun Sindaco di ogni Comune Socio può 

emettere, nell’ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed 

urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga 

alle disposizioni vigenti, affinché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per 

l’ambiente. 

 

Art. 20 Rappresentanza 

L’Appaltatore deve farsi rappresentare da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali 

alla quale deve conferire il potere necessario per garantire l’esecuzione del servizio oggetto del 

capitolato. 

Il nominativo deve essere comunicato a Soraris SpA al momento della stipula del contratto. 

 

Art. 21 Domicilio dell’Appaltatore 

Agli effetti del contratto, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale di Soraris 

SpA. 

 

 

 

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI 

ESPLETAMENTO 

 

Art. 22 Modalità di svolgimento del servizio 

Il servizio di gestione del Centro di Raccolta deve essere espletato nel rispetto del D.M. 8 aprile 

2008 e successive modifiche/integrazioni nonché delle autorizzazioni di ciascun Centro comunale 

di raccolta (di cui all’Allegato A al presente Capitolato) e del documento Norme per la Conduzione 

dei Centri Comunali di Raccolta redatto da Soraris Spa (di cui all’Allegato 5 al presente Capitolato). 

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale, che dovrà essere svolto dall’Appaltatore con 

proprio personale, consiste nelle seguenti attività: 

a) apertura e chiusura del Centro di Raccolta, nel rispetto degli orari previsti per ciascuna 

struttura; 

b) verifica del possesso dei requisiti di conferimento da parte dell’utenza anche con l’ausilio di 

dispositivi messi a disposizione da Soraris SpA o dal Comune; 

c) registrazione dei conferimenti effettuati dalle utenze non domestiche; 

d) verifica della conformità dei rifiuti conferiti in relazione ai servizi istituiti presso il Centro di 

Raccolta ed ai criteri di assimilazione adottati da ciascun Comune; 

e) orientamento dell’utenza al corretto conferimento dei rifiuti assicurando la raccolta 

differenziata in tutti i casi possibili; 

f) assistenza agli utenti nelle operazioni di scarico dei materiali ove necessario; 

g) applicazione e rimozione delle dotazioni per la copertura dei contenitori ove previsto; 



h) verifica anomalie (conferimenti anomali, abbandoni, danneggiamenti, furti, etc.) e relative 

comunicazioni; 

i) prelievo di eventuali rifiuti abbandonati all’esterno del Centro di raccolta fino ad un raggio 

di m. 10,00 dalla recinzione dello stesso: qualora compatibili con i servizi presenti presso il 

Centro di Raccolta gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori; in 

alternativa dovranno essere prelevati e trasferiti all’interno della struttura e qui depositati in 

luogo idoneo, fatti salvi eventuali materiali contenenti amianto o altre sostanza la cui 

movimentazione può comportare particolari rischi per la salute e per l’ambiente; 

j) trasmissione tempestiva tramite fax o altro dispositivo telematico autorizzato dalla Stazione 

appaltante delle richieste di asporto dei rifiuti; 

k) pulizia e riordino dell’area, eventuale sfalcio dell’erba all’interno della struttura, sgombero 

neve e spargimento di sabbia o sale ove previsto; 

l) ripristino della recinzione nei casi di danneggiamenti di lieve entità (fino a 2 metri quadri 

per massimo quattro volte l’anno per ciascuna struttura); 

m) ripristino della chiusura del cancello in caso di danneggiamento della serratura mediante 

applicazione di lucchetto e catena; 

n) altri interventi di manutenzione ordinaria alle strutture e attrezzature del centro di raccolta; 

o) apertura del Centro di Raccolta per consentire l’effettuazione dei servizi di prelievo dei 

rifiuti da parte del trasportatore incaricato; sottoscrizione dei documenti di trasporto per 

conto del produttore (F.I.R. – formulario di servizio, scheda di trasporto); 

p) messa in atto di misure di prevenzione della diffusione della zanzara ed eventuale 

derattizzazione. 

 

Art. 23 Altri compiti dell’appaltatore 

Le operazioni di scarico e conferimento dei rifiuti all’interno degli appositi contenitori o presso le 

zone prestabilite saranno eseguite di norma dagli utenti nel rispetto delle disposizioni impartite dal 

personale in servizio. Ove necessario, il personale fornirà aiuto all’utente adottando le dovute 

precauzioni atte a prevenire il rischio di infortuni. 

Il personale in servizio è tenuto ad invitare gli utenti non titolati a conferire o che intendono 

conferire materiali non conformi ad allontanarsi dal Centro di raccolta segnalando immediatamente 

ai competenti uffici di Soraris SpA e/o alla polizia municipale eventuali comportamenti scorretti da 

parte dell’utenza. 

L’accesso contemporaneo di più utenti al Centro di Raccolta potrà avvenire nei limiti della 

possibilità di controllo delle operazioni di conferimento e in modo da evitare rischi per la sicurezza 

degli utenti e degli operatori, tenuto conto delle caratteristiche della struttura, del numero di addetti, 

delle condizioni atmosferiche e di ogni altro elemento significativo. 

Il personale in servizio è tenuto a fornire all’utenza informazioni di base sui servizi di gestione dei 

rifiuti in vigore nel Comune sede del Centro di raccolta. 

 

Le operazioni di prelievo dei rifiuti potranno avvenire anche durante l’orario di apertura al pubblico 

nei casi in cui la conformazione logistica dell’impianto lo permetta. Negli altri casi i prelievi 

dovranno avvenire al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, salvo possibili deroghe previste nel 

documento sulla sicurezza e nel rispetto delle relative prescrizioni. 

Le operazioni di prelievo delle varie tipologie di rifiuto dovranno essere organizzate 

dall’appaltatore, d’intesa con le ditte incaricate da Soraris SpA dei servizi di raccolta.  

La ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza di un proprio incaricato presso il Centro di 

raccolta interessato dal prelievo dei rifiuti, in orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 17.00 dal 

lunedì al sabato. 

In caso di ritardo rispetto all’ora concordata con la ditta incaricata della raccolta l’addetto dovrà 

garantire la propria presenza per almeno 30 minuti. 



La presenza dovrà essere garantita fino al termine delle operazioni di raccolta. 

Le chiavi di accesso al Centro di raccolta saranno in dotazione esclusiva della ditta appaltatrice oltre 

che di Soraris SpA e del Comune interessato. 

 

Art. 24 Servizio di raccolta domiciliare rifiuti ingombranti 

 

Soraris SpA potrà richiedere all’Appaltatore la raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti con le 

seguenti modalità operative: 

Tipologia di materiale: rifiuti solidi urbani ingombranti (beni durevoli, RAEE ecc..); sono esclusi i 

materiali che per dimensioni e tipologia possono essere conferiti mediante i circuiti ordinari di 

raccolta stradale o domiciliare di rifiuto secco, umido, carta, multimateriale leggero e vetro. Sono 

inoltre esclusi i rifiuti che per qualità e classificazione richiedono specifiche autorizzazioni al 

trasporto.  

