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Articolo 1 – PREMESSE 

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è svolto ai sensi dell’art. 68 della L.R. Toscana n. 77/2013 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Toscana n. 63 del 31/12/2013. 
La normativa di settore è il D.Lgs. 152/06 aggiornato con il D.Lgs. 04/2008 e s.m.i. che pone: 
 
tra le sue finalità (art. 178 D.Lgs. 152/2006): 

• assicurare un'elevata protezione dell'ambiente tenendo conto della specificità dei rifiuti e che i               
rifiuti siano recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente; 

• che la gestione dei rifiuti sia conforme ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti                
i soggetti coinvolti nella produzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni; 

• che per il perseguimento delle finalità i vari soggetti, tra essi gli enti locali, nell'ambito delle 
rispettive competenze, individuano ogni opportuna azione avvalendosi anche mediante accordi e 
contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati; 
 

tra gli obiettivi ai fini del recupero dei rifiuti (artt. 179 e 180 D.Lgs. 152/2006): 
• le Autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti 

economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con 
particolare riferimento al reimpiego di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata; 
 

tra gli obiettivi (art. 181 D.Lgs. 152/2006): 
• riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, potenziando la prevenzione e l'attività di 

riutilizzo, di riciclo e di recupero; 
 

tra le specificazioni (art. 188 D.Lgs. 152/2006): 
• viene precisato che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore e/o 

produttore di rifiuto, che li consegna, fra gli altri, ad un raccoglitore autorizzato; mentre il 
produttore di rifiuti speciali assolve ai propri obblighi, fra l'altro, conferendo i rifiuti ai soggetti che 
gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali è stata stipulata apposita convenzione; 
 

Ed inoltre che: 
• spetta allo Stato determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 195 D.Lgs. 152/2006); 
• spetta ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento in regime 

di privativa (art. 198 D.Lgs. 152/2006). I Comuni, per mezzo di regolamenti, disciplinano la gestione 
dei rifiuti urbani stabilendo fra l'altro: 

 le modalità di conferimento della raccolta differenziata e dei trasporti dei rifiuti urbani al 
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il 
recupero degli stessi; 

 le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto 
dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche; 

 l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai 
fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento, sulla scorta dei criteri fissati dallo 
Stato come sopra detto; 

• in ogni Ambito Territoriale Ottimale, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani crescente nel tempo secondo scaglioni di percentuali minime sui rifiuti prodotti (art. 203 
D.Lgs. 152/2006); 

• ai fini della gestione dei rifiuti derivanti da imballaggi, così come stabilito dall’art.222 D.Lgs. 
152/2006, la Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata 
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in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio 
selezionati da altre tipologie di rifiuti, ed altresì la raccolta differenziata deve essere effettuata 
secondo criteri che privilegiano l'efficacia, I'efficienza e l’economicità del servizio, nonché il 
coordinamento per la gestione degli altri servizi;  

 
La Regione Toscana, ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 18/05/1998 con le successive modifiche 
apportate dalle L.R. n. 61/2007, L.R. n. 61/2014 e infine con la L.R. n. 8/2016: 

• sostiene tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova 
la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia; 

• stabilisce che i Comuni provvedano alla gestione di rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo 
smaltimento in regime di privativa nelle forme di Cooperazione disciplinate dalla legge in parola; 

• definisce i contenuti e gli obiettivi del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, includendo fra questi la 
razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la 
riorganizzazione dei servizi; 

• attribuisce alla raccolta differenziata ed ai relativi obiettivi minimi di riciclaggio, l'esclusivo 
riferimento ai soli sistemi di raccolta selettiva alla fonte di frazioni/flussi merceologici di RSU, che 
per condizioni giuridiche ed intrinseche, possono essere finalizzati al recupero ed al riciclaggio quali 
materie prime, previo eventuali operazioni di trattamento semplificato/manipolazioni per ottenere 
partite più omogenee, ovvero per conferire loro valore aggiunto apprezzabile sul mercato delle 
materie prime seconde. Altresì, le raccolte differenziate possono essere effettuate direttamente dal 
gestore dei servizi di RU nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000. 

 
Questo Disciplinare tiene conto delle indicazioni generali del Piano Straordinario per la gestione integrata 
dei rifiuti nell’”ATO TOSCANA COSTA” approvato con delibera di Assemblea ATO n. 11 del 06/07/2015. 

 
Il Comune di Pietrasanta ed ERSU S.p.A. hanno ravvisato l'opportunità di rivedere il Disciplinare dei Servizi 
per rendere più chiari i termini, le condizioni e le modalità di gestione dei servizi, intendendo il Comune di 
Pietrasanta perseguire gli obiettivi posti dal D.Lgs. 152/06 e dalle successive modifiche ed integrazioni più 
sopra richiamate, provvedendo in particolare modo ad incrementare le raccolte differenziate mediante 
raccolte selettive alla fonte di frazioni e/o flussi merceologici di RSU, nonché di frazioni merceologiche 
omogenee al fine del recupero e del riciclaggio di materie prime. 
 
Il Comune di Pietrasanta intende promuovere tutte le iniziative volte all'attuazione degli obiettivi di cui al 
punto che precede mediante il perseguimento di azioni congiunte con la società ERSU S.p.A., per 
impiantare idonei  ed adeguati servizi, anche in raccordo con i Consorzi Obbligatori Nazionali per il recupero 
e/o il riciclaggio, i servizi che possono, eventualmente, conglobare la definizione, l'attivazione di 
piattaforme per il trattamento semplificato/manipolazione di frazioni merceologiche omogenee. In ragione 
dell'attuazione di tali iniziative e/o azioni, l'Amministrazione Comunale medesima, nell'ambito degli 
strumenti normativi vigenti, si riserva di valutare la possibilità e/o l'opportunità dell'applicazione di tariffe, 
relative al servizio raccolta – smaltimento rifiuti, in misura differenziata in relazione ai risultati e/o agli 
effetti scaturenti delle azioni in parola. 
 

Articolo 2 – DEFINIZIONI 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 e 218 e 227 D.Lgs. 152/2006, ai 
fini del presente disciplinare vengono adottate le seguenti definizioni: 
 

- rifiuti domestici si intendono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
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- frazione secca o rifiuto secco o rifiuto urbano residuo (proveniente da raccolta differenziata) si 
intendono i materiali a bassa putrescibilità e a basso contenuto d'umidità; 

- frazione umida o rifiuto umido o organico si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso 
d'umidità e di materiale organico, presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e 
ortofrutticoli);  

- rifiuto secco riciclabile si intende la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e 
riutilizzo; 

- vetro si intendono i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di 
sostanze alimentari e non, purché non tossiche; 

- lattine si intendono i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento dei cibi e delle bevande; 
- barattoli si intendono i contenitori d'acciaio o banda stagnata; 
- carta e cartone si intendono i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che 

pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali ad eccezione del 
tetrapak (es. carta plastificata, ecc.). Sono da considerarsi come categoria di rifiuti ascrivibili alla 
carta e cartone tutti quei rifiuti cellulosici che possono essere conferiti alle piattaforme di recupero; 

- plastica si intendono i contenitori/imballaggi primari per liquidi in plastica (contenitori per alimenti 
e bevande in PE, PET e PVC). In particolare i contenitori di plastica per liquidi da recuperare sono 
costituiti da tutti i contenitori sigillati (bottiglie o recipienti da 7 cc. a 10 1) che hanno contenuto 
liquidi di qualsiasi tipo: alimentari o meno, acqua minerale, bevande gassate e non, latte, vino, olio 
alimentare, detersivi. Sono inoltre ricompresi tutti quegli imballaggi in plastica, che con l'anno 2001 
sono stati riconosciuti come frazione recuperabile di plastica da parte del CO.RE.PLA.; 

- rifiuti verdi si intendono gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione 
del verde pubblico e privato; 

- rifiuti urbani pericolosi (RUP) si intendono rifiuti provenienti da attività domestiche, ed in 
particolare rifiuti quali: pile esauste, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, farmaci, i 
prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli 
lavori domestici, per hobbistica, per pulizia degli indumenti e della casa (detergenti, candeggina, 
acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti ed insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.; 

- rifiuti ingombranti si intendono beni di consumo durevoli, d'arredamento, e/o d'uso comune, 
derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti 
d'uso domestico, i mobili e il legname; 

- apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) si intendono i beni alimentati elettronicamente 
come elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, surgelatori, condizionatori 
d'aria, monitor TV, PC ecc. La regolamentazione di tali beni è entrata in vigore con il D.Lgs. 
n.151/2005 in attuazione delle Direttive Europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE; 

- spazzatura stradale si intendono tutti i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle 
strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, 
la ghiaia, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il 
fogliame, i rami secchi, ecc.; 

- rifiuti esterni si intendono i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade ed i 
rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di 
servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, 
torrenti e spiagge; 

- mercatali si intendono i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o dai mercati con presenza o 
meno di banchi alimentari; 

- imballaggi primari si intendono gli imballaggi per la vendita, concepiti per costituire nel punto di 
vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; 

- rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale ed in particolare: resti 
d'indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione dei cimiteri, da 
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estumulazioni ed esumazioni, classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e 
vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti 
derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali 
lapidei; 

- rifiuti assimilati (R.S.A.) si intendono i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad 
usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi di quanto 
stabilito per le attività economiche dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 27.03.2007 
in ragione di 15 kg/mq all'anno calcolati sulla superficie tassabile destinata alla formazione dei 
rifiuti. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si 
suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco, ecc.); 

- raccolta porta a porta si intende la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli 
urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati; 

- raccolta su chiamata si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti o altri tipi di rifiuti in 
quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il Gestore; 

- conferimento si intendono le operazioni e le modalità, attraverso le quali, i rifiuti sono trasferiti dai 
luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da 
questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto 
conferimento finale); 

- trasporto si intende il complesso di tutte le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei 
rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dal gestore per la raccolta, o dai luoghi di deposito 
temporaneo, fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività 
potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio; 

- recupero si intende l'insieme delle operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte 
differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo; 

- trattamento si intende l'insieme di quei processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la 
realizzazione di prodotti riutilizzabili; 

- spazzamento si intende le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o d'uso pubblico, nonché il 
trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta; 

- contenitore si intende un recipiente (es. sacco, bidoncino, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in 
maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti. In assenza di specificazione, di norma, tuttavia, sarà da 
intendere bidoncino o sacco. 

- centro di raccolta si intende una zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori per il 
conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti; 

- utenze non domestiche si intendono le comunità, le attività commerciali, ricettive, industriali, 
artigianali, professionali e le attività produttive in genere sottoposte a regime di privativa, anche 
per effetto dell'assimilabilità. Le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le utenze 
domestiche. Il numero delle utenze è soggetto ad aggiornamento annuo, con riferimento alla data 
del 31 dicembre dell'anno precedente. 
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Articolo 3 – SERVIZI AFFIDATI 
Il presente disciplinare regolamenta i rapporti tra il Comune di Pietrasanta ed ERSU S.p.A., in merito ai sotto 
elencati servizi istituzionali di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza nel suo complesso ed erogati dal 
gestore rispetto all'utenza finale: 
 

a) Servizio di raccolta differenziata domiciliare (Porta a Porta) su tutto il territorio.  
b) Servizi sul territorio suddivisi in: 

• Servizio di raccolte diverse: 
- raccolta ingombranti; 
- raccolta RAEE; 
- ripristino territorio; 
- RD olio; 
- RD pannoloni; 
- raccolta pile, farmaci e toner; 
- servizio mercati. 

• Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato; 
• Servizi per Manifestazioni; 
• Servizi di Disinfestazione; 
• Servizi di Derattizzazione; 

c) Attività di valorizzazione delle frazioni differenziate e dei rifiuti spiaggiati;  
d) Attività di trattamento e di recupero del RUR (Rifiuto Urbano Residuo); 
e) Attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali. 

 

Articolo 4 – OGGETTO DEI SERVIZI 

Nell'esecuzione delle prestazioni affidate il gestore avrà cura di osservare tutti i criteri tecnici ed economici 
atti ad ottimizzare il servizio. 

 
a) SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA a PORTA)  

Il servizio Porta a Porta è esteso a tutto il territorio comunale. La determinazione del costo del servizio è 
stata effettuata “ad ore”. Sono state calcolate le ore necessarie allo svolgimento di ciascuna raccolta 
selettiva e l’ammontare delle ore risultate è stato moltiplicato per il costo orario; naturalmente, 
prevedendo il Contratto Nazionale di Lavoro, un impiego giornaliero di sei ore, ciascun operatore è stato 
impiegato nella giornata lavorativa per un intero turno (sei ore). 
L’Amministrazione comunale non può richiedere, nella redazione del servizio ordinario, l’impiego del 
personale per turni inferiori alle sei ore. Qualora necessitino esigenze di servizio diverse si deve ricorrere a 
preventivi aggiuntivi calcolati come riportato nell’art. 1 del Piano Tecnico Finanziario (P.T.F.). 
Al fine di dare maggiore trasparenza, intento non secondario del presente disciplinare, la raccolta delle 
varie frazioni è stata suddivisa in:  

• Centro Storico, Capriglia e Capezzano; 
• Marina di Pietrasanta (distinto in periodo invernale e periodo estivo); 
• Strettoia, Vallecchia, Vitoio, Solaio e Castello; 
• Camp e Valdicastello; 
• Utenze Balneari. 

 



Disciplinare Tecnico dei Servizi 

 

Ersu S.p.A. Pagina 7 

 

Il servizio di raccolta Porta a Porta è suddiviso per Utenze Domestiche e Non Domestiche dette anche 
Utenze Commerciali. Questa distinzione ed il relativo calendario di raccolta dedicato si è reso necessario al 
fine di far fronte alle esigenze degli esercizi commerciali che presentano problematiche molto differenti da 
una semplice abitazione. 
 
Le frazioni merceologiche raccolte con il Porta a Porta sono di seguito elencate: 
 

• Organico; 
• Carta, Cartone e tetrapak; 
• Vetro; 
• Multimateriale leggero (imballaggi in plastica, lattine in alluminio e ferro, banda stagnata); 
• R.U.R. (Rifiuto Urbano Residuo). 

 
Come si evince dal calendario sotto riportato le raccolte sono eseguite sia di mattino (M) che di     
pomeriggio (P), l’orario di svolgimento del servizio è il seguente: 
 
Orario mattutino: dalle 07:00 alle 13:00 
Orario pomeridiano: dalle 13:30 alle 19:30 
 
Il servizio di raccolta del verde verrà effettuato esclusivamente attraverso l’accesso diretto degli utenti TARI 
al Centro di Raccolta di Via Pontenuovo muniti di tessera sanitaria e con un limite di conferimento di 750 
kg/mese. È previsto invece un nuovo servizio di raccolta domiciliare del verde presso le scuole comunali 
una volta al mese nel periodo da settembre a giugno.  
 
Per quanto riguarda il servizio di raccolta del VETRO, che è quindicinale per le utenze domestiche, al fine di 
agevolare i calcoli nelle tabelle seguenti sono state indicate n. 3 ore settimanali (per un totale di n. 6 ore 
ogni 15 giorni). 
 
Nelle tabelle sotto riportate sono illustrati i calendari settimanali con il relativo impiego di personale: 
 
 CENTRO STORICO, CAPRIGLIA E CAPEZZANO MONTE; 
 MARINA DI PIETRASANTA DOM- bassa stagione - dal 01/10 al 31/03; 
 MARINA DI PIETRASANTA DOM - media stagione - dal 01/04 al 31/05; 
 MARINA DI PIETRASANTA DOM - alta stagione - dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09; 
 MARINA DI PIETRASANTA DOM - altissima stagione - dal 01/07 al 31/08; 
 MARINA DI PIETRASANTA COMM - bassa stagione - dal 01/01 al 29/02 e dal 01/10 al 31/12; 
 MARINA DI PIETRASANTA COMM - media stagione - dal 01/03 al 31/05;  
 MARINA DI PIETRASANTA COMM - alta stagione - dal 01/06 al 30/09; 
 STRETTOIA,VALLECCHIA, VITOIO, SOLAIO E CASTELLO; 
 CAMP E VALDICASTELLO; 
 UTENZE BALNEARI - media stagione - dal 01/04 al 30/04; 
 UTENZE BALNEARI - alta stagione - dal 02/05 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09; 
 UTENZE BALNEARI - altissima stagione - dal 01/07 al 31/08. 
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Tab. n° 1: Calendario raccolta CENTRO STORICO, CAPRIGLIA E CAPEZZANO MONTE 

utenze domestiche e utenze commerciali 
 

 

 

 
Tab. n° 2: Calendario raccolta MARINA DI PIETRASANTA – Utenze Domestiche 

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M 4 op 6h 4 op 6h 4 op 6h

Carta, cartone, tetrapak M 6 op 6 h

Vetro (ogni 15 gg) M 6 op 3 h

Multimateriale leggero M 6 op 6 h

RUR M 6 op 6 h

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M  1 op 3 h  1 op 3 h  1 op 3 h  1 op 3 h  1 op 3 h  1 op 3 h  1 op 3 h

Carta, cartone, tetrapak P 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h

Vetro M 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h

Multimateriale leggero M 1 op 6 h 1 op 6 h

RUR M 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h

CENTRO STORICO CAPRIGLIA E CAPEZZANO MONTE - Utenze Domestiche

CENTRO STORICO CAPRIGLIA E CAPEZZANO MONTE  - Utenze Commerciali

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M 6 op 6h 6 op 6h 6 op 6h

Carta, cartone, tetrapak M 6 op 6 h

Vetro (ogni 15 gg) M 6 op 3h

Multimateriale leggero M 6 op 6h

RUR M 6 op 6h

MARINA DI PIETRASANTA - Utenze Domestiche - BASSA STAGIONE dal 01/10 al 31/05 - 8 mesi 

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M 6 op 6h 6 op 6h 6 op 6h

Carta, cartone, tetrapak M 6 op 6 h

Vetro (ogni 15 gg) M 6 op 3h

Multimateriale leggero M 6 op 6h 6 op 6h

RUR M 6 op 6h 6 op 6h

MARINA DI PIETRASANTA - Utenze Domestiche - MEDIA STAGIONE dal 1/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 - 2 mesi 

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M 9 op 6h 9 op 6h 9 op 6h

Carta, cartone, tetrapak M 9 op 6 h

Vetro (ogni 15 gg) M 9 op 3h

Multimateriale leggero M 9 op 6h 9 op 6h

RUR M 9 op 6h 9 op 6h

MARINA DI PIETRASANTA - Utenze Domestiche - ALTA STAGIONE dal 1/07 al 31/08 - 2 mesi 
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Tab. n° 3: Calendario raccolta MARINA DI PIETRASANTA – Utenze Commerciali 
 

 
 

Tab. n° 4: Calendario raccolta STRETTOIA, VALLECCHIA, VITOIO, SOLAIO E CASTELLO 
 utenze domestiche e utenze commerciali 

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M 1 op. 3h 1 op. 3h 1 op. 3h

Carta cartone tetrapak M 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h

Vetro M 1 op. 6h 1 op. 6h

Multimateriale leggero M 1 op. 6h 1 op. 6h

RUR M 1 op. 6h 1 op. 6h

MARINA DI PIETRASANTA - U. Commerciali - BASSA STAGIONE dal 1/1 al 28/02 e dal 01/10 al 31/12 - 5 mesi

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M 1 op. 3h 1 op. 3h 1 op. 3h 1 op. 3h

Carta cartone tetrapak M 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h

Vetro M 1 op. 6h 1 op. 6h 1 op. 6h

Multimateriale leggero M 1 op. 6h 1 op. 6h

RUR M 1 op. 6h 1 op. 6h 1 op. 6h

MARINA DI PIETRASANTA - U. Commerciali - MEDIA STAGIONE dal 01/03 al 31/05 -3 mesi

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h

Carta cartone tetrapak M 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h 1 op 6 h

Vetro M 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h 

Multimateriale leggero* M 2 op 6h 2 op 6h 2 op 6h

RUR* M 2 op 6h 2 op 6h 2 op 6h

*= per i mesi di Luglio e Agosto per il Multy ed il RUR vengono impiegati 2,5 operatori

MARINA DI PIETRASANTA - U. Commerciali - ALTA STAGIONE dal 1/06 al 30/09 - 4 mesi 

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico P 5 op. 6h 5 op. 6h 5 op. 6h

Carta cartone tetrapak P 5 op 6 h

Vetro (ogni 15 gg) P 5 op 3h

Multimateriale leggero P 5 op. 6h

RUR P 5 op 6h

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico P 1 op. 3h 1 op. 3h 1 op. 3h 1 op. 3h 1 op. 3h 1 op. 3h

Carta cartone tetrapak P 1 op 3 h 1 op 3 h

Vetro (ogni 15 gg) P 1 op. 3h 1 op. 3h 1 op. 3h

Multimateriale leggero P 1 op. 3h 1 op. 3h

RUR P 1 op 6h 1 op 6h

STRETTOIA, VALLECCHIA, VITOIO, SOLAIO E CASTELLO - Utenze Domestiche 

STRETTOIA, VALLECCHIA, VITOIO, SOLAIO E CASTELLO - Utenze Commerciali 
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Tab. n° 5: Calendario raccolta CAMP e VALDICASTELLO utenze domestiche e utenze commerciali 

 

 
 

 

 
 

Tab. n° 6: Calendario raccolta UTENZE BALNEARI 

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico P 9 op 6h 9 op 6h 9 op 6h

Carta cartone tetrapak P 9 op 6 h

Vetro (ogni 15 gg) P 9 op 3 h

Multimateriale leggero P 9 op 6 h

RUR P 9 op 6 h

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico P 2 op. 6h 2 op. 6h 2 op. 6h

Carta cartone tetrapak P 3 op 6 h 3 op 6 h 3 op 6 h

Vetro P 3 op. 6h 3 op. 6h

Multimateriale leggero P 3 op. 6h 3 op. 6h

RUR P 3 op. 6h 3 op. 6h

CAMP e VALDICASTELLO - Utenze Domestiche 

CAMP e VALDICASTELLO - Utenze Commerciali

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h

RUR M 2 op 6h

Carta, cartone, tetrapak M

Multimateriale leggero M

Vetro M

Utenze Balneari dal 01/04 al 30/04 - 1 mese 

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h

RUR M 2 op 6h 2 op 6h

Carta, cartone, tetrapak M 2 op 6 h

Multimateriale leggero M 1 op 6h

Vetro M 1 op 6h

* Sono previsti due passaggi dedicati alla raccolta del VERDE, LEGNO e PVC (uno a inzio e uno a fine stagione). 

