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1 Premessa  
Il presente documento ha lo scopo fornire tutti gli elementi tecnici necessari alla corretta 

progettazione dei nuovi servizi di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani, spazzamento strade e 

complementari che sarà attivato nei comuni afferenti all’Ambito di Raccolta Ottimale Bari 8, ovvero 

per i comuni di Conversano, Mola di Bari, Monopoli e Polignano a Mare, in attuazione a quanto 

disposto dall’art.204 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 così come modificato dal D.lgs. 116/2020 

coerentemente con quanto definito dalla Legge Regionale 20/08/2012, n.24 e ss.mm.ii. 

Il presente elaborato è stato redatto allo scopo di fornire oltre ai dati relativi alle caratteristiche 

sociodemografiche, urbanistiche, morfologiche e produttive dell’area in esame, anche le indicazioni 

sull’esecuzione dei servizi di che trattasi. 

Nella progettazione si è tenuto conto di quanto definito nei “Criteri Ambientali Minimi per 

l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio del 13 febbraio 2014. 

2 Inquadramento normativo 
Alla base del suddetto studio sono stati considerati le seguenti disposizioni a livello nazionale, 

regionale e locali: 

 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” così come 

modificato dal D.lgs.116/2020; 

 L.R. 20 agosto 2012 n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel 

governo dei Servizi Pubblici locali” che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l’organizzazione dei 

servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani; in particolare l’art. 10 c. 2 della 

L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i 

Comuni facenti parte dell’ARO disciplinano l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta 
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e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di 

Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2; 

 L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 “Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24”; 

 DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la 

perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di 

Raccolta Ottimali; 

 DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01 /2013, concernente il 

modello organizzativo dell’ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione 

del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone 

che “i Comuni facenti parte dell’ARO si costituiscano nelle forme previste dall’art.10 c.2 della 

L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla 

data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento 

entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall’art.14 comma 2 della medesima 

legge”; 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri ambientali 

minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” del 13 febbraio 2014; 

 Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 che definisce le "Linee guida relative al calcolo della 

percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati"; 

 Legge regionale n. 20/2016 - “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. 

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche 

funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”. 
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3 IL TERRITORIO 
L’ambito oggetto del presente studio, come richiamato in premessa è costituito dai comuni di: 

 Conversano; 

 Mola di Bari; 

 Monopoli; 

 Polignano a Mare. 

 

Figura 1 - Comuni ARO BA 8 

I luoghi oggetto d’esame presentano un assetto urbanistico profondamente differente, che ne 

caratterizza l’unicità. Pertanto, risulta importante un’attenta analisi urbanistico-territoriale di 

ciascun comune per il corretto dimensionamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti nonché per 

i servizi di igiene urbana. È stata dunque attuata un’analisi urbanistico-territoriale di tutti i Comuni 

oggetto di studio, considerando le seguenti caratteristiche: 
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 Urbanistiche; 

 Demografiche ed abitative. 

I tessuti urbanistici sinteticamente restano così identificati nelle sue parti più significative per tutti i 

comuni: 

 Centro Storico; 

 Centro Urbano; 

 Frazioni – Marine e Contrade; 

 Zona industriale; 

 Agro. 

3.1 Inquadramento territoriale comune di 
Conversano  

La città di Conversano ubicata circa 30 Km a sud di Bari, sui 

primi rilievi della Murgia, presenta un territorio con diverse 

zone a protezione speciale (ZPS), legate alla caratteristica 

geologica dei depositi alluvionali: i cosiddetti laghi di 

Conversano, di Sassano e di Monsignore, le contrade 

Boschetto, San Pietro e Triggianello. 

Nel territorio di Conversano, a 8 km dalla cittadina pugliese, 

sorge la frazione di Triggianello, sorta nel 1878 come villaggio 

operaio annesso ad uno stabilimento per la lavorazione e il commercio dei prodotti vinicoli.  

3.1.1 Urbanistica comune di Conversano 
Il comune di Conversano ha la conformazione tipica dei comuni dell’entroterra pugliese, ovvero 

concentrica, rispetto al centro storico da cui di espande il centro urbano. 
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Il centro storico di Conversano è caratterizzato da una zona interna con strade strette con 

pavimentazione in pietra, non accessibili alle automobili e presenza di numerose scalinate. Le 

abitazioni, per lo più a piano strada, sono solitamente monofamiliari. Nell’area perimetrale invece, 

le abitazioni si presentano a uno o due piani. Il centro Storico mostra un tessuto ben conservato sia 

sotto l’aspetto materiale che della qualità sociale e con edifici storico-monumentali notevoli (tra cui 

il castello, la cattedrale, il convento delle Clarisse), esso infatti, appare con uno dei centri storici di 

maggior rilievo del territorio barese.  

  

Figura 2 - Centro Storico comune di Conversano 

Il centro urbano abbraccia l’aria più antica ed è a sua volta costituito da strade ampie, con edifici da 

due a quattro piani. Minima è la presenza di aree verdi. 
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Figura 3 – Centro Urbano comune di Conversano 

La frazione di Triggianello sorge a pochi km da Conversano ed è caratterizzata da strade ampie ma 

con pendenza notevole. 

  

Figura 4 – Frazione comune di Conversano 
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3.2 Inquadramento territoriale comune di Mola 
di Bari 

Mola di Bari, collocata a circa 20 Km 

dal capoluogo di provincia, è l'ultimo 

comune lungo la costa a sud di Bari a 

rientrare nell'area metropolitana, ma 

è anche il primo dei comuni a fare 

parte integrante di un composito e 

articolato sistema di realtà locali, 

quale quello del sud-est barese che si 

può considerare esteso fino alla Valle 

d'Itria.  

Il territorio è marcato dalla presenza di importanti infrastrutture come la linea ferroviaria e la S.S.16, 

i cui tracciati paralleli tendono a contenere la crescita urbana tra sé e la costa.  

3.2.1 Urbanistica comune di Mola di Bari 
Il Centro storico, attualmente privo di mura, si caratterizza, nella sua matrice medievale e nelle 

successive evoluzioni cinquecentesche, per un tessuto viario a dedalo orientato verso il mare e per 

la presenza del caposaldo storico-monumentale della Chiesa Matrice.  

Il borgo antico, costituito da pavimentazione in pietra, presenta case con ingresso al piano di 

calpestio e per la maggior parte, a struttura monofamiliare.  
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Figura 5 – Centro Storico comune di Mola di Bari 

Il centro urbano si sviluppa dal mare verso l’entroterra e presenta una discreta viabilità ed è 

caratterizzato da abitazioni a più piani. 

  

Figura 6 – Centro Urbano comune di Mola di Bari 
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Nella frazione di Cozze, le strade sono di medie dimensioni, essendo una frazione prettamente 

abitata nei mesi estivi vi è una importante presenza di auto in sosta per tutto l’asse viario in questo 

periodo.  

  

Figura 7 - Frazione comune di Mola di Bari 
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3.3 Inquadramento territoriale comune di 
Monopoli 

La città di Monopoli sorge sul 

litorale adriatico a 45 Km a sud 

di Bari, e si estende su una 

superficie di 156 kmq. Il suo 

territorio è costituito da una 

fascia costiera pianeggiante, 

collegata con le colline 

murgiane fino a raggiungere 

un'altitudine massima di 380 

metri, nei pressi della 

cosiddetta "Loggia di Pilato". 

La costa, lunga circa 13 km, è 

bassa e frastagliata, con oltre 

25 calette e insenature, ampie distese sabbiose e molti tratti di spiaggia libera. 

La campagna è costituita da 99 contrade (Monopoli è anche denominata "La città delle cento 

contrade"), molte delle quali oramai incluse all'interno del centro abitato caratterizzata dalla 

presenza di antiche masserie fortificate (centri di conduzione di attività agricole), chiese e 

insediamenti rupestri, trulli, ville patrizie neoclassiche e case coloniche. La coltivazione 

predominante è costituita da ulivi e mandorli ma, non mancano alberi da frutta e soprattutto ampie 

coltivazioni di ortaggi.  

La piana costiera costituisce un paesaggio di estrema suggestione per le antiche masserie che la 

designano e per la presenza dei nodosi e monumentali alberi secolari di ulivo.  
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3.3.1 Urbanistica comune di Monopoli 
Il centro storico di Monopoli è caratterizzato da vicoli e vicoletti, case bianche circondate da 

“chianche”, pavimentazione tipica del barese. Le abitazioni sono tutte a piano strada e solitamente 

monofamiliare. 

  

Figura 8 - Centro storico comune di Monopoli 

Il centro urbano che si sviluppa intorno al centro storico è caratterizzato da ampie strade e da case 

a due o più piani per poi estendersi sino alle contrade, caratterizzate da strade anche sterrate e dalla 

presenza di villette monofamiliari non tutte abitate nel periodo invernale ma che diventano 

popolose nella stagione estiva. 
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Figura 9 - Centro urbano comune di Monopoli 

  

Figura 10 - Contrade comune di Monopoli 
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3.4 Inquadramento territoriale comune di 
Polignano a Mare 

Il comune di Polignano a Mare è 

caratterizzato da una striscia litoranea 

sub-pianeggiante, la quale si protrae in 

direzione da nord-ovest verso sud-est, 

elevandosi in modo regolare verso 

l'interno, incontrando infine, alla quota di 

110 metri sul livello del mare un gradino 

tettonico, simbolo della più antica linea 

di costa.  

La frazione di San Vito dista 2,85 Km dal medesimo comune di Polignano a Mare cui essa 

appartiene. 

3.4.1 Urbanistica comune di Polignano a Mare 
Il centro storico si arrocca compatto su di una falesia a 20-30 metri di altezza sul mare. 

Caratterizzato da un tessuto edilizio uniforme e denso, per lo più intonacato a latte di calce e 

generalmente in buono stato di conservazione, con vie strette e pavimentazione in pietra, il centro 

storico gode di locali commerciali altamente frequentato dai turisti soprattutto nel periodo estivo 

durante le ore serali.  



PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO- ARO BA8 
 

Pag. 17 a 155 
 

  

Figura 11 - Centro storico comune di Polignano a Mare 

Il centro urbano è caratterizzato da strade non sempre ampie e da una discreta viabilità con case a 

più piani. Le frazioni e la periferia sono caratterizzate da strade ampie con ville e case monofamiliari. 

  

Figura 12 - Centro urbano comune di Polignano a Mare 
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Figura 13 - Frazioni comune di Polignano a Mare 
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4 Inquadramento demografico - ARO BA8 
4.1 Popolazione residente  
Nell’ottica di programmare correttamente i nuovi servizi inerenti il ciclo integrato di gestione dei 

rifiuti solidi urbani, la popolazione residente costituisce uno dei dati principali di partenza. 

La raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti in un determinato territorio deve, in primis, soddisfare le 

esigenze delle utenze domestiche, costituite dalle famiglie e quindi dalla popolazione residente che 

rappresenta il monte rifiuti maggiore. 

Al fine di avere un quadro di riferimento completo dell’evoluzione della popolazione residente si è 

attinto da fonte accreditata quale I.S.T.A.T. – Demo (http://demo.istat.it/) per l’analisi demografica 

negli ultimi 5 anni nei diversi comuni di riferimento. 

La popolazione complessiva relativa all’ARO BA8 è pari a circa 117.942 (31 dicembre 2019). 