Quantitativo rifiuto: ogni intervento può ritirare non più di n° 5 colli (il singolo collo equivale ad un 

elemento voluminoso trasportabile da una o al massimo due persone nel rispetto delle normative in 

tema di sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 e smi – senza effettuare operazioni di smontaggio). 

Potrà essere definito un numero massimo di interventi per singola utenza; 

Modalità di esecuzione: gli interventi verranno organizzati dall’Appaltatore attraverso appuntamenti 

definiti con il cittadino richiedente per via telefonica o telematica, secondo precedenza in base alla 

prenotazione. Il servizio verrà svolto settimanalmente, in giornata da concordarsi con Soraris SpA 

utilizzando automezzi con pianale e sponda idraulica, adeguatamente autorizzati ai sensi del Dlgs 

152/2006 e di n. 2 operatori dotati di adeguati DPI. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per il 

ricovero degli automezzi; 

Destinazione dei rifiuti: i rifiuti verranno trasportati presso l'ecocentro comunale del territorio 

interessato; 

Tempi di attesa: qualora la lista di attesa superi 30 giorni di tempo, le parti si obbligano a verificare 

il servizio e a modificare le modalità; 

Costo del servizio: il costo del servizio verrà addebitato puntualmente a carico delle utenze che se 

ne avvarranno ovvero addebitato a consuntivo, sulla base del numero di interventi effettuati nel 

singolo territorio comunale, nell’ambito dei costi di igiene ambientale. 

 Il valore definito per il singolo intervento è pari a € 35,00 + IVA, al quale viene applicato il ribasso 

offerto in sede di gara. 

Attualmente il servizio è attivo solo nel comune di Torri di Quartesolo. 

 

Art. 25 Obblighi dell’Appaltatore nei confronti del personale in servizio 

1. Per quanto concerne il personale impiegato per l’espletamento del servizio, l’Appaltatore è tenuto 

a garantire: 

a) di avere alle proprie dipendenze personale adeguatamente qualificato ed in numero 

sufficiente a garantire il regolare svolgimento dei servizi. L'Appaltatore è tenuto ad 

attuare nei confronti dei lavoratori occupati nell’esecuzione del servizio, e se 

cooperativa, nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dal Contratto Collettivo di Lavoro applicabile alla categoria nella 

località in cui esso si svolge, nonché di quelle risultanti da modifiche ed integrazioni 

successive alla data dell’offerta; è inoltre tenuto ad osservare tutte le norme di legge che 

regolano la previdenza e l’assistenza sociale. Quanto sopra si intende valido anche nel 

caso di ricorso al subappalto; 

b) rispettare le norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione e, 

pertanto, essa è, in ogni caso, obbligata ad assumere tutto il personale, già dipendente 

dell’impresa uscente, nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. di categoria; 



c) qualora l’Appaltatore sia costituito in forma di cooperativa, l’applicazione ai soci-

lavoratori di tutte le condizioni previste per i dipendenti non soci; la Stazione appaltante 

ha facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato 

provinciale; nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra la Stazione 

appaltante si riserva il diritto di sospendere i pagamenti per l’ammontare risultante, sino 

a quando la vertenza non risulti definita; 

d) l’osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al 

D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.; in particolare l’Appaltatore, entro 60 (sessanta) 

giorni dall’inizio del servizio, deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per 

la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (artt.17 e 28 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e 

ss.mm.); il documento deve essere trasmesso alla Stazione appaltante, che si riserva di 

indicare ulteriori approfondimenti ai quali l’Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo 

massimo di 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’attività; è inoltre obbligo 

dell’Appaltatore predisporre o integrare, se esistente, il piano di emergenza ed 

evacuazione ai sensi dell’art. 43 del sopra citato D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.; 

e) il rispetto da parte del personale impiegato delle norme di educazione che definiscono i 

criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro; 

f) l’esonero della Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 

rispetto da parte dell’Appaltatore di norme di legge o regolamento concernenti 

l’assunzione, la tutela, la protezione, l’assicurazione e l’assistenza dei lavoratori, nonché 

il puntuale pagamento delle spettanze al personale dipendente. 

2. E’ previsto l’impiego di persone svantaggiate e/o deboli, ai sensi dell’art.4, comma 1, della Legge 

8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche ed integrazioni in percentuale non inferiore al 30% 

del totale delle persone impiegate. 

 

Art. 26 Comportamento del personale di servizio 

Il personale dell’Appaltatore in quanto incaricato di un pubblico servizio è tenuto ad un 

comportamento irreprensibile. 

Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione ed in assenza di giustificate motivazioni, Soraris 

SpA chiederà all’aggiudicatario di sostituire il lavoratore. 

Il dipendente dovrà essere dotato di idonee divise, idonei dispositivi di protezione individuale e 

tesserino identificativo messi a disposizione dall’Appaltatore e dovrà rendere note le proprie 

generalità all’utente che ne facesse richiesta. 

 

Art. 27 Formazione del Personale in servizio 

Ciascun dipendente in servizio presso i centri di raccolta dovrà risultare adeguatamente formato in 

relazione alle mansioni assegnate, alla sicurezza sul lavoro, alla protezione dell’ambiente ed alla 

gestione dei rifiuti. A tale scopo ciascun dipendente impiegato dovrà risultare in possesso di idonei 

attestati di frequenza a corsi di formazione con verifica finale. 

Soraris SpA potrà richiederà l’allontanamento delle maestranze non in possesso di tale requisito. 

Durante l’orario di apertura il personale in servizio presso i centri di raccolta dovrà essere dotato di 

telefono cellulare, preferibilmente munito di fotocamera digitale. Prima dell’avvio del servizio 

l’appaltatore è tenuto a comunicare a Soraris SpA tutti i nominativi ed i recapiti telefonici del 

personale impiegato presso i centri di raccolta e a segnalare tempestivamente ogni variazione in tal 

senso. 

 



Art. 28 Ufficio operativo 

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto d’appalto e per tutta la durata del medesimo l'appaltatore 

deve disporre, a propria cura e spese, nell’ambito del territorio di uno dei Comuni di cui all'art. 1, 

ovvero entro una distanza massima di 30 Km dal perimetro del territorio interessato dal servizio, di 

un apposito ufficio operativo. 

Tale ufficio dovrà essere dotato, tra l'altro: 

- di telefono fisso; 

- di telefax attivo tutti i giorni, 24 ore su 24; 

- di casella di posta elettronica (E-mail). 

Presso tale ufficio deve essere garantita la reperibilità di personale qualificato e responsabile, 

idoneo a ricevere le comunicazioni, gli ordini di servizio e le disposizioni impartite da Soraris SpA 

nel rispetto del seguente orario minimo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 14.00 alle ore 17.00; sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

L’Appaltatore si obbliga inoltre a fornire la reperibilità tramite telefono cellulare di un proprio 

responsabile nel medesimo orario suindicato per le comunicazioni di servizio e in qualsiasi 

momento (dalle ore 7.00 alle ore 20.00 incluse giornate festive) per la gestione di eventuali 

situazioni di emergenza e particolare urgenza. 