Utenze Balneari dal 01/05 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 - 3 mesi 

Frazioni Merceologiche M/P Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Organico M 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h 1 op 6h

RUR M 2 op 6h 2 op 6h 2 op 6h

Carta, cartone, tetrapak M 3 op 6 h

Multimateriale leggero M 1 op 6h 1 op 6h

Vetro M 1 op 6h

Utenze Balneari dal 01/07 al 31/08 - 2 mesi 
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Per le utenze balneari sono previsti due passaggi aggiuntivi, destinati alla raccolta esclusiva del VERDE, 
LEGNO e PVC: 
 uno a inizio stagione per il Verde, Legno e Plastica con date da definire; 
 uno a fine stagione con date da definire. 

 
Ciascuna frazione merceologica è raccolta nei giorni della settimana che sono campiti con il rispettivo 
colore. 
Inoltre, sono stati distribuite alla cittadinanza compostiere che contribuiscono a intercettare alla fonte e 
trasformare in compost sia il Verde sia parte della frazione umida domestica. 
Il calendario sopra riportato è uno schema fisso che viene riproposto per ciascuna settimana dell’anno, 
indipendentemente dalle festività presenti.          
 
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI A STRETTOIA 
 
Il servizio di raccolta dei Rifiuti Vegetali a Strettoia riguarda il posizionamento di un cassone scarrabile 
presso il cimitero dal 15/04/2018 al 15/09/2018 per un totale di n. 16 giorni di servizio.  
Il servizio verrà eseguito: 

• nei giorni 1 e 15 di ogni mese, dalle ore 7:30 alle ore 13:30 (dal 15/04/2018 al 15/07/2018); 
• tutti i week end dal 22/07/2018 al 16/09/2018 con consegna il venerdì entro le 07:30 e ritiro il 

lunedì entro le 07:30. 
Il servizio consta in: 

• un viaggio di andata per prelevare un cassone scarrabile da 30 mc dal magazzino di ERSU S.p.A. e 
posizionarlo a Strettoia presso il cimitero; 

• un viaggio di ritorno che consiste nell’andare in loco, chiudere il cassone omogenizzando il carico 
mediante gru a polipo, trasportare i Rifiuti Vegetali all’Impianto Verde, pesare e scaricare il carico e 
trasportare il cassone vuoto al magazzino di ERSU S.p.A.; 

• il noleggio del cassone scarrabile da 30 mc con apertura a portafoglio è gratuito. 
 
Modalità di conferimento 
Tutti i cittadini del Comune di Pietrasanta, preferibilmente residenti a Strettoia, potranno conferire un 
numero massimo di 5 sacchi. I cittadini dovranno conferire i sacchi direttamente all’interno del cassone 
scarrabile utilizzando lo sportello dello stesso che verrà lasciato aperto. Non saranno accettati scarichi da 
api a cassone in quanto la volumetria non è compatibile con il numero massimo di 5 sacchi. 
Oltre ai costi di stoccaggio e trasporto dei cassoni scarrabili sono da considerare anche i costi aggiuntivi 
relativi al recupero della frazione Verde in sacchi. 
Nessuna responsabilità, in merito agli abbandoni, sarà imputabile ad ERSU S.p.A. 
 
Costi del servizio 
Per il servizio di consegna e trasporto del cassone scarrabile da 30 mc è necessario l’impiego di: 

• n. 1 autista livello 4A con n. 1 scarrabile 260q. per 2 ore/per ogni gg di servizio. 
 
CRD MOBILE MOTRONE dal 01/08/2018 al 30/09/2018 
 
Gli utenti potranno conferire al Centro di raccolta mobile i seguenti rifiuti urbani domestici: R.U.R 
(indifferenziato), Organico, Carta e Cartone, Multimateriale, Vetro e Pannolini. Non potrà essere conferito 
materiale vegetale. 
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Tale frazioni saranno raccolte seguendo il calendario delle utenze commerciali. Il cassone verrà posizionato 
entro il 01/08/2018 e rimosso il 30/09/2018 utilizzando un autista con scarrabile per n. 2 viaggi (uno di 
consegna ed uno di ritiro). Inoltre, è previsto un servizio di ripristino da eseguirsi 3 volte a settimana, nello 
specifico il sabato, la domenica ed il lunedì (per un totale di n. 9 settimane) per evitare che rimangano 
rifiuti abbandonati nell’area circostante il cassone.  
 
CRD OLMI APERTURA DOMENICALE dal 29/07/2018 al 16/09/2018 

 
Il servizio consta nell’apertura domenicale del Centro di Raccolta di Via Olmi dalle ore 07:00 alle 
ore 19:00 nel periodo estivo, a far data dal 29/07/2018 fino al 16/09/2018 (per un totale di 8 
domeniche). Per il servizio è necessario l’impiego di un operatore livello 3B per n. 12 ore al giorno. 
 
CRD VERDE APERTURA DOMENICALE dal 22/07/2018 al 16/09/2018 

 
Il servizio consta nell’apertura domenicale del Centro di Raccolta Verde di Via Pontenuovo dalle 
ore 07:00 alle ore 19:00 nel periodo estivo, a far data dal 22/07/2018 fino al 16/09/2018 (per un 
totale di 9 domeniche). Per il servizio è necessario l’impiego di un operatore livello 3B per n. 12 
ore al giorno. 
 
b) SERVIZI SUL TERRITORIO 

Il capitolo dei Servizi sul Territorio riguarda le seguenti attività: 
 

• Servizio di raccolte diverse: 
- raccolta ingombranti; 
- raccolta RAEE; 
- ripristino territorio; 
- RD olio; 
- RD pannoloni; 
- raccolta pile, farmaci e toner; 
- servizio mercati. 

• Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato; 
• Servizi per Manifestazioni; 
• Servizi di Disinfestazione; 
• Servizi di Derattizzazione. 
 

 Ripristino territorio 
Il ripristino del territorio è un servizio di raccolta di rifiuti abbandonati. Tale tipo di servizio è 
impiegato anche in caso di raccolta di rifiuti urbani abbandonati principalmente in aree poco 
frequentate, parcheggi, aree di sosta, slarghi stradali. Il servizio consta nel raccogliere i rifiuti a terra 
mediante l’ausilio della gru, spazzamento intorno all’area interessata dalla presenza dei rifiuti, il 
caricamento a bordo del mezzo ed il trasporto all’impianto di Via Colmate. In ragione della tipologia 
di rifiuto recuperato il conferimento all’impianto sarà, o come rifiuto urbano indifferenziato (CER 
200301) o come rifiuto ingombrante (CER 200307). La raccolta viene eseguita in orario mattutino, 
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mediante l’impiego di un mezzo da 35 q munito di gru. Il servizio viene svolto nell’arco di un (1) turno 
lavorativo di sei ore, due (2) giorni alla settimana nel periodo estivo – domenica e lunedì e un (1) 
giorno a settimana nel periodo invernale - il lunedì. Mediamente un intervento puntuale viene 
effettuato in 15 minuti, comprensivi anche del tempo impiegato per lo spostamento da un sito 
all’altro. Pertanto in un turno lavorativo di sei (6) ore possono essere programmati mediamente 
ventiquattro (24) interventi di ripristino sul territorio. Purtroppo a causa di un frequente abbandono 
dei rifiuti la gran parte del tempo a disposizione è impiegata in interventi ripetitivi, sempre nei 
medesimi punti. Nel tempo rimanente è possibile eseguire solo sei (6) interventi aggiuntivi. 

 
 RD verde nelle scuole 

Nel 2017 è previsto un nuovo servizio di raccolta domiciliare del verde presso le scuole comunali una 
volta al mese nel periodo da settembre a giugno.    
 

 RD pannoloni 
Tale servizio viene eseguito mediante l’impiego di un mezzo Porter da 16 q. e viene svolto nell’arco di 
un turno lavorativo, un (1) giorno alla settimana. 
Il servizio si attiva mediante redazione di un elenco nominativo predisposto dall’Ufficio Ambiente del 
Comune. 
Il servizio è strutturato in modo da prevedere un numero massimo di ritiri nell’arco del turno di 
servizio. Un quantitativo superiore di utenze richiederà un’implementazione del servizio stesso e di 
conseguenza un maggior corrispettivo. I rifiuti raccolti sono classificati come rifiuti urbani 
indifferenziati conferiti all’Impianto di Pioppogatto alla stregua del rifiuto urbano raccolto sul 
territorio del Comune di Pietrasanta. 
 

 Servizio mercati 
Il servizio consta nel trasporto di n° 1 cassone scarrabile il giovedì mattina c/o il mercato del Centro e 
la sua rimozione e svuotamento alla fine del mercato stesso. Analogo servizio viene effettuato per il 
mercato del Tonfano il sabato mattina. Il servizio viene svolto con un mezzo apposito dotato di una 
attrezzatura specifica montata su uno scarrabile da 260 q. Complessivamente tale servizio viene 
espletato in sei (6) ore settimanali ed effettuati su due giorni lavorativi (giovedì e sabato). 

 
 Raccolte diverse 

Le raccolte diverse sono relative alla raccolta di differenti tipologie di rifiuti, in particolare: 
 

• RD olio:  Trattasi della raccolta differenziata dell’olio domestico. I privati cittadini 
telefonando al seguente numero verde 800 942540 possono prenotare un appuntamento 
per la raccolta dell’olio. L’U.R.P. della società predispone per ciascun turno di lavoro una 
lista di interventi che vengono eseguiti nell’arco delle sei (6) ore. La raccolta viene 
effettuata in orario mattutino, mediante l’impiego di un mezzo Porter da 16 q. Il servizio 
viene svolto due (2) giorni alla settimana il mercoledì e il sabato. 
 

• Raccolta Pile: il servizio di vuotatura di tali contenitori su tutto il territorio è svolto con un 
operatore dotato di mezzo Porter 16 q. per un (1) giorno al mese in un turno lavorativo di 
sei (6) ore, per un totale di dodici (12) passaggi l’anno. 
 

• Raccolta farmaci: il servizio di vuotatura di tali contenitori è svolto con un operatore dotato 
di mezzo Porter 16 q. per un (1) giorno al mese in un turno lavorativo di sei (6) ore, per un 
totale di dodici (12) passaggi l’anno. 
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• Raccolta toner: il servizio di vuotatura di tali contenitori è svolto con un operatore dotato 

di mezzo Porter 16 q. per un (1) giorno al mese in un turno lavorativo di sei (6) ore; per un 
totale di dodici (12) passaggi l’anno. 

 
• Raccolta RAEE: La raccolta dei RAEE è relativa al servizio a domicilio eseguito su 

prenotazione c/o le utenze domestiche. Tale servizio è fruibile anche da attività 
commerciali, industriali nonché da istituzioni allorquando i rifiuti in oggetto siano assimilati 
da apposito regolamento comunale; in tal caso il trasporto risulta a carico del richiedente. 
Tale servizio, del tutto simile al precedente, viene eseguito in orario mattutino, mediante 
l’impiego di un mezzo da 35 q. munito di gru. Il servizio viene svolto nell’arco di un (1) turno 
lavorativo di sei ore, un (1) giorno alla settimana il lunedì. L’U.R.P. della società predispone 
per ciascun turno di lavoro una lista di circa n° 12 interventi che vengono eseguiti nell’arco 
delle sei (6) ore. La lista delle prenotazioni che ERSU S.p.A. predispone c/o l’U.R.P. potrà 
avere dei periodi di attesa anche piuttosto lunghi in alcuni periodi dell’anno; ad ERSU S.p.A. 
nulla potrà essere addebitato in quanto il servizio è stato così strutturato a causa del limite 
di spesa imposto al settore rifiuti dall’Amministrazione. 

 
• Raccolta ingombranti: La raccolta degli ingombranti (CER 200307) è relativa al servizio a 

domicilio eseguito su prenotazione c/o le utenze domestiche. Tale servizio è fruibile anche 
da attività commerciali, industriali nonché da istituzioni allorquando i rifiuti in oggetto 
siano assimilati da apposito regolamento comunale; in tal caso il trasporto risulta a carico 
del richiedente. I privati cittadini telefonando al seguente numero verde 800 942540 
possono prenotare un appuntamento per la raccolta dei rifiuti ingombranti nel limite 
massimo di cinque (5) colli. L’U.R.P. della società predispone per ciascun turno di lavoro 
una lista di circa n° 8 interventi che vengono eseguiti nell’arco delle sei (6) ore. La raccolta 
viene effettuata in orario mattutino, mediante l’impiego di un mezzo Daily da 35 q e Iveco 
120 q. Il servizio viene svolto nell’arco di un (1) turno lavorativo di sei ore, cinque (5) giorni 
alla settimana (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato). La lista delle prenotazioni 
che ERSU predispone c/o l’U.R.P. potrà avere dei periodi di attesa anche piuttosto lunghi in 
alcuni periodi dell’anno; ad ERSU S.p.A. nulla potrà essere addebitato in quanto il servizio è 
stato così strutturato a causa del limite di spesa imposto al settore rifiuti  
dall’Amministrazione. 
 

• Raccolta abiti usati: La raccolta degli abiti usati sarà effettuata esclusivamente presso il 
Centro di Raccolta di Via Olmi. 
 

 Spazzamento 

L’attività di spazzamento si suddivide in manuale e meccanico. 
 
Lo spazzamento manuale è effettuato mediante operatori muniti di scopone e pattumiera, 
supportati da mezzo tipo “Porter da 16 q” che si muovono a piedi ed a cui sono affidati i seguenti 
compiti:  

• raccolta dei rifiuti c/o i cestini stradali e sostituzione del sacchetto in PVC, il materiale 
raccolto viene collocato all’interno del mezzo tipo “Porter da 16 q.” e trasportato c/o 
l’impianto di Via Colmate per il successivo avvio alla fase di recupero. 

• spazzamento delle strade, comprensivo del marciapiede, delle piazze e di qualsiasi luogo 
pubblico o nel quale si svolga una funzione pubblica, con uso di soffione, scopa e pattumiera. 
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Il materiale raccolto viene caricato sul mezzo tipo “Porter da 16 q.” e trasportato c/o 
l’impianto di Via Colmate per il successivo avvio alla fase di recupero. 

• supporto alla spazzatrice, che consta nel precedere a piedi la spazzatrice meccanica nelle 
strade dotate di marciapiede e soffiare il marciapiede accumulando il materiale in prossimità 
della cunetta, ove successivamente la spazzatrice lo rimuove meccanicamente. Tale tipo di 
attività può avere più varianti: 

o nel caso di rimozione straordinaria di fogliame o aghi di pino dalle cunette, in strade 
ove sono presenti alberature; 

o nel caso di spazzamento della sede stradale e ammucchiamento di materiale 
vegetale, in particolare aghi di pino in prossimità della cunetta. 

 
Le attività sopra descritte possono essere sostituite con analoghe a seguito di esplicita richiesta da 
parte dell’Amministrazione. 
 
Il presente disciplinare è valutato a corpo, entro il 31/12/2017, verranno trasmessi gli allegati 
aggiornati. 
 
 
Il personale e mezzi impiegati sul territorio per l’attività di spazzamento manuale nel PERIODO 
INVERNALE previsto dal 1 ottobre al 30 aprile, sono dettagliati di seguito: 

 
• due (2) operatori con un (1) mezzo tipo “Porter da 16 q.” impiegati sul Centro Storico in 

orario mattutino o in orario a discrezione dell’azienda, che effettuano il servizio nell’arco 
di un (1) turno lavorativo di sei ore, per sette (7) giorni dal lunedì alla domenica. I giorni 
festivi infrasettimanali sono considerati giorni lavorativi. Il dettaglio del territorio coperto 
dal servizio è riportato in Allegato n° 1. 
 

• due (2) operatori con un (1) mezzo tipo “Porter da 16 q.” impiegati per lo spazzamento 
della Piazza dello Statuto, sede del mercato rionale del Centro Storico, il giovedì, per un 
ora e mezzo (1,5) per operatore, per un totale di 3 ore alla settimana. Il servizio viene 
svolto una volta (1) a settimana al termine del mercato. Il dettaglio del territorio coperto 
dal servizio è riportato in Allegato n° 7 e 8. 

 
• un (1) operatore con un (1) mezzo tipo “Porter da 16 q.” impiegato sul Centro Storico per 

la vuotatura dei cestini che effettua il servizio due (2) ore al giorno per due (2) giorni alla 
settimana il sabato e la domenica, in orario serale, nel periodo settembre-aprile. Il 
presente servizio verrà effettuato anche durante le festività infrasettimanali a 
compensazione dei servizi non resi durante il fine settimana. 

 
• un (1) operatore con un (1) mezzo tipo “Porter da 16 q.” impiegato per lo spazzamento 

delle frazioni di tutto il territorio comunale, ad eccezione della frazione del Centro 
Storico e della Marina, in orario mattutino o in orario a discrezione dell’azienda, che 
effettua il servizio nell’arco di un (1) turno lavorativo di sei ore, per sei (6) giorni dal lunedì 
al sabato - domenica esclusa. I giorni festivi infrasettimanali sono considerati giorni 
lavorativi. Anche in questo caso il dettaglio del territorio coperto dal servizio è riportato in 
Allegato n° 3. 

 



Disciplinare Tecnico dei Servizi 

 

Ersu S.p.A. Pagina 16 

 

• due (2) operatori con un (1) mezzo tipo “Porter da 16 q.” impiegati per lo spazzamento 
della frazione di Marina di Pietrasanta in orario mattutino o in orario a discrezione 
dell’azienda, che effettuano il servizio nell’arco di un (1) turno lavorativo di sei ore, per 
sette (7) giorni alla settimana - domenica inclusa. Il dettaglio del territorio coperto dal 
servizio è riportato in Allegato n° 2. 
 

 
• tre (3) operatori con due (2) mezzi tipo “Porter da 16 q.” impiegati per lo spazzamento 

delle Piazze Villeparisis e Padre Arcangelo d’Ulivo, sede del mercato rionale di Tonfano, il 
sabato, per tre ore (3) per operatore, per un totale di 9 ore alla settimana. Il servizio viene 
svolto una volta (1) a settimana al termine del mercato. Il dettaglio del territorio coperto 
dal servizio è riportato in Allegato n° 7 e 8. 

 
Il personale e mezzi impiegati sul territorio per l’attività di spazzamento manuale nel PERIODO 
ESTIVO previsto dal 1° maggio al 30 settembre, sono dettagliati di seguito: 

 
• due (2) operatori con un (1) mezzo tipo “Porter da 16 q.” impiegati sul Centro Storico in 

orario mattutino o in orario a discrezione dell’azienda, che effettuano il servizio nell’arco 
di un (1) turno lavorativo di sei ore, per sette (7) giorni dal lunedì alla domenica. I giorni 
festivi infrasettimanali sono considerati giorni lavorativi. Il dettaglio del territorio coperto 
dal servizio è riportato in Allegato n° 4. 
 

• due (2) operatori con un (1) mezzo tipo “Porter da 16 q.” impiegati per lo spazzamento 
della Piazza dello Statuto, sede del mercato rionale del Centro Storico, il giovedì, per un 
ora e mezzo (1,5) per operatore, per un totale di 3 ore alla settimana. Il servizio viene 
svolto una volta (1) a settimana al termine del mercato. Il dettaglio del territorio coperto 
dal servizio è riportato in Allegato n° 7 e 8. 

 
• un (1) operatore con un (1) mezzo tipo “Porter da 16 q” impiegato sul Centro Storico per 

la vuotatura dei cestini e per lo spazzamento che effettua il servizio tre (3) ore al giorno 
per due (2) giorni alla settimana il sabato e la domenica, in orario serale, nel periodo 
maggio-giugno ed effettua il servizio sei (6) ore al giorno per sette (7) giorni alla 
settimana, in orario serale e notturno o in orario a discrezione dell’azienda, domenica 
inclusa nei mesi di luglio, agosto e metà settembre. 