Popolazione residente  
 Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 

Conversano 26.150 26.144 26.171 26.175 26.122 

Mola di Bari 25.695 25.554 25.393 25.311 25.140 

Monopoli 49.133 49.133 48.964 48.822 48.819 

Polignano a Mare 18.023 18.014 18.022 17.925 17.861 

Totale 119.001 118.845 118.550 118.233 117.942 

 Tabella 1 Trend della popolazione residente per i comuni dell'ARO BA8 (2015-2019) - fonte Demo 
Istat 

Di seguito la tabella dell’elaborazione dei nuclei famigliari negli ultimi 5 anni nei diversi comuni di 

riferimento, da cui si evince che il numero di famiglie relative all’ARO BA8 è pari a circa 47.761 (dato 

31 dicembre 2019) così ripartite: 
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Famiglie residenti 

 Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 

Conversano 10.421 10.412 10.452 10.427 10.450 

Mola di Bari 10.252 10.270 10.247 10.300 10.346 

Monopoli 18.354 18.420 18.534 20.369 19.623 

Polignano a Mare 6.548 7.259 7.188 7.275 7.342 

Totale 45.575 46.361 46.421 48.371 47.761 

Tabella 2 Trend delle famiglie residenti per i comuni dell'ARO BA8 (2015-2019) - fonte Demo Istat 

Di seguito saranno analizzati per ciascun comune afferente all’ARO la popolazione residente e la 

popolazione fluttuante. 

4.1.1 Popolazione residente comune di Conversano 
Nella tabella che segue si riporta un quadro riepilogativo della popolazione residente nel comune di 

Conversano nel periodo 2015 - 2019 dal quale si riscontra la sussistenza un trend consolidato di 

stabilità, che ha portato la popolazione, in termini assoluti prossimo allo zero che ha portato la 

popolazione di Conversano a diminuire lievemente da 26.150 registrati il 31 dicembre 2015 a 

26.122 abitanti registrati il 31 dicembre 2019. 

 

Tabella 3 - Trend della popolazione residente del comune di Conversano (2015- 2019) “Fonte Demo 
Istat” 

2015 2016 2017 2018 2019

Conversano 26.150 26.144 26.171 26.175 26.122
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L’analisi, nonché il confronto dei dati inerenti la popolazione negli anni 2015-2019, ed il numero di 

famiglie residenti negli stessi anni, mostra un rapporto pari a circa 2,5 ab/nucleo, che può ritenersi 

praticamente costante negli anni di analisi. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Famiglie 10.421 10.412 10.452 10.427 10.450 

Popolazione al 
31/12 

26.150 26.144 26.171 26.175 26.122 

Composizione 
media del nucleo 

familiare 

2,51 2,51 2,50 2,51 2,50 

Tabella 4 - Trend delle famiglie residenti del comune di Conversano (2015- 2019) “Fonte Demo Istat” 

4.1.2 Popolazione residente comune di Mola di Bari 
Nella tabella che segue si riporta un quadro riepilogativo della popolazione residente nel comune di 

Mola di Bari nel periodo 2015 - 2019 dal quale si riscontra la sussistenza un trend consolidato di 

diminuzione che ha portato la popolazione di Mola di Bari a diminuire da 25.695 abitanti registrati il 

31 dicembre 2015 a 25.140 abitanti registrati il 31 dicembre 2019 con una lieve diminuzione 

complessiva. 

 

Tabella 5 - Trend della popolazione residente del comune di Mola di Bari (2015- 2019) “Fonte Demo 
Istat” 

2015 2016 2017 2018 2019
Mola di Bari 25.695 25.554 25.393 25.311 25.140
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Un confronto fra i dati della popolazione negli anni 2015-2019, ed il numero di famiglie residenti 

negli stessi anni, mostra un rapporto pari a circa 2,5 ab/nucleo. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Famiglie 10.252 10.270 10.247 10.300 10.346 

Popolazione al 31/13 25.695 25.554 25.393 25.311 25.140 

Composizione media del 

nucleo familiare 
2,51 2,49 2,48 2,46 2,43 

Tabella 6 - Trend delle famiglie residenti del comune di Mola di Bari (2015- 2019) “Fonte Demo Istat” 

4.1.3 Popolazione residente comune di Monopoli 
Nella tabella che segue si riporta il quadro riepilogativo della popolazione residente nel comune di 

Monopoli nel periodo 2015 – 2019: si riscontra la diminuzione della popolazione di Monopoli da 

49.133 abitanti registrati il 31 dicembre 2015 a 48.819 abitanti registrati il 31 dicembre 2019, un 

trend costante. 

 

Tabella 7 - Trend della popolazione residente del comune di Monopoli (2015- 2019) “Fonte Demo 
Istat” 

Un confronto fra i dati della popolazione negli anni 2015-2019, ed il numero di famiglie residenti 

negli stessi anni, mostra un rapporto pari a circa 2,5 ab/nucleo, con una diminuzione nell’anno 2019. 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Monopoli 49.133 49.133 48.964 48.822 48.819
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  2015 2016 2017 2018 2019 

Famiglie 18.354 18.420 18.534 20.369 19.623 

Popolazione al 31/13 49.133 49.133 48.964 48.822 48.819 

Composizione media del 

nucleo familiare 
2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 

Tabella 8 - Trend delle famiglie residenti del comune di Monopoli (2015- 2019) “Fonte Demo Istat” 

4.1.4 Popolazione residente comune di Polignano a Mare 
Nella tabella che segue, si riporta il quadro riepilogativo della popolazione residente nel comune di 

Polignano a Mare nel periodo 2015 – 2019: evidente è il trend consolidato di stabilità che ha portato 

la stessa, a rimanere stabile. 

 

Tabella 9 - Trend della popolazione residente del comune di Polignano a Mare (2015- 2020) “Fonte 
Demo Istat” 

Un confronto fra i dati della popolazione negli anni 2015-2019, ed il numero di famiglie residenti 

negli stessi anni, mostra un rapporto pari a circa 2,4 ab/nucleo. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Famiglie censite 6.548 7.259 7.188 7.275 7.342 

Popolazione al 31/12 18.023 18.014 18.022 17.925 17.861 

Composizione media del 

nucleo familiare 
2,75 2,48 2,51 2,46 2,43 

Comuni Polignano a Mare 18.023 18.014 18.022 17.925 17.861
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Tabella 10 - Trend delle famiglie residente del comune di Polignano a Mare (2015- 2020) “Fonte Demo 
Istat” 

4.2 Popolazione fluttuante 
Il concetto di Abitante Equivalente rappresenta l'unità di misura basilare per il dimensionamento di 

sistemi di raccolta nelle città con elevata presenza turistica o con elevato numero di utenze non 

domestiche.  

In tali contesti, infatti, per dimensionare correttamente i sistemi di raccolta rifiuti, è necessario 

determinare la provenienza degli stessi. Si traduce in abitanti il numero di presenze turistiche o di 

utenze commerciali presenti sul territorio al fine di determinare la quota parte di rifiuti da questi 

prodotti e calcolare correttamente la produzione pro capite dei residenti. I servizi previsti per le 

utenze non domestiche, infatti, spesso richiedono calendari specifici e l’impiego di mezzi dedicati 

per cui è determinante, ai fini di un corretto impiego delle risorse, stimare correttamente i flussi di 

rifiuto di origine domestica e non domestica. 

Per ciò che concerne il calcolo degli Abitanti Equivalenti, ci si è rifatti a quanto definito dal Decreto 

n.23 del 28 marzo 2019 deliberato da AGER. Il documento, infatti, definisce il calcolo di Abitante 

equivalente, mediante la seguente formula: 

𝐴. 𝐸. (C) = 𝑘(C)𝑥𝐴(C) 

Dove: 

𝐴(C) = numero di abitanti residenti nel Comune, secondo dati Istat 

𝑘(C) = coefficiente correttivo di utenza 

Il coefficiente correttivo di utenza 𝑘(C) –calcolato per ciascun Comune - consente di prendere in 

considerazione gli utenti che, a vario titolo, producono rifiuti nel Comune, della produzione comunale 

rispetto alla produzione media regionale, attraverso la seguente relazione: 
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dove: 
= produzione totale di rifiuti del Comune; 
 
= produzione totale di rifiuti della Regione; 
 
= numero di abitanti residenti nella Regione, secondo i dati ufficiali ISTAT; 

 

4.3 Tessuto produttivo 
È stato estrapolato un elenco di utenze non domestiche ripartito per le 30 fasce di utenze non 

domestiche ex All.1 del DPR 27 aprile 1999, n.158 di seguito riportato di cui si è tenuto conto nel 

dimensionamento del servizio di raccolta integrata previsto per queste tipologie di utenze. 

Categoria utenza commerciale Conversano Mola di Bari Monopoli 
Polignano a 

Mare 
Totale 

 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto  

52 44 105 20 221 

 2. Cinematografi e teatri  2 3 8 1 14 
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta  

368 384 768 345 1865 

 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  15 11 42 16 84 
 5. Stabilimenti balneari  0 1 14 2 17 
 6. Esposizioni, autosaloni  20 19 80 21 140 
 7. Alberghi con ristorante  17 2 70 10 99 
 8. Alberghi senza ristorante  24 21 608 514 1167 
 9. Case di cura e riposo  21 2 13   36 
 10. Ospedali  5 3 13 2 23 
 11. Uffici, agenzie, studi professionali  318 277 763 209 1567 
 12. Banche ed istituti di credito  16 8 17 9 50 
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  

253 161 626 124 1164 

 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  26 32 37 27 122 
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Categoria utenza commerciale Conversano Mola di Bari Monopoli 
Polignano a 

Mare 
Totale 

 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  

12 12 2 16 42 

 16. Banchi di mercato beni durevoli    173 0 1 3 177 
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista  

72 45 98 53 268 

 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista  

105 67 35 42 249 

 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto  61 18 15 32 126 
 20. Attività industriali con capannoni di produzione  60 8 16 83 167 
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici  53 24 642 34 753 
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  59 43 172 120 394 
 23. Mense, birrerie hamburgherie  3 7 2 6 18 
 24. Bar, caffè, pasticceria  68 60 117 79 324 
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari  

75 58 156 52 341 

 26. Plurilicenze alimentari e/o miste   9 3 2 12 26 
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio   

25 23 37 29 114 

 28. Ipermercati di generi misti  0 0 1 0 1 
 29. Banchi di mercato generi alimentari   41 9 4 10 64 
 30. Discoteche, night club   0 4 8 2 14 
 Totale   1.953 1.349 4.472 1873 9647 

 

  

 
 Conversano   Mola di Bari   Monopoli   Polignano a Mare   Totale  

UND No FOOD 1656 1144 3911 1555 8266 

 UND Food No Ristorazione  150 93 200 103 546 

 UND Ristorazione  147 112 361 215 835 

 Totale  1953 1349 4472 1873 9647 

 

Di seguito il dettaglio per ciascun comune. 