 

Art. 29 Adempimenti di Soraris SpA 

Soraris SpA si impegna a: 

- garantire la manutenzione straordinaria, la sostituzione o l’integrazione dei contenitori propri e di 

proprietà dei Comuni serviti; 

- provvedere e segnalare tempestivamente ai Comuni serviti le anomalie riscontrate e, sentite le 

parti, adottare tutti i provvedimenti necessari. 

Soraris SpA è tenuta alla stipula della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento a 

favore di ciascun Comune competente per territorio con un massimale assicurato pari a 100.000,00 

Euro, come previsto dal punto 4.3 dell’Allegato A della DGRV 1543/2012 e succ. mod. e int.. 

 

Art. 30 Autorizzazioni 

Compete a Soraris SpA garantire che gli impianti di destinazione dei rifiuti risultino regolarmente 

autorizzati per tutta la durata dell'appalto. 

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere prontamente eventuali modifiche ed aggiornamenti del 

provvedimento d'iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. 

Nel caso di Raggruppamento d’imprese o subappalto tale disposizione si applica a tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento o subappaltatrici. 

 

 

 

 

PARTE III - DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Art. 31 Disposizioni comuni 

L’avvio dei servizi a carattere continuativo (es. gestione di un nuovo Centro di raccolta) dovrà 

avvenire entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta salvo accordi diversi. 

I servizi a carattere occasionale dovranno essere effettuati entro il termine di 5 (cinque) giorni 

lavorativi dalla richiesta salvo accordi diversi. In caso di motivata urgenza la disponibilità del 

personale dovrà essere garantita entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata. 



L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a Soraris SpA eventuali anomalie quali, ad 

esempio: 

- conferimenti anomali per quantità e qualità; 

- abbandoni di rifiuti all’esterno dei Centri di raccolta; 

- sversamenti accidentali di rifiuti liquidi; 

- riscontro di conferimenti effettuati al di fuori degli orari di apertura; 

- comportamento scorretto da parte degli utenti; 

- accesso non autorizzato; 

- furti, danneggiamenti e atti vandalici a carico della struttura o dei contenitori presenti presso il 

Centro di Raccolta; 

- ogni altro fatto o circostanza utile alla corretta esecuzione del servizio. 

Inoltre, ogniqualvolta venga riscontrato un furto, un danneggiamento o un atto vandalico questo 

dovrà essere puntualmente segnalato da parte dell’Appaltatore alla Polizia Locale per i 

provvedimenti di competenza. 

 

Art. 32 Adozione di dispositivi per la gestione informatizzata del Centro di Raccolta 

Soraris SpA si riserva di adottare, anche a titolo sperimentale, specifici dispositivi elettronici per la 

gestione informatizzata dei Centri di Raccolta. 

La messa a disposizione dei dispositivi e del software nonché la loro manutenzione e l’eventuale 

sostituzione in caso di guasto o malfunzionamento sono a carico di Soraris SpA. 

Soraris SpA garantirà la formazione del coordinatore o di altra persona alle dipendenze 

dell’appaltatore relativamente alle modalità di utilizzo dei dispositivi, le procedure di gestione dei 

dati e le procedure da adottare in caso di guasto/malfunzionamento delle apparecchiature. 

Tutti gli oneri per la formazione e l’addestramento del personale addetto alla gestione in relazione 

all’utilizzo dei suddetti dispositivi ed al salvataggio, trasmissione e archiviazione dei dati sono a 

carico dell’Appaltatore. L’appaltatore è responsabile del corretto utilizzo dei dispositivi in 

dotazione ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni derivanti dall’uso non corretto delle 

attrezzature fornite. 

 

Art. 33 Proprietà del rifiuto 

Tutti i rifiuti conferiti nei Centri Comunali di Raccolta sono di proprietà dei Comuni, cui spettano 

tutti i proventi derivanti dalla loro raccolta, dalla loro commercializzazione, nonché i costi di avvio 

a recupero e/o smaltimento. 

E’ vietato l’asporto di qualsiasi oggetto o materiale dai Centri di raccolta serviti o comunque 

prelevato nell’ambito dei servizi di cui al presente Capitolato. 

 

Art. 34 Caratteristiche dei rifiuti oggetto di raccolta e gestione delle non conformità 

L’appaltatore ha l’obbligo di accettare tutti i rifiuti conferiti purché compatibili con le 

autorizzazioni/prescrizioni stabilite per ciascun Centro di raccolta.  

Tutti i rifiuti destinati al recupero dovranno risultare privi di evidenti residui/impurità al fine di 

assicurare il rispetto dei parametri merceologici e dei limiti qualitativi stabiliti dagli impianti di 

destinazione. 

I rifiuti non compatibili con le categorie oggetto di raccolta dovranno essere respinti. 

Eventuali anomalie significative riscontrate in relazione alle caratteristiche dei materiali dovrà 

essere prontamente segnalata a Soraris S.p.A. 

 



Art. 35 Orario di esecuzione dei servizi 

Gli orari di esecuzione dei servizi sono riportati nell’apposito allegato al presente Capitolato. 

L’orario per il prelievo dei rifiuti dai Centri di raccolta sarà fissato da Soraris SpA, d’intesa con 

l’Appaltatore e i soggetti incaricati dei servizi di raccolta, compatibilmente con i regolamenti 

comunali e gli orari di apertura dei Centri. 

 

Art. 36 Contenitori in dotazione 

I contenitori utilizzati nei Centri Comunali di Raccolta sono: 

- cassoni scarrabili a cielo aperto o dotati di sistemi di copertura meccanico o idraulico; 

- contenitori carrellati e cassonetti di tipo stradale da 240 a 2.000 lt.; 

- Ecobox e altri contenitori dedicati per la raccolta di rifiuti pericolosi; 

- fusti a camera singola o doppia per rifiuti liquidi;  

- ceste e gabbie metalliche per raccolta elettrodomestici di piccole e medie dimensioni. 

Soraris SpA si riserva di adottare nuove tipologie di contenitori per usi particolari, previa verifica 

delle condizioni di sicurezza ed ambientali, dandone adeguata informazione all’appaltatore. 

 

Art. 37 Sospensioni del servizio 

Per ciascun servizio sospeso, parzialmente od integralmente, per cause non imputabili 

all'appaltatore, sarà riconosciuto un rimborso rapportato ai costi medi dei servizi desunti dai prezzi 

in vigore. 

Sono fatte salve le sospensioni del servizio disposte da Soraris SpA e comunicate all’appaltatore 

con un preavviso non inferiore a 24 ore. 