 
• un (1) operatore con un (1) mezzo tipo “Porter da 16 q.” impiegato per lo spazzamento 

delle frazioni di tutto il territorio comunale, ad eccezione della frazione del Centro 
Storico e della Marina, in orario mattutino o in orario a discrezione dell’azienda, che 
effettua il servizio nell’arco di un (1) turno lavorativo di sei ore, per sei (6) giorni dal lunedì 
al sabato - domenica esclusa. I giorni festivi infrasettimanali sono considerati giorni 
lavorativi. Il dettaglio del territorio coperto dal servizio è riportato in Allegato n° 6. 

 
• quattro (4) operatori con tre (3) mezzi tipo “Porter da 16 q.” impiegati per lo spazzamento 

della frazione di Marina di Pietrasanta in orario mattutino o in orario a discrezione 
dell’azienda, che effettuano il servizio nell’arco di un (1) turno lavorativo di sei ore, per 
sette (7) giorni dal lunedì alla domenica. 
Nei mesi di Luglio e Agosto il servizio sarà potenziato sino ad avere quattro (4) operatori 
con quattro (4) mezzi tipo “Porter da 16 q.” impiegati per lo spazzamento nella frazione 
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di Marina di Pietrasanta in orario mattutino o in orario a discrezione dell’azienda, 
nell’arco di un (1) turno lavorativo di sei ore, per sette (7) giorni dal lunedì alla domenica. 
Il dettaglio del territorio coperto dal servizio è riportato in Allegato n° 5.1, 5.2 e 5.3 

 
• tre (3) operatori con due (2) mezzi tipo “Porter da 16 q.” impiegati per lo spazzamento 

delle Piazze Villeparisis e Padre Arcangelo d’Ulivo, sede del mercato rionale di Tonfano, il 
sabato, per tre ore (3) per operatore, per un totale di 9 ore alla settimana. Il servizio viene 
svolto una volta (1) a settimana al termine del mercato. Il dettaglio del territorio coperto 
dal servizio è riportato in Allegato n° 7 e 8. 
 
 

• un (1) operatore con un (1) mezzo tipo “Porter da 16 q.” impiegato sulla Marina per la 
vuotatura dei cestini e per lo spazzamento che effettua il servizio nei mesi di luglio, 
agosto e metà settembre tre (3) ore al giorno per sette (7) giorni alla settimana, in orario 
serale o in orario a discrezione dell’azienda, domenica inclusa. 

 
Nell’arco del turno lavorativo, normalmente della durata di sei (6) ore, è previsto oltre al tempo 
dedicato allo svolgimento dei servizi, anche il tempo per raggiungere il luoghi di competenza dalla 
sede della società, il tempo per lo scarico dei rifiuti raccolti c/o l’impianto di Via Colmate ed il tempo 
per il rientro in sede. 

 
Negli Allegati n° 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3 e 6 si rimette il dettaglio dello stradario delle zone interessate 
dal servizio di spazzamento manuale. Tale stradario viene garantito dall’azienda nel caso di assenza 
di: 

• fenomeni atmosferici di rilievo; 
• fenomeni di intensa caduta foglie; 
• cause di forza maggiore. 

 
Lo spazzamento meccanico viene eseguito mediante l’impiego di una autospazzatrice. 
Complessivamente è previsto l’impiego della spazzatrice, con il proprio autista, per sei (6) ore con 
doppio turno il giovedì, assenza di servizio il venerdì e domenica inclusa. All’interno delle ore previste 
sono considerati i tempi di spostamento, andata e ritorno dalla sede, lo scarico dei rifiuti c/o 
l’impianto di Via Colmate ed il lavaggio a fine turno: tempo previsto del lavaggio una (1) ora per ogni 
volta che svolge il servizio. 
 
Per ottimizzare tale servizio è stato previsto: 
 

• di far precedere la spazzatrice da un operatore a terra munito di scopone/soffione che 
convogli i rifiuti nell’area di azione della macchina.  

• predisporre i “Divieti di Sosta” nei giorni in cui è previsto il passaggio della spazzatrice. 
L’espletamento del servizio è subordinato al posizionamento della relativa segnaletica da 
parte dell’Amministrazione Comunale. 

 
Nell’Allegato n° 7 si rimette il dettaglio delle zone interessate del servizio di spazzamento meccanico.  
 
Tale stradario viene garantito dall’azienda nel caso di assenza di: 
 

• fenomeni atmosferici di rilievo; 
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• cause di forza maggiore. 
 

Il servizio di lavaggio stradale verrà effettuato mediante idoneo mezzo da 80 q. munito di botte e 
autopompa. Il mezzo dotato di lancia monolato ad un ugello garantisce il lavaggio di un lato della 
carreggiata anche interessata dalla presenza di auto in sosta. 
Il lavaggio della strada sarà effettuato operando sul lato destro del mezzo e pertanto il lavaggio 
completo della carreggiata sarà effettuato grazie ad un doppio passaggio in contro flusso.  
L'acqua occorrente per il servizio sarà prelevata presso l’impianto dello Statuario e pertanto a carico 
della società ERSU S.p.A. 
Il lavaggio della strada permette di abbattere completamente le polveri, trascinare i rifiuti presenti 
sulla carreggiata nella zanella ove successivamente potranno essere agevolmente rimossi dal 
personale addetto allo spazzamento.  
Il servizio effettuato mediante getto idrostatico garantisce l’assenza di ristagni d’acqua, di 
occultamento di buche o smottamenti della strada che potrebbero causare scivolamenti agli utenti. 
Il servizio sarà effettato in modo da lasciare il manto stradale sgombro dai rifiuti perfettamente 
pulito e tale da garantire la completa asciugatura della strada nei quindici minuti successivi. 
Il servizio di annaffiamento stradale sarà eseguito con la massima cura e attenzione in modo da 
creare il minor intralcio e/o fastidio alla circolazione veicolare e pedonale. 
A tale riguardo in ordine a qualsiasi problema di servizio legato alla sicurezza ovvero alla 
circolazione stradale, su segnalazione del competente Ufficio di Polizia Municipale, ERSU S.p.A. si 
conformerà alle disposizioni che le verranno impartite sino a che tale variazione non modifichi la 
struttura del servizio producendo costi  aggiuntivi. 
 
Nell’Allegato n° 9 si rimette il dettaglio delle zone interessate del servizio di lavaggio stradale.  
 
Tale stradario viene garantito dall’azienda nel caso di assenza di: 

• fenomeni atmosferici di rilievo; 
• cause di forza maggiore. 

 
Di seguito si riporta l’elenco degli allegati corredati da corrispondente stradario delle zone 
interessate dai servizi di spazzamento sopra descritti: 
 

• Spazzamento Manuale CENTRO STORICO Invernale   - Allegato n° 1 
• Spazzamento Manuale MARINA DI PIETRASANTA Invernale  - Allegato n° 2 
• Spazzamento Manuale FRAZIONI Invernale    - Allegato n° 3 
• Spazzamento Manuale CENTRO STORICO Estivo   - Allegato n° 4 
• Spazzamento Manuale MARINA DI PIETRASANTA Estivo  - Allegato n° 5.1, 5.2, 5.3 
• Spazzamento Manuale FRAZIONI Estivo    - Allegato n° 6 
• Spazzamento Meccanico Invernale/Estivo    - Allegato n° 7 
• Spazzamento Mercati Rionali     - Allegato n° 8 
• Lavastrade MARINA DI PIETRASANTA Estivo    - Allegato n° 9 

 
Ad ogni allegato corrisponde ad un Report giornaliero Allegato n° 13 di svolgimento dei servizi che 
verrà compilato in occasione dell’esecuzione dei servizi e trasmesso all’Amministrazione Comunale il 
giorno successivo a quello di svolgimento. 
I report dei giorni di sabato e domenica verranno trasmessi il lunedì successivo. 
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 Manifestazioni 
Durante il corso dell’anno l’Amministrazione Comunale realizza, promuove o patrocina numerose 
manifestazioni  che si svolgono sul suolo pubblico ed al cui termine delle stesse si rendono necessari 
appropriati servizi aggiuntivi di pulizia del territorio. L’espletamento dei servizi preventivati sarà 
eseguito in orario ordinario, così come calcolato, il primo giorno feriale successivo all’evento. 
Le manifestazioni sono di seguito richiamate: 
 

1. Carnevale; 
2. Festa del Vino; 
3. Fiera di San Biagio; 
4. Fiera di San Martino; 
5. Fiera di Santo Stefano; 
6. Marina in Fiore; 
7. Mercatino di Natale; 
8. Camel Ponch; 
9. Veglione di Fine Anno; 
10. Fiera Antiquariato mensile; 
11. Benedizione degli Animali. 

 
ERSU S.p.A. mensilmente emette fattura relativa ai servizi resi conformemente alla tabella dei costi 
relativi a ciascun servizio riportata nel PTF. 
 

 Disinfestazione  
Trattamento di disinfestazione adulticida: il servizio di disinfestazione contro insetti alati adulti, 
mediante “abbattente”, viene svolto durante il periodo Giugno-Settembre, per un totale di n° 5 cicli,  
con date da definirsi in relazione alle temperature atmosferiche del periodo. 
Il servizio prevede una frequenza di intervento mensile (con intervallo minimo di tre settimane tra 
due trattamenti successivi) come indicato in Tab. n° 7 e come meglio specificato nel calendario 
specifico per l'anno in corso, salvo diversa necessità, trasmesso insieme al PTF. 
 

 

Numero di interventi Località Note 

5 Area Centro (Periferia) P.A. Piertroidi di sintesi 

5 Versiliana P.A. Piertroidi di sintesi 

5 Area Lungomare P.A. Piertroidi di sintesi 

5 Arterie stradali frazioni collinari P.A. Piertroidi di sintesi 

 
Tab. 7: Elenco aree destinate a trattamento di disinfestazione con abbattente 

 
In base al calendario concordato l’Amministrazione Comunale si farà carico di emettere specifica 
ordinanza sindacale per le aree e le strade con presenza di abitazioni. 
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Il presente disciplinare è valutato a corpo, entro il 31/12/2017, verranno trasmessi gli allegati 
aggiornati. 
 
Per ciclo si intende la completa esecuzione di tutti gli interventi sopra elencati, a prescindere dal 
fatto che vengano eseguiti in orario diurno o notturno, dal fatto che il ciclo venga eseguito in più 
riprese anche a cavallo di più settimane, dal fatto o meno che siano eseguiti all'interno di aree 
abitate, dal fatto che per l'esecuzione di alcuni interventi sia necessario emettere specifica ordinanza 
sindacale e da ogni altro accorgimento ritenuto necessario ad eseguire il trattamento a perfetta 
regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. ERSU S.p.A. si impegna a trasmettere alla 
fine di ogni ciclo un report (Allegato n° 13) riguardante il ciclo svolto, in cui verranno segnalate le 
aree nelle quali è stato riscontrato il maggior proliferare di insetti. 
 
Trattamenti di disinfestazione antilarvali: il servizio di disinfestazione antilarvale viene eseguito in 
circa n° 4035 caditoie stradali e n° 6 fossi, di lunghezza complessiva di circa 3 Km, con costante alta 
infestazione delle larve dei culicidi, in particolare dell’aedes albopictus (zanzara tigre). Il servizio 
antilarvale viene svolto nelle caditoie presenti nelle strade e nei fossi, di cui all’Allegato n° 10, con la 
seguente frequenza: 
 
• bisettimanale nei mesi da marzo a maggio, alternando una settimana in cui viene eseguito 

l'intervento ed una settimana di assenza di trattamento; 
• mensile nei mesi tra giugno e settembre con intervallo di tre settimane tra due interventi 

successivi. 
 
La frequenza degli interventi è sintetizzata nelle seguente tabella: 
 
 

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 

2 cicli 2 cicli 2 cicli 1 ciclo 1 ciclo 1 ciclo 1 ciclo 

 
Il servizio comprende lo svolgimento del trattamento antilarvale nelle caditoie e griglie della rete di 
fognatura bianca, presenti lungo i tratti di strada evidenziati nell’Allegato n° 10. 
In considerazione di particolari necessità o condizioni meteorologiche, tale frequenza potrà subire 
modifiche che verranno, di volta in volta, concordate tra ERSU S.p.A. e l'Amministrazione comunale. 
 
ERSU S.p.A. trasmetterà alla fine di ogni ciclo un report riguardante il servizio svolto, segnalando in 
particolare le caditoie nelle quali viene riscontrato il maggior sviluppo larvale come specificato 
nell’Allegato n° 13. 
 
In Allegato n° 11 si rimette la relazione del preposto alla gestione tecnica, ai sensi del D.M. 274/97, 
relativa alle modalità di utilizzo attrezzature e manipolazione dei principi attivi formulati per 
l’espletamento del servizio in oggetto. ERSU S.p.A. inoltre si avvale della costante consulenza del Dr. 
Roberto Baseggio, docente Universitario presso la Facoltà di Agraria di Padova, il quale svolge 
periodicamente all’interno di ERSU S.p.A. la formazione del personale addetto al servizio. 
 
ERSU S.p.A. mensilmente emette fattura relativa ai servizi resi conformemente alla tabella dei costi 
unitari riportata nel PTF. 
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 Derattizzazione 

Il servizio di derattizzazione prevede dodici (12) trattamenti annuali nelle griglie e nelle caditoie del 
centro storico con blocchi paraffinati di esca rodenticida. Immessi tramite filo in materiale ferroso, o 
con l’immissione di esche rodenticide in pasta fresca. Ogni ciclo prevede il trattamento di 63 griglie o 
caditoie  che verranno mantenute di mese in mese al fine di ottenere una copertura totale dell’intera 
area del Centro Storico. Ulteriori 19 griglie o caditoie, saranno trattate in Via Provinciale Vallecchia 
presso l’area 167. 
 
Nel caso di trattamenti, presso edifici o aree pubbliche, non compresi nel servizio, per tipologia o 
localizzazione, dietro richiesta preventivamente vagliata e trasmessa dall’Amministrazione, ERSU 
S.p.A. provvede ad eseguire, entro due giorni lavorativi, interventi puntuali di disinfestazione, 
derattizzazione e disinfezione nei confronti di insetti, parassiti, etc. ai quali verranno applicate le 
tariffe comprese negli elenchi prezzi di cui sopra e sempre dietro confronto tecnico con l’ASL 
competente per territorio. 
Per i plessi scolastici, le relative mense e locali adibiti ad attività didattica, nonché gli altri edifici di 
interesse comunale, si prevedono un monitoraggio sia contro infestazione da roditori che contro 
insetti striscianti, effettuato con posizionamento di postazioni collanti da svolgersi secondo il 
seguente calendario di intervento: 
 

• il periodo delle vacanze natalizie; 
• durante il periodo delle festività pasquali; 
• al termine dell’anno scolastico; 
• prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 
Di seguito vengono elencati i plessi scolastici del Comune interessati dall’attività di monitoraggio: 
 

1. Nido “Scubidu” (Via R. Sanzio – Pietrasanta); 
2. Nido “Stella di Mare” (Via Valdicastello – Pietrasanta); 
3. Nido “Il Castello” (Via Croce Verde – Pietrasanta); 
4. Nido “Red Bridge” (Via Monteverdi – Pietrasanta); 
5. Nido “Bambi” (Via Dante Alighieri – Marina di Pietrasanta); 
6. La Giocheria “Stella di Mare” (Via Comunale Valdicastello – Pietrasanta); 
7. Scuola materna “Jenny Bibolotti Marsili” (Via della Svolta – Loc. Africa); 
8. Scuola materna “Carlo Lorenzini” (Via Accademia – Pietrasanta); 
9. Scuola materna “Anna Pili” (Via della Chiesa – Loc. Capriglia); 
10. Scuola materna “Peter Pan” (Via Valdicastello – Loc. Valdicastello); 
11. Scuola materna “Giannini” (Via Croce Verde – Loc. Vallecchia); 
12. Scuola materna “F.lli Grimm” (Via Monteverdi – Loc. Ponterosso);  
13. Scuola materna “Salgari” (Via Strettoia – Loc. Strettoia); 
14. Scuola materna “Rodari” (Via Ficalucci – Marina di Pietrasanta); 
15. Scuola elementare “Barsottini” (Via della Svolta – Loc. Africa); 
16. Scuola elementare “Pascoli” (Via Garibaldi c/o Media Barsanti - Pietrasanta); 
17. Scuola elementare “Forli” (Via Croce Verde – Loc. Vallecchia); 
18. Scuola elementare “Alessio Ricci” (Via Pontenuovo – Loc. Pollino); 
19. Scuola elementare “Bibolottii” (Via Beato Angelico – Loc. Tonfano); 
20. Scuola elementare “Mancini” (Via del Sale – Loc. Quadrellara); 
21. Scuola elementare “Rigacci” (Via Traversa Crociale – Loc. Crociale); 
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22. Scuola elementare “Mutti” (Via Amos Paoli – Loc. Strettoia); 
23. Scuola media “Santini” (Via Sant’Antonio – Marina di Pietrasanta); 
24. Scuola media “Stagio Stagi” (Via Provinciale Vallecchia – Pietrasanta); 
25. Scuola media “Barsanti” (Piazza Matteotti – Pietrasanta). 

 
Il presente disciplinare è valutato a corpo, entro il 31/12/2017, verranno trasmessi gli allegati 
aggiornati. 

 
In caso di rilevata presenza di insetti striscianti dovrà essere previsto un intervento di disinfestazione 
con biocidi liquidi o in gel che di volta in volta dovrà essere concordata con l’ASL di competenza 
secondo il preziario previsto nel presente Disciplinare dei Servizi.  
• Calendario dei servizi: i calendari degli interventi per gli anni successivi al primo vengono 

proposti, sulla base di quello approvato per il primo anno, da ERSU S.p.A. e approvati 
dall’Amministrazione, entro il 15 febbraio dell'anno nel quale si svolgerà il servizio. La data del 15 
febbraio dovrà essere considerata tassativa per la programmazione degli interventi, che 
spalmandosi nell’arco di sette mesi dovranno considerare tutti gli eventi atmosferici che non sono 
prevedibili a priori. 

• Attrezzature: ERSU S.p.A. possiede ogni tipologia di attrezzatura richiesta dalla legge atta allo 
svolgimento di ogni e qualsiasi tipo di intervento in materia di disinfestazione e derattizzazione, 
nonché tutti gli strumenti di protezione individuale previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

 
In Allegato n° 11 si rimette la relazione del preposto alla gestione tecnica, ai sensi del D.M. 274/97, 
relativa alle modalità di utilizzo attrezzature e manipolazione dei principi attivi formulati per 
l’espletamento del servizio in oggetto. ERSU S.p.A. inoltre si avvale della costante consulenza del Dr. 
Roberto Baseggio, docente Universitario presso la Facoltà di Agraria di Padova, il quale svolge 
periodicamente all’interno di ERSU S.p.A. la formazione del personale addetto al servizio.  
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si invierà di volta in volta, sulla base delle richieste 
dell’ufficio, relazione tecnica sullo specifico intervento. 
ERSU S.p.A. mensilmente emette fattura relativa ai servizi resi conformemente alla tabella dei costi 
unitari riportata nel PTF. 
 

 Servizio soppressione delle nutrie 
L’Amministrazione comunale ai sensi e per gli effetti del D.L. 91/2014 convertiti con la Legge n. 116 
del 11/08/2014 e della circolare interministeriale dei ministeri n. del 2014 predisporrà un programma 
di soppressione delle nutrie qualora le stesse, previa comunicazione del Consorzio di Bonifica, siano 
causa di rotte arginali e conseguenti allagamenti.  
ERSU S.p.A. a seguito di segnalazione da parte dell’Amministrazione comunale eseguirà gli interventi 
di soppressione richiesti mediante caccia o cattura e successiva soppressione nel rispetto delle legge 
e regolamenti sanitari. 
Gli interventi saranno autorizzati di volta in volta dall’Amministrazione comunale e saranno  
rendicontati a consuntivo. 
 

c) ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTI SPIAGGIATI 

Di seguito sono indicate le frazioni ed i quantitativi medi previsti per l’anno 2018, con l’attuale 
organizzazione della raccolta dei rifiuti differenziati: 
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Frazione Stima produzione annuale (t) 
Ingombranti  1.800,00 
Verde sfuso 3.000,00 
Organico 3.500,00 
Lavarone 2.736,00 
Cimiteriali  15,00 

                         
 
 Ingombranti  (CER 200307) 
I rifiuti ingombranti  sono conferiti c/o la stazione ecologica di Via Colmate ove subiscono una cernita per 
separare le frazioni nobili: metalli e legno. Successivamente vengono trasportati c/o l’impianto LONZI di 
Livorno ove subiscono un successivo recupero ed infine vengono avviati alla discarica. In merito ai 
conferimenti di ingombranti da parte dei cittadini c/o la piazzola di Colmate, su richiesta 
dell’Amministrazione comunale, è stato fissato un limite di conferimento di tali rifiuti ingombranti sino ad 
un max di 5 colli.     

 Verde (materiale  vegetale) senza PVC (CER 200201) 
La frazione del Verde (materiale vegetale) conferita direttamente c/o la ex piazzola di Via Olmi e presso 
l’impianto Verde di Via Pontenuovo senza i sacchi in PVC, deve rispettare il limite quantitativo massimo 
consentito dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 24/12/2015 che prevede il conferimento di: 

- 750 Kg al mese. 
La frazione Verde viene ridotta volumetricamente per mezzo di una triturazione e trasportata e  
recuperata c/o l’impianto del CERMEC in Massa o impianti analoghi. 
 