4.3.1 Tessuto produttivo comune di Conversano 
Si riporta in questo paragrafo l’elenco delle utenze specifiche che è stato possibile censire ai fini 

della progettazione dei servizi e classificate secondo le prescrizioni del DPR 158/99. 
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Categorie di attività produttiva ex All.1 del DPR n.158/99 
N. Superfici* 

unità (m2) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 52 8.432 

2 Cinematografi e teatri 2 622 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 368 26.690 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 15 2.681 

5 Stabilimenti balneari - - 

6 Esposizioni, autosaloni 20 3.448 

7 Alberghi con ristorante 17 10.885 

8 Alberghi senza ristorante 24 2.542 

9 Case di cura e riposo 21 7.534 

10 Ospedali 5 1.442 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 318 28.738 

12 Banche ed istituti di credito 16 4.889 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 253 24.930 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 26 1.777 

15 
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
12 1.731 

16 Banchi di mercato beni durevoli 173 5.767 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 72 5.196 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 105 13.099 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 61 10.474 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 60 42.761 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 53 12.224 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 59 8.910 

23 Mense, birrerie, Hamburgherie 3 96 

24 Bar, caffè, pasticcerie 68 4.558 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 75 12.051 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9 854 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 25 1.314 
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Categorie di attività produttiva ex All.1 del DPR n.158/99 
N. Superfici* 

unità (m2) 

28 Ipermercati di generi misti - - 

29 Banchi di mercato genere alimentari 41 1.068 

30 Discoteche, night club - - 

Totale 1.953 24.4713 

 

4.3.2 Tessuto produttivo comune di Mola di Bari 
Si riporta in questo paragrafo l’elenco delle utenze specifiche che è stato possibile censire ai fini 

della progettazione dei servizi e classificate secondo le prescrizioni del DPR 158/99. 

Categorie di attività produttiva ex All.1 del DPR n.158/99 
N. 

Superficie

* 

unità (m2) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 44 5.747 

2 Cinematografi e teatri 3 1.188 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 384 8.319 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11 1.458 

5 Stabilimenti balneari 1 334 

6 Esposizioni, autosaloni 19 3.618 

7 Alberghi con ristorante 2 485 

8 Alberghi senza ristorante 21 2.803 

9 Case di cura e riposo 2 2.075 

10 Ospedali 3 3.115 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 277 16.642 

12 Banche ed istituti di credito 8 1.566 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 161 9.033 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 32 1.555 

15 
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
12 553 

16 Banchi di mercato beni durevoli - - 
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Categorie di attività produttiva ex All.1 del DPR n.158/99 
N. 

Superficie

* 

unità (m2) 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 45 2.146 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 67 4.340 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 18 1.680 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 8 863 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 24 1.782 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 43 5.372 

23 Mense, birrerie, Hamburgherie 7 549 

24 Bar, caffè, pasticcerie 60 3.227 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 58 6.021 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 168 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 23 936 

28 Ipermercati di generi misti - - 

29 Banchi di mercato genere alimentari 9 197 

30 Discoteche, night club 4 374 

Totale 1.349 86.146 

 

4.3.3 Tessuto produttivo comune di Monopoli 
Si riporta in questo paragrafo l’elenco delle utenze specifiche che è stato possibile censire ai fini 

della progettazione dei servizi e classificate secondo le prescrizioni del DPR 158/99. 

Categorie di attività produttiva ex All.1 del DPR n.158/99 
N. 

Superficie

* 

unità (m2) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 105 12.996 

2 Cinematografi e teatri 8 4.937 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 768 145.698 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 42 6.504 

5 Stabilimenti balneari 14 17.897 
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Categorie di attività produttiva ex All.1 del DPR n.158/99 
N. 

Superficie

* 

unità (m2) 

6 Esposizioni, autosaloni 80 18.955 

7 Alberghi con ristorante 70 45.647 

8 Alberghi senza ristorante 608 40.518 

9 Case di cura e riposo 13 7.153 

10 Ospedali 13 13.003 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 763 68.103 

12 Banche ed istituti di credito 17 5.551 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 626 62.415 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 37 2.797 

15 
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
2 207 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1 24 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 98 6.554 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 35 5.344 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15 4.785 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 16 26.601 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 642 155.739 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 172 23.575 

23 Mense, birrerie, Hamburgherie 2 50 

24 Bar, caffè, pasticcerie 117 10.199 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 156 18.971 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 80 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 37 2.299 

28 Ipermercati di generi misti 1 1.343 

29 Banchi di mercato genere alimentari 4 60 

30 Discoteche, night club 8 2.106 

Totale 4.472 710.111 
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4.3.4 Tessuto produttivo comune di Polignano a Mare 
Si riporta in questo paragrafo l’elenco delle utenze specifiche che è stato possibile censire ai fini 

della progettazione dei servizi e classificate secondo le prescrizioni del DPR 158/99. 

Categorie di attività produttiva ex All.1 del DPR n.158/99 
N. 

Superficie

* 

unità (m2) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 20 2.273 

2 Cinematografi e teatri 1 960 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 345 50.988 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 16 29.591 

5 Stabilimenti balneari 2 570 

6 Esposizioni, autosaloni 21 4.924 

7 Alberghi con ristorante 10 15.035 

8 Alberghi senza ristorante 514 35.504 

9 Case di cura e riposo 0 0 

10 Ospedali 2 1.286 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 209 14.718 

12 Banche ed istituti di credito 9 2.942 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 124 13.835 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 27 1.595 

15 
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
16 572 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3 41 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 53 2.713 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 42 7.594 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 32 6.853 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 83 44.281 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 34 4.165 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 120 21.885 

23 Mense, birrerie, Hamburgherie 6 248 
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Categorie di attività produttiva ex All.1 del DPR n.158/99 
N. 

Superficie

* 

unità (m2) 

24 Bar, caffè, pasticcerie 79 5.249 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 52 6.351 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12 2.698 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 29 4.383 

28 Ipermercati di generi misti 0 0 

29 Banchi di mercato genere alimentari 10 129 

30 Discoteche, night club 2 190 

Totale 1.873 281.573 
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5 Quantità e qualità dei rifiuti prodotti 
5.1 Produzione pro-capite di rifiuti 
Tutte le aree oggetto di studio effettuano una tipologia di raccolta domiciliare, strutturata secondo 

tipologie di calendario differenti a seconda della zona di appartenenza. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Popolazione  

(demo ISTAT) 
119.001 118.845 118.550 118.233 117.942 

Famiglie 45.575 46.361 46.421 48.371 47.761 

Composizione media nuclei fam. 2,6 2,6 2,6 2,4 2,5 

TOT. RSU (Kg) 63.713.480 66.264.648 68.225.387 66.344.961 65.477.675 

TOT. DIFFERENZIATA (Kg) 21.889.432 26.477.371 31.676.367 31.960.521 33.986.705 

TOT. INDIFFERENZIATA (Kg) 41.824.048 39.787.277 36.549.020 34.384.440 31.490.970 

% RD 22,38% 26,86% 30,72% 34,87% 41,46% 

Produzione pro capite annua 

(kg/anno) 
535,40 557,57 575,50 561,14 555,17 

Tabella 11 Rifiuti prodotti Aro BA8 (2015 - 2019) - fonte– Osservatorio Rifiuti Regione Puglia 

Nel periodo 2015-2019 l’Aro BA8 ha avuto, a fronte di un trend in diminuzione del numero di 

abitanti, una crescita del 3% della produzione totale di RSU che ha portato la produzione pro-capite 

annua ad un valore pari a 557,96 kg ovvero 1,5 kg/giorno, ben oltre il valore medio di 1,2 kg 

registrato a livello regionale così come pubblicati dall’Osservatorio Rifiuti Puglia. 

Tale valore ha subito una variazione nei mesi del 2020 probabilmente dovuto all’estensione del 

sistema porta a porta nel comune di Monopoli e variazioni di servizio negli altri comuni con un 

aumento complessivo della raccolta differenziata  
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Tabella 12 - Trend percentuale raccolta differenziata SIT Puglia ARO BA8 (2019 - 2020) 

In particolare, analizzando la produzione pro-capite di settembre 2019 e settembre 2020, si evince 

che c’è stata una diminuzione della produzione di rifiuti a fronte di un aumento della raccolta 

differenziata nel comune di Monopoli. 

 

Figura 14 - Produzione rifiuti ARO BA8 SIT Puglia Settembre 2019 

 

Figura 15 - Produzione rifiuti ARO BA8 SIT Puglia Settembre 2020 
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5.1.1 Produzione pro-capite di rifiuti comune di Conversano 
Per stimare la quantità di rifiuti che si prevede di raccogliere con l’attivazione dei nuovi servizi di 

raccolta e conseguentemente dimensionare i mezzi necessari, si è partiti dall’analisi della 

produzione di rifiuti nel comune di Conversano nel quinquennio 2015-luglio 2020 (fonte 

Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia). 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(primo 

semestre) 
Indifferenziata kg 7.937.130 5.832.267 4.612.040 4.881.180 4.955.980 2.784.760 

Differenziata kg 5.656.894 9.844.925 11.390.969 9.141.398 10.017.416 6.397.545 

Tot RSU kg 13.594.024 15.677.192 16.003.009 14.022.578 14.973.396 9.182.305 

Rif. Diff. % 41,61 62,8 71,18 65,19 66,9 69,67 

kg/ ab gg 1,5 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6 

Tabella 13 - Rifiuti prodotti nel comune di Conversano (2015-luglio 2020) – fonte Osservatorio Rifiuti 
Puglia) 

 

Tabella 14 -Trend crescita dei rifiuti comune di Conversano (2015-luglio 2020) 
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5.1.2 Produzione pro-capite di rifiuti comune di Mola di Bari 
Per stimare la quantità di rifiuti che si prevede di raccogliere con l’attivazione dei nuovi servizi di 

raccolta e conseguentemente dimensionare i mezzi necessari, si è partiti dall’analisi della 

produzione di rifiuti nel comune di Mola di Bari nel quinquennio 2015-luglio 2020 (fonte 

Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia). 

 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(primo semestre) 

Indifferenziata kg 5.520.340 4.982.080 4.878.280 4.717.500 4.451.120 1.742.140 

Differenziata kg 7.608.685 7.587.241 8.548.395 8.812.273 7.238.908 3.506.796 

Tot RSU  
Kg 

13.129.025 12.569.321 13.426.675 13.529.773 11.690.028 5.248.936 

Rif. Diff. 
% 

57,95 60,36 63,67 65,13 61,92 66,81 

kg/ ab gg 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 

Tabella 15 - Rifiuti prodotti nel comune di Mola di Bari (2015-luglio 2020) – fonte Osservatorio Rifiuti 
Puglia) 

 

Tabella 16 -Trend crescita dei rifiuti comune di Mola di Bari (2015-luglio 2020) 
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5.1.3 Produzione pro-capite di rifiuti comune di Monopoli 
Per stimare la quantità di rifiuti che si prevede di raccogliere con l’attivazione dei nuovi servizi di 

raccolta e conseguentemente dimensionare i mezzi necessari, si è partiti dall’analisi della 

produzione di rifiuti nel comune di Monopoli nel quinquennio 2015- luglio 2020 (fonte Osservatorio 

Rifiuti della Regione Puglia). 

 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(primo 
semestre) 

Indifferenziata kg 24.246.575 24.962.260 22.886.060 20.523.560 17.333.520 3.463.620 

Differenziata kg 3.231.330 2.959.420 5.297.105 7.472.074 10.549.621 8.968.336 

Tot RSU kg 27.477.905 27.921.680 28.183.165 27.995.634 27.883.141 12.431.956 

Rif. Diff. % 11,76 10,6 18,8 26,69 37,84 72,14 

kg/ ab gg 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2 

Tabella 17 - Rifiuti prodotti nel comune di Monopoli (2015-luglio 2020) – fonte Osservatorio Rifiuti 
Puglia) 

 

Tabella 18 -Trend crescita dei rifiuti comune di Monopoli (2015- luglio 2020) 
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5.1.4 Produzione pro-capite di rifiuti comune di Polignano a Mare 
Per stimare la quantità di rifiuti che si prevede di raccogliere con l’attivazione dei nuovi servizi di 

raccolta e conseguentemente dimensionare i mezzi necessari, si è partiti dall’analisi della 

produzione di rifiuti nel comune di Polignano a Mare nel quinquennio 2015-luglio 2020 (fonte 

Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia). 