 

Art. 38 Richieste di prelievo dei rifiuti 

Le richieste di prelievo dei rifiuti dai Centri di Raccolta comunali saranno inoltrati dall'appaltatore 

mediante apposito modulo di richiesta predisposto da Soraris SpA con l'indicazione del tipo di 

servizio, del Centro interessato, l'indicazione di eventuali note di servizio e secondo le modalità 

stabilite da Soraris SpA.  

 

Art. 39 Pesatura dei rifiuti 

I rifiuti prelevati dai Centri di Raccolta dovranno essere pesati prima del conferimento all’impianto 

di destinazione o presso lo stesso impianto. 

L’onere della pesatura è a carico di Soraris SpA. Nel caso in cui Soraris SpA richieda la pesatura 

del mezzo presso un impianto terzo, l’incaricato dovrà presenziare alle operazioni di pesatura, fatto 

salvo il riconoscimento all’Appaltatore di eventuali oneri aggiuntivi documentati. 

Qualora Soraris spa adotti o richieda al trasportatore l’adozione di sistema di pesatura a bordo, 

l’incaricato dovrà presenziare alla stessa e farsi rilasciare il relativo bindello. 

 

Art. 40 Rendicontazione 

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile al termine di ciascun mese di riferimento. 

Le fatture dovranno pervenire mediante posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre il 

giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. 

E fatto obbligo di riportare su ciascuna fattura, in testa al campo dedicato alla descrizione delle 

prestazioni, il codice identificativo di gara (CIG). 

A corredo delle fatture l'appaltatore è tenuto a presentare un prospetto riepilogativo dei servizi 

svolti per ciascun Centro di Raccolta. 



 

 

 

PARTE IV – INADEMPIENZE E CONTROVERSIE 

 

Art. 41 Inadempienze contrattuali e penalità 

In caso di accertamento di disservizio o inadempienze imputabili all’Appaltatore che 

compromettano la funzionalità del servizio o che dimostrino una grave negligenza ovvero 

comportamenti scorretti, Soraris SpA invierà all’Appaltatore una relazione di accertamento con 

relativa quantificazione della penalità applicata. 

La procedura di accertamento sarà avviata in presenza di riscontri oggettivi opportunamente 

verificati dalla stazione appaltante. 

L’Appaltatore potrà presentare eventuali giustificazioni entro 15 giorni. Le giustificazioni saranno 

portate al giudizio degli organi direttivi di Soraris SpA i quali disporranno l'eventuale sanzione da 

applicare. 

Fatta salva l’applicazione delle penalità sopra descritte Soraris SpA si riserva di addebitare 

all’Appaltatore eventuali costi aggiuntivi determinati dalla non corretta esecuzione del servizio. 

 

Le penalità previste in caso di inadempienze gravi sono le seguenti: 

a) € 150,00 per le seguenti inadempienze: 

- mancato rispetto delle prescrizioni relative all’identificazione, al comportamento ed alle 

dotazioni di sicurezza obbligatorie del personale in servizio; 

- mancata guardiania durante l’orario di apertura del Centro di Raccolta;  

- apertura tardiva o chiusura anticipata di ciascun Centro di Raccolta;  

- mancata o tardiva segnalazione o mancato ripristino della recinzione nei casi di 

danneggiamenti di lieve entità;  

- mancata o intempestiva segnalazione di fatti o circostanze tali da compromettere la 

regolare esecuzione del servizio o che possono comportare danni a carico del Comune; 

b) € 250,00 per le seguenti inadempienze: 

- cessione a terzi non autorizzati, a qualsiasi titolo, dei rifiuti presenti nel Centro di 

raccolta; 

- asporto di materiali e rifiuti di qualsiasi tipo dal Centro di Raccolta;  

- mancata pulizia o riordino dell’area interna al Centro di Raccolta; 

- selezione dei rifiuti e loro deposito al di fuori degli specifici contenitori;  

- mancata contabilizzazione dei rifiuti in ingresso (utenze non domestiche) ed in uscita 

attraverso la compilazione e la tenuta di apposito schedario; 

- mancata apertura del centro di raccolta per l’effettuazione dei servizi di prelievo dei 

rifiuti; 

- mancato controllo (identificazione/riconoscimento) dell’utenza in ingresso al Centro di 

Raccolta; 

- mancato prelievo di materiali già prenotati nel servizio di raccolta domiciliare; 

c) € 500,00 per le seguenti inadempienze: 

- mancata apertura del centro di raccolta nella giornata stabilita; 

- mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro o possesso dei 

requisiti di inquadramento contrattuale e formativo da parte del personale in servizio; 

- richiesta e/o accettazione di compensi in denaro o altra natura da parte dell'utenza servita 

a qualsiasi titolo; 

- mancato o erroneo controllo dei conferimenti effettuati dall’utenza; 



d) mancato rispetto delle prescrizioni stabilite in materia di subappalto: € 1.000,00 (per ciascuna 

irregolarità riscontrata); 

e) in caso di accertamento di altre inadempienze gravi che compromettano la funzionalità del 

servizio o che rilevino una negligenza da parte dall’appaltatore: da € 500,00 a € 2.000,00. 

La Stazione Appaltante potrà richiedere l’allontanamento del personale che si sia reso responsabile 

di inadempienze gravi. Resta inteso che si considera responsabile, salvo diversa evidenza, il 

personale presente al momento dell’accertamento o segnalazione dell’inadempienza. 

 

Art. 42 Controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione e l’esecuzione del contratto 

o nella gestione del servizio, è competente l’Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza. 

 

Art. 43 Risoluzione del contratto 

La contestazione di due inadempienze gravi o di cinque o più inadempienze complessive nel corso 

di uno stesso anno, dà la facoltà a Soraris SpA di risolvere il contratto senza che nulla sia dovuto 

per questo all’Appaltatore. 

La perdita dei requisiti necessari alla partecipazione della gara, sia di ordine generale che 

professionale, comporta la risoluzione del contratto senza che nulla sia dovuto per questo 

all’Appaltatore. 

La risoluzione comporta l’incameramento della cauzione e la facoltà per Soraris SpA di affidare a 

terzi l’appalto, in tal caso l’Appaltatore è tenuto a risarcire Soraris SpA della maggior spesa 

sostenuta per far eseguire il servizio a terzi. 

In caso di risoluzione contrattuale Soraris SpA si riserva, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 

la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura 

di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 

del completamento del servizio. 

