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ART. 1 - OGGETTO ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
Il servizio consiste nell’espletamento di tutte le prestazioni necessarie volte a garantire, su 
tutto il territorio comunale, la corretta gestione dei servizi di igiene ambientale, ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., ed in particolare: 
 
1.1 Raccolta, trasporto, avvio al recupero e/o smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 

R.S.U. e assimilati e gestione del Centro di Raccolta Comunale di Via Dei Pini: 
 

a) Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero/smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
R.S.U. mediante raccolta “porta a porta’’ per le frazioni differenziate dell’umido, del secco, 
della carta e cartone, degli imballaggi in plastica e lattine da effettuarsi sull’intero territorio 
comunale per le utenze domestiche, scolastiche e istituzionali; 

b) Servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero/smaltimento mediante raccolta ‘’porta a 
porta’’ per le frazioni differenziate dell’umido, del secco, della carta e cartone, degli 
imballaggi in plastica e lattine il tutto assimilati ai rifiuti urbani, provenienti da attività di 
servizio, commerciali e produttive, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 
15/12/2015 

c) Servizi vari e d’urgenza mediante raccolta, trasporto e avvio al recupero/smaltimento dei 
rifiuti abbandonati (es. rifiuti rinvenuti sul territorio, …), dei rifiuti prodotti in occasione di 
manifestazioni, sagre, ecc… 

d) Servizi di raccolta, trasporto, selezione ed avvio al recupero dei rifiuti riciclabili quali vetro, 
pile esauste e medicinali scaduti mediante contenitori stradali dedicati; 

e) Servizio di gestione logistica del Centro di Raccolta Comunale relativamente alla fornitura 
dei cassoni e contenitori adibiti allo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuto e avvio al 
recupero/smaltimento delle varie tipologie di rifiuto ivi conferite; 

 
Il sistema di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani secco, umido, carta e 
cartone, imballaggi in plastica e lattine, vetro è incentrato al perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
• Massimizzare la separazione delle varie tipologie di rifiuti solidi urbani ed assimilati, conferiti 

al servizio integrato di igiene ambientale al fine di aumentare i quantitativi di rifiuti 
intercettati con modalità differenziata e quindi avviare gli stessi a recupero, riducendo i 
quantitativi avviati a smaltimento nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e 
comunitario, ed in particolare: 
- potenziamento delle raccolte differenziate domiciliari con le modalità del “porta a porta”; 
- conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale, in maniera separata, delle diverse 

tipologie di rifiuti urbani e assimilati non raccolti direttamente con il metodo “Porta a 
Porta”. 

 
• Contribuire al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste 

dall’ordinamento nazionale e comunitario; 
 
1.2  Servizio di pulizia e altri servizi accessori 
 
a) Servizio di spazzamento strade con macchine spazzatrici; 
b) Servizio di “pulizia del territorio”, con asporto, trasporto e avvio allo smaltimento/recupero 

dei rifiuti rinvenuti in stato di abbandono su segnalazione e richiesta del Comune di 
Altissimo o della Polizia Locale; 

 
1.3 Gestione servizio di controllo e custodia Centro di Raccolta dei rifiuti di Via Dei 
Pini  
 
Il servizio prevede attività di custodia e di controllo presso la struttura durante gli orari di 
apertura al pubblico con incarico a personale qualificato e regolarmente formato nel rispetto 
della normativa vigente. Agno Chiampo Ambiente s.r.l. dovrà occuparsi della gestione logistica 



per quanto riguarda la fornitura dei cassoni e dei contenitori adibiti allo stoccaggio delle varie 
tipologie di rifiuto e l’avvio al recupero/smaltimento delle varie tipologie di rifiuto ivi conferite. 

 
ART. 2 - COMPETENZE E CARATTERE DEL SERVIZIO 

 
Il Comune di Altissimo, per la gestione integrata del servizio di igiene ambientale di cui all’art. 
1, si avvale della società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. a totale capitale pubblico e costituita 
come da Statuto. 
Le attività inerenti alla gestione integrata dei servizi di igiene ambientale sono 
obbligatoriamente di competenza del Comune di Altissimo che le esercita quindi mediante 
servizio convenzionato con la società Agno Chiampo Ambiente s.r.l., specializzata ed 
autorizzata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative. 
 
ART. 3 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 
 
Ai fini del presente Capitolato si intendono recepite le definizioni e le classificazioni previste 
dalla vigente normativa. 
 