 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

(primo 
semestre) 

Indifferenziata 
kg 

4.120.003 4.010.670 4.172.640 4.262.200 4.750.350 2.431.900 

Differenziata kg 5.392.523 6.085.785 6.439.898 6.534.776 6.180.760 2.958.710 

Tot RSU kg 9.512.526 10.096.455 10.612.538 10.796.976 10.931.110 5.390.610 

Rif. Diff. % 56,7 60,3 60,7 60,5 56,5 54,9 

kg/ ab gg 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,5 

Tabella 19 - Rifiuti prodotti nel comune di Polignano a Mare (2015-luglio 2020) – fonte Osservatorio 
Rifiuti Puglia) 

 

Tabella 20 - Trend crescita dei rifiuti comune di Polignano a Mare (2015- luglio 2020) 
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5.2 Composizione merceologica 
Per determinare i flussi delle diverse frazioni di rifiuto, che è possibile intercettare attraverso le 

raccolte differenziate, è importante analizzare la qualità dei rifiuti a monte delle raccolte. Il dato di 

riferimento per la composizione media dei rifiuti utilizzato nella progettazione è quello fornito dal 

Rapporto Rifiuti Urbani Ispra 2017 per il Sud Italia. 

 

Il flusso stimato di rifiuti è la somma della quota parte di provenienza domestica e di quella non 

domestica che saranno assoggettate a calendari e frequenze di servizio diversi, oltreché essere 

soggetti a stagionalità. 

Per poter determinare correttamente le quantità e i volumi che si stima di raccogliere per ogni turno 

di lavoro è stato necessario, dunque, dividere i flussi di rifiuto per provenienza.  
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6 Dinamiche della produzione di rifiuti 
Il Glossario Statistico - ISTAT 2020 definisce le seguenti espressioni: 

ARRIVI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI: Numero di clienti che ha effettuato il check-in negli esercizi 

ricettivi (alberghieri o extra-alberghieri) nel periodo considerato. 

PRESENZE TURISTICHE: Numero di notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo 

considerato. 

PERMANENZA MEDIA NEGLI ESERCIZI RICETTIVI: Durata media della permanenza dei clienti negli 

esercizi ricettivi. Si calcola mediante il rapporto tra il numero di notti trascorse (presenze) e il numero 

di clienti arrivati nella struttura ricettiva (arrivi). 

Mediante i dati forniti dall’Agenzia Regionale Puglia del Turismo Puglia Promozione, è stato 

possibile reperire ed analizzare i flussi turistici dei comuni appartenenti all’Aro BA8, nonché dati 

relativi alla ricettività, in termini quantitativi.   

Le tabelle che seguono, mostrano dati significativi per la realtà della provincia di Bari. 

Dall’analisi dei flussi turistici relativi alla città di Conversano, si può evincere una presenza media di 

pernottamento pari a 2 notti per soggiorno. Possiamo anche notare come in soli 4 anni, le presenze 

(italiane e straniere) si siano quasi triplicate, raddoppiando così il numero di utenze del 2016. 
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CONVERSANO 

  2016 2017 2018 2019 

Famiglie 10.412 10.452 10.427 10450 

Popolazione al 31/12 26.144 26.171 26.175 26122 

Composizione media del nucleo 

familiare 
2,5 2,5 2,5 2,5 

utenze (arrivi/composizione media 

nucleo familiare) 
5.965 9.188 10.621 11.226 

Pop. Fluttuante (flusso turistico 

sommato alle famiglie censite) 
16.377 19.640 21.048 21.676 

Pur presentando un numero inferiore di arrivi e presenze rispetto alla Città di Conversano, Mola di 

Bari espone un numero medio di pernottamento pari a 3 notti per soggiorno. 
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MOLA DI BARI 

  2016 2017 2018 2019 

Famiglie  10.270 10.247 10.300 10.346 

Popolazione al 31/12 25.554 25.393 25.311 25.140 

Composizione media del nucleo familiare 2,5 2,5 2,5 2,4 

utenze (arrivi/composizione media nucleo 

familiare) 
2.870 2.744 2.291 3.408 

Pop. Fluttuante (flusso turistico sommato alle 

famiglie censite) 
13.140 12.991 12.591 13.754 

 

Monopoli presenta un dato di pernottamento superiore a tutte le città analizzate con una media 

pari a 4 notti per soggiorno. Sicuramente meta più ambita per le tante strutture balneari e ricettive, 

risulta aver raddoppiato le proprie presenze turistiche rispetto al 2015. Il numero di popolazione 

fluttuante è assolutamente superiore rispetto al 2016. La città di Monopoli dunque, risulta essere 

la più gettonata in termini di turismo con una popolazione fluttuante superiore alle città oggetto di 

studio. 
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MONOPOLI 

  2016 2017 2018 2019 

Famiglie censite 18.420 18.534 20.369 19.623 

Popolazione al 31/12 49.133 48.964 48.822 48.819 

Composizione media del nucleo familiare 2,7 2,6 2,4 2,5 

utenze (arrivi/composizione media nucleo familiare) 28.658 36.511 49.743 51.903 

Pop. Fluttuante (flusso turistico sommato alle 

famiglie censite) 
47.078 55.045 70.112 71.526 

 

Il comune di Polignano a mare si pone come meta ambita dai turisti di tutto il mondo, con una media 

di pernottamento, costante, pari a 3 notti per soggiorno, anch’essa mostra una crescita importante 

nelle presenze turistiche rispetto al 2016 ed una popolazione fluttuante decisamente in crescita. 

 
POLIGNANO A MARE  

  2016 2017 2018 2019 

Famiglie censite 7.259 7.188 7.275 7.342 

Popolazione al 31/12 18.014 18.022 17.925 17.861 

Composizione media del nucleo familiare 2,5 2,5 2,5 2,4 

utenze (arrivi/composizione media nucleo 

familiare.) 
27.041 34.481 38.870 42.739 

Pop. Fluttuante (flusso turistico sommato alle 

famiglie censite) 
34.300 41.669 46.145 50.081 
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7 Analisi quali-quantitativa delle utenze 
dei servizi nei diversi Comuni 

Di seguito sono rappresentate le utenze domestiche e non per ciascun comune con particolare 

dettaglio alla distribuzione della popolazione nei diversi comparti urbani delle città in esame. 

Comune Utenze domestiche 
residenti 

Utenze non 
domestiche 

Utenze totali Incidenza % 

Conversano 10.472 1.953 12.425 18,56% 

Mola di Bari 10.347 1.349 11.696 17,47% 

Monopoli 25.954 4.472 30.426 45,46% 

Polignano a mare 10.511 1.873 12.384 18,50% 

TOTALE 57.284 9.647 66.931 100,00% 

 

Distribuzione utenze domestiche - CONVERSANO  
Centro Storico 720 
Centro urbano 8.596 
Triggianello e case sparse 913 
Zona monte e agro 243 
TOTALE 10.472 
n. condomini  
6-12 utenze 216 
13-88 utenze 15 

 

Distribuzione utenze domestiche - MOLA DI BARI  
Centro storico  830 
Centro urbano  9110 
Frazione cozze - San Maderno e case sparse 407 
TOTALE 10.347 
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Distribuzione utenze domestiche - MONOPOLI  
Centro abitato 17.307  
Contrade litoranee e di monte 8.647 
TOTALE 25.954 

 

Distribuzione utenze domestiche - POLIGNANO A MARE  
UD residenti centro storico  1270 
UD residenti centro urbano 8940 
Frazioni e case sparse 301 
TOTALE RESIDENTI  10.511 
TOTALE NON RESIDENTI (seconde case) 1.632 
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8 Stato di fatto della raccolta e dello 
smaltimento 

8.1 Sistema di Raccolta 
In tutti i comuni oggetto di studio, è avviato da diverso tempo il sistema di raccolta domiciliare porta 

a porta per tutte le utenze domestiche e non domestiche facenti parte del territorio comunale, con 

diversi calendari di raccolta ancorché con la stessa modalità di raccolta porta a porta. In particolare, 

per il comune di Monopoli il sistema porta a porta in tutta la città è entrato a regime nel febbraio 

2020. 

Di seguito a mero titolo esemplificativo sono riporti i calendari in vigore alla stesura del presente 

piano. 

8.1.1 Calendari di raccolta Conversano 
Di seguito sono riportati gli attuali calendari di raccolta per le utenze domestiche nel comune di 

Conversano. 

 

 

FRAZIONE FREQUENZE
Organico 3/7
Carta e cartoncino 1/7
Plastica 1/7
Vetro 1/7
Non riciclabile 3/7

CONVERSANO- UTENZE DOMESTICHE 
(TUTTE LE ZONE)
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8.1.2 Calendari di raccolta Mola di Bari  
Di seguito sono riportati gli attuali calendari di raccolta per le utenze domestiche e non domestiche 

attivi nel comune di Mola di Bari. 

 

 

 

 

FRAZIONE FREQUENZE
Organico 3/7
Carta e cartoncino 1/7
Plastica 1/7
Vetro 1/7
Non riciclabile 2/7

MOLA DI BARI - UTENZE DOMESTICHE 

FRAZIONE FREQUENZE
Organico 7/7
Carta e cartoncino 1/7
Plastica 2/7
Vetro 1/7
Non riciclabile 2/7
Imballaggi di cartone 7/7

MOLA DI BARI - UTENZE NON DOMESTICHE 
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8.1.3 Calendari di raccolta Monopoli 
Di seguito sono riportati gli attuali calendari di raccolta per le utenze domestiche e non domestiche 

attivi nel comune di Monopoli. 

 

 

 

FRAZIONE FREQUENZE
Organico 7/7
Carta e cartoncino 1/7
Plastica 2/7
Vetro 1/7
Non riciclabile 2/7

MONOPOLI - UTENZE DOMESTICHE 

FRAZIONE FREQUENZE
Organico 7/7
Carta e cartoncino 3/7
Plastica 3/7
Vetro 3/7
Non riciclabile 2/7
Imballaggi di cartone 7/7

MONOPOLI - UTENZE NON DOMESTICHE 

FRAZIONE FREQUENZE
Organico 3/7
Carta e cartoncino 1/15
Plastica 1/7
Vetro 1/15
Non riciclabile 1/7

MONOPOLI - UTENZE DOMESTICHE 
EXTRAURBANE  
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8.1.4 Calendari di raccolta Polignano a Mare 
Di seguito sono riportati gli attuali calendari di raccolta per le utenze domestiche e non domestiche 

attivi nel comune di Polignano a Mare. 

 

 

 

 

FRAZIONE FREQUENZE
Organico 7/7
Carta e cartoncino 2/7
Plastica 2/7
Vetro 2/7
Non riciclabile 7/7

POLIGNANO- UTENZE DOMESTICHE 

FRAZIONE FREQUENZE
Organico 7/7
Carta e cartoncino 7/7
Plastica 7/7
Vetro 7/7
Non riciclabile 7/7
Imballaggi di cartone 7/7

POLIGNANO- UTENZE NON DOMESTICHE 
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8.2 Personale attualmente impiegato 
Di seguito il personale attualmente impiegato nei servizi di che trattasi: 

8.2.1 Comune di Conversano 

N° DATA DI NASCITA Liv. Full -
Time

Part -Time 
INDETERMIN

ATO
Scatti 
Anz.