 

 

Sandrigo, 06/02/2015 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Damiano Lupato   

 

 

 



 

Allegato 1: ubicazione dei Centri Comunali di Raccolta 

 

 

CCR del comune di: indirizzo: 

ALTAVILLA Vicentina Via Mazzini 

BRESSANVIDO Via San Benedetto 

CALDOGNO Via Leopardi 

DUEVILLE Via Po 

GRISIGNANO di Zocco Via dell’Industria 

GRUMOLO delle Abbadesse Via Palù 

MONTEGALDELLA Via Rialto 

MONTICELLO Conte Otto Via Saviabona 

QUINTO Vicentino. Via XX Settembre 

TORRI di Quartesolo Via 1° Maggio 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2: giorni e orari di apertura di ciascun Centro Comunale di Raccolta 

       

 Periodo invernale (fino al cambio dell’ora legale) 

comune lun mar mer giov ven sab 

ALTAVILLA Vic. 13,15-17,15 8,15-12,15 13,15-17,15 8,15-12,15 13,15-17,15 8,15-12,00 13,30-17,30 

BRESSANVIDO 15,00-17,00   15,00-17,00     15,00-17,00 

CALDOGNO 13,30-16,30 13,30-16,30  13,30-16,30  13,30-16,30 13,30-16,30 9,00-12,00 13,30-16,30 

DUEVILLE 14,00-17,00   14,00-17,00 14,00-17,00   9,00-12,00 14,00-17,00 

GRISIGNANO 8,30-12,00   14,00-17,00     8,30-12,00 14,00-17,00 

GRUMOLO delle A.      13,00-17,00      8,00-13,00 

MONTEGALDELLA      9,00-12,00     9,00-12,00 13,00-16,00 

MONTICELLO C.OTTO   13,30-16,30   9,00-12  13,30-16,30    9,00-12,00 13,30-16,30 

QUINTO Vic.  15,00-17,00  15,00-17,00  9,00-12,00 14,00-17,00 

TORRI DI Q. 13,00-17,00 13,00-17,00 13,00-17,00 13,00-17,00 13,00-17,00 8,00-12,00 13,00-17,00 

       

       

 Periodo estivo (fino al cambio dell’ora legale) 

comune lun mar mer giov ven sab 

ALTAVILLA Vic. 14,45-18,45 8,15-12,15 14,45-18,45 8,15-12,15 14,45-18,45 8,15-12,00 15,00-19,00 

BRESSANVIDO 16,00-18,00   16,00-18,00     16,00-18,00 

CALDOGNO 15,30-18,30 15,30-18,30  15,30-18,30  15,30-18,30 15,30-18,30 9,00-12,00 15,30-18,30 

DUEVILLE  15,00-19,00  15,00-19,00  15,00-19,00  15,00-19,00  15,00-19,00 9,00-12,00 14,00-19,00 

GRISIGNANO 8,30-12,00   15,00-18,00     8,30-12,00 15,00-18,00 

GRUMOLO delle A.      14,00-18,00      7,30-12,30 

MONTEGALDELLA      9,00-12,00    9,00-12,00 14,00-17,00 

MONTICELLO C.OTTO    14,00-19,00    9,00-12,00 14,00-19,00    9,00-13,00 15,00-18,00 

QUINTO Vic.  16,30-18,30   16,30-18,30  16,30-19,30 9,00-12,00 16,30-19,30 

TORRI DI Q. 15,00-19,00 15,00-19,00 15,00-19,00 15,00-19,00 15,00-19,00 8,00-12,00 14,00-18,00 

 

 

 



Allegato 3: numero di ore di apertura al giorno e numero di operatori richiesto per ciascun  Centro Comunale di Raccolta 

 Periodo invernale (fino al cambio dell’ora legale)   

comune lun mar mer giov ven sab     

  

n. 

ore operatori 

n. 

ore operatori 

n. 

ore operatori 

n. 

ore operatori 

n. 

ore operatori 

n. 

ore operatori  totale ore 

ALTAVILLA Vic. 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 7,75 2  781,0 

BRESSANVIDO 2 1     2 1         2 1  132,0 

CALDOGNO 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 6 2  924,0 

DUEVILLE 3 3     3 3 3 3     6 3  990,0 

GRISIGNANO di Z. 3,5 2     3 2         6,5 2  572,0 

GRUMOLO delle A.         4 2         5 2  396,0 

MONTEGALDELLA         4 1         6 1  198,0 

MONTICELLO C.OTTO     3 2     6 2     6 2  660,0 

QUINTO Vic.   2 1   2 1   6 2  352,0 

TORRI DI Q. 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 8 3  1408,0 

              6413,0 

 Periodo estivo (fino al cambio dell’ora legale)   

comune lun mar mer giov ven sab     

  

n. 

ore operatori 

n. 

ore operatori 

n. 

ore operatori 

n. 

ore operatori 

n. 

ore operatori 

n. 

ore operatori  totale ore 

ALTAVILLA Vic. 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 7,75 2  1065,0 

BRESSANVIDO 2 1     2 1         2 1  180,0 

CALDOGNO 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 6 2  1260,0 

DUEVILLE 4 3 4   4 3 4 3 4   8 3  1800,0 

GRISIGNANO di Z. 3,5 2     3 2         6,5 2  780,0 

GRUMOLO delle A.         4 2         5 2  540,0 

MONTEGALDELLA         3 1        6 1  270,0 

MONTICELLO C.OTTO     5 2     8 2     7 2  1200,0 

QUINTO Vic.   2 1   2 1 3 1 6 2  570,0 

TORRI DI Q. 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 8 3  1920,0 

              9585,0 



Allegato 4: CER conferibili presso i Centri Comunali di Raccolta 

Descrizione CER 
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Pitture e vernici di scarto 080111*                 X 

Toner per stampa esauriti diversi di 

quelli di cui alla voce 080317 
080318 X   X X 

X 
X     X   

Scarti di olio minerale per motori 130205* X X  X X X X   X X 

Imballaggi in carta e cartone 150101      X X X X X X   

Imballaggi in plastica 150102 X   X X X X X X X X 

Imballaggi in legno 150103               X X 

Imballaggi in metallo 150104 X X  X X X      

Imballaggi in materiali misti 150106 X   X   X   X     X 

Imballaggi in vetro 150107 X X X X X X X X X X 

Imballaggi contenenti sostanze 

pericolose 
150110* X   X X 

X 
  X X X X 

Pneumatici fuori uso 160103      X X   X       

Componenti rimossi da apparecchiature 

fuori uso, diversi da quelli di cui alla 

voce 160215 
160216     X  

 

     

Batterie al piombo 160601*      X  X X X X X 

Miscugli di scorie e cemento, mattoni 

mattonelle e ceramiche 
170107 X    X 

X 
  X   X   

Inerti 170904             X   X 

Alluminio 170402                   

Cavi diversi da 170410 170411                   

Carta e cartone 200101 X X X X  X X X X X 

Vetro 200102 X   X X X     X X   

Abbigliamento 200110 X X X X X X X X     

Prodotti tessili 200111   X               

Pesticidi 200119*           X       

Tubi al neon ed altri rifiuti contenti 

mercurio 
200121* X   X X 

X 
  X X X X 



Apparecchiature fuori uso contenti CFC 200123* X X X X X X X X X X 

Oli e grassi commestibili 200125 X X X X X X X X X X 

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla 

voce 200125 
200126*   X  

 
     