ART. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 
4.1 Raccolta dei R.S.U. ed assimilati agli urbani con il sistema “porta a porta”  
 
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani è attuato nel territorio 
Comunale sulle vie e strade pubbliche, non in proprietà privata, per le seguenti tipologie di 
rifiuto umido, carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, secco non riciclabile, vetro e altri 
rifiuti mediante il sistema di raccolta ‘’porta a porta’’ o altri tipi di servizi operativi. 
 
4.2 Descrizione del sistema di raccolta “porta a porta” per le frazioni di rifiuti  

recuperabili e non recuperabili; 
 

Il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani, con la modalità del “porta 
a porta” è finalizzato alla raccolta in vie e strade pubbliche presso le utenze domestiche e non 
domestiche, per quest’ultime relativamente ai rifiuti assimilati agli urbani secondo quanto 
previsto dalla deliberazione Comunale in vigore, delle seguenti tipologie di rifiuti: 
 
a) frazione umida, costituita: 

� frazione organica (scarti da cucina) delle utenze domestiche; 

� frazione organica di grandi produttori (esercizi commerciali produttori di frutta, verdura, 
fiori, pubblici esercizi, mense, ecc.); 

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. conferirà la frazione umida raccolta, presso impianti di 
compostaggio che ne assicurino il corretto avvio al recupero. 
Le utenze utilizzeranno un contenitore a svuotamento riutilizzabile (bio-pattumiera) da litri 
10 o da litri 20, per il contenimento in casa del materiale raccolto e conferimento esterno 
con il sacco biodegradabile nei giorni stabiliti per la raccolta.  
La raccolta dei rifiuti organici domestici verrà effettuata porta a porta nei giorni previsti dal 
“calendario raccolta rifiuti” stampato annualmente da Agno Chiampo Ambiente s.r.l.. I giorni 
di raccolta saranno concordati tra Agno Chiampo Ambiente s.r.l. e il Comune di Altissimo. 
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. provvederà a raccogliere la frazione umida prelevando i rifiuti 
conferiti negli appositi sacchi biodegradabili in Mater-Bi, debitamente chiusi e contenuti nelle 
bio-pattumiere depositate lungo vie e strade pubbliche secondo le disposizioni previste nel 
“calendario raccolta rifiuti”. L’utenza avrà cura di ritirarle subito dopo lo svuoto. 
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. non effettuerà la pulizia, il lavaggio e la sanificazione dei 
contenitori in dotazione agli utenti, spettando a quest’ultimi provvedere con idonea 
sistematicità. Nel caso in cui il personale di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. rilevasse presso 
le utenze servite delle problematiche o anomalie inerenti alle modalità di conferimento dei 
rifiuti, non rispettanti i regolamenti Comunali e la normativa vigente in materia, la stessa 
potrà procedere con la sospensione del servizio erogato fino alla conclusione delle attività di 
rilevamento e accertamento dei fatti in collaborazione con l’ufficio tecnico Comunale.      



b) carta e cartone; 
 Agno Chiampo Ambiente s.r.l. conferirà tali materiali ad impianti di trattamento che ne 

assicurino il corretto avvio al recupero, salvo imprevisti. 
Il servizio di raccolta carta/cartone avviene mediante raccolta ‘’porta a porta’’ con frequenza 
quindicinale nei giorni previsti dal “calendario raccolta rifiuti” e in considerazione della zona 
servita suddivisa tra centro e frazioni. 
La carta ed il cartone dovranno essere conferiti lungo le vie e strade pubbliche, confezionati 
in pacchi, scatole o borse di carta legati con spago o nastro di carta, con peso non superiore 
ai 15 chilogrammi, secondo le disposizioni previste nei calendari concordati tra Agno 
Chiampo Ambiente s.r.l. e il Comune di Altissimo . Nel caso in cui il personale di Agno 
Chiampo Ambiente S.r.l. rilevasse presso le utenze servite delle problematiche o anomalie 
inerenti alle modalità di conferimento dei rifiuti, non rispettanti i regolamenti Comunali e la 
normativa vigente in materia, la stessa potrà procedere con la sospensione del servizio 
erogato fino alla conclusione delle attività di rilevamento e accertamento dei fatti in 
collaborazione con l’ufficio tecnico Comunale.      
   