DATA 
ASSUNZIONE

QUALIFICA

1 11/05/1965 V A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
2 01/10/1982 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
3 29/05/1959 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
4 18/05/1984 II A 19 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
5 15/11/1969 II B 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
6 31/10/1964 III A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
7 25/12/1960 III A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
8 11/03/1988 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
9 13/07/1960 III A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA

10 01/03/1970 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
11 20/02/1984 II A 31 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
12 27/01/1960 III A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
13 13/08/1977 II A 19 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
49 15/07/1973 II B 25 lug-20 12/07/2016 OP. PUNTO ECOLOGICO
16 11/07/1963 IV A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
17 05/09/1979 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
18 08/10/1959 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
19 19/04/1972 II A 31 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
20 12/05/1978 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
21 19/04/1990 II A 31 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
22 15/07/1961 IV B 38 lug-20 12/07/2016 IMPIEGATO
23 07/01/1973 VIII Q 38 lug-20 12/07/2016 DIRETTORE
27 16/08/1979 IV A 38 lug-20 12/07/2016 IMPIEGATO
28 11/11/1968 III A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
30 21/12/1956 V A 38 lug-20 12/07/2016 SORVEGLIANTE
31 03/02/1962 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
32 02/08/1964 IV A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
33 15/06/1955 III A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
34 25/10/1965 IV A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
35 31/05/1967 III A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
36 17/05/1962 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
38 11/09/1979 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
39 11/11/1971 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
40 08/02/1983 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
41 27/05/1956 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
42 14/07/1978 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
43 27/05/1974 III A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
44 24/03/1978 I A 31 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
45 22/12/1978 II A 31 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
46 22/11/1973 IV A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
47 15/12/1985 II A 31 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
48 05/02/1961 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
14 27/11/1961 II B 31 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
50 07/09/1984 III A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
51 10/05/1976 II A 25 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
52 01/01/1966 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
53 16/07/1962 III A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
54 01/10/1963 II A 38 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
55 20/04/1961 IV A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA
56 09/02/1960 II A 31 lug-20 12/07/2016 OPERATORE
57 29/07/1965 IV A 38 lug-20 12/07/2016 AUTISTA  
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8.2.2 Comune di Mola di Bari 
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8.2.3 Comune di Monopoli 
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8.2.4 Comune di Polignano a Mare 
 

NR DIP  DATA NASCITA TIPOLOGIA LIV MANSIONE TIP. CONTR. SCADENZA TEMPO % 
1 28-gen-72 OPERAIO J Op.ecologico DETERMINATO 30-giu-21 PIENO   
2 11-set-70 OPERAIO 2°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   
3 09-mar-90 OPERAIO 2B autista raccoglitore DETERMINATO 31-mar-21 PARZIALE 50% 
4 06-mag-60 OPERAIO 2°A Add. Spazzamento INDETERMINATO   PIENO   
5 22-ott-89 OPERAIO 2°B Op. ecologico INDETERMINATO   PARZIALE 66,66% 
6 05-ott-64 OPERAIO 2°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   
7 04-gen-64 OPERAIO 2°B autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   
8 29-nov-57 OPERAIO 2°A Add. Spazzamento INDETERMINATO   PIENO   
9 13-mag-71 OPERAIO 3°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   

10 01-mag-85 OPERAIO 2°B 
AUTISTA 
Raccoglitore 

INDETERMINATO 
  

PIENO   

11 08-set-66 OPERAIO 4°A Autista INDETERMINATO   PIENO   
12 30-ott-71 IMPIEGATO 3° Impiegato INDETERMINATO   PIENO   
13 28-apr-96 OPERAIO 2° Op.ecologico DETERMINATO 22-mag-21 PIENO   
14 06-nov-78 IMPIEGATO 2° Impiegato INDETERMINATO   PIENO   
15 02-ago-76 OPERAIO 2° Op.ecologico DETERMINATO 22-mag-21 PIENO   
16 18-ott-68 OPERAIO 4°A Autista INDETERMINATO   PIENO   
17 01-apr-66 OPERAIO 2°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   
18 06-ago-65 OPERAIO 2°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   
19 31-ott-64 OPERAIO 4°A Autista INDETERMINATO   PIENO   
20 05-mag-89 OPERAIO 2°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   
21 30-mar-63 OPERAIO 2°A Add. Spazzamento INDETERMINATO   PIENO   
22 30-lug-65 OPERAIO 2°B autista raccoglitore INDETERMINATO   PARZIALE 78,95% 
23 05-lug-58 OPERAIO 2°A Add. Spazzamento INDETERMINATO   PIENO   
24 13-dic-69 OPERAIO 2°B autista raccoglitore INDETERMINATO   PARZIALE 63,15% 
25 12-nov-69 OPERAIO 2° Op.ecologico DETERMINATO 22-mag-21 PIENO   
26 08-giu-58 OPERAIO 2°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   
27 06-feb-61 OPERAIO 3°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   
28 17-gen-71 OPERAIO 4°B Autista INDETERMINATO   PIENO   
29 04-mar-60 OPERAIO 2°A Add. Spazzamento INDETERMINATO   PIENO   
30 11-apr-67 IMPIEGATO 2° Imp. Amm. INDETERMINATO   PIENO   
31 17-nov-60 OPERAIO 2°A Add. Spazzamento INDETERMINATO   PIENO   
32 21-mag-70 OPERAIO 2°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   

33 28-gen-70 OPERAIO 2°A 
Op. ecol.  
Raccoglitore 

INDETERMINATO 
  

PIENO   

34 13-dic-68 OPERAIO 1°A Op. ecologico INDETERMINATO   PARZIALE 66,66% 
35 20-giu-69 OPERAIO 3°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   
36 14-nov-97 OPERAIO 1°B Op. ecologico INDETERMINATO   PIENO   
37 21-giu-82 OPERAIO 2B autista raccoglitore DETERMINATO 31-mar-21 PARZIALE 50% 
38 05-apr-64 OPERAIO 2°A autista raccoglitore INDETERMINATO   PIENO   
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9 IL MODELLO ARO BA8 PER LA 
RACCOLTA, TRASPORTO 
SPAZZAMENTO E SERVIZI 
COMPLEMENTARI 

9.1 Sistema generale di organizzazione dei 
servizi  

Poiché, coerentemente con il PRGRU e l’art. 183, comma 1, lett. n. del D.Lgs. 152/06 così come 

modificato dal d.lgs.116/20, - gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, 

e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura 

dei siti di smaltimento, nonché' le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. 

Grande attenzione è posta, quindi, all’interno del presente Piano Industriale al sistema di 

monitoraggio e controllo, prevedendo le seguenti azioni mirate: 

 l’integrazione dei mezzi ed attrezzature, impiegate nei servizi, con strumenti della 

“Information and Communication Technology” (sistemi RFID per l’identificazione dei 

conferimenti domiciliari di RSU indifferenziati, identificazione conferimenti presso i CRC, 

sistemi GPS su mezzi, etc.), basati su sistemi informativi territoriali; 

 la condivisione dei dati con i Comuni/ARO. 

Si prevedono due livelli di monitoraggio e controllo: 

1. Controllo sul gestore dei servizi al fine di valutarne e verificarne la conformità, l’efficacia e 

l’efficienza tramite: 

o installazione di sistemi GPS con sistemi web GIS su tutti mezzi di servizio, con 

relativo accesso alla stazione appaltante e/o al DEC; 
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o verifica della conformità tra i servizi svolti e quelli programmati e della qualità ed 

efficacia del servizio; 

o controllo del grado di soddisfazione per la qualità dei servizi offerti; 

2. Controllo sugli utenti con duplice finalità: 

o Istituzione di una contabilità dei materiali conferiti da parte delle utenze finalizzata 

alla possibile applicazione di sistemi di tariffazione puntuale; 

o Verifica correttezza dei comportamenti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 

quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata. 

Si tratta di livelli interconnessi all’interno di un sistema informativo territoriale che dovrà essere 

realizzato dal gestore e condiviso con i Comuni/ARO. 

I risultati delle attività di controllo e monitoraggio saranno inoltre resi pubblici all’interno di un 

annuale Rapporto sulla qualità del servizio. 

9.1.1 Controllo sul gestore 

9.1.1.1 Sistema di localizzazione della flotta 

Su tutti i mezzi di servizio previsti nell’offerta tecnica dovranno essere installati sistemi GPS 

associati a sistemi WEB GIS per l’identificazione in continuo della posizione dei mezzi, la 

registrazione di tale posizione e la condivisione delle informazioni con i Comuni/ARO.  

Tali sistemi dovranno essere sono associati a sistemi di lettura di trasponder RFID ai fini della 

rendicontazione delle attività di conferimento.  

9.1.1.2 Verifica del servizio 

Il gestore deve fornire all’ARO e Comuni un rapporto almeno semestrale, sul servizio conforme alle 

indicazioni del punto 4.4.7 dell’Allegato I (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani) al D.M. 13/02/2014. Nei rapporti periodici deve essere evidenziato il 

confronto con dati relativi a periodi precedenti eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante: 

- Modalità di raccolta rifiuti, per ambito territoriale e numero di utenti serviti; 

- Orari di apertura dei CCR; 

- Quantità di rifiuto delle singole frazioni CER giunte mensilmente ai CCR; 

- Numero, gravità e localizzazione degli erronei conferimenti; 
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- Quantità di rifiuti delle singole frazioni CER provenienti dalla raccolta differenziata 

domiciliare, in rapporto alle diverse tipologie di utenti; 

- Quantità di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale; 

- Quantità di rifiuti delle singole frazioni CER consegnate mensilmente dall’appaltatore ai 

diversi centri di trattamento, riciclaggio (compreso il compostaggio), recupero, smaltimento 

e alle piattaforme di valorizzazione; 

- Numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare e stradale; 

- Numero, tipo e caratteristiche dei mezzi utilizzati nella raccolta; 

- Ogni altra informazione necessaria alla compilazione del MUD; 

- Descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne effettuate per la 

sensibilizzazione degli utenti e degli studenti; 

- Numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in relazione alle 

diverse modalità di realizzazione della raccolta rifiuti. 

9.1.2 Analisi sulla qualità dei rifiuti 

9.1.2.1 Monitoraggi dei rifiuti differenziati e non 

L’Appaltatore è  tenuto a svolgere, con frequenza semestrale,  per ciascun Comune, fin dall'avvio 

del servizio, analisi merceologiche su ciascuna delle frazioni oggetto di raccolta differenziata 

(frazione secca indifferenziata, Carta/cartone, plastica+metalli, vetro, FORSU) da utenza domestica 

e non domestica, secondo la procedura di campionamento ANPA RTI CTN RIF 1/2000, svolte da 

laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 individuati dall’appaltatore e comunicati 

preventivamente ai Comuni ed ARO.  

Le analisi saranno condotte su campioni di rifiuti di 200 kg circa ricavati da un monte di 3-4 t, 

costituente, ove possibile, il carico completo di un automezzo, il cui percorso di raccolta sia 

rappresentativo della composizione media dei rifiuti su singolo territorio comunale. 

Risulta importante la fase di analisi merceologica dei rifiuti derivanti dal porta a porta per apportare 

migliorie in modo mirato e a volte per ridurre la quantità di rifiuti recuperabili conferiti in maniera 

indifferenziata e capire le azioni per migliorare la qualità del rifiuto recuperato.  
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Sarà necessario un accurato monitoraggio da parte degli operatori impegnati nelle raccolte sulla 

qualità dei rifiuti conferiti dalle utenze. Una particolare attenzione dovrà essere posta nel divieto 

di compattazione del vetro al fine di preservarne la qualità. 