 Organico (CER 200108) 
La frazione dell’organico viene recuperata c/o l’impianto del CERMEC in Massa. 
 

 Lavarone (CER 200301) 
ERSU S.p.A. provvede alla rimozione dei rifiuti giacenti sulle spiagge marittime, trasportati dal mare 
“lavarone”. La fase di ammucchiamento del lavarone è a carico dell’Associazione Balneari. 
In servizio consta nelle seguenti attività: 

 
a) Trasporto dal luogo di scarrellamento all’impianto di valorizzazione di ERSU S.p.A. in Via 

Pontenuovo a Pietrasanta (LU); 
b) Valorizzazione del rifiuto conferito. 

 
FASE a) 
Il servizio di trasporto consta nel caricamento mediante automezzo scarrabile 260 q. del cassone, 
precedentemente scarrellato dal trattore e del trasporto dello stesso presso l’impianto di 
valorizzazione di Via Pontenuovo. Una volta che il mezzo è arrivato sull’impianto viene effettuato 
il peso lordo, su pesa certificata e ribaltato il carico nell’aia dedicata. In seguito alla pesatura della 
tara del mezzo e alla definizione del peso netto trasportato, l’automezzo tornerà sul viale 
litoraneo per il successivo trasporto.  
 
FASE b)  
La valorizzazione del rifiuto spiaggiato verrà realizzata presso l’impianto di valorizzazione di via 
Pontenuovo e consta nella separazione preliminare dei rifiuti dalla sabbia ed il successivo 
recupero delle frazioni vegetali ivi presenti dopo essere state nobilitate dalla fase di asportazione 
dei rifiuti antropici. La sabbia di risulta verrà stoccata presso il sito di ERSU S.p.A. e sarà a 
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disposizione dell’amministrazione comunale qualora voglia provvedere al successivo trasporto e 
spandimento sulla spiaggia. 

 
Data la non prevedibilità delle comparse di “lavarone” sulle spiagge, sia in senso temporale che in 
termini quantitativi, il servizio sarà contabilizzato a misura (a tonnellata) sulla base degli effettivi 
quantitativi movimentati secondo appositi prezzi unitari indicati nel PTF. 
 
Il servizio di pulizia mattutino della spiaggia verrà eseguito ogni mattina dal 01 luglio al 31 agosto in 
orario da concordare con l’Associazione Balneari (presumibilmente dalle ore 06:00 alle ore 08:00) con n. 
1 automezzo che transiterà lungo la battigia (tre metri di larghezza della battigia), raccogliendo 
automaticamente i rifiuti spiaggiati depositatisi durante la notte. 
 
 Rifiuti cimiteriali  (CER 200399) 

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali necessita di una preventivazione separata, come già 
formalizzato nell’offerta del 6 febbraio 2009 prot. n° 1556eg A/13. Trattandosi di rifiuti la cui 
movimentazione necessita di alcune precauzioni aggiuntive, i prezzi inerenti il carico ed il trasporto 
presentano delle particolarità rispetto ad una normale raccolta di RSU. L’impianto di smaltimento dei 
rifiuti cimiteriali è l’impianto di incenerimento di Severa a Calstenuovo Garfagnana. 
 
I rifiuti cimiteriali dovranno essere, a cura e spese dell’Amministrazione: 
 Privi di resti mortali e parti metalliche; 
 Disinfettati mediante l’utilizzo di Sali quaternari di ammonio o similari; 
 Confezionati in appositi sacchi neri recanti la scritta “Rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni e 

estumulazioni”. 
 

 Multi materiale leggero (CER 150106) 
Il multi materiale leggero viene recuperato c/o l’impianto ERSU S.p.A. di Pietrasanta.  

 
 Vestiario 

La raccolta del vestiario usato viene effettuata esclusivamente presso il Centro di Raccolta di Via Olmi. 
Periodicamente i contenitori vengono svuotati ed il loro contenuto viene inviato al riuso.  
 

 Pile e Batterie 
La raccolta delle pile e batterie viene effettuata installando c/o i punti vendita appositi contenitori che 
periodicamente provvediamo a svuotare. Il materiale raccolto viene inviato ad idoneo impianto di 
recupero.  
 

 Farmaci 
La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata installando c/o le farmacie appositi contenitori che 
periodicamente provvediamo a svuotare. Il materiale raccolto viene inviato ad idoneo impianto di 
smaltimento.  
 

 Toner 
La raccolta delle pile e batterie viene effettuata installando c/o i clienti convenzionati appositi 
contenitori che periodicamente provvediamo a svuotare. Il materiale raccolto viene inviato ad idoneo 
impianto di recupero. 
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d) ATTIVITÀ DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI 
 

 Rifiuti speciali da siti comunali 
Il servizio in oggetto consta nel trasporto e smaltimento dei seguenti rifiuti  speciali (codici CER) che 
l’Amministrazione comunale produce nei diversi siti quali magazzini,officine, scuole etc. . Il servizio 
viene attivato per mezzo di comunicazione mail o equipollente dell’Ufficio Ambiente nella quale 
viene specificata la tipologia di rifiuto da smaltire e l’indirizzo del sito di produzione. Il personale di 
ERSU SpA provvede all’effettuazione di un sopralluogo per la progettazione dell’intervento. Il giorno 
concordato per la raccolta il personale della società si presenta sul sito munito di Formulario di 
Identificazione del Rifiuto con apposito mezzo atto al caricamento ed al trasporto dei rifiuti. 
L’intervento si conclude, a seguito di trasporto ad idoneo impianto di recupero o smaltimento, con la 
trasmissione all’amministrazione comunale della copia del FIR. 
ERSU S.p.A. mensilmente emette fattura relativa al servizio reso nella quale vengono quantificati i 
costi del trasporto (personale e mezzo) e di smaltimento (tonnellate smaltite) in riferimento alla 
tabella dei prezzi unitari per codice di rifiuto riportata nel PTF. 

Di seguito sono riportati i Codici Europei dei Rifiuti (CER) speciali che ERSU S.p.A. tratta con più 
frequenza: 

• 070208* altri fondi e residui da reazione 
• 080111* pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
• 080121* residui di vernici o altri sverniciatori 
• 080201 polveri di scarto di rivestimenti 
• 080409* adesivi e sigillanti di scarto , contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
• 120117 materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 120116 
• 120121 corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti , diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 
• 130105 * emulsioni non clorurate 
• 130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione , non clorurati 
• 140603* altri solventi e miscele di solventi 
• 150110* imballaggi contenenti sostanze pericolose o contaminati da sostanze pericolose 
• 150202* assorbenti , materiali filtranti ( inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) , stracci e 

indumenti protettivi , contaminati da sostanze pericolose 
• 150203 assorbenti materiali filtranti , stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze 

pericolose 
• 160103 pneumatici fuori uso 
• 160107* filtri dell’olio 
• 160112 pastiglie per freni , diverse da quelle di cui alla voce 160111 
• 160113* liquidi per freni 
• 160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
• 160119 plastica 
• 160120 vetro 



Disciplinare Tecnico dei Servizi 

 

Ersu S.p.A. Pagina 26 

 

• 160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da  160107 a 160111, 160113 e 
160114 

• 160122 componenti non specificati altrimenti 
• 160601* batterie al piombo 
• 170303* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
• 170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
• 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 
• 170904 rifiuti misti dell’attività di demolizi9one e costruzione diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903 
• 200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso , diverse da quelle di cui alla voce 

200121 e 200123 , contenti componenti pericolosi. 

 Amianto da ripristino territorio 
ERSU S.p.A. a seguito di richiesta di intervento da parte dell’ufficio Ambiente di rinvenimento di 
Materiale Contenente Amianto (di seguito indicato con MCA) sul suolo pubblico o privato ad uso 
pubblico, interviene per la messa in sicurezza del MCA e organizza il trasporto del materiale così 
trattato alla volta di un impianto autorizzato allo smaltimento. 
Ciascun intervento prevede: 
• richiesta di intervento da parte dell’ufficio ambiente; 
• sopralluogo finalizzato alla progettazione dell’intervento e prelievo di un campione di Materiali 

Contenenti Amianto per l’effettuazione delle analisi. Le analisi sono previste per ogni unità 
locale; 

• operazione di messa in sicurezza compiute da due (2) operatori specializzati nell’arco di un turno 
lavorativo che può arrivare fino ad un massimo di sei (6) ore giornaliere. Qualora l’intervento si 
protragga per più di sei (6) ore viene eseguito con multipli di un turno di lavoro. La messa in 
sicurezza consta: 

o delimitazione dell’area di intervento mediante apposito nastro bicolore; 
o trattamento dei materiali con soluzione incapsulante atta al fissaggio delle frazioni 

pulverulenti; 
o trattamento dei terreni contaminati con soluzione incapsulante ed eventuale 

asportazione degli stessi; 
o realizzazione del pacchetto con telo in PVC e posizionamento su pallets degli MCA 

e dei terreni trattati; 
• caricamento e trasporto c/o impianto autorizzato; 
• smaltimento. 
 
In merito alle operazioni di delimitazione ed incapsulamento si precisa che il prezzo ridotto può 
essere applicato, a discrezione del Responsabile del Servizio e solo a seguito di regolare preventivo, 
in caso in cui il tempo dell’intervento risulti molto esiguo e/o in caso in cui la quantità di amianto da 
rimuovere sia molto ridotta (inferiore a circa 60 kg) e/o di facile rimozione (amianto posizionato a 
meno di 2 metri d’altezza). Non viene applicata la riduzione del prezzo dell’incapsulamento se 
l’operazione di bonifica riguarda quantitativi superiori a circa 60 kg e nel caso in cui, seppur 
riguardante piccoli quantitativi (inferiori a circa 60 kg), risulti di difficile o lungo espletamento 
(amianto posizionato a più di 2 metri d’altezza).  
 
L’intervento si conclude con la trasmissione all’amministrazione comunale della copia del FIR. 
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ERSU S.p.A. mensilmente emette fattura relativa al servizio reso nella quale vengono quantificati i 
costi della messa in sicurezza, del trasporto e dello smaltimento oltre alle analisi sui MCA, il tutto in 
riferimento alla tabella dei prezzi unitari riportata nel PTF.  
 

e) ATTIVITÀ DI RACCOLTA, STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE (SOA) 

 
Il servizio riguarda la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di carcasse animali presenti su aree 
pubbliche o private ad uso pubblico. Il servizio viene attivato per mezzo di comunicazione fax o 
equipollente da parte dell’Ufficio Ambiente o da parte degli uffici della Polizia Municipale. 
La società a seguito di richiesta di intervento provvede alla raccolta della carcassa ed al trasporto nel sito 
di stoccaggio di Colmate. Il sito di stoccaggio di Colmate è stato autorizzato dalla AUSL e consta di un 
cassone scarrabile refrigerato atto al mantenimento di questi prodotti secondo le modalità alle quali i 
paesi della Comunità Europea debbono attenersi come previsto dal Regolamento CE 1774/2002. 
 
I sottoprodotti di origine animale rivenuti su aree pubbliche sono classificati in categoria 1 (inclusi i MRS) 
per i quali la legge esclude la possibilità di utilizzo a fini alimentari o per la produzione di articoli tecnici 
se non alcuni particolari tipologie in deroga.  
 
Pertanto non appena il cassone scarrabile ha raggiunto la capienza massima tali sottoprodotti vengono 
trasportati (è il cassone scarrabile che viene trasportato con il suo contenuto) o c/o un 
termovalorizzatore per l’incenerimento oppure in impianti atti alla trasformazione in combustibile. 
 
ERSU S.p.A. mensilmente emette fattura relativa al servizio reso quantificando i costi ad intervento con 
riferimento a quanto indicato nella tabella dei prezzi unitari riportata nel P.T.F.  
 

Articolo 5 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI E CONGUAGLI 

Il corrispettivo dei servizi affidati ad ERSU S.p.A. è soggetto ai seguenti meccanismi di adeguamento: 
 
1. Adeguamento annuale del costo totale del servizio sulla base della formula: 

 
Pn+1 = Pn x (1 + (0,25 x ∆Inf + 0,65 x ∆Lav + 0,10 x ∆Gas)) 

Dove: 
Pn+1 è il prezzo dell'anno in corso in euro; 

Pn è il prezzo dell'anno precedente in euro; 

∆Inf è la variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati; 

∆Lav è la variazione annuale del costo del lavoro (Fonte ISTAT in attesa del conguaglio 
Federambiente all'anno del rinnovo contrattuale); 

∆Gas è la variazione annuale del prezzo del Gasolio, (fonte Ministero Industria, con riferimento al 
prezzo medio delle maggiori compagnie). 
 

Tale adeguamento avrà decorrenza a far data dal 1 Gennaio di ciascun anno e sarà comunicato in forma di 
previsione da ERSU S.p.A. al Comune entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello oggetto 
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dell’adeguamento, onde consentire all'Amministrazione Comunale di deliberare la variazione di spesa e di 
iscriverne il relativo importo in bilancio (relativamente ai dati non disponibili verrà fatta una stima 
tendenziale e successivamente verrà fatto il conguaglio). 
 
2. Adeguamento dei prezzi unitari ogniqualvolta gli impianti di destinazione per le differenti frazioni 

merceologiche avviate a recupero/smaltimento modificano i propri listini di conferimento come 
specificato nel Piano Tecnico Finanziario all’art. 2.  

 
3. Per il Servizio di Porta a Porta, i costi dei MATERIALI (intesi come sacchi distribuiti per la raccolta) 

ed i costi delle ATTREZZATURE (intesi come i bidoni e i bidoncini forniti alle utenze) saranno 
conguagliati alla fine di ciascun anno con la prima fatturazione dell’anno successivo in base ai 
quantitativi effettivamente distribuiti. 

Articolo 6 – ATTREZZATURE 
Per attrezzature si intendono tutti i bidoncini, bidoni e altre attrezzature in dotazione alle Utenze 
Domestiche, alle Utenze Commerciali  e alle Utenze Balneari ubicate sul territorio comunale. 
Nel corso del 2018 verrà attivata una nuova procedura per la consegna di attrezzature. 
Le nuove utenze dovranno provvedere a fare richiesta di bidoncini, dei bidoni e altre attrezzature 
direttamente all’Ufficio Ambiente del Comune, il quale provvederà ad autorizzare ERSU S.p.A. alla consegna 
delle suddette attrezzature e delle quali l’Amministrazione comunale si accollerà le relative spese.  
In merito alle sostituzioni di bidoncini, bidoni e altre attrezzature gli utenti potranno ritirarli direttamente 
presso ERSU S.p.A. e provvedere autonomamente al pagamento degli stessi.  

Articolo 7 – REPORTING 
Affinché l’Amministrazione comunale sia in grado di verificare le attività svolte da ERSU S.p.A., verranno 
trasmessi via mail o equipollente alla stessa i Report giornalieri di svolgimento dei servizi che verrà 
compilato in occasione dell’esecuzione dei servizi e trasmesso all’Amministrazione comunale il giorno 
successivo a quello di svolgimento. 
I report dei giorni di sabato e domenica verranno trasmessi il lunedì successivo. 
I Report sono di seguito dettagliati: 
 

1. Spazzamento Manuale CENTRO STORICO Invernale    
2. Spazzamento Manuale MARINA DI PIETRASANTA Invernale   
3. Spazzamento Manuale FRAZIONI Invernale     
4. Spazzamento Manuale CENTRO STORICO Estivo    
5. Spazzamento Manuale MARINA DI PIETRASANTA Estivo   
6. Spazzamento Manuale FRAZIONI Estivo     
7. Spazzamento Meccanico Invernale/Estivo     
8. Spazzamento Mercati Rionali       
9. Lavastrade MARINA DI PIETRASANTA Estivo     
10. Disinfestazione; 
11. Derattizzazione. 

Gli schemi di report sono riportati nell’Allegato n° 13.  

 



Disciplinare Tecnico dei Servizi 

 

Ersu S.p.A. Pagina 29 

 

Articolo 8 – NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, ERSU S.p.A. dovrà attenersi alle norme e 
prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti al tempo vigente. Di 
ogni modifica, od integrazione apportate al Regolamento Comunale dei Servizi di smaltimento dei rifiuti, 
sarà prontamente informata la società ERSU S.p.A. per gli obblighi di competenza. L’Amministrazione 
comunale di Pietrasanta si riserva di redigere, per ogni servizio, un Programma attuativo annuale e/o 
pluriennale; tale programma sarà preventivamente concordato con la società ERSU S.p.A. che, 
successivamente alla sua formalizzazione, dovrà scrupolosamente rispettarlo in ogni sua parte secondo le 
modalità ed i termini ivi previsti. I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto del presente 
disciplinare, sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza e della economicità con gli obiettivi 
di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute: a 
questi principi l'ERSU S.p.A. dovrà comunque sempre attenersi, segnalando all'Amministrazione Comunale 
di Pietrasanta tutte le necessità riscontrate in fase di gestione e fornendo tutte le indicazione utili per il 
conseguimento di tali obiettivi. Ove quanto sopra comportasse modifica del contenuto del presente 
disciplinare o delle prestazioni in esso previste o delle modalità di effettuazione del servizio, le parti 
dovranno preventivamente concordare le modifiche e variazioni, tecniche ed economiche, prima della sua 
relativa attuazione. 
 
 
Articolo 9 - SERVIZI A RICHIESTA 

Su richiesta scritta dell'Amministrazione comunale la società affidataria potrà effettuare eventuali servizi 
aggiuntivi di tipo occasionale (in occasione di manifestazioni pubbliche, fiere, sagre, etc. per la bonifica di 
discariche abusive, etc.) oppure di tipo continuativo (servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
urbani e speciali), concordando, di volta in volta, le modalità di esecuzione ed il corrispettivo, sulla base dei 
prezzi unitari definiti dall’art.1 del Piano Tecnico Finanziario. 
 
 
Articolo 10 – AFFIDAMENTO NUOVI SERVIZI E MODIFICAZIONE DI QUELLI GIA’ AFFIDATI 

Qualora il Comune di Pietrasanta intendesse affidare ad ERSU S.p.A. ulteriori servizi, la gestione avverrà 
secondo le modalità, ed in applicazione dei criteri stabiliti dal Comune di Pietrasanta in base ai prezzi unitari 
(manodopera, mezzi, attrezzature), definiti all’art. 1 del Piano Tecnico Finanziario. A tal fine il Comune 
potrà farne richiesta ad ERSU S.p.A. entro il 30 settembre, onde permettere di deliberare l’affidamento del 
servizio entro i termini per iscrivere la relativa spesa di bilancio. L’affidamento dei nuovi servizi, la 
modificazione di quelli già affidati dovrà essere il più possibile compatibile funzionalmente con la tipologia 
della gestione complessiva del servizio in essere. 
 
 
Articolo 11 – PIANO TECNICO FINANZIARIO – CORRISPETTIVO DEI SERVIZI - PAGAMENTI 

La società ERSU S.p.A. è tenuta a presentare, entro il 30 settembre di ogni anno e comunque in tempo utile 
per la redazione del bilancio previsionale dell'esercizio relativo all'anno successivo, un Piano Tecnico 
Finanziario (P.T.F.) comprendente il corrispettivo complessivo del servizio da effettuarsi nell'anno di 
competenza (successivo a quello di presentazione). 
Eventuali indirizzi che l'Amministrazione comunale provvederà ad emanare per tempo, tesi 
all'ottimizzazione di ogni singolo servizio secondo i parametri che consentiranno il raggiungimento di un 
elevato standard di qualità e di efficienza nei confronti dell'utenza, dovranno essere specificate nel P.T.F. e 
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saranno la risultante di una progettazione tecnico - economica, redatta autonomamente dalla ERSU S.p.A., 
che il Comune si riserva di approvare. 
In caso di variazione, durante la gestione dell'esercizio dell'anno di competenza, in aumento o in 
diminuzione di ogni servizio, od in caso di aggiunta di ulteriori servizi o modifica di servizi già in essere, il 
corrispettivo sarà determinato in base ai prezzi unitari (manodopera, mezzi, attrezzature), definiti all’art. 1 
del Piano Tecnico Finanziario. 
Si precisa che sui materiali da raccolta differenziata avviati al riutilizzo o compostaggio non grava il Tributo 
Speciale (Ecotassa) ex Art. 3 della L. n° 549 del 28/12/95 (L.R. n° 60 del 29/07/96). 
Il P.T.F. presentato dalla ERSU S.p.A., prima di diventare esecutivo, dovrà ottenere l'approvazione 
dall’Amministrazione comunale contestualmente all'adozione del Bilancio Previsionale dell'anno successivo 
alla data di presentazione del suddetto P.T.F. 
Il pagamento dei servizi resi avrà cadenza mensile posticipata ed avverrà in base a fatture emesse dal 
gestore entro il 10 di ogni mese ed indirizzate all'ufficio Ambiente; il responsabile del procedimento è il 
Dirigente del Settore. 
 