 

c) imballaggi in plastica e lattine; 
 Agno Chiampo Ambiente s.r.l. conferirà tali materiali ad impianti di trattamento che ne 

assicurino il corretto avvio al recupero, salvo imprevisti. 
Il servizio di raccolta avviene mediante raccolta ‘’porta a porta’’ con frequenza quindicinale, 
in alternanza con il rifiuto carta, nei giorni previsti dal “calendario raccolta rifiuti”.  
Gli imballaggi in plastica e le lattine dovranno essere conferiti lungo le vie e le strade 
pubbliche, confezionati in sacchi semitrasparenti/trasparenti di polietilene o altro materiale 
parimenti idoneo allo scopo disponibile in commercio e comunque tali da far trasparire il 
contenuto del sacchetto, secondo le disposizioni previste nei calendari concordati tra Agno 
Chiampo Ambiente s.r.l. e il Comune di Altissimo. Nel caso in cui il personale di Agno 
Chiampo Ambiente S.r.l. rilevasse presso le utenze servite delle problematiche o anomalie 
inerenti alle modalità di conferimento dei rifiuti, non rispettanti i regolamenti Comunali e la 
normativa vigente in materia, la stessa potrà procedere con la sospensione del servizio 
erogato fino alla conclusione delle attività di rilevamento e accertamento dei fatti in 
collaborazione con l’ufficio tecnico Comunale.      
   

d) frazione secca, costituita dai rifiuti solidi urbani ed assimilati non rientranti in nessuna 
delle categorie di rifiuti riciclabili. Agno Chiampo Ambiente s.r.l. conferirà la frazione secca 
presso impianti che ne assicurino il corretto smaltimento.  
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. provvederà a raccogliere con frequenza settimanale la 
frazione secca prelevando i rifiuti conferiti negli appositi sacchi semitrasparenti in polietilene 
o in altro materiale parimenti idoneo allo scopo disponibile in commercio e comunque tali da 
far trasparire il contenuto del sacchetto, debitamente chiusi ed eventualmente inseriti in 
appositi contenitori depositati lungo le vie e strade pubbliche, secondo le disposizioni 
previste dal “calendario raccolta rifiuti”  stampato annualmente da Agno Chiampo Ambiente 
s.r.l.. I giorni di raccolta saranno concordati tra Agno Chiampo Ambiente S.r.l. e il Comune 
di Altissimo. 
Nel caso in cui il personale di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. rilevasse presso le utenze 
servite delle problematiche o anomalie inerenti alle modalità di conferimento dei rifiuti, non 
rispettanti i regolamenti Comunali e la normativa vigente in materia, la stessa potrà 
procedere con la sospensione del servizio erogato fino alla conclusione delle attività di 
rilevamento e accertamento dei fatti in collaborazione con l’ufficio tecnico Comunale.      

 
4.3 Modalità di raccolta differenziata per le tipologie di rifiuti riciclabili non conferibili   

con le modalità del “porta a porta” 
 

La società provvederà a raccogliere le frazioni riciclabili dei rifiuti solidi urbani non conferibili 
con le modalità del porta a porta secondo le seguenti modalità:  
 
 
 



a)  Vetro  
Le utenze sia domestiche che non domestiche conferiranno il vetro all’interno di contenitori 
stradali (campane) dislocate sul territorio comunale. Agno Chiampo Ambiente s.r.l. provvederà 
con frequenza mensile, allo svuotamento di tutte le campane stradali dedicate presenti sul 
territorio comunale.  
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. conferirà quindi il vetro ad impianti di trattamento che ne 
assicurino il corretto avvio al recupero, salvo imprevisti. Nel caso in cui il personale di Agno 
Chiampo Ambiente S.r.l. rilevasse presso le utenze servite delle problematiche o anomalie 
inerenti alle modalità di conferimento dei rifiuti, non rispettanti i regolamenti Comunali e la 
normativa vigente in materia, la stessa potrà procedere con la sospensione del servizio erogato 
fino alla conclusione delle attività di rilevamento e accertamento dei fatti in collaborazione con 
l’ufficio tecnico Comunale.       