9.1.3 Sistema informativo integrato 
I sistemi di controllo del servizio e monitoraggio dell’utenza saranno gestiti con l’ausilio di un 

software per l’informatizzazione dei dati raccolti e la successiva condivisione in tempo reale con le 

Amministrazioni Comunali. Il gestore dovrà garantire la compatibilità di tale software di gestione e 

lettura dei conferimenti con l’infrastruttura di gestione dei dati comunali (Anagrafe, Tributi, 

Ambiente)   

In particolare, il gestore, entro 3 mesi dall’avvio dei servizi dovrà acquisire un sistema informativo 

territoriale tecnologicamente avanzato, condiviso con i Comuni/ARO/utenze (con diversi livelli di 

accesso) per i servizi di raccolta RSU e spazzamento stradale con le modalità previste al punto 4.4.5 

dell’Allegato I al DM 13 febbraio 2014. Tale sistema sarà costruito anche tramite la mappatura 

georeferenziata dei servizi che consenta di avere un puntuale riscontro delle attività in corso da 

parte dell’azienda (uomini, mezzi e attrezzature) e sulla qualità dei servizi erogati permettendo 

altresì la visualizzazione dei dati inerenti ai quantitativi RSU raccolti e la loro tracciabilità fino agli 

impianti di recupero e smaltimento. Con l’accesso al sistema informativo, le Amministrazioni 

devono poter accedere a: 

 rendicontazione ed analisi geografica dei dati di attività dei mezzi e degli operatori; 

 analisi di congruità tra i servizi svolti e quelli pianificati; 

 rendicontazione attività di conferimento  

 Data base georeferenziato delle utenze domestiche e non domestiche; 

 Data base georeferenziato elaborazione dati popolazione e abitazioni  

 Database georeferenziato contenitori stradali e domiciliari previsti sul territorio, 

comprensivo di relazioni con relative utenze di appartenenza; 

 Database georeferenziato raccolte a chiamata; 

 Localizzazione georeferenziata centri di raccolta comunali e relativi contenitori esistenti; 
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 Database georeferenziato servizi di spazzamento, individuati come strade, piazze, etc. 

servite; 

 Data base conferimenti impianti di smaltimento/recupero; 

 Tipo e frequenza dei disservizi verificatesi; 

 Data base georeferenziato difformità conferimenti. 

Esso sarà conforme anche alle caratteristiche individuate al punto 4.4.5. dell’Allegato I (Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani) al D.M. 13/02/2014 relative 

al “sistema automatico di gestione di dati relativi al servizio”. 

Nella fase transitoria tra il vecchio e il nuovo sistema, il gestore dovrà comunque garantire la 

continuità dei sistemi di lettura dei conferimenti di secco residuo in atto al momento del subentro 

e la rilevazione dei percorsi dei mezzi. 
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10 Individuazione degli obiettivi di 
raccolta differenziata da raggiungere 
nel nuovo appalto 

Per quanto esposto in precedenza in merito all’aumento delle percentuali di raccolta differenziata, 

alla luce delle attuali percentuali di RD raggiunte dai Comuni dell’ARO BA8, l’obiettivo minimo di 

raccolta che si intende perseguire mediante il presente Piano è del 70% per il primo anno e del 75% 

a partire dal secondo anno e per l’intera durata dell’appalto, così come meglio dettagliato nel 

capitolato. 

Lo scenario che si delinea è quindi il seguente: Introduzione del sistema integrato domiciliare porta 

a porta (PAP) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche sull’intero territorio 

comunale. 

10.1 Azioni di riduzione della produzione di 
rifiuti  

Il D.Lgs. 152/2006 nella parte IV art.180 così come modificato dal D.Lgs.116/20, regolamenta la 

“Prevenzione della produzione di rifiuti”. In particolare, al comma 1 stabilisce che “Al fine di 

promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il 

Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per 

la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.” 

Pertanto, allo stato attuale si recepisce quanto definito al criterio 4.3.3 dell’allegato 1 del DM 13 

Febbraio 2014 che definisce le azioni che la stazione appaltante e le aziende offerenti possono 
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promuovere per prevenire la produzione di rifiuto. In fase di offerta le aziende dovranno pertanto 

prevedere una programmazione di tali azioni delle quali si forniscono i contenuti minimi: 

1) azioni di coinvolgimento/informazione rivolte alle UTENZE DOMESTICHE: 

 affissioni di manifesti/locandine, 

 informazioni su spazi di quotidiani/periodici locali, social 

 incontri pubblici 

2) azioni di coinvolgimento /informazione rivolte alle ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

COMMERCIALI: 

 pubblicazione di pagine internet/social; 

 informazioni su vari spazi dei vari quotidiani/periodici locali/newsletter; 

 incontri pubblici; 

3) azioni concrete per la riduzione della produzione di rifiuti alla fonte: 

 circuito di commercianti che attuano misure per la riduzione di rifiuti alla fonte 

(vendita prodotti sfusi, detersivi alla spina, confezioni riciclate ecc.); 

 compostaggio domestico; 

 riduzione smaltimento di beni di consumo (mercatini per l’eco-scambio). 

10.1.1  Compostaggio domestico 
Il compostaggio domestico (autocompostaggio effettuato da utenze domestiche) è una pratica con 

la quale i singoli utenti possono autonomamente recuperare la frazione organica di scarto prodotta 

durante la propria attività domestica, sia nella sua componente verde, costituita dagli scarti da 

giardino, sia nella componente umida, costituita dagli scarti alimentari. Attraverso la trasformazione 

degli scarti organici, prima che essi diventino rifiuto per effetto del conferimento al sistema di 

raccolta, ed il successivo utilizzo del fertilizzante ottenuto, viene effettuata un’operazione di 

prevenzione della produzione di rifiuti.  

Il compostaggio domestico, permettendo di diminuire le quantità di rifiuti raccolte, trasportate e 

trattate, consente di ridurre l’inquinamento generato dal trasporto, l’impatto dell’impianto 

centralizzato di trattamento ed i relativi consumi energetici 

Per praticarlo è sufficiente disporre di un lembo di giardino in cui accumulare gli scarti alimentari 

della cucina e quelli dell'orto/giardino.  
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In numerosi comuni italiani il compostaggio viene pertanto incentivato attraverso uno sconto sulla 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riconosciuto ai cittadini che lo praticano. 

Risulta assolutamente essenziale quindi, incentivare tale pratica mediante la diffusione di 

compostiere domestiche e con una campagna comunicativa dedicata, con apposito materiale 

informativo per: 

- presentare i vantaggi della pratica del compostaggio domestico 
- presentare le modalità e l’attrezzatura per produrre compost domestico 

Materiale da realizzare per la campagna: 

- affissioni e locandine 
- volantini e materiale informativo cartaceo 

Le compostiere domestiche possono essere di diverse volumetrie, di solito per un singolo nucleo 

familiare si utilizzano da 310/330 litri. 

Il compostaggio domestico va condotto secondo le modalità e nel rispetto delle indicazioni tecniche 

definite dal Regolamento comunale sul compostaggio domestico. 

La pratica del compostaggio domestico consente l’iscrizione all’Albo Compostatori e l’ottenimento, 

in comodato d’uso gratuito, di una compostiera che potrà essere ritirata secondo le regole definite 

dal Regolamento Comunale. 

I vantaggi della diffusione nell’uso di compostiera domestica sono legati non solo alla riduzione della 

quantità di frazione organica da raccogliere e conferire in impianto ma anche dal miglioramento 

delle performance di raccolta differenziata comunale. Il numero di compostiere in uso sul territorio 

comunale, infatti, concorre alla definizione della percentuale di raccolta differenziata comunale, così 

come definito dall’Allegato al DM Ambiente 26/05/16: 

“Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare dal singolo comune, è dato dal 
risultato della seguente formula:  

PC =ΣVci *ps *4 
dove  
PC = peso del compostaggio (Kg);  
ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³;  
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ΣVci = volume totale delle compostiere assegnate dal comune (m³);  
4= numero massimo di svuotamenti annui. 
 
Pertanto, nell’ambito del predetto appalto dovranno essere fornite un congruo numero di 

compostiere, il cui valore minimo è indicato nel paragrafo relativo alla fornitura delle attrezzature. 

Per il comune di Mola di Bari la raccolta dell’umido nell’agro e nelle contrade è da intendersi esclusiva 

a mezzo di compostiere, mentre per gli altri comuni afferenti all’ARO è facoltativa. 

11 LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 
RACCOLTA  

11.1 Organizzazione del servizio di raccolta  
Nel presente capitolo si procede a dettagliare l’organizzazione ed il dimensionamento dei seguenti 

servizi di raccolta: 

Servizi di raccolta DOMICILIARE (“porta a porta”) per le seguenti frazioni: 

- Organico (FORSU) 

- Carta e cartone 

- Imballaggi in cartone 

- Multimateriale leggero (plastica, alluminio e banda stagnata) 

- Vetro 

- Secco residuo 

- Indumenti dismessi 

- Oli esausti 

Servizi di raccolta integrativi cosiddetti “A CHIAMATA”: 

- Ingombranti e RAEE 

- Sfalci e potature 

Servizi di raccolta “STRADALE”: 

- Pile esauste 

- Farmaci scaduti 
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Conferimento diretto ai Centri Comunali di Raccolta o Centri di Raccolta Mobili 

Le tipologie di utenze interessate da tali servizi di raccolta per i rifiuti urbani sono le seguenti: 

- UTENZE DOMESTICHE (UD); 

- UTENZE NON DOMESTICHE (UND); 

Le frequenze di raccolta previste, sia con sistema domiciliare che presso i CCR, così come anche le 

forniture previste, sono uno standard minimo che la concorrente dovrà rispettare e che dovrà 

migliorare nella propria offerta. 

Eventuali servizi aggiuntivi possono essere richiesti da parte della S.A. all’aggiudicataria, nei limiti 

consentiti dal Codice dei Contratti, con riferimento all’ Elenco Prezzi unitario allegato alla presente 

relazione. 

Nel comune di Polignano a Mare, nel Dicembre 2019 sono stati intrapresi i lavori per la realizzazione 

di un impianto pneumatico di raccolta rifiuti costituito da: 

1. Una rete di condotte interrate per il trasporto pneumatico di rifiuti di lunghezza complessiva 

pari a circa 3.200 m (in acciaio del DN 500), lungo la quale è prevista la installazione di n. 22 

isole di conferimento. Di seguito si riporta uno stralcio planimetrico della rete con 

l’ubicazione delle isole di conferimento. 
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Le isole di conferimento sono dotate di n. 4 colonnine di carico distinte per frazione di rifiuto, e sono 

distinte in due diverse tipologie, a seconda della loro installazione, in linea o terminale, come si 

evince dalle immagini sotto riportate. In entrambi i casi la tipologia costruttiva prevede la 

realizzazione di un manufatto interrato con fondo e pareti in calcestruzzo armato gettato in opera 

e soletta di copertura costituita da lastre prefabbricate affiancate. L’altezza (coincidente con la 

profondità di posa) e la larghezza sono in entrambi i casi pari rispettivamente a 3 m (3,15 m nel caso 

della configurazione fuori terra) e a 2,30 m, mentre la lunghezza è pari a 7,10 m nel caso dell’isola 

terminale e pari a 5,60 m nel caso dell’isola in linea. All’interno di tale manufatto trovano 

alloggiamento la condotta e le derivazioni verso le colonnine di carico, lungo le quali sono installate 

le valvole di fondo. Nel caso dell’isola terminale è presente anche una valvola di aspirazione dell’aria. 
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Una centrale di aspirazione dei rifiuti ubicata su un’area di circa 2 ha, con un edificio che ha 

dimensioni in pianta di 35m x 19m e altezza 8m. Nella centrale di aspirazione sono installati i 

turboestrattori (che hanno il compito di generare la corrente d’aria in aspirazione nella rete di 

trasporto), cicloni di separazione per la intercettazione dei rifiuti trasportati dalla massa d’aria in 

movimento, press-container che vengono movimentati mediante un sistema automatico grazie ad 

una pedana di traslazione a binari. Come si evince dall’immagine che segue, il layout dell’area in cui 

sorge la centrale di aspirazione prevede la sistemazione di un’ampia area, con viabilità di accesso e 

di manovra, oltre a parcheggi e sistemazioni a verde. 
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Le utenze che saranno coinvolte dal servizio innovativo di raccolta pneumatica sono circa 1.500 per 

l’intercettazione di: 

 organico; 
 secco residuo; 
 carta e cartoncino; 
 plastica e metalli. 