La fattura dovrà essere riferita a: 
 

1. Servizio Porta a Porta, includendo in questa voce la raccolta e trasporto delle differenti frazioni di 
rifiuti solidi urbani e assimilabili all’impianto di Pioppogatto in Massarosa, agli impianti di Via 
Colmate, Via pontenuovo, Via Statuario in Pietrasanta; 
 

2. Servizi sul territorio, includendo in questa voce la raccolta e trasporto sino agli impianti di 
Pioppogatto e Via Colmate in Pietrasanta: i RSU raccolti in modo tradizionale, i rifiuti ingombranti 
ed i RAEE e lo spazzamento manuale e meccanico. Tali servizi sono specificati all’art. 4 comma b). 

 
3. Recupero frazioni differenziate, includendo in questa voce i costi di valorizzazione delle frazioni 

differenziate, quali: il costi di stoccaggio degli impianti di Via Colmate, Via Olmi, Via Statuario oltre 
al trasporto e all’accesso di tali frazioni dai sudetti impianti agli impianti di valorizzazione e/o 
smaltimento. Tali servizi sono specificati all’art. 4 comma c). 

 
4. Manifestazioni, includendo in questa voce i servizi svolti per le varie manifestazioni e specificati 

all’art. 4 comma b). La fattura avrà valore zero qualora non sia stato eseguito alcun servizio. 
 

5. Disinfestazione e derattizzazione, includendo in questa voce i servizi svolti per le disinfestazioni e 
derattizzazioni specificati all’art. 4 comma b). La fattura avrà valore zero qualora non sia stato 
eseguito alcun servizio. 
 

6. Raccolta e smaltimento rifiuti speciali, includendo in questa voce la raccolta, trasporto e 
smaltimento sino agli idonei impianti, i rifiuti speciali, come specificati all’art. 4 comma d). La 
fattura avrà valore zero qualora non sia stato eseguito alcun servizio. 
 

7. Recupero SOA, includendo in questa voce i servizi svolti per la raccolta e lo smaltimento delle 
carcasse di origine animale come specificato all’art. 4 comma e). La fattura avrà valore zero qualora 
non sia stato eseguito alcun servizio. 
 



Disciplinare Tecnico dei Servizi 

 

Ersu S.p.A. Pagina 31 

 

8. Trasporto e recupero dei rifiuti spiaggiati (lavarone), includendo in questa voce i servizi svolti per il 
trasporto ed il recupero di materiale spiaggiato sugli arenili del Comune di Pietrasanta. La fattura 
avrà valore zero qualora non sia stato eseguito alcun servizio. 
 

La fattura deve contenere tutti i dati per l'identificazione della tipologia dei rifiuti e per la verifica dei costi 
unitari anche mediante allegati.  
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dall'emissione della fattura stessa.  
Trascorso tale termine decorreranno gli interessi che sono fissati al Tasso Euribor a sei mesi aumentato di 
due punti e 50 per i primi 90 giorni alla data ultima di scadenza del pagamento, di tre punti per i successivi 
30 giorni e dei tassi previsti dal DLgs. n.231 del 9/10/2002 per i ritardi superiori a 120 giorni. 
 
 
Articolo 12 – RAPPORTI CON I CONSORZI OBBLIGATORI 

L'Amministrazione comunale delega la società ERSU S.p.A. a fatturare e ad incassare i corrispettivi per la 
raccolta e comunque gli introiti previsti dai singoli Consorzi di Filiera del Consorzio CONAI e Consorzi 
Obbligatori Nazionali similari. 
La società ERSU S.p.A. si obbliga, nei modi, nei tempi e nelle forme che riterrà più opportune, ad impiegare 
tali introiti nella realizzazione di impianti ed attrezzature che vadano a minimizzare il costo di trattamento e 
valorizzazione di tutte le frazioni differenziate.  
 

Articolo 13 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente Disciplinare dei Servizi ed il relativo Piano Tecnico Finanziario sono redatti nelle more della 
prorogatio contrattuale ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 77 del 24/12/2013 che garantisce al gestore in 
essere la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani sino al subentro del Gestore Unico. 
L'ammontare del corrispettivo sarà rideterminato in funzione della natura e quantità dei servizi richiesti di 
comune accordo e comunque ogni qualvolta si rilevi da ambo le parti la necessità di modificare i servizi 
disciplinati. 
 
Articolo 14 – VERIFICHE E CONTROLLI 

Il Sindaco pro tempore, il personale dell’Ufficio Ambiente implicitamente delegato con il presente 
Disciplinare, o altro personale esplicitamente delegato (Comando di Polizia Municipale), potrà disporre, 
secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sul livello 
del servizio reso alla cittadinanza, sullo stato di applicazione del Contratto di Servizio e sull'osservanza delle 
norme stabilite dalla normativa vigente e dal contratto stesso, ispezioni degli automezzi, delle attrezzature 
e di quant'altro attiene all'espletamento dei servizi gestiti, ivi compreso l'accesso ai registri di carico e 
scarico dei rifiuti. Il gestore è tenuto a fornire, su semplice richiesta, tutta la necessaria collaborazione 
nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti. 
Nel caso che dall’accertamento sia emerso il verificarsi di inadempienze, il mancato rispetto di parte o di 
quanto previsto nel presente disciplinare, oppure il verificarsi di una gestione dei servizi non 
corrispondente qualitativamente o quantitativamente ai criteri di efficienza ed efficacia, la società ERSU 
S.p.A. è tenuta alla rimozione delle cause che hanno determinato tali carenze o inadempienze entro 48 ore 
dalla comunicazione via mail o equipollente, da parte del Comune. 
ERSU S.p.A. trascorse comunque le 48 ore dalla comunicazione potrà, entro 5 giorni, produrre le eventuali 
memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. 
Esaminate queste o trascorso inutilmente il termine anzidetto, l’Amministrazione attraverso l’Ufficio 
Ambiente esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come di seguito determinata: 
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- € 50,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze: 

 mancata vuotatura dei cestini (per ogni cestino); 
 mancata vuotatura/ritiro dei bidoncini/sacchi della raccolta differenziata porta a porta (per 

ogni bidoncino/sacco); 
 omessa manutenzione dei contenitori danneggiati o mal funzionanti (per ogni contenitore). 

 
- € 100,00 per la prima inadempienza o € 200,00 per quelle successive relative al: 

 mancato servizio parziale (ad esempio servizio non svolto presso alcune utenze, vie o zone), 
anche di uno soltanto, dei cestini. 
 

- € 250,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze: 
 mancato spazzamento, anche di una soltanto delle strade e/o piazze; 
 mancato ritiro degli ingombranti o RAEE. 

 
- € 300,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze: 

 omesso intervento richiesto; 
 intervento eseguito oltre i termini previsti dal presente Disciplinare dei Servizi; 
 ogni altra inadempienza o modalità esecutiva diversa da quella stabilita rilevata con idonea 

comunicazione formale e comunque trascorse le 48 ore necessarie alla risoluzione 
dell’inadempienza. 
 

- € 2.500,00 per la seguente inadempienza: 
 mancato avviamento a corretta destinazione dei residui o rifiuti oggetto delle raccolte 

differenziate attivate nel territorio comunale (per ogni episodio). Non sono ricompresi in 
tale casistica gli abbandoni stradali di rifiuti. 
  

L’applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell’Amministrazione nei 
confronti di ERSU S.p.A. per eventuali danni patiti né il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali ERSU 
S.p.A. rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.  
Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere comunicate 
da ERSU S.p.A.  
 
A seguito dell’accertamento della mancata esecuzione del servizio, l’Amministrazione comunale provvederà 
ad inviare comunicazione contenente la determinazione dell’importo delle penalità accertate. ERSU S.p.A. 
effettuerà la liquidazione di quanto sopra entro il termine di 60 gg. data fine mese della comunicazione. 
 
E' fatta salva per ERSU S.p.A. la possibilità di contestare gli addebiti per penali nelle competenti sedi. 
 
ERSU S.p.A. si impegna a vigilare e controllare circa il corretto comportamento degli utenti, con particolare 
riguardo all’abbandono dei rifiuti e al corretto conferimento, attraverso personale specifico “Guardie 
Ecologiche” opportunamente autorizzate e formate. 
 
ERSU S.p.A. con apposito regolamento  disciplinerà il servizio delle “Guardie Ecologiche”. 
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Articolo 15 – VIGILANZA SUL SERVIZIO 

L'Amministrazione comunale di Pietrasanta si impegna a collaborare con la società ERSU S.p.A. per 
I'espletamento della vigilanza sul territorio per verificare l'abbandono dei rifiuti sul territorio. 
 
 
Articolo 16 – VARIAZIONI CORRISPETTIVI IN ESITO AD ACCERTAMENTI 

Fatto salvo ed alla luce di quanto previsto ai precedenti artt. 14 e 15, nel caso siano accertate carenze o 
inadempienze nell’effettuazione dei servizi oggetto del presente capitolato, l’Amministrazione Comunale 
applicherà a ERSU S.p.A. le seguenti trattenute dal corrispettivo mensile oggetto del pagamento di cui 
all’art. 14 precedente. L’importo oggetto di trattenuta sarà determinato sulla base della quantificazione dei 
servizi specificata nella relazione di accertamento di cui al precedente art. 14. L’ammontare come sopra 
determinato sarà trattenuto sull’importo a liquidazione del mese successivo. 
In caso di parziale o totale mancato svolgimento dei servizi oggetto del presente Disciplinare, per cause di 
forza maggiore oppure per cause eccezionali, impreviste ed imprevedibili, il Gestore produrrà al termine del 
mese di competenza specifica Nota di Credito con la quale verranno stornati i costi variabili indicati nella 
seguente tabella con l’aggiunta dei Costi Generali di Gestione (10%) e dei Costi Comuni Diversi (11%).   
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Articolo 17 – COOPERAZIONE 

Il Comune si impegna a collaborare con il gestore per il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei servizi e 
di quantità nella raccolta differenziata, nella comunicazione e informazione all’utenza. 
Si impegna inoltre a comunicare al gestore, con congruo anticipo, le date di particolari manifestazioni 
pubbliche e le variazioni che saranno apportate alla circolazione stradale, ai mercati e a quant’altro 
interessi luoghi pubblici. 
  

TIPOLOGIA
COMPONENTE 
VARIABILE DEL 
COSTO ORARIO 

Monooperatore 260 q 7,65

Comp. 3 assi 260 q 7,65

Comp. 2 assi 150 q 7,01

Comp. 2 assi 100/120 q 5,86

Comp. 2 assi 80/75 q 5,45

Ragno 75q / Comp. 55q 5,45

Ragno 120q 5,86

Scarrabile Scania 420q 7,65

Multibenna 65/75q 5,45

Daily 35q 4,28

Porter 16q 2,77

Piaggio 22q 2,83

Iveco 180q 7,01

Minicomp. Isuzu 35 4,28

Spazz. Grande Iveco 120 5,86

Spazz. Bucher 7,24

Pala gommata 9,21
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Allegati n° 1, 2 e 3 - Spazzamento manuale INVERNALE 
Di seguito l’elenco delle strade e piazze interessate dal servizio di spazzamento manuale invernale.  

o CENTRO STORICO (cfr. Allegato 1) 
• Vuotatura dei cestini  
• Spazzamento 

Tutti i giorni 
Salita ex finanza (c/o Piazza Statuto) 
Marciapiedi e viabilità esterna Piazza Statuto (escluso parcheggio) 
Piazza Crispi 
Via Mazzini 
Vicolo S. Biagio e Piazzetta S. Antonio 
Piazza Duomo e Giordano Bruno 
Piazza Carducci 
Vicolo Rabaioli 
Via Stagio Stagi  
Galleria tra Via Stagi e Via Oberdan 
Via Marzocco (martedì Divieto 8,30-9,30) 
Via Garibaldi fino incrocio via N. Sauro (lunedì Divieto 9,00-10,00) 
Vicolo Lavatoi (mercoledì Divieto 8,00,-8,30) 
Via Barsanti (lunedì Divieto 9,00 -10,00) 
Piazza Stazione 
Parcheggio retro Poste 
Pista ciclabile di Via Donatori Sangue 
Lunedì 
Via dei Piastroni  
Via del Teatro  
Via del Paduletto  
Martedì 
Via XX Settembre e Vicolo Porta a Lucca (martedì Divieto 8,30-9,30) 
Via della Fontanella  
Mercoledì 
Parcheggio pubblico Area Lotti  
Via Oberdan parcheggio residence “ I Glicini”  
Via Oberdan Parcheggio Mercato Coperto  
Giovedì 
Via del Poggetto  
Via Riccetto  
Venerdì 
Via Provinciale Vallecchia Istituto D'arte  
Sabato 
Via XX Settembre  
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Piazza della Repubblica  
Piazza Statuto  
Svuotamento cestini 
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o MARINA DI PIETRASANTA (cfr. Allegato 2) 
• Vuotatura dei cestini  
• Spazzamento 

Lunedì e Giovedì - Fiumetto 
Viale Apua (da Via Battisti a Viale Roma) 
Piazza D'annunzio 
Viale Roma (di fronte discoteca "Twiga”) 
Via Bixio 
Via Pasubio 
Viale Morin (da Via Pasubio a Piazza D'Annunzio) 
Via Alfieri 
Via Don Bosco (da viale Roma a Via Duca D'Aosta) 
Via Foscolo (da Viale Roma a Via Duca della Vittoria) 
Via Carducci (da Viale Apua a Via Foscolo) 
Via Duca della Vittoria (da Via Don Bosco a Viale Apua) 
Martedì e Venerdì - Tonfano 
Via Donizetti 
Piazza XXIV Maggio 
Via Versilia (da Piazza XXIV Maggio a Via Tagliamento) 
Piazza America 
Piazza Europa 
Pontile 
Via Carducci (da Via Foscolo a Piazza XXIV Maggio) 
Via Puccini (da Viale Roma a Via Duca della Vittoria) 
Via Carlo del Prete (da Viale Roma a Via Verdi) 
Via Cairoli 
Piazza Villeparisis (tutti i cestini) 
Via Duca della Vittoria (fino a Via Foscolo) 
Stazione Ecologica Via Tonfano 
Mercoledì e Sabato - Focette 
Via Cavour (da Viale Roma a Via Aurelia) 
Via Malta (da Via Italia a Via Dalmazia) 
Via Tripoli (da Via Astoria a Via Cola di Rienzo) 
Via Italia (da Viale Roma a Via Rodi) 
Con cadenza quindicinale: 
1° Mercoledì del mese 
Via Tonfano dallo scorrimento a Piazza Villeparisis 
Via Pea  
Via Marino 
1° Sabato del mese 
Via della Libertà / angolo Via Aurelia  
Via Catalani  
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Via Colombo  
2° Mercoledì del mese 
Via Tremaiola 
Campo atletica di Via Pisanica 
2° Sabato del mese 
Via Sale fronte scuola 
Via Ficalucci fronte asilo  
Via Toscana 
Domenica 
Viale Roma 
Piazze di Viale Roma 
Spazzamento presso cestini di Via Versilia e strade limitrofe 
Svuotamento cestini 
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o FRAZIONI DEL COMUNE (cfr. Allegato 3) 
 

• Vuotatura dei cestini  
• Spazzamento 

 
Lunedì - Pontestrada / Ponterosso / Crociale 
Sottopasso pedonale di Via Marconi 
Via Marconi (da sottopasso a Via Aurelia) 
Via Aurelia (da Via Marconi a Via Bugneta)   
Via Aurelia (dalla Chiesa a Piazza bar Piero) 
Via Monteverdi (asilo) 
Piazza Tognetti 
Via Traversa Crociale tutta (compreso piazza delle scuole)   
Martedì - Macelli / Africa 
Via Bernini 
Piazza “Condominio La Silvana” 
Via della Svolta 
Parcheggio scuola Africa 
Via Campanella 
Via Benedetto Croce 
Via Buozzi 
Parcheggio Banca delle Iare 
Viale Apua (parco villette nuove) 
Parco giochi di Via Lombardia   
Mercoledì  - Africa / Valdicastello 
Via Bugneta (da Via Aurelia a Via parco giochi) 
Parco giochi di Via Settembrini 
Via Pisanica (da via Aurelia a via Settembrini) 
Via Comunale di Valdicastello (da acquedotto a Via Parigi) 
Via Tre Fontane 
Via Parigi (ai cassonetti) 
Giovedì - Capezzano Monte / Capriglia 
Via Comunale di Capezzano Monte (nella frazione)   
Piazza Cesare Galeotti 
Via delle Piane e parco giochi 
Piazza della Chiesa 
Via Comunale di Capriglia (nella frazione)   
Via I Maggio (ciclopista) 
Venerdì - Vallecchia / Solaio (sempre dalle 06:00 alle 11:00) 
Piazza Vallecchia (sede del mercato Vallecchia) 
Via Pilli 
Via Croce Verde 
Via Pescarella 
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Via Solaio (primo tratto)   
Via provinciale (dalle Poste a Giorgini e Maggi) 
Piazza Vallecchia (sede del mercato ) (dalle 13,00 alle 14,00) 
Sabato - Strettoia 
Via Comunale di Strettoia (dal 1°alimentari alla Piazza di Strettoia) 
Piazzetta di Via Borgo  
Via Amos Paoli 
Via Montiscendi (dalla chiesa al parcheggio del cimitero) 
Via Romana (fontana del Diamante) 
A Sabati alterni: quartiere Città Giardino e quartiere Traversagna 
Svuotamento cestini 
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Allegati n° 4, 5 e 6 - Spazzamento manuale ESTIVO  
Di seguito l’elenco delle strade e piazze interessate dal servizio di spazzamento manuale estivo.  

o CENTRO STORICO (cfr. Allegato 4) 
• Vuotatura dei cestini  
• Spazzamento 

Tutti i giorni 
Salita ex finanza (c/o Piazza Statuto) 
Marciapiedi e viabilità esterna Piazza Statuto (escluso parcheggio) 
Piazza Crispi 
Via Mazzini 
Vicolo S. Biagio e Piazzetta S. Antonio 
Piazza Duomo e Giordano Bruno 
Piazza Carducci 
Vicolo Rabaioli 
Via Stagio Stagi  
Galleria tra Via Stagi e Via Oberdan 
Via Marzocco (martedì Divieto 8,30-9,30) 
Via Garibaldi fino incrocio via N. Sauro (lunedì Divieto 9,00-10,00) 
Vicolo Lavatoi (mercoledì Divieto 8,00,-8,30) 
Via Barsanti (lunedì Divieto 9,00 -10,00) 
Piazza Stazione 
Parcheggio retro Poste 
Pista ciclabile di Via Donatori Sangue 
Lunedì 
Via dei Piastroni  
Via del Teatro  
Via del Paduletto  
Martedì 
Via XX Settembre e Vicolo Porta a Lucca (martedì Divieto 8,30-9,30) 
Via della Fontanella  
Mercoledì 
Parcheggio pubblico Area Lotti  
Via Oberdan parcheggio residence “ I Glicini”  
Via Oberdan Parcheggio Mercato Coperto  
Giovedì 
Via del Poggetto  
Via Riccetto  
Venerdì 
Via Provinciale Vallecchia Istituto D'arte  
Sabato 
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Via XX Settembre  
Piazza della Repubblica  
Piazza Statuto  
Svuotamento cestini 
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o MARINA DI PIETRASANTA (cfr. Allegato 5) 
• Vuotatura dei cestini  
• Spazzamento 

 

FIUMETTO Allegato 5.1 
LUNEDI'  - SABATO - DOMENICA  
tutti i cestini di Fiumetto 
Viale Apua ( colore celeste)  
Piazza D'Annunzio 
Via Carducci  
Via Pasubio 
Via Tonale 
Via Bixio 
Viale Roma 
Via G. Bosco 
Via Concordia  
Via Duca della Vittoria 
Via C. Battisti 
Via F. Corridoni 
Via Duca D'aosta  
MARTEDI' 
tutti i cestini di Fiumetto 
Viale Apua ( colore celeste)  
Piazza D'Annunzio 
Via Carducci  
Via Colombo 
Via Risorgimento 
Via Marco Polo 
Via Bellini 
Via S. Pellico 
Via Balilla 
Via Cesare Battisti 
Via F. Corridoni 
Via Duca D'aosta  
Via E. Toti 
Via Cherubini 
Via Maddalena 
Via Catalani 
Via Pisacane 
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MERCOLEDI' 
tutti i cestini di Fiumetto 
Viale Apua ( colore celeste)  
Piazza D'Annunzio 
Via Carducci  
Viale Morin 
Via Buonarroti 
Via G. Bosco 
Via Concordia  
Via Vespucci 
Via Pisacane 
Via Colombo 
Piazza Versilia 
Via Piave 
Via Vittorio Veneto 
Via Dante Alighieri 
Via Leopardi ( compreso parcheggio stadio)  
GIOVEDI' 
tutti i cestini di Fiumetto 
Viale Apua ( colore celeste)  
Piazza D'Annunzio 
Via Carducci  
Via Ricasoli 
Via Pascoli 
Via Petrarca 
Via Boccaccio 
Via Toti 
Via Piave  
Via Foscolo 
Via Verdi 
Via Catalani 
Via della Foresta 
Via Cinque Giornate 
Via Bellini 
Via Maddalena 
Via Isonzo 
VENERDI' 
tutti i cestini di Fiumetto 
Viale Apua ( colore celeste)  
Piazza D'Annunzio 
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Via Carducci  
Viale Apua 
Via Paganini 
Via Viviani 
Via Alberti 
Via Ficalucci 
Via Ungaretti 
Via Montale 
Via Gozzano 
Via Parini 
Via Solferino 
Via Colombo 