 
 
b) Pile Esauste e Medicinali Scaduti 
Le utenze conferiranno le pile esauste ed i medicinali scaduti all’interno di appositi contenitori 
dislocati sul territorio comunale. Agno Chiampo Ambiente s.r.l. provvederà con frequenza 
mensile allo svuotamento dei suddetti contenitori. 
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. conferirà tali materiali ad impianti di trattamento che ne 
assicurino il corretto trattamento. Nel caso in cui il personale di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. 
rilevasse presso le utenze servite delle problematiche o anomalie inerenti alle modalità di 
conferimento dei rifiuti, non rispettanti i regolamenti Comunali e la normativa vigente in 
materia, la stessa potrà procedere con la sospensione del servizio erogato fino alla conclusione 
delle attività di rilevamento e accertamento dei fatti in collaborazione con l’ufficio tecnico 
Comunale.      
 
c) Frazioni merceologiche conferibili ai Centri di Raccolta Comunali.  
Altre tipologie di rifiuti riciclabili per le quali non è prevista la raccolta con la modalità del 
“porta a porta” o mediante contenitori stradali, potranno essere conferite da parte delle utenze 
domestiche e da quelle non domestiche, in questo caso limitatamente ai rifiuti assimilati agli 
urbani, presso il Centro di raccolta Comunale di Via Dei Pini, purchè gli stessi rifiuti risultino 
autorizzati allo stoccaggio secondo la normativa vigente.   
 
4.4 Servizi vari e d’urgenza. 
 
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. procederà  
- in caso di manifestazioni, feste, sagre popolari, eventi comunque denominati, organizzati da 

Associazioni, Organizzazioni, partiti, centri culturali, ecc., comunque autorizzati e/o 
patrocinati dal Comune di Altissimo , alla raccolta dei rifiuti prodotti; 
Annualmente il Comune di Altissimo trasmetterà ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l. l’elenco 
delle manifestazioni da svolgersi nell’anno di riferimento; 

- alla raccolta, trasporto e avvio al recupero/smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti 
abbandonati, comprese eventuali siringhe, in aree pubbliche o di uso pubblico, su propria 
iniziativa e/o su segnalazione degli Uffici Comunali e della Polizia Locale; Ogni singolo caso 
verrà analizzato sia per l’aspetto logistico-tecnico e sia per l’aspetto economico tenendo 
conto che per le tipologie di rifiuti considerate non urbane, come ad esempio i rifiuti speciali 
abbandonati o simili (cartongesso, eternit, lana di roccia, pneumatici, raee ecc..), verrà 
predisposto un apposito preventivo di spesa soggetto a successiva approvazione da parte 
dell’Ente Comunale.      

 
4.5 Centro di Raccolta Comunale di Via Dei Pini. 
 
Il Centro di Raccolta Comunale risponde ai requisiti tecnico gestionali previsti dal DM 8 aprile 
2008 e successive modifiche ed integrazioni e presso lo stesso potranno essere conferiti tutte 
le tipologie di rifiuti, previste dall’art. 8 del Regolamento Comunale per l’utilizzo del Centro di 
raccolta Comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del 04/11/2010, i quantitativi 
conferibili sono stati fissati per le utenze domestiche in ragione della capacità ricettiva della 
struttura con il fine di ottimizzarne la gestione, mentre per le utenze non domestiche secondo i 



criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti dalla Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 83 del 15/12/2015. 
 
Attualmente il servizio di pubblico conferimento diretto dei rifiuti provenienti da utenze 
domestiche e non domestiche svolto presso il Centro di Raccolta sito in Via Dei Pini prevede 
idonei contenitori per il conferimento delle tipologie di materiali di seguito descritte: 
 
Rifiuti ingombranti non riciclabili    1 cassoni scarrabili 
Rottami metallici      1 cassone scarrabile 
Accumulatori al piombo esausti    1 idoneo contenitore 
Olio motore esausto      1 adeguata cisterna 
Olio vegetale esausto     1 adeguata cisterna 
Pile e batterie esauste     1 o più idonei contenitori 
Medicinali scaduti      1 idoneo contenitore 
Toner per stampa esauriti     1 o più fusti 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine    1 o più fusti 
 
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE, secondo i raggruppamenti previsti 
idonei contenitori forniti dal consorzio RAEE 
 
raggruppamento  R1                                               1 cassone scarrabile/ceste con ruote 
raggruppamento  R2                                               1 cassone scarrabile/ceste con ruote 
raggruppamento  R3     1 cassone scarrabile/ceste con ruote 
raggruppamento  R4      1 cassone scarrabile /ceste con ruote 
Tubi al Neon esausti R5     1 idoneo contenitore/ceste con ruote 
 
Le parti danno atto che il soprastante elenco potrà subire modifiche per effetto di variazioni di 
esigenze e/o di nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate. 
E’ facoltà di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. provvedere all’affidamento a terzi, in possesso dei 
requisiti previste dalla normativa vigente, dello svolgimento del servizio di custodia, gestione e 
controllo del Centro di Raccolta Comunale. 
Agno Chiampo Ambiente S.r.l. provvederà alla gestione logistica del Centro di Raccolta 
Comunale ed in particolare per quanto riguarda la fornitura dei cassoni e contenitori adibiti allo 
stoccaggio delle varie tipologie di rifiuto e l’avvio al recupero/smaltimento delle varie tipologie 
di rifiuto ivi conferite.  
 