Pertanto, ad eccezione della raccolta del vetro per tali utenze, alla messa in funzione dell’impianto 

pneumatico di raccolta, non saranno servite dal sistema porta a porta.  

Nei limiti consentiti dalla legge, qualora richiesto dall’ A.C., l’aggiudicatario dovrà gestire l’impianto 

compensando i servizi che non vengono resi, a fronte della diminuzione del servizio di raccolta porta 

a porta, con la manutenzione ordinaria della rete così come da Piano di manutenzione che sarà 

concordato con l’amministrazione comunale. 

Il trasporto dei rifiuti dal recapito finale sarà a carico del gestore presso gli impianti che gli saranno 

indicati. La manutenzione straordinaria sarà a carico dell’amministrazione comunale. 
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11.1.1  Raccolte specifiche di RSU in caso di emergenze sanitarie o altre 
emergenze 

In caso di emergenza sanitaria quale quella del COVID-19 il gestore dovrà adeguare il servizio di 

raccolta ai protocolli sanitari previsti dalle autorità competenti, pertanto, qualora durante 

l’esecuzione del contratto fossero necessarie raccolte specifiche legate al perdurare dello stato 

emergenziale legato al COVID 19 o ad altre emergenze sanitarie di uguale portata, l’aggiudicataria 

dovrà adeguare le procedure alle disposizioni degli organi competenti (disposizioni di legge, 

ordinanze vigenti e circolari ISS, etc.), il DEC redige una relazione sulle modalità di svolgimento dei 

servizi ed un verbale di concordamento con l’appaltatore. Gli eventuali costi aggiuntivi per lo 

svolgimento di tali procedure vengono quantificati, all’interno della suddetta relazione e quindi nel 

verbale facendo riferimento ai prezzi dell’elaborato base gara “elenco prezzi unitari”, applicando il 

ribasso offerto dall’appaltatore, e, per i prezzi non compresi nel suddetto elenco, facendo 

riferimento ai prezzi contenuti nella relazione economica presentata dall’appaltatore in fase di gara, 

nella offerta economica, prezziari regionali e nazionali, applicando il ribasso offerto dall’appaltatore. 

11.1.2  Caratteristiche attrezzature e materiale di consumo 
Tutte le attrezzature impiegate dovranno rispettare i CAM definiti all’art. 4.3.1 del 

DM 13 Febbraio 2014 Allegato 1: 

 riporteranno il logo e il marchio previsti dalla campagna di comunicazione 

ambientale, concordati con la Stazione appaltante 

 Saranno colorate in modo tale da essere chiaramente riconoscibili facendo riferimento alla 

normativa specifica; 

 Saranno scelte minimizzandone l’impatto ambientale, preferendo contenitori realizzati 

utilizzando plastiche riciclate (per almeno il 30%), certificate dal marchio PSV (Plastica 

Seconda Vita) e riducendo il ricorso a prodotti monouso 

 Recheranno l’indicazione della frazione di rifiuti cui sono destinate mediante applicazione di un 

adesivo permanente, ad alta adesività ed inalterabile, con testi ed immagini di indicazione 

d’uso degli stessi, secondo la grafica della campagna di comunicazione che sarà concordata 

con le Amministrazioni Comunali; 
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 Nel caso in cui debbano essere utilizzate all’interno delle abitazioni saranno di tipo impilabile, 

in modo da ridurne l’ingombro e il relativo disagio per le famiglie; 

 Dovranno essere dotati di TAG identificativo dell’utenza cui sono stati assegnati e dal quale 

sarà possibile rilevare il conferimento 

Per la scelta dei colori dei contenitori cui destinare le diverse tipologie di rifiuto nonché delle 

caratteristiche degli stessi si è fatto riferimento alle norme UNI, in particolare a livello europeo sono 

stati definiti i colori delle diverse raccolte mediante la Norma UNI EN 16430:2012, mentre le 

caratteristiche dei contenitori sono inserite nella Norma UNI EN 840:2013. 

 

Figura 16 Codice colore delle attrezzature impiegate nella raccolta 

Di seguito le caratteristiche del materiale di consumo: 

SPECIFICHE TECNICHE SACCHI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI DA 20 LITRI PER BIDONCINI 

SOTTOLAVELLO. 

Cantieristiche generali e norme di riferimento: I sacchi devono essere biodegradabili e compostabili 

al 100% (i sacchi devono essere espressamente certificati compostabili tramite marchio CIC o 

equivalente Marchio Europeo). Devono rispettare: la norma UNI EN 13432 (Requisiti per imballaggi 

recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - la norma UNI EN 14995/2007 (Materie 

plastiche Valutazione della compostabilità). -  la norma UNI EN  11451/2012 (sacchi biodegradabili 

e compostabili - tipi e requisiti - metodi di prova). - la norma UNI 11185 (metodi di prova 

traspirabilità sacchetti biodegradabili e compostabili).  -  la norma UNI CEN/TS  16295 (contenuto 

di carbonio di origine biologica    con percentuale minima 20%)  
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SPECIFICHE TECNICHE SACCHI IN POLIETILENE BASSA DENSITA’ (LDPE riciclato additivato con 

LLDPE) DA 50 LITRI PER RESIDUO SECCO con R-fid. 

Cantieristiche generali: I sacchi, devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni meccaniche e 

all'invecchiamento. Norme di riferimento: - UNI EN 7315 (Specifiche per sacchi polietilene raccolta 

rifiuti solidi) Tipologia materiale: materia prima LDPE riciclato additivato con LLDPE vergine (idoneo 

per acquisti "verdi" per le Pubbliche Amministrazioni) ad alta resistenza ed elasticità spessore 

minimo 19 micron.  

SPECIFICHE TECNICHE SACCHI IN POLIETILENE BASSA DENSITA’ (LDPE riciclato additivato con 

LLDPE) DA 110 LITRI PER IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI. 

Caratteristiche generali: I sacchi, con soffietti, devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 

meccaniche e all'invecchiamento. Norme di riferimento: - UNI EN 7315 (Specifiche per sacchi 

polietilene raccolta rifiuti solidi) - materia prima LDPE riciclato additivato con LLDPE vergine (idoneo 

per acquisti "verdi" per le Pubbliche Amministrazioni) ad alta resistenza ed elasticità. 

SPECIFICHE TECNICHE SACCHI IN CARTA DA 50 LITRI PER IMBALLAGGI IN CELLULOSA. 

Caratteristiche generali: I sacchi in carta resistente all'umidità con piega laterale e fondo piatto 

rinforzato. 

SPECIFICHE TECNICHE SACCHI IN POLIETILENE BASSA DENSITA’ (LDPE riciclato additivato con 

LLDPE) DA 50 LITRI PER PANNOLINI E PANNOLONI. 

Caratteristiche generali: I sacchi, con soffietti, devono essere resistenti ai liquidi, alle sollecitazioni 

meccaniche e all'invecchiamento. Norme di riferimento: - UNI EN 7315 (Specifiche per sacchi 

polietilene raccolta rifiuti solidi) - materia prima LDPE riciclato additivato con LLDPE vergine (idoneo 

per acquisti "verdi" per le Pubbliche Amministrazioni) ad alta resistenza ed elasticità. 

 

In relazione alle attrezzature/ materiale di consumo da distribuire alle utenze, come 

precedentemente esposto ciascun comune dell’ARO ha già attivo un sistema di raccolta domiciliare 

con differenti tipologie di contenitori nonché di vetusta degli stessi, pertanto, per ciascun comune 
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sono previste forniture differenti in base a peculiarità urbanistiche e/o in relazione alla dotazione 

già presente. 

11.1.2.1 Comune di Conversano – utenze domestiche 

11.1.2.1.1 Condomini con meno di 7 unità abitative 

Tutte le utenze familiari residenti in case indipendenti o condomini con meno di 7 abitazioni 

riceveranno una dotazione completa di: 

 n.1 bidoncino da 20-25 litri di colore marrone, impilabile in polietilene, con coperchio, 

struttura antirandagismo per la raccolta della frazione organica; 

 n.1 bidoncino da 20-25 litri di colore verde per il vetro, impilabile in polietilene, con coperchio, 

struttura antirandagismo; 

 n.1 bidoncino da 50 litri di colore azzurro per la raccolta di carta e cartoncino; 

 n. 1 fornitura annua di sacchi di colore grigio per il secco residuo dotati di TAG da 50 l; 

 n.1 fornitura annua di buste da 20 litri in materiale biodegradabile certificati a norma UNI EN 

13432/2002 per il conferimento in sacchetti della frazione organica.; 

 n.1 fornitura annua di buste da 110 litri in polietilene semitrasparente di colore giallo per la 

raccolta della frazione plastica-metalli. 

11.1.2.1.2 Grandi condomini 

Per i condomini con più di 6 famiglie, si prevede la raccolta a mezzo di contenitori carrellati 

condominiali.  

Tutte le utenze familiari residenti in condomini con più di 6 abitazioni riceveranno una dotazione 

analoga a quella prevista per le famiglie residenti in piccoli condomini ma, all’interno degli spazi 

condominiali saranno collocati i seguenti contenitori: 

- N.1 o più contenitore carrellati da 120-240 litri di colore marrone per la raccolta della 

frazione organica; 
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- N.1 o più contenitore carrellati da 120-240 litri di colore verde per la raccolta della frazione 

vetro; 

- N.1 o più contenitore carrellati da 240-360 litri di colore azzurro per la raccolta di carta e 

cartoncino; 

- N.1 o più contenitore carrellati da 360 litri di colore giallo per la raccolta multimateriale; 

- N.1 o più contenitore carrellati da 240-360 litri di colore grigio per la raccolta del secco 

indifferenziato dotato di R-fid. 

I contenitori condominiali per il secco residuo saranno dotati di TAG RFID per la rilevazione 

automatica dei conferimenti che, nella fattispecie, sarà relativa al condominio e non alla singola 

utenza. 

I contenitori condominiali dovranno essere posti all’interno dell’area privata ed esposti su suolo 

pubblico secondo il calendario di raccolta, potranno essere valutate in fase di consegna per 

oggettiva mancanza di spazi interni soluzioni alternative quali contenitori carrellati pluriuso o 

conferimento mediante mastelli. 

I tessili sanitari (pannolini) saranno invece conferiti sulla pubblica via utilizzando i sacchi dati in 

dotazione, analogamente a quanto accade per le utenze singole. 

Nel paragrafo specifico sono dettagliate le forniture di attrezzature e materiale di consumo. 