TONFANO Allegato 5.2 
LUNEDI'  - SABATO - DOMENICA  
tutti i cestini di Tonfano 
Pontile ( colore celeste) 
Via Carducci 
Via Versilia 
P.zza XXV Maggio 
P.zza Ville Parisis 
Via del Prete 
Via Puccini 
Via Foscolo 
Via Sant'Antonio 
Via Verdi 
Via Cuneo 
Via Carso 
Via Cairoli  
Via Palestro 
Via L. da Vinci 
Via Donatello 
Via Nievo 
Via Prati 
Via Tonfano 
Via Tolmino 
P.zza America 
Via Tagliamento  
Viale Roma ( viale a mare) 
MARTEDI' 
tutti i cestini di Tonfano 
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Pontile ( colore celeste) 
P.zza XXV Maggio 
Via Carducci  
Via Versilia  
Via Indipendenza 
Via Ricasoli 
Via Oxlia 
Via Camasio 
Via Boito 
Via Rossini 
Via Giordano 
Via Boccherini 
Via Foscolo 
Via Sant'Antonio 
Via Wyhlen 
Via Adua 
Via Toscana 
Via Bibbiena 
Via Cortona 
Via Tagliamento 
Via Firenze 
Via Pistoia 
Via Siena 
Via Prato 
Via Arezzo 
Via Grosseto 
Via Luvorno 
Via Pisa 
Via Tre Ponti 
MERCOLEDI' 
tutti i cestini di Tonfano 
Pontile ( colore celeste) 
P.zza XXV Maggio 
Via Carducci  
Via Versilia  
Via Tremaiola 
Via Torino 
Via Palestro 
Via Caboto 
Via Peschiera 
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Via Manzoni 
Via L. da Vinci 
Via Brunelleschi 
Via Giotto 
Via Tiziano 
Via Cortona 
Via Tagliamento 
Via Firenze 
Via dei Fichi 
Via delle Vignette 
GIOVEDI' 
tutti i cestini di Tonfano 
Pontile ( colore celeste) 
P.zza XXV Maggio 
Via Carducci  
Via Versilia  
Via XiX Settembre 
Via Asmara 
Via Adua 
Via Tonfano 
Via Wyhlen 
Via Eritrea 
Via Stipeto 
Via delle Erbe 
Via Tonfano 
Via Brin 
Via Pea 
Via Rovai 
Via Marino 
Via Berni 
Via Cavalcanti 
Via Angiolieri 
Via Ficalucci  
VENERDI' 
tutti i cestini di Tonfano 
Pontile ( colore celeste) 
P.zza XXV Maggio 
Via Carducci  
Via Versilia  
Via Tremaiola 
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Via Monte Pania 
Via Monte Altissimo 
Via Monte Gabberi 
Via Calatafimi 
Via Monte Grappa 
Via Quarto 
Via dei Mille 
Via Cortona 
Via L. da Vinci 
Via Curtatone 
Via Montanara 
Via Pastrengo 
Via Goldora 
Via Palestro 
Via Massaua 
Via Bengasi 
Via del Sale  
Via Magenta 
Via del Ghirlandaio 

FOCETTE Allegato 5.3 
LUNEDI' - GIOVEDI - DOMENICA  
tutti i cestini di Focette  ( compreso  P.zza IV Novembre) 
Via Cavour 
Via Italia 
Viale Roma  
Via Candia 
Via Dalmazia 
Via C. di Rienzo 
Via  Astoria ( lato Massa) 
Via Tripoli 
Via Mameli 
Via Malta 
Via Macchiavelli  
MARTEDI' - VENERDI' 
tutti i cestini di Focette  ( compreso  P.zza IV Novembre) 
Via Cavour ( fino a Via Rodi) 
Via Italia ( fino a Via Rodi)  
Via C. di Rienzo  
Via Tripoli ( da  Via Italia a Via della Libertà )  
Via Mameli ( da Via  Italia a Via della Libertà)  
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Via Rodi ( da  Via Italia a Via della Libertà )  
Via Cipro 
Via Ariosto 
Via Savoia 
Via Pantelleria 
Via della Libertà 
MERCOLEDI' - SABATO  
tutti i cestini di Focette  ( compreso  P.zza IV Novembre) 
Via Cavour    
Via Italia 
Via Candia  
Via F.lli Bandiera 
Via Milano 
Via Brescia 
Via De Amicis 
Via A. Negri 
Via Nicchietto 
Via Castracani 
Via Arginvecchio ( lato Massa) 
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o FRAZIONI DEL COMUNE (cfr. Allegato 6) 
• Vuotatura dei cestini  
• Spazzamento 

 
Lunedì - Pontestrada / Ponterosso / Crociale 
Sottopasso pedonale di Via Marconi 
Via Marconi (da sottopasso a Via Aurelia) 
Via Aurelia (da Via Marconi a Via Bugneta)   
Via Aurelia (dalla Chiesa a Piazza bar Piero) 
Via Monteverdi (asilo) 
Piazza Tognetti 
Via Traversa Crociale tutta (compreso piazza delle scuole)   
Martedì - Macelli / Africa 
Via Bernini 
Piazza “Condominio La Silvana” 
Via della Svolta 
Parcheggio scuola Africa 
Via Campanella 
Via Benedetto Croce 
Via Buozzi 
Parcheggio Banca delle Iare 
Viale Apua (parco villette nuove) 
Parco giochi di Via Lombardia   
Mercoledì  - Africa / Valdicastello 
Via Bugneta (da Via Aurelia a Via parco giochi) 
Parco giochi di Via Settembrini 
Via Pisanica (da via Aurelia a via Settembrini) 
Via Comunale di Valdicastello (da acquedotto a Via Parigi) 
Via Tre Fontane 
Via Parigi (ai cassonetti) 
Giovedì - Capezzano Monte / Capriglia 
Via Comunale di Capezzano Monte (nella frazione)   
Piazza Cesare Galeotti 
Via delle Piane e parco giochi 
Piazza della Chiesa 
Via Comunale di Capriglia (nella frazione)   
Via I Maggio (ciclopista) 
Venerdì - Vallecchia / Solaio (sempre dalle 06:00 alle 11:00) 
Piazza Vallecchia (sede del mercato Vallecchia) 
Via Pilli 
Via Croce Verde 
Via Pescarella 
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Via Solaio (primo tratto)   
Via provinciale (dalle Poste a Giorgini e Maggi) 
Sabato - Strettoia 
Via Comunale di Strettoia (dal 1°alimentari alla Piazza di Strettoia) 
Piazzetta di Via Borgo  
Via Amos Paoli 
Via Montiscendi (dalla chiesa al parcheggio del cimitero) 
Via Romana (fontana del Diamante) 
A Sabati alterni: quartiere Città Giardino e quartiere Traversagna 
Svuotamento cestini 



D i s c i p l i n a r e  T e c n i c o  d e i  S e r v i z i  

 

E r s u  S . p . A .  P a g i n a  5 9  
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Allegato n° 7  – Spazzamento meccanico INVERNALE/ESTIVO 
Di seguito è riportato il dettaglio delle strade e piazze interessate del servizio di spazzamento meccanico.  

Lunedì  
Parcheggio Carabinieri in Via Garibaldi (Divieto) 
Parcheggi del Cimitero (Via Sarzanese) 
Parcheggio tra Piazza della Repubblica e Piazza Stazione (Divieto) 
Via Santini 
Via N. Sauro 
Viale Apua (da Via Unità d'Italia a Via C. Battisti) 
Scarico e lavaggio 
Martedì 
Parcheggio ex pesa parte inferiore (Divieto) 
Piazza Matteotti (Divieto) 
Via Pilli 
Via S. Francesco 
Via Marconi 
Via Avis Donatori di Sangue 
Via Aurelia (Innesto Viale Apua)  
Ciclopista Viale Apua (da Via Aurelia a Rotonda di Via Unità D'Italia) 
Scarico e lavaggio 
Mercoledì  
Via Oberdan 
Piazza della Repubblica 
Piazza Villeparesis 
Via Duca della Vittoria (da Piazza Villeparisis a Via C. Colombo) 
Via Verdi 
Viale Morin 
Scarico e lavaggio 
Giovedì 
Ciclopista di Via Aurelia 
Via Martiri di S. Anna 
Piazza Statuto c/o mercato rionale (Divieto) 
Via Stagio Stagi 
Via Crocialetto 
Via Caduti Lagher Nazisti 
Scarico e lavaggio 
Sabato 
Parcheggio ex pesa parte superiore (Divieto) 
Ciclopista Viale Apua 
Via S. Agostino (Divieto) 
Piazza Ricovero (Divieto) 
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Via del Teatro (Divieto) 
Via Leopardi (con parcheggio campo sportivo) 
Scarico e lavaggio 
Via Tonfano (da Via Tremaiola a Via Cairoli) 
Piazza Villeparisis (con ulteriori n. 3 operatori) (Divieto) 
Piazza  Beato Arcangelo d’Ulivo (con ulteriori n. 3 operatori) (Divieto) 
Via Catalani (tratto interessato dal mercato ambulante) (Divieto) 
Via Toscana (da Via Tonfano a Via L. da Vinci) 
Via Donizzetti 
Scarico e lavaggio 
Domenica 
Terminal Bus 
Piazza e Parcheggio Accademia (Divieto) 
Via Capriglia (Divieto) 
Via Martiri di Sant’Anna 
Piazza Ferrari (Divieto) 
Piazza Matteotti 
Via Oberdan 
Via San Francesco 
Via N. Sauro 
Scarico e lavaggio 
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Allegato n° 8  – Spazzamento manuale MERCATI RIONALI 
Di seguito è riportato il dettaglio delle strade e piazze interessate del servizio di spazzamento manuale in 
occasione dei mercati rionali. 

Giovedì CENTRO STORICO 
Piazza Statuto (Divieto) 
Piazza Crispi 
Viabilità a finaco di Piazza Statuto 
Venerdì VALLECCHIA 
Piazza Vallecchia 
Sabato TONFANO 
Via Tonfano  
Via Cairoli 
Piazza Villeparisis 
Piazza Beato Arcangelo d'Ulivo 
Via Catalani 
Via Toscana 
Via Donizzetti 
Sabato CENTRO STORICO 
Piazza Crispi 
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Allegato n° 9  – Lavastrade ESTIVO 
Di seguito è riportato il dettaglio delle strade e piazze interessate del servizio di lavaggio strade. 

 
Lunedì 
Viale Apua (da Via Unità d'Italia a Viale Roma) 
Viale Morin 
Via Pasubio 
Via Tonale 
Viale Roma (da confine con Forte a Piazza XXIV 
Maggio) 
Via Carducci 
Via Duca Della Vittoria 
Via C. Battisti 
Via Corridoni 
Via Catalani 
Via Verdi 
Piazza XXIV Maggio 
Via Donizetti 
Via C. Del Prete 
Via Puccini 
Via S. Antonio (da Viale Roma a Via Catalani) 
Via Bellini (da Viale Roma a Via Catalani) 
Via Maddalena (da Viale Roma a Via Catalani) 
Via Risorgimento (da Viale Roma a Via Catalani) 
Via Foscolo(da Viale Roma a Via Catalani) 
Via G. Pascoli (da Viale Roma a Via Catalani) 
Via B. Ricasoli (da Viale Roma a Via Catalani) 
Via C. Colombo (da Viale Roma a Via Catalani) 
Via Pisacane (da Via Duca della Vittoria a Via 
Corridoni) 
Via Concordia (da Via Carducci a Via Corridoni) 
Via S.G.Bosco (da Viale Roma a Via Corridoni) 
Via Pellico (da Via Caducci a Via Duca della Vittoria) 
Via Balilla (da Via Caducci a Via Duca della Vittoria)  
Via Micca (da Viale Roma a Via Carducci) 
Via Alfieri 
Martedì 
Piazza Villeparisis 
Via Toscana 
Via Versilia 
Viale Roma (da Piazza XXIV Maggio a Fosso Motrone) 
Via Tre Ponti 
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Via Tolmino 
Via Pisa 
Via Livorno  
Via Grosseto 
Via Arezzo 
Via Prato 
Via Pistoia 
Via Siena 
Via Firenze 
Via Tagliamento 
Via Cortona 
Via L. Da Vinci 
Via Manzoni 
Via Palestro 
Via Torino 
Via Cairoli 
Via Giotto 
Via Delle Vignette 
Via Dei Fichi 
Mercoledì 
Viale Roma (da Fosso Motrone a Via Astoria) 
Via Astoria (lato Focette) 
Via Italia 
Via Machiavelli 
Via Cavour 
Via Cola Di Rienzo 
Via Dalmazia 
Via Candia 
Via Pantelleria 
Via Cipro 
Via Ariosto 
Via Savoia 
Via Della Liberta' 
Via Tripoli 
Via Mameli 
Via Malta 
Via Rodi 
Via F. Bandiera 
Via Milano 
Via Brescia 
Piazza Bernardini 
Giovedì 
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Viale Morin (Ripet. Del Servizio Di Lunedi) 
Via Carducci (Ripet. Del Servizio Di Lunedi) 
Via Alighieri 
Via V. Veneto 
Via Piave 
Piazza Versilia 
Via Toti 
Via Duca D'aosta 
Via Buonarroti 
Via S. G. Bosco (da Via Corridoni a Via Alighieri) 
Via Concordia (da Via Corridoni a Via Alighieri) 
Via Pisacane (da Via Corridoni a Via Alighieri) 
Via Colombo (da Via Catalani a Via Marino) 
Via U. Maddalena (da Via Catalani in Direz. Monti) 
Via V Giornate 
Via Bellini (da Via Catalani in Direz. Monti) 
Via Indipendenza (da Via Catalani in Direz. Monti) 
Venerdì 
Via Versilia (Ripet. Del Servizio Di Martedi) 
Via Toscana (Ripet. Del Servizio Di Martedi) 
Via Tonfano (dall'Autostrada a Via Toscana) 
Via Ficalucci 
Via Paganini 
Via Viviani 
Via Alberti 
Via Gozzano 
Via Parini 
Via Leopardi 
Via Colombo (in Direz. Monti) 
Via Marino 
Via Berni 
Via Pea 
Via Rovai 
Via Grenzach 
Via Boccherini 
Via Ricasoli (da Via Boccherini a Via Catalani) 
Via Giordano 
Via Pascoli (da Via Boccherini a Via Catalani) 
Via Foscolo (da Via Boccherini a Via Catalani) 
Via Boito 
Via S. Antonio (da Via Catalani a Via Boito) 
Piazza S. Arcangelo d'Ulivo 
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Via Adua 
Sabato 
Piazza Bernardini (Ripet. Del Servizio Di Mercoledi) 
Via Italia (Ripet. Del Servizio Di Mercoledi) 
Via Del Sale 
Via Monte Pania 
Via Monte Altissimo 
Via Monte Gabberi 
Via Calatafimi 
Via Cortona (da Via Tremaiola a Via Magenta) 
Via Magenta 
Via L. Da Vinci (da Via Tremaiola a Via Unità d'Italia) 
Via Goldora (da Via Tremaiola a Via del Sale) 
Via Palestro (da Via Tremaiola a Via del Sale) 
Via Asmara 
Via Sparta 
Via Padule (da Autostrada a Via Arginvecchio) 
Via Nicchieto 
Via Castracani 
Via De Amicis 
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Allegato n° 10  – Elenco caditoie strade e fossi interessati dal servizio di disinfestazione 
 

A. Caditoie presenti nella varie zone del Comune 
 

Zona Tipo Numero di cicli antilarvali 

Pianura Nord Caditoie 963 

Pianura Sud Caditoie 58 

Pianura Centoquindici Caditoie 48 

Centro Caditoie 740 

Mare Nord Caditoie 1113 

Mare Sud Caditoie 947 

Collina Strettoia Caditoie 133 

Collina Valdicastello Caditoie 10 

Collina Vallecchia Caditoie 14 
 
 
 
 
 

B. Strade destinate al trattamento di disinfestazione antilarvale 
 

Strade Numero di griglie presenti 
Viale Roma 409 
Via Carducci 129 
Viale Versilia 127 
Via Palestro 103 
Pista cilcabile/Viale Roma 94 
Via Leonardo da Vinci 77 
Parcheggio Coop Viale Crocialetto 74 
Via Catalani 65 
Via Bernini 63 
Via Tonfano 63 
Via Asmara 57 
Via Donatori di Sangue 51 
Via Berni 50 
Via G. Marconi 50 
Via G. Mazzini 50 
Via Tremaiola 45 
Via XX Settembre 44 
Via E. Pea 42 
Via Prov.le per Vallecchia nuova lottizzazione 41 
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Via Stagio Stagi 41 
Via di Strettoia 41 
Via Mameli 40 
Via Osterietta 39 
Via del Portone 39 
Via traversa Crociale 39 
Via Pisanica 38 
Via Duca della Vittoria 37 
Via Andreotti 36 
Via Bugneta 36 
Via P. Rovai 36 
Via del Lago 34 
Via del Marzocco 34 
Via Breccia Violetta 32 
Via Prov.le Vallecchia 32 
Via Montiscendi 31 
Via Traversagna 31 
Viale Apua 30 
Via P. E. Barsanti 30 
Via del Piastrone 30 
Via Adua 29 
Cimitero di Strettoia 28 
Via Garibaldi 28 
Via Campania 27 
Via del Crocialetto 27 
Via Aurelia Nord 26 
Via Cesare Battisti 26 
Via Cavour 26 
Via Concordia 25 
Via Leopardi 25 
Piazza XXIV Maggio 25 
P.le Guiscardo da Pietrasanta 24 
Piazza Duomo 24 
Via Manzoni 23 
Via Giacomo Puccini 22 
Via Statuario 22 
Via S. Giovanni Bosco 21 
Via del Sale 21 
Via M. Grazia Deledda 20 
Via Marche 20 
Via Verdi 20 
Via Oberdan 19 
Via della Svolta 19 
Via Verga 19 
Piazza Villeparisis 19 
Via Pietra del Cardoso 18 
Via Pistoia 18 



Disciplinare Tecnico dei Servizi 

 

Ersu S.p.A. Pagina 72 

 

Via S. Antonio 18 
Via S. Francesco 18 
Via del Teatro 18 
Via C. Angiolieri 17 
Via Liguria 17 
Via Pirandello 17 
Via Bellini 16 
Via B. Croce 16 
Via Settembrini 16 
Via Vicinato 16 
Via Abruzzi 15 
Via Alberti 15 
Viaio G. B. Marino 15 
Mercato coperto centro 15 
Via del Barcaio 14 
Via f.lli Cairoli 14 
Via di Porta 14 
Via Ungaretti 14 
Via Bardiglio 13 
Via del Marmo Bianco 13 
Via Pozzodonico 13 
Via S. Agostino 13 
Piazza Statuto 13 
Via C. A. dalla Chiesa 12 
Via Frati 12 
Via Galvani 12 
Via Mongenisio 12 
Via Romana 12 
Via Rossi 12 
Via Umbria 12 
Via del Verde Cipollino 12 
Via Lago d’Orta 11 
Via Piave 11 
Via S. Bartolomeo 11 
Via dell’Arabescato 10 
Via Balilla 10 
Via Basilicata 10 
Via Caduti Lagher Nazisti 10 
Via Castellacci 10 
Via del Nicchieto 10 
Piazza Nuti 10 
Viale corte Lotti Oberdan 10 
Via Primo Maggio 10 
Via R. Sanzio 10 
Via Torraccia 10 
Via Viviani 10 
interno  Via Bonazzera 9 
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Vicolo Carso 9 
Via Cavalcanti 9 
Via F. Corridoni 9 
Via lago di Garda 9 
Via Montebianco 9 
Viale Morin 9 
Vicolo Rabaioli 9 
Piazza della Stazione 9 
Piazza G. D’Annunzio 8 
Via Buozzi 8 
Via due Giugno 8 
Piazza P. A. d’Ulivo 8 
Via G. Lombardi 8 
Via monte Gabberi 8 
Via della Repubblica 8 
Via stipeto 8 
Via Tripoli 8 
Via dell’Accademia 7 
Piazza Giordano Bruno 7 
Via Calabria 7 
Via Calatafimi 7 
Casa diocesana La Rocca 7 
Via Firenze 7 
Via Monginevro 7 
Via Montegiovo 7 
Piazza Repubblica privato 7 
Via Saponiera 7 
Via Turati 7 
Via Capponi 6 
Via Capriglia 6 
Via Crociale 6 
Via Fossetto 6 
Cimitero Via Garibaldi 6 
Via delle Iare 6 
Via delle Mimose 6 
Conad Via Osterietta 6 
Via Prato 6 
Via Toscana 6 
Via Garibaldi 5 
Via Goito 5 
Interno Via B. Pilli 5 
Vicolo Porta a Lucca 5 
Piazza Versilia 5 
Via Dante Alighieri 4 
Traversa Via Aurelia Nord 4 
Via Beato Angelico 4 
Cimitero Vallecchia 4 
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Via col di Nava 4 
Via C. Colombo 4 
Piazza F. Crispi 4 
Via Parini 4 
Via N. Pisano 4 
Via Bettino Ricasoli 4 
Via Solferino 4 
Via A. Volta 4 
Via caduti della libertà 3 
Via T. Campanella 3 
Via Croce Verde 3 
     Via T. D’Aquino 3 
Ex ospedale Piazza de Ferrari 3 
Via XIX Settembre 3 
Via Ficalucci 3 
Via lago d’Iseo 3 
Via Lucchesi 3 
Pista ciclabile Via G. Marconi 3 
Via dei Mille 3 
Via Giovanni Pascoli 3 
Piazza della Repubblica 3 
Via della Robbia 3 
Via Sauro 3 
Via Savoia 3 
Via del Serraglio 3 
Sottopasso Piazza della Stazione 3 
Via Valdicastello 3 
Via Bengasi 2 
Via Cava 2 
Centro Pilli Via Croce Verde 2 
Via Cugnia 2 
Via Doninzetti 2 
Via Eritrea 2 
Via della Gora 2 
Via Lombrdia 2 
Via martiri di S. Anna 2 
Piazza Matteotti 2 
Via Olmi 2 
Via della Quercia 2 
Via della Resistenza 2 
Via Risciolo 2 
Via Tagliamento 2 
Via Tolmino 2 
Via XXV Aprile 2 
Via Arezzo 1 
Via Bonazzera 1 
Via Botticelli 1 
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Via B. Brin 1 
Piazza E. de Ferrari 1 
Via Ugo Foscolo 1 
Via G. da Gozzano 1 
Via Italia 1 
Via Monteverdi 1 
Via Paisello 1 
Via Prati 1 
Via Santini 1 

 
 
C. Fossi destinati al trattamento di disinfestazione con antilarvale  

 
Fossi Punti di accesso 

Magnanina 

Via G. Leopardi 

Via Ficalucci 

Via Sardegna 

Via Emilia 

Via del Serraglio 

Via Tonfano 

Iare / Gora Opifici 
Via Torraccia 

Via Iare 

Pisanica Via Pisanica 

Colmate Via delle Colmate 

Versiliana Strada lato Fosso Tonfano 

Arginvecchio Via Arginvecchio 

Arginello Via Arginello 
 

  



Disciplinare Tecnico dei Servizi 

 

Ersu S.p.A. Pagina 76 

 

Allegato n° 11  – Modalità di svolgimento del servizio di disinfestazione e derattizzazione  
 
LARVALE GRIGLIE E CADITOIE 
Il trattamento per la lotta alle larve di zanzara nelle griglie e caditoie, viene svolto con l’immissione 
nelle stesse di pastiglie a rilascio lento del principio attivo (di seguito p.a.) Pyryproxyfen o 
Diflubenzuron, regolatori di crescita che inibiscono lo sviluppo delle larve. Entrambi i p.a. sono PCM 
con registrazione al Ministero della Sanità, e per le loro caratteristiche tossicologiche non 
rappresentano un pericolo per gli insetti ed animali non bersaglio. 
 