Vernici ed inchiostri contenenti 

sostanze pericolose 
200127* X   X X 

X 
X X X   X 

Medicinali citotossici e citostatici 200131*      X            

Medicinali 200132 X   X X X X X X X X 

Batterie ed accumulatori 200133* X   X X X X X X X X 

Batterie diverse da 200133 200134     X    X         

Apparecchiature elettriche fuori uso 

contenti sostanze pericolose 
200135* X X X X 

X 
X X X X X 

Apparecchiature elettriche fuori uso  200136 X X X X X X X X X X 

Legno 200138 X X X X X   X X X X 

Plastica 200139 X X X X  X X X X  X  X  

Metallo 200140 X X X X X X X X X X 

Rifiuti biodegradabili 200201 X X X X X X X X X X 

Rifiuti urbani non differenziati 200301 X X  X    X       

Rifiuti ingombranti 200307 X X X X X X X X X X 

TONER   200399     X        X   X 



Allegato 5: Norme per la Conduzione dei Centri Comunali di Raccolta 

 

NORME PER LA CONDUZIONE 

DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA 

 

Norme generali per l’accettazione dei rifiuti 

 
L’accesso ai Centri Comunali di Raccolta è RISERVATO esclusivamente alle utenze domestiche e 

non domestiche del comune iscritte al ruolo TIA (Tariffa Igiene Ambientale) – TARI (tassa sui 

rifiuti). 

L’utente, se richiesto dall’operatore addetto alla custodia, deve produrre il documento per il 

riconoscimento (per esempio: Documento d’Identità, Tesserino o bolletta rifiuti) che attesti 

l’iscrizione ai ruoli del comune, a meno che l’accesso non avvenga con l’apertura delle sbarre 

tramite card consegnata dal comune. 

 

Presso il Centro Comunale di Raccolta possono essere ricevuti solo ed esclusivamente le tipologie 

dei rifiuti autorizzati dalla Provincia o dal Comune a norma del DM 13/05/2009. Ogni ecocentro è 

munito dell’elenco aggiornato delle tipologie di rifiuto conferibili e dei rispettivi codici CER. 

 

NON POSSONO ESSERE RITIRATI: 

Rifiuti contenenti amianto, guaine bituminose, cartongesso, recipienti sotto pressione, 

bombole del gas, estintori, lana di roccia, lana di vetro, coperture o manufatti in eternit, 

poliuretano espanso, materiali in policarbonato o plexiglass, parabrezza di autovetture, 

portiere e altre parti di auto e moto. 

 

 

Avvertenze per le varie tipologie di rifiuto conferibili 

(da verificare con i codici CER ammessi in ciascun ecocentro): 

 
PLASTICA E LATTINE (CER 15 01 06): insieme alla plastica possono essere conferite le lattine sia in 

alluminio (AL) che in banda stagnata (ACC) quali scatolette di: pelati, tonno, fagioli, piselli, carne, alimenti 

per animali, vaschette per alimenti in alluminio, lattine di bibite ecc.. Non possono essere introdotti rasoi usa 

e getta, siringhe e rifiuti ospedalieri, contenitori etichettati T e/o F, confezioni rivestite di carta e sostanze 

sintetiche. 

 

IMBALLAGGI IN VETRO (CER 15 01 07): Possono essere conferiti bottiglie per acqua o vino, contenitori 

di alimenti come vasetti per marmellata o salse, vasetti di alimenti sottolio o sottoaceto, avendo sempre cura 

di lavarli preventivamente. Per il conferimento di materiale vetroso l’utente deve attenersi alle buone norme 

di comportamento per evitare infortuni a se ed agli altri. L’addetto deve impiegare guanti di sicurezza. Nel 

contenitore apposito si deve buttare materiale in vetro in forma sfusa, libero da rifiuti estranei, e gli eventuali 

contenitori utilizzati per il trasporto devono essere tolti prima dello scarico a cura dell’utente stesso. Non è 

possibile scaricare vetri accoppiati a materiali diversi, ceramiche, lampadine, lampade fluorescenti, tubi 

catodici, e monitor per i quali sono previsti idonei contenitori. E’ vietato conferire pareti in vetro 

appartamenti a veicoli (parabrezza, fanali o altro).  

 

VETRO PIANO (CER 20 01 02): Ove esiste l’apposito contenitore, vengono conferiti i vetri provenienti da 

finestre, porte o vetrate, non vanno conferiti infissi o supporti siano essi metallici o di legno. Per il 

conferimento del vetro piano vanno riportati gli accorgimenti di sicurezza citati per gli imballaggi in vetro, 

così come gli eventuali contenitori utilizzati per il trasporto devono essere tolti prima dello scarico a cura 

dell’utente stesso. Non è possibile scaricare vetri accoppiati a materiali diversi, ceramiche, lampadine, 

lampade fluorescenti, tubi catodici, e monitor per i quali sono previsti idonei contenitori. E’ vietato conferire 

parti in vetro appartenenti a veicoli (parabrezza, fanali o altro).  



 

CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI ETICHETTATI “T” E/O “F” (CER 15 01 10):  è vietato il 

conferimento da parte di attività non domestiche (officine, lavanderie, laboratori artigianali, attività 

industriali o di commercio ecc.). La sigla “T” sta ad indicare la presenza di sostanze tossiche: diserbanti, 

disinfettanti, topicidi ecc. La sigla “F” sta ad indicare la presenza di sostanze infiammabili: alcool etilico per 

liquori, alcool etilico denaturato, prodotti per l’igiene, smacchiatori (trielina, solventi, acetone, acqua ragia) 

antitarli ecc. Nel contenitore specifico possono essere quindi conferiti prodotti per la casa ed il fai da te, 

bombolette spray che contenevano gas infiammabili, prodotti per il giardinaggio, bianchetti e trieline, 

contenitori sporchi per vernici, ecc. Tutti i prodotti devono provenire da attività domestica. Non manomettere 

o forare i contenitori, ma richiuderli. Non fumare e non usare fiamme libere. 

 

PNEUMATICI FUORI USO (CER 16 01 03): solo da utenza domestica. L’eventuale cerchione metallico 

presente deve essere rimosso e collocato nel container dedicato alla raccolta del metallo. 

 

RIFIUTI INERTI (CER 17 01 07 e/o 17 09 04):  (limite di quantità stabilite da ogni comune). I rifiuti inerti 

provenienti da piccole demolizioni o ristrutturazioni devono essere conferiti a cura dei cittadini direttamente 

nell’apposito contenitore in forma sfusa; non sono ammessi contenitori se non nella fase di trasporto; gli 

stessi posono essere conferiti negli altri appositi contenitori. Vanno conferiti materiali inerti, provenienti da 

costruzioni o demolizioni, es. : mattoni, parti in ceramica (WC, bidè, lavandini ecc. provi degli accessori 

idraulici metallici o altro), cemento/ghiaia, calcinacci, tegole, piastrelle, purché in piccole quantità e 

provenienti esclusivamente dalle utenze domestiche. Non sono conferibili terre di scavo. Non sono ammessi 

materiali contenenti amianto (es. tubi o lastre in eternit, pannellature isolanti di non chiara composizione, 

materiali polverulenti fibrosi, anche’essi di difficile discernimento), lastre o tubi simili all’eternit, 

componenti plastiche o legnose, materiale isolante (lana di roccia, polistirolo, poliuretano e simili). 