4.6 Servizio di spazzamento strade  
 
L’ufficio tecnico Comunale potrà richiedere ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l. l’esecuzione di 
interventi di spazzamento strade comunicando le zone del territorio da servire e previa 
approvazione di un preventivo di spesa.  
 
ART. 5 - CAMPAGNE D’INFORMAZIONE 
 
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. promuoverà, organizzerà e attuerà, in concerto con il Comune di 
Altissimo, campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni alla cittadinanza e/o a 
specifiche categorie di consumatori sulla raccolta differenziata e sulle modalità di prelievo dei 
rifiuti, utilizzando appropriati mezzi di divulgazione. 
Tali azioni si inseriscono nell’ambito delle misure di prevenzione dei rifiuti previste dal 
legislatore, da promuovere per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati dalla 
legge, per la riduzione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica, stimolando l’adozione di 
comportamenti ed azioni sostenibili di vita quotidiana per il comune rispetto dell’ambiente.    
 
ART. 6 - MEZZI ED ATTREZZATURE 
 
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è tenuta a disporre di mezzi ed attrezzature indispensabili per 
l’espletamento dei servizi richiesti. 



Tutti gli automezzi utilizzati nei vari servizi dovranno essere idonei allo svolgimento del 
servizio, essere autorizzati, mantenuti in buono stato di esercizio e contraddistinti sulle 
portiere da idoneo adesivo identificativo della Società affidataria del servizio. 
 
ART. 7 - PERSONALE 
 
Il servizio dovrà essere svolto mediante l’impiego di personale e mezzi necessari per il suo 
regolare svolgimento e dovrà essere garantito nei servizi minimi essenziali anche in situazioni 
di emergenza (scioperi, incidenti, ecc.) secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria 
vigente e dall’art. 8 dell’Accordo del 01/03/2001, per la regolamentazione dell’esercizio delle 
astensioni nel settore dell’igiene urbana ambientale, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 
184 in data 09/08/2001. 
Al personale assunto in servizio dovrà essere garantita l’applicazione integrale del C.C.N.L. di 
lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di nettezza urbana. 
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. si impegna a dare piena applicazione a quanto disposto in 
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro secondo le disposizioni vigenti. 
Tutto il personale dovrà tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio 
decorosamente vestito con l’uniforme che dovrà essere fornita da Agno Chiampo Ambiente 
s.r.l. e munito di tesserino di identificazione. 
Il Comune di Altissimo si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di chi si rendesse 
responsabile di gravi mancanze nell’espletamento delle sue mansioni, nonché di 
comportamento abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico. 
 
ART. 8 - COSTO DEL SERVIZIO 
 
Il corrispettivo per il servizio, comprensivo di tutte le modalità ed i servizi descritti nel presente 
Capitolato, è determinato sulla base del Piano Finanziario annuale e sulla scorta degli indirizzi 
impartiti dal Comune di Altissimo.  
Nel corso del periodo di affidamento del servizio potranno essere richieste da parte del 
Comune di Altissimo modifiche delle modalità di conferimento dei rifiuti, per le quali Agno 
Chiampo Ambiente s.r.l. si impegna ad attivarsi previo preavviso di almeno 6 mesi e 
comunicazione degli eventuali costi aggiuntivi. 
 
ART. 9 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
 
Per quanto previsto dal presente articolo si rimanda alle disposizioni del Regolamento 
Comunale disciplinante l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi della 
normativa vigente. 
 
ART. 10 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 
 
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. sarà responsabile verso il Comune di Altissimo del buon 
andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti. 
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è responsabile inoltre di qualsiasi danno o inconveniente causato 
direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della Società nei 
confronti del Comune di Altissimo o di terzi, sollevando così l’Amministrazione Comunale da 
qualsiasi responsabilità civile e penale. 
E’ fatto obbligo ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l. di segnalare immediatamente al Comune di 
Altissimo tutte le circostanze ed i fatti, rilevati nell’espletamento del servizio, che ne possano 
impedire il regolare svolgimento. 

 