LARVALE FOSSI E CANALI 
Il trattamento dei fossi e canali, viene svolto con p.a. Pyriproxyfen liquido irrorato attraverso 
atomizzatore CITIZEN 450 nei  punti di ristagno dell’acqua. Anche in questo caso l’utilizzo del p.a. 
Pyriproxyfen permette di operare in sicurezza nei confronti degli insetti ed animali non bersaglio. 
 
LOTTA ADULTICIDA 
Nei casi di trattamenti adulticidi contro le zanzare od altri insetti parassitari del verde, i trattamenti 
sono svolti con atomizzatore CITIZEN 450 a norma CEE ad alta pressione con cannone o bassa 
pressione con lancia a mano. Gli ugelli di irrorazione producono gocce a 100 Micron che producono 
una nebbiolina finissima che permette una sospensione in aria per la lotta adulticida contro le 
zanzare, mentre contro la lotta ai parassiti del verde l’irrorazione a 100 Micron consente al p.a. 
irrorato di fissarsi al verde consentendo al potere residuale dell’insetticida di perdurare nelle ore 
successive al trattamento. 
 
LOTTA AGLI INFESTANTI ALATI E STRISCIANTI IN AMBIENTI CHIUSI 
Nel trattamento di disinfestazione in aree chiuse, le attrezzature utilizzate per la disinfestazione sono 
i nebulizzatori elettrici e le pompe manuali a bassa pressione. In alternativa all’irrorazione possono 
essere utilizzati Gel distribuiti con siringhe. 
 
LOTTA AI RODITIORI 
Per i trattamenti di derattizzazione in esterni, sono utilizzate postazioni in materiale plastico chiuse a 
chiave. Per gli interni invece, sono utilizzati postazioni collanti ecologiche. Nei trattamenti delle 
griglie e caditoie, vengono introdotti nelle stesse blocchi rodenticidi paraffinati appesi alla griglia con 
un filo di materiale ferroso. 
 
PRINCIPI ATTIVI UTILIZZATI 

Lotta antilarvale:  i principi attivi Pyryproxyfen e Diflubenzuron, svolgono un’azione di inibizione 
della crescita o della muta per contatto e ingestione. L’azione dei due p.a. non è influenzata dalla 
presenza di carica organica nelle acque infestate. E’ completamente atossico alle dosi d’impiego. 
ERSU S.p.A. si riserva, sulla base delle nuove tecnologie meccaniche o chimiche di modificare i 
formulati indicati al fine dell’ottimizzazione del servizio. 

Lotta agli insetti alati e striscianti: I principi attivi utilizzati per questo tipo di lotta sono i Piretroidi i 
quali sono stati sottoposti ad un lungo periodo di studio e miglioramento. Oggi rappresentano per la 
disinfestazione civile una base indispensabile, perché agiscono rapidamente, sono poco tossici per gli 
operatori e le persone che utilizzano le aree infestate, si prestano ad essere formulati in acqua, ciò 
comporta la possibilità di avere formulati inodore, non infiammabili, poco aggressivi sulle superfici 
trattate alle dosi consigliate. I piretroidi sono efficaci contro la maggior parte degli infestanti, purché 
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questi siano raggiungibili dal p.a. per contatto diretto o indiretto. Esistono due tipi di piretroidi: i tipi 
uno (senza gruppo alfaciano), hanno un’attività prevalente sulle strutture nervose periferiche e 
sensoriali, con effetto “knoch –down” più o meno duraturo. I piretroidi di tipo due (con gruppo 
alfaciano), danneggiano l’attività motoria con effetto letale. ERSU S.P.A. si riserva, sulla base delle 
nuove tecnologie meccaniche e chimiche di utilizzare vari formulati sulla base delle esigenze 
infestanti, trasmettendo all’ufficio competente ad inizio di ogni stagione le schede tecniche e di 
sicurezza dei formulati utilizzati per lo svolgimento del servizio. La stessa informativa sarà trasmessa 
per ogni singolo intervento specifico sulla base della segnalazione dell’insetto infestante da 
bonificare. 

Lotta ai roditori:  Quasi sempre la lotta per il controllo dei roditori infestanti il territorio si effettua 
con l’impiego di esche avvelenate. Questa motodologia costituisce un limite e, al tempo stesso, 
costringe ad un incessante ripetersi degli interventi di derattizzazione sul territorio. 

Oggi l’offerta di esca rodenticida è pressoché, per motivi legislativi, basata sugli anticoagulanti. Tutti 
gli anticoagulanti esercitano un’azione tossica paragonabile al livello del fegato, in sostanza bloccano 
il funzionamento di un enzima essenziale per la produzione della Vitamina K. La vitamina K è 
indispensabile per il corretto completarsi dei processi di coagulazione del sangue, che in minime 
quantità avviene sempre all’interno dell’organismo. Senza un’idonea disponibilità di Vitamina K i 
processi di coagulazione del sangue entrano in crisi nell’arco di pochi giorni e all’interno del corpo si 
verificano emorragie sempre più estese (cavità toracica, stomaco, polmoni, intestino). I ratti 
avvelenati dalle esche muoiono in 3-5 giorni dopo l’ingestione della dose letale.  

I principali anticoagulanti sul mercato sono: di prima generazione (warfarin, clorofacinone), 
richiedono che l’ingestione dell’esca si ripeta per qualche giorno di seguito. Sono p.a. meno tossici 
per gli animali non bersaglio da utilizzare in luoghi dove è possibile fare trattamenti protratti nel 
tempo. Inoltre è noto il progressivo sviluppo di resistenza nei confronti di questi anticoagulanti di 
prima generazione; di seconda e terza generazione,  più recenti, portano solitamente a morte il 
roditore a seguito di una sola ingestione (ma sempre in più giorni). Difenacoum e Bromadiolone, i 
meno tossici per gli animali non bersaglio con qualche caso di resistenza da parte dei ratti. 
Brodifacoum, Flocoumafen e Difetiolone, più tossici, molto attivi senza resistenza. Dal Novembre 
2009 l’impiego dei rodenticidi è riservato esclusivamente ad Aziende autorizzate. 

A motivo della loro elevata tossicità, gli anticoagulanti sono contenuti nelle esche rodenticide in una 
quantità standard e definita a norma di legge pari allo 0,005%. I p.a. sono formulati in pasta fresca, 
cereali e blocchi paraffinati. 

ERSU S.p.A. si riserva sulla base delle nuove tecnologie meccaniche e chimiche di utilizzare il p.a. più 
idoneo all’area da trattare, trasmettendo in via preliminare agli uffici competenti le schede tecniche 
e di sicurezza dei p.a. utilizzati per i trattamenti. 

Sanificazione:  La disinfezione è un’operazione molto particolare in relazione a dove e cosa 
dobbiamo disinfettare. Il trattamento può essere svolto sia con atomizzatore, lancia a bassa 
pressione, nebulizzatore elettrico e pompa manuale. In questi casi è sempre utile concordare con 
l’ASL di competenza il principio attivo da utilizzare. ERSU S.p.A. immagazzina tutti i principi attivi 
idonei a svolgere ogni tipo di disinfezione. 

PROTEZIONE DEGLI OPERATORI 

Gli operatori addetti al servizio sono tutti formati secondo le norme vigenti e dotati di tutti gli 
strumenti di protezione individuale secondo il D.Lgs. 81/2008. 
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Allegato n° 12  – Attrezzature ubicate sul territorio comunale 
 

 

GIRO "BATTERIE" Punti di 
prelievo

Piazza Crispi  15  -L'erba voglio 1
Via Garibaldi, 134 - Elettromeccanica Bibolotti Franco 1
Via Mazzini, 38 - Cartoleria Fontana Armida e Ivetta 1
Via Mazzini, 32 - Ottica Rizzo 1
Via Mazzini, 97 - Tabacchi Giornali 1
Via Mazzini, 121 - Oreficeria Lazzerini 1
Piazza Statuto, 17 - Selina s.a.s 1
Via del Marzocco, 3/5 - Gamba Elettrodomestici 1
Via Mazzini, 114 - Oreficeria Lugarà Antonio 1
Via Oberdan, 65 - Pellegrini Elettrodomestici 1
Via Oberdan (rientro) foto studio Marchetti 1
Via Marconi, 9 - E.M.I. 1
Piazza della Repubblica, 22/23 - Benedetti Gianfranco 1
Via Crocialetto - COOP 1
Via della Svolta, 11 -Riparazione Elettrodomestici Moretti 1
Via Aurelia, 107 - Tabaccheria Biagi Maria Giulia 1
Via Aurelia, 187 - ferramenta Brunini 1
Piazza Duomo, 2 - Tabacchi e Giornali 1
Piazza Duomo, 4 - Foto Cancogni 1
Piazza Carducci, 1 - Edicola 1
Via Garibaldi, 71 - Edicola 1
Piazza Stazione, 17 - New Elettroservice 1
Via Santini, 27 - Tabacchi Lotto 1
Via Aurelia - Coop 1
Viale Apua, 43 - Lotto Edicola 1
Via San Francesco, - Telemania 1
Via Oberdan    -  cartoleria della -buffetti 1
Via Aurelia, 250 Ponterosso - Bar Piero 1
Piazza Crociale, 37 - Bar Nicolai Fabrizio 1
Via Pescarella, 17 - Piccolo Bar Corsi Claudio 1
Piazza Strettoia, 15 - Tabaccheria Tartarelli 1
Via Valdicastello, 197 - Parole e Musica 1
Via Cavour, 49 - Tabaccheria giornali Moriconi Sara 1
Via Cairoli, 4 - Oreficeria Gori Alvaro 1
Via Versilia, 175 - Tabaccheria Torrente 1
Via Versilia, 3 - Fotografo Sabella Stefano 1
Via Versilia,102 - Fotografo Dinelli Ugo 1
Via Versilia, 145 - Mesticheria Gironi 1
Via L. Da Vinci, 114 - Tabacchi e giornali Ambrogini 1
Via Tremaiola, 26 - Giornali Tabacchi 1
Via Don Bosco, 41 edicola 1
Via Don Bosco, 50/52 - Idea regalo Bertolaccini Claudio 1
Via Carducci, 32 - Fotografo Navari Alvaro 1
Via Versilia, 47/49 - Oreficeria Cima 1
Via Carducci, 194 -Mesticheria Pennini Carlo e Carla 1
Via Carducci, 248 - Foto Lauro 1
Via Carducci, 155 - La Coccinella 1
Via Carducci, 30 - Rex Elettrodomestici Ulivi Giorgio 1

Totale punti di prelievo 48

RACCOLTA RIFIUTI CON PORTER 16q
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GIRO "FARMACI SCADUTI" Punti di prelievo

Via Comunale di Strettoia – Farmacia 1
Piazza Carducci – Farmacia 1
Via Martiri di S.Anna – Farmacia 1
Piazza Crispi – Farmacia 1
Via della Svolta – Farmacia  1
Piazza 24 Maggio – Farmacia 1
Via Carducci – Farmacia 1
Via Garibaldi - Farmacia 1

Totale punti di prelievo 8

RACCOLTA RIFIUTI CON PORTER 16q
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Allegato n° 13  – Schemi di Report 

 

Elenco strade e piazze C P N Note

Tutti i giorni
Salita ex finanza (c/o Piazza Statuto)
Marciapiedi e viabilità esterna Piazza Statuto (escluso parcheggio)
Piazza Crispi
Via Mazzini
Vicolo S. Biagio e Piazzetta S. Antonio
Piazza Duomo e Giordano Bruno
Piazza Carducci
Vicolo Rabaioli
Via Stagio Stagi 
Galleria tra Via Stagi e Via Oberdan
Via Marzocco (martedì Divieto 8,30-9,30)
Via Garibaldi fino incrocio via N. Sauro (lunedì Divieto 9,00-10,00)
Vicolo Lavatoi (mercoledì Divieto 8,00,-8,30)
Via Barsanti (lunedì Divieto 9,00 -10,00)
Piazza Stazione
Parcheggio retro Poste
Pista ciclabile di Via Donatori Sangue
Lunedì
Via dei Piastroni 
Via del Teatro 
Via del Paduletto 
Martedì
Via XX Settembre e Vicolo Porta a Lucca (martedì Divieto 8,30-9,30)
Via della Fontanella 
Mercoledì
Parcheggio pubblico Area Lotti 
Via Oberdan parcheggio residence “ I Glicini” 
Via Oberdan Parcheggio Mercato Coperto 
Giovedì
Via del Poggetto 
Via Riccetto 
Venerdì
Via Provinciale Vallecchia Istituto D'arte 
Sabato
Via XX Settembre 
Piazza della Repubblica 
Piazza Statuto 
Svuotamento cestini

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito

Responsabile Area Servizi al Territorio

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 1

Servizio di SPAZZAMENTO MANUALE del giorno

INVERNALE - CENTRO STORICO

Dalle 07:00 alle 13:00 in orario legale e dalle 06:00 alle 12:00 in orario solare
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Elenco strade e piazze C P N Note

Lunedì e Giovedì - Fiumetto
Viale Apua (da Via Battisti a Viale Roma)
Piazza D'annunzio
Viale Roma (di fronte discoteca "Twiga”)
Via Bixio
Via Pasubio
Viale Morin (da Via Pasubio a Piazza D'Annunzio)
Via Alfieri
Via Don Bosco (da viale Roma a Via Duca D'Aosta)
Via Foscolo (da Viale Roma a Via Duca della Vittoria)
Via Carducci (da Viale Apua a Via Foscolo)
Via Duca della Vittoria (da Via Don Bosco a Viale Apua)
Martedì e Venerdì - Tonfano
Via Donizetti
Piazza XXIV Maggio
Via Versilia (da Piazza XXIV Maggio a Via Tagliamento)
Piazza America
Piazza Europa
Pontile
Via Carducci (da Via Foscolo a Piazza XXIV Maggio)
Via Puccini (da Viale Roma a Via Duca della Vittoria)
Via Carlo del Prete (da Viale Roma a Via Verdi)
Via Cairoli
Piazza Villeparisis (tutti i cestini)
Via Duca della Vittoria (fino a Via Foscolo)
Stazione Ecologica Via Tonfano
Mercoledì e Sabato - Focette
Via Cavour (da Viale Roma a Via Aurelia)
Via Malta (da Via Italia a Via Dalmazia)
Via Tripoli (da Via Astoria a Via Cola di Rienzo)
Via Italia (da Viale Roma a Via Rodi)
Con cadenza quindicinale:
1° Mercoledì del mese
Via Tonfano dallo scorrimento a Piazza Villeparisis
Via Pea 
Via Marino
1° Sabato del mese
Via della Libertà / angolo Via Aurelia 
Via Catalani 
Via Colombo 
2° Mercoledì del mese
Via Tremaiola
Campo atletica di Via Pisanica
2° Sabato del mese
Via Sale fronte scuola
Via Ficalucci fronte asilo 
Via Toscana
Domenica
Viale Roma
Piazze di Viale Roma
Spazzamento presso cestini di Via Versilia e strade limitrofe
Svuotamento cestini

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 2

Servizio di SPAZZAMENTO MANUALE del giorno

INVERNALE - MARINA DI PIETRASANTA

Dalle 07:00 alle 13:00 in orario legale e dalle 06:00 alle 12:00 in orario solare

Responsabile Area Servizi al Territorio
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Elenco strade e piazze C P N Note

Lunedì - Pontestrada / Ponterosso / Crociale
Sottopasso pedonale di Via Marconi
Via Marconi (da sottopasso a Via Aurelia)
Via Aurelia (da Via Marconi a Via Bugneta)  
Via Aurelia (dalla Chiesa a Piazza bar Piero)
Via Monteverdi (asilo)
Piazza Tognetti
Via Traversa Crociale tutta (compreso piazza delle scuole)  
Martedì - Macelli / Africa
Via Bernini
Piazza “Condominio La Silvana”
Via della Svolta
Parcheggio scuola Africa
Via Campanella
Via Benedetto Croce
Via Buozzi
Parcheggio Banca delle Iare
Viale Apua (parco villette nuove)
Parco giochi di Via Lombardia  
Mercoledì  - Africa / Valdicastello
Via Bugneta (da Via Aurelia a Via parco giochi)
Parco giochi di Via Settembrini
Via Pisanica (da via Aurelia a via Settembrini)
Via Comunale di Valdicastello (da acquedotto a Via Parigi)
Via Tre Fontane
Via Parigi (ai cassonetti)
Giovedì - Capezzano Monte / Capriglia
Via Comunale di Capezzano Monte (nella frazione)  
Piazza Cesare Galeotti
Via delle Piane e parco giochi
Piazza della Chiesa
Via Comunale di Capriglia (nella frazione)  
Via I Maggio (ciclopista)
Venerdì - Vallecchia / Solaio (sempre dalle 06:00 alle 11:00)
Piazza Vallecchia (sede del mercato Vallecchia)
Via Pilli
Via Croce Verde
Via Pescarella
Via Solaio (primo tratto)  
Via provinciale (dalle Poste a Giorgini e Maggi)
Sabato - Strettoia
Via Comunale di Strettoia (dal 1°alimentari alla Piazza di Strettoia)
Piazzetta di Via Borgo 
Via Amos Paoli
Via Montiscendi (dalla chiesa al parcheggio del cimitero)
Via Romana (fontana del Diamante)
A Sabati alterni: quartiere Città Giardino e quartiere Traversagna
Svuotamento cestini

Responsabile Area Servizi al Territorio

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 3

Servizio di SPAZZAMENTO MANUALE del giorno

INVERNALE - FRAZIONI DEL COMUNE

Dalle 07:00 alle 13:00
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Elenco strade e piazze C P N Note

Tutti i giorni
Salita ex finanza (c/o Piazza Statuto)
Marciapiedi e viabilità esterna Piazza Statuto (escluso parcheggio)
Piazza Crispi
Via Mazzini
Vicolo S. Biagio e Piazzetta S. Antonio
Piazza Duomo e Giordano Bruno
Piazza Carducci
Vicolo Rabaioli
Via Stagio Stagi 
Galleria tra Via Stagi e Via Oberdan
Via Marzocco (martedì Divieto 8,30-9,30)
Via Garibaldi fino incrocio via N. Sauro (lunedì Divieto 9,00-10,00)
Vicolo Lavatoi (mercoledì Divieto 8,00,-8,30)
Via Barsanti (lunedì Divieto 9,00 -10,00)
Piazza Stazione
Parcheggio retro Poste
Pista ciclabile di Via Donatori Sangue
Lunedì
Via dei Piastroni 
Via del Teatro 
Via del Paduletto 
Martedì
Via XX Settembre e Vicolo Porta a Lucca (martedì Divieto 8,30-9,30)
Via della Fontanella 
Mercoledì
Parcheggio pubblico Area Lotti 
Via Oberdan parcheggio residence “ I Glicini” 
Via Oberdan Parcheggio Mercato Coperto 
Giovedì
Via del Poggetto 
Via Riccetto 
Venerdì
Via Provinciale Vallecchia Istituto D'arte 
Sabato
Via XX Settembre 
Piazza della Repubblica 
Piazza Statuto 
Svuotamento cestini