 

CARTA E CARTONE (imballaggi primari e/o secondari) (CER 15 01 02): la carta ed il cartone, privi di 

ogni altro materiale, come la plastica, vanno conferiti nel container apposito. Possono essere introdotti con la 

carta i contenitori in tetra-pak (contenitori per il latte o il vino, contenitori dei succhi di frutta) avendo cura di 

toglie l’eventuale tappo. 

 

CARTA SFUSA (CER 20 01 02):  sono rappresentati da giornali, libri, riviste e, qualora presso il Centro di 

Raccolta vi sia l’apposito contenitore, vanno conferiti separatamente rispetto agli imballaggi primari e/o 

secondari di carta e cartone. 

 

OLI VEGETALI E OLI MINERALI: sono rifiuti esausti provenienti da utenza domestica che devono essere 

conferiti al Centro di Raccolta a cura dei cittadini negli idonei contenitori “a tenuta stagna” ed in particolare: 

- Oli vegetali (CER 20 01 25): tutti gli oli vegetali (quelli provenienti da frittura o cottura di cibi), vanno 

conferiti negli appositi contenitori. I contenitori, ben svuotati dall’olio e lavati, vanno conferiti se di 

plastica nelle plastiche, se di metalli nel cassone dei metalli. Il personale esamina a vista tutti i 

conferimenti respingendo qualsiasi partita sospetta. Non introdurre nel contenitore olio minerale, grassi 

vegetali solidi o altre sostanze. 

- Oli minerali (CER 20 01 26): quelli provenienti da manutenzione domestica di veicoli a motore, non 

introdurre nel contenitore olio vegetale oppure olio diatermico o altre sostanze. 

Usare adeguati guanti di protezione. In caso di contatto con la pelle/occhi lavare abbondantemente con 

acqua. 

 

BARATTOLI DI VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI O RESINE (CER 20 01 27*): tutti i prodotti devono 

provenire da attività domestica. Non manomettere o forare i contenitori, ma richiuderli. Non fumare o usare 

fiamme libere. Non conferire imballaggi che contentavano silicone (siringhe) o schiume. 

 

FARMACI SCADUTI (CER 20 01 32): tutti i tipi di farmaci scaduti. Fare attenzione alle sirineghe usate le 

quali non devono essere conferite. E’ fatto divieto di conferire prodotti inerenti la trasfusione (quali sacche 

vuote di plasma, condotti ed attrezzature mediche). 

 

ACCUMULATORI AL PIOMBO (da veicoli a motore) (CER 16 06 01*): le batterie dei veicoli a motore 

esauste riguardano quelle provenienti dalle utenze domestiche e/o quelle derivanti dall’abbandono nel 



territorio del Comune, vanno risposte in posizione verticale (senza essere rovesciate, in quanto ciò 

provocherebbe fuoriuscita di acido) all’interno degli appositi contenitori, accuratamente e senza 

danneggiarle. Usare guanti di protezione. In caso di contatto con pelle/occhi lavare abbondantemente con 

acqua per 10 minuti, se il contatto avviene sui capi di abbigliamento togliere immediatamente gli stessi. 

Avvisare il medico. 

 

PILE E BATTERIE per piccoli elettrodomestici (CER 20 01 33*): trattasi di pile alcaline, zincocarbone, 

ricaricabili, a bottone. Nel contenitore devono essere conferite tutte le batterie esauste dei piccoli 

elettrodomestici, da quelle per gli orologi da polso, a quelle per le telecamere e telefonini. 

 

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) (CER 20 01 21*; 20 01 

23*,  20 01 35*, 20 01 36): (limite 1 -2 pezzi per tipo). I RAEE devono essere conferiti dalle utenze 

domestiche integri, evitando l’asportazione di parti o componenti. Ad esempio i frigoriferi, condizionatori 

sono posizionati all’interno dello scarrabile, ordinatamente in modo da no danneggiare le serpentine contenti 

il gas refrigerante; lo stesso dicasi per televisori e monitor di computer per con danneggiare gli schermi. 

Vietato conferire portalampade. Vietato conferire termometri al mercurio; questi andranno raccolti a parte. 

Nelle operazioni di deposito, si deve porre attenzione a 1) chiudere gli sportelli, 2) fissare le parti mobili, 3) 

depositare gli apparecchi in piedi evitando l’accatastamento non in sicurezza. Nelle operazioni di prelievo da 

parte delle ditte preposte ed incaricate il carico non deve essere movimentato con dispositivi meccanici tipo 

ragno. 

 

LEGNO (CER 20 01 38): si possono conferire i manufatti di legno e truciolati, i manufatti costituiti da 

materiale legnoso quali ad esempio mobili ed elementi d’arredo ridotti opportunamente in pezzi ed esenti da 

parti metalliche, plastiche e vetrose che ne possano compromettere il recupero, non impiallacciati con 

formica, alluminio o altro. Non si possono accettare rifiuti di falegnamerie o laboratori. 

 

PLASTICA (CER 20 01 39) IMBALLAGGI IN PLASTICA (CER 15 01 02): sono conferibili le cassette in 

plastica per frutta e verdura nonché i manufatti in plastica rigida di origine domestica, quali: arredi da 

giardino (sedie, tavoli e sdrai), giochi di grandi dimensioni (scivoli, altalene o macchine giocattolo), 

contenitori di plastica (secchi, bacinelle o innaffiatoi) e altri manufatti in plastica rigida come valigie e 

contenitori. In generale è possibile accettare tutte le plastiche rigide di origine domestica con l’esclusione di 

tubi idraulici, tapparelle, parti di serramenti in genere e tubazioni. 
 

METALLO (CER 20 01 40) IMBALLAGGI IN METALLO (CER 15 01 04): sono conferibili tutti i 

materiali metallici puliti in genere, lavandini in acciaio, profilati in metalli vari, cerchioni di ruote (senza 

pneumatico, tubature in piombo, rame, acciaio, parti di grondaie in rame o acciaio, reti di recinzione, reti da 

letto; non sono conferibili materiali come i filtri aria, neppure come ingombranti vari. Qualora nel Centro di 

Raccolta sia previsto, vanno separati gli imballaggi in metallo, come ceste o reggette metalliche. 

 

RIFIUTI VEGETALI (rifiuti biodegradabili) (CER 20 02 01): vanno conferiti esclusivamente residui di 

potature e di sfalci secondo quantità stabilite dal comune. I rifiuti provenienti dalla manutenzione dei giardini 

devono essere conferiti, a cura degli utenti, presso l’ecocentro comunale in forma tale da contenere il più 

possibile il volume. È consentito l’uso di sacchi di plastica e di materiale plastico in generale per sigillare e 

contenere i rifiuti durante il trasporto, ma gli stessi devono essere liberati, a cura dell’utente, da qualsiasi 

involucro prima di essere immessi nell’apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di 

controllo. Va da sé che i contenitori, sacchetti o altro, non devono essere immessi assieme al rifiuto. 