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 4

Dalle 06:00 alle 12:00

Servizio di SPAZZAMENTO MANUALE del giorno

ESTIVO - CENTRO STORICO

Responsabile Area Servizi al Territorio
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Elenco strade e piazze CZ C P N Note

LUNEDI  - SABATO - DOMENICA 
tutti i cestini di Fiumetto
Viale Apua ( colore celeste) 
Piazza D'Annunzio
Via Carducci 
Via Pasubio
Via Tonale
Via Bixio
Viale Roma
Via G. Bosco
Via Concordia 
Via Duca della Vittoria
Via C. Battisti
Via F. Corridoni
Via Duca D'aosta 

MARTEDI
tutti i cestini di Fiumetto
Viale Apua ( colore celeste) 
Piazza D'Annunzio
Via Carducci 
Via Colombo
Via Risorgimento
Via Marco Polo
Via Bellini
Via S. Pellico
Via Balilla
Via Cesare Battisti
Via F. Corridoni
Via Duca D'aosta 
Via E. Toti
Via Cherubini
Via Maddalena
Via Catalani
Via Pisacane

MERCOLEDI
tutti i cestini di Fiumetto
Viale Apua ( colore celeste) 
Piazza D'Annunzio
Via Carducci 
Viale Morin
Via Buonarroti
Via G. Bosco
Via Concordia 
Via Vespucci
Via Pisacane
Via Colombo
Piazza Versilia
Via Piave
Via Vittorio Veneto
Via Dante Alighieri
Via Leopardi ( compreso parcheggio stadio) 

GIOVEDI
tutti i cestini di Fiumetto
Viale Apua ( colore celeste) 
Piazza D'Annunzio
Via Carducci 
Via Ricasoli
Via Pascoli
Via Petrarca
Via Boccaccio
Via Toti
Via Piave 
Via Foscolo
Via Verdi
Via Catalani
Via della Foresta
Via Cinque Giornate
Via Bellini
Via Maddalena
Via Isonzo

VENERDI
tutti i cestini di Fiumetto
Viale Apua ( colore celeste) 
Piazza D'Annunzio
Via Carducci 
Viale Apua
Via Paganini
Via Viviani
Via Alberti
Via Ficalucci
Via Ungaretti
Via Montale
Via Gozzano
Via Parini
Via Solferino
Via Colombo

Responsabile Area Servizi al Territorio

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito, CZ= Colore Zona  -                       =  Cestini tutta la zona 

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 5.1

Dalle 06:00 alle 12:00

Servizio di SPAZZAMENTO MANUALE del giorno

ESTIVO - FIUMETTO 
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Elenco strade e piazze CZ C P N Note

LUNEDI  - SABATO - DOMENICA 
tutti i cestini di Tonfano
Pontile ( colore celeste)
Via Carducci
Via Versilia
P.zza XXV Maggio
P.zza Ville Parisis
Via del Prete
Via Puccini
Via Foscolo
Via Sant'Antonio
Via Verdi
Via Cuneo
Via Carso
Via Cairoli 
Via Palestro
Via L. da Vinci
Via Donatello
Via Nievo
Via Prati
Via Tonfano
Via Tolmino
P.zza America
Via Tagliamento 
Viale Roma ( viale a mare)

MARTEDI
tutti i cestini di Tonfano
Pontile ( colore celeste)
P.zza XXV Maggio
Via Carducci 
Via Versilia 
Via Indipendenza
Via Ricasoli
Via Oxlia
Via Camasio
Via Boito
Via Rossini
Via Giordano
Via Boccherini
Via Foscolo
Via Sant'Antonio
Via Wyhlen
Via Adua
Via Toscana
Via Bibbiena
Via Cortona
Via Tagliamento
Via Firenze
Via Pistoia
Via Siena
Via Prato
Via Arezzo
Via Grosseto
Via Luvorno
Via Pisa
Via Tre Ponti

MERCOLEDI
tutti i cestini di Tonfano
Pontile ( colore celeste)
P.zza XXV Maggio
Via Carducci 
Via Versilia 
Via Tremaiola
Via Torino
Via Palestro
Via Caboto
Via Peschiera
Via Manzoni
Via L. da Vinci
Via Brunelleschi
Via Giotto
Via Tiziano
Via Cortona
Via Tagliamento
Via Firenze
Via dei Fichi
Via delle Vignette

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 5.2.1

Dalle 06:00 alle 12:00

Servizio di SPAZZAMENTO MANUALE del giorno

ESTIVO - TONFANO

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito, CZ= Colore Zona  -                       =  Cestini tutta la zona 

Responsabile Area Servizi al Territorio
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Elenco strade e piazze CZ C P N Note

GIOVEDI
tutti i cestini di Tonfano
Pontile ( colore celeste)
P.zza XXV Maggio
Via Carducci 
Via Versilia 
Via XiX Settembre
Via Asmara
Via Adua
Via Tonfano
Via Wyhlen
Via Eritrea
Via Stipeto
Via delle Erbe
Via Tonfano
Via Brin
Via Pea
Via Rovai
Via Marino
Via Berni
Via Cavalcanti
Via Angiolieri
Via Ficalucci 

VENERDI
tutti i cestini di Tonfano
Pontile ( colore celeste)
P.zza XXV Maggio
Via Carducci 
Via Versilia 
Via Tremaiola
Via Monte Pania
Via Monte Altissimo
Via Monte Gabberi
Via Calatafimi
Via Monte Grappa
Via Quarto
Via dei Mille
Via Cortona
Via L. da Vinci
Via Curtatone
Via Montanara
Via Pastrengo
Via Goldora
Via Palestro
Via Massaua
Via Bengasi
Via del Sale 
Via Magenta
Via del Ghirlandaio

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito, CZ= Colore Zona  -                       =  Cestini tutta la zona 

Responsabile Area Servizi al Territorio

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 5.2.2

Dalle 06:00 alle 12:00

Servizio di SPAZZAMENTO MANUALE del giorno

ESTIVO - TONFANO
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Elenco strade e piazze CZ C P N Note

LUNEDI  - GIOVEDI - DOMENICA 
tutti i cestini di Focette  ( compreso  P.zza IV Novembre)
Via Cavour
Via Italia
Viale Roma 
Via Candia
Via Dalmazia
Via C. di Rienzo
Via  Astoria ( lato Massa)
Via Tripoli
Via Mameli
Via Malta
Via Macchiavelli 

MARTEDI - VENERDI
tutti i cestini di Focette  ( compreso  P.zza IV Novembre)
Via Cavour ( fino a Via Rodi)
Via Italia ( fino a Via Rodi) 
Via C. di Rienzo 
Via Tripoli ( da  Via Italia a Via della Libertà ) 
Via Mameli ( da Via  Italia a Via della Libertà) 
Via Rodi ( da  Via Italia a Via della Libertà ) 
Via Cipro
Via Ariosto
Via Savoia
Via Pantelleria
Via della Libertà

MERCOLEDI - SABATO 
tutti i cestini di Focette  ( compreso  P.zza IV Novembre)
Via Cavour   
Via Italia
Via Candia 
Via F.lli Bandiera
Via Milano
Via Brescia
Via De Amicis
Via A. Negri
Via Nicchietto
Via Castracani
Via Arginvecchio ( lato Massa)

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito, CZ= Colore Zona  -                       =  Cestini tutta la zona 

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 5.3

Dalle 06:00 alle 12:00

Servizio di SPAZZAMENTO MANUALE del giorno

ESTIVO - FOCETTE 

Responsabile Area Servizi al Territorio
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Elenco strade e piazze C P N Note

Lunedì - Pontestrada / Ponterosso / Crociale
Sottopasso pedonale di Via Marconi
Via Marconi (da sottopasso a Via Aurelia)
Via Aurelia (da Via Marconi a Via Bugneta)  
Via Aurelia (dalla Chiesa a Piazza bar Piero)
Via Monteverdi (asilo)
Piazza Tognetti
Via Traversa Crociale tutta (compreso piazza delle scuole)  
Martedì - Macelli / Africa
Via Bernini
Piazza “Condominio La Silvana”
Via della Svolta
Parcheggio scuola Africa
Via Campanella
Via Benedetto Croce
Via Buozzi
Parcheggio Banca delle Iare
Viale Apua (parco villette nuove)
Parco giochi di Via Lombardia  
Mercoledì  - Africa / Valdicastello
Via Bugneta (da Via Aurelia a Via parco giochi)
Parco giochi di Via Settembrini
Via Pisanica (da via Aurelia a via Settembrini)
Via Comunale di Valdicastello (da acquedotto a Via Parigi)
Via Tre Fontane
Via Parigi (ai cassonetti)
Giovedì - Capezzano Monte / Capriglia
Via Comunale di Capezzano Monte (nella frazione)  
Piazza XXIV Maggio  
Via delle Piane e parco giochi
Piazza della Chiesa
Via Comunale di Capriglia (nella frazione)  
Via I Maggio (ciclopista)
Venerdì - Vallecchia / Solaio (sempre dalle 06:00 alle 11:00)
Piazza Vallecchia (sede del mercato Vallecchia)
Via Pilli
Via Croce Verde
Via Pescarella
Via Solaio (primo tratto)  
Via provinciale (dalle Poste a Giorgini e Maggi)
Sabato - Strettoia
Via Comunale di Strettoia (dal 1°alimentari alla Piazza di Strettoia)
Piazzetta di Via Borgo 
Via Amos Paoli
Via Montiscendi (dalla chiesa al parcheggio del cimitero)
Via Romana (fontana del Diamante)
A Sabati alterni: quartiere Città Giardino e quartiere Traversagna
Svuotamento cestini

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 6

Dalle 07:00 alle 13:00

Servizio di SPAZZAMENTO MANUALE del giorno

ESTIVO - FRAZIONI DEL COMUNE

Responsabile Area Servizi al Territorio
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Elenco strade e piazze Orario C P N Note

Lunedì 
Parcheggio Carabinieri in Via Garibaldi (Divieto) 06,00 - 06,30
Parcheggi del Cimitero (Via Sarzanese) 06,30 - 07,00
Parcheggio tra Piazza della Repubblica e Piazza Stazione (Divieto)  07,00 - 07,30
Via Santini  07,30 - 10,00
Via N. Sauro  07,30 - 10,00
Viale Apua (da Via Unità d'Italia a Via C. Battisti)  10,00 - 11,00
Scarico e lavaggio  11,00 - 12,00
Martedì
Parcheggio ex pesa parte inferiore (Divieto)  06,00 - 06,30
Piazza Matteotti (Divieto) 06,30 - 07,00
Via Pilli 07,00 - 07,30
Via S. Francesco 07,30 - 08,00
Via Marconi 08,00 - 08,30
Via Avis Donatori di Sangue 08,30 - 09,00
Via Aurelia (Innesto Viale Apua) 09,00 - 10,00
Ciclopista Viale Apua (da Via Aurelia a Rotonda di Via Unità D'Italia) 10,00 - 11,00
Scarico e lavaggio  11,00 - 12,00
Mercoledì 
Via Oberdan 06,00 - 07,30
Piazza della Repubblica 06,00 - 07,30
Piazza Villeparesis  07,30 - 11,00
Via Duca della Vittoria (da Piazza Villeparisis a Via C. Colombo)  07,30 - 11,00
Via Verdi  07,30 - 11,00
Viale Morin  07,30 - 11,00
Scarico e lavaggio  11,00 - 12,00
Giovedì
Ciclopista di Via Aurelia 13,00 - 13,30
Via Martiri di S. Anna 13,30 - 14,00
Piazza Statuto c/o mercato rionale (Divieto) 14,00 - 15,30
Via Stagio Stagi 15,30 - 17,00
Via Crocialetto 17,00 - 18,00
Via Caduti Lagher Nazisti 17,00 - 18,00
Scarico e lavaggio 18,00 - 19,00
Sabato
Parcheggio ex pesa parte superiore (Divieto) 06,00 - 07,00
Ciclopista Viale Apua 07,00 - 08,30
Via S. Agostino (Divieto) 08,30 - 09,30
Piazza Ricovero (Divieto) 08,30 - 09,30
Via del Teatro (Divieto) 08,30 - 09,30
Via Leopardi (con parcheggio campo sportivo) 09,30 - 11,00
Scarico e lavaggio  11,00 - 12,00
Via Tonfano (da Via Tremaiola a Via Cairoli)  13,00 - 14,00
Piazza Villeparisis (con ulteriori n. 3 operatori) (Divieto)  14,00 - 17,00
Piazza  Beato Arcangelo d’Ulivo (con ulteriori n. 3 operatori) (Divieto )  14,00 - 17,00
Via Catalani (tratto interessato dal mercato ambulante) (Divieto)  14,00 - 17,00
Via Toscana (da Via Tonfano a Via L. da Vinci)  17,00 - 18,00
Via Donizzetti  17,00 - 18,00
Scarico e lavaggio  18,00 - 19,00
Domenica
Terminal Bus 06,00 - 07,00
Piazza e Parcheggio Accademia (Divieto)  07,00 - 08,30
Via Capriglia (Divieto) 08,30 - 09,30
Via Martiri di Sant’Anna 08,30 - 09,30
Piazza Ferrari (Divieto) 08,30 - 09,30
Piazza Matteotti 09,30 - 11,00
Via Oberdan 09,30 - 11,00
Via San Francesco 09,30 - 11,00
Via N. Sauro 09,30 - 11,00
Scarico e lavaggio  11,00 - 12,00

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 7

Servizio di SPAZZAMENTO MECCANICO del giorno

INVERNALE E ESTIVO

Responsabile Area Servizi al Territorio

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito
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Elenco strade e piazze Orario C P N Note

Giovedì CENTRO STORICO
Piazza Statuto (Divieto) 14,00 -15,30
Piazza Crispi 14,00 -15,30
Viabilità a finaco di Piazza Statuto 14,00 -15,30
Venerdì VALLECCHIA
Piazza Vallecchia 13,00 -14,00
Sabato TONFANO
Via Tonfano 14,00 -17,00
Via Cairoli 14,00 -17,00
Piazza Villeparisis 14,00 -17,00
Piazza Beato Arcangelo d'Ulivo 14,00 -17,00
Via Catalani 14,00 -17,00
Via Toscana 14,00 -17,00
Via Donizzetti 14,00 -17,00
Sabato CENTRO STORICO
Piazza Crispi 14,00 -14,30

Responsabile Area Servizi al Territorio

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 8

Servizio di SPAZZAMENTO MERCATI RIONALI

MERCATI RIONALI
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Elenco strade e piazze Orario C P N Note

Lunedì
Viale Apua (da Via Unità d'Italia a Viale Roma) 06 -12
Viale Morin 06 -12
Via Pasubio 06 -12
Via Tonale 06 -12
Viale Roma (da confine con Forte a Piazza XXIV Maggio) 06 -12
Via Carducci 06 -12
Via Duca Della Vittoria 06 -12
Via C. Battisti 06 -12
Via Corridoni 06 -12
Via Catalani 06 -12
Via Verdi 06 -12
Piazza XXIV Maggio 06 -12
Via Donizetti 06 -12
Via C. Del Prete 06 -12
Via Puccini 06 -12
Via S. Antonio (da Viale Roma a Via Catalani) 06 -12
Via Bellini (da Viale Roma a Via Catalani) 06 -12
Via Maddalena (da Viale Roma a Via Catalani) 06 -12
Via Risorgimento (da Viale Roma a Via Catalani) 06 -12
Via Foscolo(da Viale Roma a Via Catalani) 06 -12
Via G. Pascoli (da Viale Roma a Via Catalani) 06 -12
Via B. Ricasoli (da Viale Roma a Via Catalani) 06 -12
Via C. Colombo (da Viale Roma a Via Catalani) 06 -12
Via Pisacane (da Via Duca della Vittoria a Via Corridoni) 06 -12
Via Concordia (da Via Carducci a Via Corridoni) 06 -12
Via S.G.Bosco (da Viale Roma a Via Corridoni) 06 -12
Via Pellico (da Via Caducci a Via Duca della Vittoria)
Via Balilla (da Via Caducci a Via Duca della Vittoria) 
Via Micca (da Viale Roma a Via Carducci)
Via Alfieri 06 -12
Martedì
Piazza Villeparisis 06 -12
Via Toscana 06 -12
Via Versilia 06 -12
Viale Roma (da Piazza XXIV Maggio a Fosso Motrone) 06 -12
Via Tre Ponti 06 -12
Via Tolmino 06 -12
Via Pisa 06 -12
Via Livorno 06 -12
Via Grosseto 06 -12
Via Arezzo 06 -12
Via Prato 06 -12
Via Pistoia 06 -12
Via Siena 06 -12
Via Firenze 06 -12
Via Tagliamento 06 -12
Via Cortona 06 -12
Via L. Da Vinci 06 -12
Via Manzoni 06 -12
Via Palestro 06 -12
Via Torino 06 -12
Via Cairoli 06 -12
Via Giotto 06 -12
Via Delle Vignette 06 -12

REPORT GIORNALIERO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Allegato 9

Servizio di LAVASTRADE del giorno

ESTIVO - MARINA
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Mercoledì
Viale Roma (da Fosso Motrone a Via Astoria) 06 -12
Via Astoria (lato Focette) 06 -12
Via Italia 06 -12
Via Machiavelli 06 -12
Via Cavour 06 -12
Via Cola Di Rienzo 06 -12
Via Dalmazia 06 -12
Via Candia 06 -12
Via Pantelleria 06 -12
Via Cipro 06 -12
Via Ariosto 06 -12
Via Savoia 06 -12
Via Della Liberta' 06 -12
Via Tripoli 06 -12
Via Mameli 06 -12
Via Malta 06 -12
Via Rodi 06 -12
Via F. Bandiera 06 -12
Via Milano 06 -12
Via Brescia 06 -12
Piazza Bernardini 06 -12
Giovedì
Viale Morin (Ripet. Del Servizio Di Lunedi) 06 -12
Via Carducci (Ripet. Del Servizio Di Lunedi) 06 -12
Via Alighieri 06 -12
Via V. Veneto 06 -12
Via Piave 06 -12
Piazza Versilia 06 -12
Via Toti 06 -12
Via Duca D'aosta 06 -12
Via Buonarroti 06 -12
Via S. G. Bosco (da Via Corridoni a Via Alighieri) 06 -12
Via Concordia (da Via Corridoni a Via Alighieri) 06 -12
Via Pisacane (da Via Corridoni a Via Alighieri) 06 -12
Via Colombo (da Via Catalani a Via Marino) 06 -12
Via U. Maddalena (da Via Catalani in Direz. Monti) 06 -12
Via V Giornate 06 -12
Via Bellini (da Via Catalani in Direz. Monti) 06 -12
Via Indipendenza (da Via Catalani in Direz. Monti) 06 -12
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Venerdì
Via Versilia (Ripet. Del Servizio Di Martedi) 06 -12
Via Toscana (Ripet. Del Servizio Di Martedi) 06 -12
Via Tonfano (dall'Autostrada a Via Toscana) 06 -12
Via Ficalucci 06 -12
Via Paganini 06 -12
Via Viviani 06 -12
Via Alberti 06 -12
Via Gozzano 06 -12
Via Parini 06 -12
Via Leopardi 06 -12
Via Colombo (in Direz. Monti) 06 -12
Via Marino 06 -12
Via Berni 06 -12
Via Pea 06 -12
Via Rovai 06 -12
Via Grenzach 06 -12
Via Boccherini 06 -12
Via Ricasoli (da Via Boccherini a Via Catalani) 06 -12
Via Giordano 06 -12
Via Pascoli (da Via Boccherini a Via Catalani) 06 -12
Via Foscolo (da Via Boccherini a Via Catalani) 06 -12
Via Boito 06 -12
Via S. Antonio (da Via Catalani a Via Boito) 06 -12
Piazza S. Arcangelo d'Ulivo 06 -12
Via Adua 06 -12
Sabato
Piazza Bernardini (Ripet. Del Servizio Di Mercoledi) 06 -12
Via Italia (Ripet. Del Servizio Di Mercoledi) 06 -12
Via Del Sale 06 -12
Via Monte Pania 06 -12
Via Monte Altissimo 06 -12
Via Monte Gabberi 06 -12
Via Calatafimi 06 -12
Via Cortona (da Via Tremaiola a Via Magenta) 06 -12
Via Magenta 06 -12
Via L. Da Vinci (da Via Tremaiola a Via Unità d'Italia) 06 -12
Via Goldora (da Via Tremaiola a Via del Sale) 06 -12
Via Palestro (da Via Tremaiola a Via del Sale) 06 -12
Via Asmara 06 -12
Via Sparta 06 -12
Via Padule (da Autostrada a Via Arginvecchio) 06 -12
Via Nicchieto 06 -12
Via Castracani 06 -12
Via De Amicis 06 -12

Legenda: C = Completo, P = Parziale, N = non eseguito

Responsabile Area Servizi al Territorio
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