 

RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07): rifiuti non riciclabili di grandi dimensioni. Vanno conferiti dalle 

utenze domestiche Ai fini dell’assimilazione dei rifiuti classificati come rifiuti ingombranti devono avere una 

composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l’esclusione degli 

scarti di lavorazione costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelle elencati di seguito a titolo 

esemplificativo. Materassi, tappeti, poltrone e divani, sedie, altri mobili di materiali compositi, suppellettili, 

teli di plastica, tubi, imballaggi in polistirolo, giocattoli voluminosi, ombrelli ecc. 

 

CARTUCCE DA STAMPANTI E TONER (CER 08 03 18): esclusivamente di provenienza domestica. 

Possono essere conferite le cartucce esauste di qualsiasi modello di stampante ad uso domestico, di piccoli 



fotocopiatori. Non può essere conferito il toner esausto sfuso che necessariamente deve essere contenuto 

nell’apposito recipiente ben chiuso. 

 

 

 

Contenitori presenti nel Centro Comunale di Raccolta: 

 

Presso il CCR sono presenti le seguenti tipologie di contenitori: 

1. Container con copertura idraulica o a teloni retrattili; 

2. Appositi contenitori per le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi: fusti, scatole, casse, 

ceste, su pallets e big-bag; 

3. Contenitori mobili (fusti e/o cisterne) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e 

contenimento per i rifiuti liquidi (posti sotto tettoia); 

4. Big-bag per altri rifiuti (contenitori vuoti e sporchi e contenitori di vernici e colori). 

 

 

Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta 

 

Il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti deve avvenire in condizioni di sicurezza rispettando 

tutta la segnaletica presente. 

Qualora i contenitori di qualsiasi tipo di rifiuto si riempissero durante l’orario di apertura, 

l’operatore dovrà respingere le ulteriori quantità conferite al fine di evitare l’abbandono a terra, ed 

informare l’azienda e/o il comune. 

I RAEE sono depositati per raggruppamento a seconda della tipologia e si distinguono con la lettera 

R1, R2, R3, R4 e R5. Gli operatori devono adottare idonee procedure di sicurezza nel caso di 

accatastamento dei rifiuti relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che 

comportino pericoli per gli operatori stessi e per l’integrità delle apparecchiature medesime.  

 

 

Obblighi specifici delle utenze non domestiche 

 

Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche autorizzate deve essere sempre 

accompagnato dalla scheda conforme all’allegato Ia del Dm 13/05/2009, debitamente compilata. 

Le schede dovranno essere numerate progressivamente e conservate nell’apposito registro.  

In ogni caso le utenze non domestiche non possono conferire rifiuti elettrici ed elettronici (tranne 

nei centri di raccolta a ciò espressamente autorizzati), inerti, materiali da costruzioni o demolizioni, 

imballaggi contenti sostanze pericolose, toner e cartucce da stampante. 

 

 

Norme di comportamento per il gestore 

 

L’affidatario del servizio di gestione è responsabile della conduzione del Centro Comunale di 

Raccolta durante gli orari di apertura e deve rispettare quanto disposto dalle autorizzazioni dei 

singoli Centri Comunali di Raccolta nonché dai rispettivi Regolamenti Comunali.  

L’affidatario ha la facoltà di allontanare dall’impianto qualsiasi trasgressore delle norme stesse, 

annotando gli estremi anagrafici dell’utente, del mezzo, nonché di chiedere l’intervento degli organi 

di polizia locale. 

 

Ogni Centro Comunale di Raccolta deve avere in dotazione copia dell’autorizzazione 

all’esercizio con elencate le tipologie di rifiuto consentite al ricevimento. 

 



GLI OPERATORI DEVONO  indossare il giubbetto e/o bretelle rifrangenti, con applicato il 

cartellino di riconoscimento. 

 

GLI OPERATORI DEVONO  far rispettare le seguenti norme comportamentali: 

 

1. Rispettare Gli orari di apertura al pubblico previsti per ogni Centro Comunale di Raccolta; 

2. Far accedere al Centro di Raccolta, negli orari di apertura, un numero di utenze tale da non 

creare disagi alla viabilità interna e soprattutto da consentire il controllo dei rifiuti; 

3. Far rispettare il DIVIETO DI FUMARE all’interno dell’area; 

4. Far conferire i rifiuti in maniera differenziata e ordinata all’interno degli appositi contenitori 

segnalati per tipologia, svuotando i sacchi utilizzati per il trasporto; 

5. Fare rispettare agli utenti le prescrizioni riportate sui cartelli dei contenitori; 

6. Vietare agli utenti di arrampicarsi ed entrare nei contenitori, rovistare e prelevare i rifiuti 

presenti; 

7. Vietare agli utenti di azionare qualsiasi comando presente sulle attrezzature (pulsanti, leve, 

interruttori, ecc.) 

8. Invitare l’utenza a pulire le zone attigue al contenitore qualora durante lo scarico abbia 

causato spandimenti; 

Al termine dell’orario di apertura, qualora siano ancora presenti utenti in attesa di scarico, è 

obbligatorio lasciarli scaricare. 

Alla chiusura è obbligatorio lasciare l’area in ordine, pulita e tutti i contenitori chiusi. 

 

All’interno del Centro di Raccolta non devono essere effettuate operazioni di disassemblaggio 

dei rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È fatto divieto di 

accesso a persone estranee e non autorizzate per effettuare tali operazioni, al fine di asportare 

materiali o parti degli stessi. 

 

Al momento dell’apertura al pubblico dell’econcetro i container e gli altri contenitori devono 

essere già stati aperti; gli stessi contenitori devono essere chiusi dopo l’uscita dall’impianto 

dell’ultimo utente. 

 

 

Norme sulla sicurezza 

 
PER INFORMAZIONI Uffici SORARIS SPA tel. 0444/658667 

 Mail sicurezza@soraris.it 

 

NUMERI DI EMERGENZA Polizia locale ……………. 

 Carabinieri 112 

 Emergenza Sanitaria 118 

 Vigili del Fuoco 115 

 

All’interno del box prefabbricato del Centro di Raccolta Comunale sono presenti: estintori a polvere 

da 6 kg a norma ed una cassetta di pronto soccorso. 

 

Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale di corredo all’operatore addetto alla custodia: 

 Scarpe antinfortunistiche 

 Guanti 

 Gilet ad alta visibilità 

 Mascherina antipolvere 

 

mailto:sicurezza@soraris.it


La fornitura dei DPI e l’addestramento del personale sul loro relativo utilizzo è a cura della ditta 

assegnataria del servizio. 

 

Per l’apertura e chiusura dei container si fa obbligo di seguire le procedure previste nella scheda 

tecnica del costruttore. 