11.1.2.2 Comune di Mola di Bari – utenze domestiche  

Tutte le utenze familiari residenti riceveranno una dotazione completa di: 

 n.1 bidoncino da 20-25 litri di colore marrone, impilabile in polietilene, con coperchio, 

struttura antirandagismo per la raccolta della frazione organica; 

 n.1 bidoncino da 20-25 litri di colore verde per il vetro, impilabile in polietilene, con coperchio, 

struttura antirandagismo; 

 n.1 bidoncino da 50 litri di colore azzurro per la raccolta di carta e cartoncino; 

 n. 1 fornitura annua di sacchi di colore grigio per il secco residuo dotati di TAG RFid da 50 l; 
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 n.1 fornitura annua di buste da 20 litri in materiale biodegradabile certificati a norma UNI EN 

13432/2002 per il conferimento in sacchetti della frazione organica.; 

 n.1 fornitura annua di buste da 110 litri in polietilene semitrasparente di colore giallo per la 

raccolta della frazione plastica-metalli. 

11.1.2.3 Comuni di Monopoli – utenze domestiche 

Per il comune di Monopoli si prevede una fornitura di attrezzature di scorta rispetto a quanto già in 

possesso delle utenze domestiche e non domestiche con produzione analoga, mentre la fornitura 

di materiale di consumo è prevista per tutta la durata dell’appalto ed è costituita da: 

 n.1 fornitura annua di buste da 20 litri in materiale biodegradabile certificati a norma UNI EN 

13432/2002 per il conferimento in sacchetti della frazione organica.; 

 n.1 fornitura annua di buste da 110 litri in polietilene semitrasparente di colore giallo; 

 n. 1 fornitura annua di sacchi di colore grigio per il secco residuo dotati di TAG RFid da 50 l 

 n. 1 fornitura annua di sacchi di carta per la raccolta della carta da 50 l. 

Nel paragrafo specifico sono dettagliate le forniture di attrezzature e materiale di consumo. 

Si precisa che per questi comuni non è prevista la raccolta condominiale con i carrellati ma con i KIT 

in dotazione delle singole utenze. 

11.1.2.4 Comune di Polignano a Mare – utenze domestiche  

Tutte le utenze familiari residenti in case indipendenti o condomini con meno di 7 abitazioni 

riceveranno una dotazione completa di: 

 n.1 bidoncino da 20-25 litri di colore marrone, impilabile in polietilene, con coperchio, 

struttura antirandagismo per la raccolta della frazione organica; 

 n.1 bidoncino da 20-25 litri di colore verde per il vetro, impilabile in polietilene, con coperchio, 

struttura antirandagismo; 

 n.1 bidoncino da 50 litri di colore azzurro per la raccolta di carta e cartoncino; 

 n.1 bidoncino da 50 litri di colore giallo per la raccolta di plastica e metalli; 
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 n.1 bidoncino da 50 litri di colore grigio per il secco residuo, impilabile in polietilene, con 

coperchio, struttura antirandagismo, con TAG RFid; 

 n.1 fornitura annua di buste da 20 litri in materiale biodegradabile certificati a norma UNI EN 

13432/2002 per il conferimento in sacchetti della frazione organica.. 

Nel paragrafo specifico sono dettagliate le forniture di attrezzature e materiale di consumo. 

11.1.2.5 Utenze non domestiche 
Per le utenze non domestiche saranno forniti contenitori di varia volumetria così come meglio 

dettagliato nel paragrafo dedicato alla fornitura delle attrezzature. 

 

11.1.3  Frequenze di raccolta unitarie  
Il presente piano contempla delle frequenze unitarie di raccolta differenziata porta a porta, per tutti 

i Comuni, che vengono così riepilogate.  

UTENZE DOMESTICHE 

Frazione 

merceologica 
Organico Secco residuo Multimateriale 

leggero 
Vetro Carta 

Frequenza 

settimanale 
4/7 1/7 1/7 1/7 1/7 

 

La frequenza di raccolta dei tessili sanitari (pannolini e pannoloni) è da considerarsi con frequenza 

7/7 per tutti i comuni dell’ARO. 

Ad eccezione del comune di Mola di Bari, per il quale il compostaggio domestico è obbligatorio 

nell’agro, per gli altri comuni nelle contrade/frazioni dovrà essere incentivato il compostaggio 

domestico prevedendo il servizio di ritiro dell’organico 3/7 anziché 4/7. 

Per le utenze non domestiche “Food” ovvero che somministrano alimenti, per i motivi 

precedentemente esposti è necessario variare le frequenze considerando due periodi con notevole 

variazione di rifiuti dovuta alle presenze turistiche, pertanto, sono considerate frequenze differenti 
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in base al periodo. Sono state individuati due periodi, ovvero, BASSA STAGIONE dal 1° Ottobre al 

31 Maggio ed ALTA STAGIONE il periodo restante, cioè dal 1° Giugno al 30 settembre. 

UTENZE NON DOMESTICHE FOOD 

  
Organico Secco residuo 

Multimateriale 

leggero 
Vetro Carta 

CARTONI 

BASSA 

STAGIONE 
6/7 1/7 3/7 3/7 1/7 6/7 

ALTA STAGIONE 7/7 2/7 7/7 7/7 2/7 6/7 

 

Si precisa che tali frequenze minime imposte per le utenze domestiche si intendono valide anche 

per le Utenze Non Domestiche No Food, ovvero per tutte quelle utenze che per qualità e quantità 

di rifiuti prodotti si possono ritenere assimilate alle utenze domestiche, a titolo esemplificativo 

negozi di abbigliamento, tabaccai, uffici ecc. ad eccezione della raccolta selettiva dei cartoni, 

effettuata per tutte le utenze non domestiche con frequenza 6/7 per l’intero anno solare. Resta 

ferma la facoltà dei Comuni di integrare dette frequenze sulla scorta di esigenze territoriali e/o 

stagionali 

Le citate frequenze di raccolta sono da considerarsi frequenze minime per ciascun comune, in 

relazione alle particolari esigenze territoriali e/o stagionali, per i diversi comuni afferenti all’ARO 

saranno implementate le frequenze in determinati periodi dell’anno e/o per determinate frazioni 

merceologiche come di seguito meglio specificato: 

 Comune di Conversano- - sono previsti passaggi aggiuntivi di raccolta della frazione 

organica nelle giornate nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto e per le prime due settimane di 

settembre, per tutte le utenze non domestiche food, altresì di dovranno garantire ulteriori 

18 passaggi aggiuntivi durante tutto l’arco dell’anno per tali utenze e per la citata frazione 

da espletarsi in occasione di particolari festività o manifestazioni, quali ad esempio Pasqua, 

1 Maggio, Natale ecc. su disposizione del DEC; 
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 Comune di Mola di Bari - sono previsti passaggi aggiuntivi di raccolta della frazione organica 

nelle giornate di venerdì-sabato e domenica nei mesi di Giugno e Luglio e per tutto il mese 

di agosto per tutte le utenze non domestiche food, altresì di dovranno garantire ulteriori 18 

passaggi aggiuntivi durante tutto l’arco dell’anno per tali utenze e per la citata frazione da 

espletarsi in occasione di particolari festività o manifestazioni, quali ad esempio Pasqua, 1 

Maggio, Natale, ecc. su disposizione del DEC. Nei mesi di Luglio e le prime due settimane di 

settembre dovrà essere attivato un servizio di ritiro “on demand” per tali utenze prevedendo 

ulteriori 2 passaggi settimanali attivabili di organico. 

 Comune di Monopoli - sono previsti passaggi aggiuntivi di raccolta della frazione organica 

nelle giornate di venerdì-sabato e domenica nei mesi di Giugno e Luglio e per tutto il mese 

di agosto per tutte le utenze non domestiche food, altresì di dovranno garantire ulteriori 18 

passaggi aggiuntivi durante tutto l’arco dell’anno per tali utenze e per la citata frazione da 

espletarsi in occasione di particolari festività o manifestazioni, quali ad esempio Pasqua, 1 

Maggio, Natale, ecc. su disposizione del DEC. Nei mesi di Luglio e le prime due settimane di 

settembre dovrà essere attivato un servizio di ritiro “on demand” per tali utenze prevedendo 

ulteriori 2 passaggi settimanali attivabili di organico. 

 Comune di Polignano a Mare - sono previsti passaggi aggiuntivi di raccolta della frazione 

organica nelle giornate di venerdì-sabato e domenica nei mesi di Giugno e Luglio e per tutto 

il mese di agosto per tutte le utenze non domestiche food, altresì di dovranno garantire 

ulteriori 18 passaggi aggiuntivi durante tutto l’arco dell’anno per tali utenze e per la citata 

frazione da espletarsi in occasione di particolari festività o manifestazioni, quali ad esempio 

Pasqua, 1 Maggio, Natale, ecc. su disposizione del DEC. Nei mesi di Luglio e le prime due 

settimane di settembre dovrà essere attivato un servizio di ritiro “on demand” per tali utenze 

prevedendo ulteriori 2 passaggi settimanali attivabili di organico. 
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11.1.4  Orario di conferimento e orario di raccolta 

11.1.4.1 Orario di Conferimento 

11.1.4.1.1 Utenze domestiche 

L’organizzazione dei servizi prevede, per le utenze domestiche, una fascia di esposizione dei 

bidoncini e/o sacchetti compresa tra le 20.00 e le 24.00 del giorno precedente quello della raccolta. 

Variazioni sulla fascia oraria di conferimento potranno essere dettate dalle peculiarità della zona in 

esame ed alle caratteristiche socioculturali e turistiche in accordo con l’amministrazione comunale. 

11.1.4.1.2 Utenze non domestiche 

L’organizzazione delle raccolte per gli esercizi commerciali richiede una diversa progettazione per le 

utenze che si occupano di ristorazione che usualmente hanno orari di apertura differenti dalle 

restanti utenze non domestiche. Pertanto, per l’organizzazione dei servizi si prevede: 

- orario di conferimento analogo a quello previsto per le famiglie, tra le 20.00 e le 24.00 del 

giorno precedente quello della raccolta, per tutte le utenze non domestiche (food e no food) 

ad eccezione di quelle che si occupano di ristorazione. Sono comprese in questa categoria le 

utenze food quali pescherie, macellerie, ortofrutta ecc.  

- due potenziali fasce di esposizione per le utenze non domestiche di tipo FOOD che fanno 

ristorazione, per le quali si prevedono due potenziali fasce orarie di esposizione in base a 

quanto precedentemente esposto. 

o 00.00 - 04.00 del giorno di raccolta 

o 13.00 – 16.00 del giorno di raccolta 

- per la sola raccolta degli imballaggi di cartone ondulato, si prevede un giro di raccolta unico 

per tutte le utenze non domestiche presenti, con una fascia oraria di esposizione diurna, 

ovvero entro le 12,00 del giorno di raccolta.  

Orari di conferimento e raccolta diversi da quelli precedentemente descritti potranno essere 

concordati con Amministrazione e l’appaltatore per ottimizzare l’uso delle risorse e garantire un 

servizio efficace. 
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11.1.4.2 Orario di raccolta 

La scelta della fascia oraria di esecuzione dei servizi deve tener conto della vocazione commerciale 

o residenziale del territorio, della frequentazione diurna e notturna, del traffico veicolare nelle 

diverse ore della giornata. Il servizio di raccolta deve essere svolto in orario tale da non interferire 

con le attività del territorio e garantire la pulizia dello stesso nelle ore di maggior fruizione.  

Per queste motivazioni l’impresa appaltatrice dovrà terminare il servizio di raccolta: 

- Entro le ore 8.00 nelle strade centrali dell’abitato, in prossimità di scuole ed uffici pubblici; 

- Entro le ore 11.00 nel resto del centro abitato, ad eccezione degli imballaggi di vetro e di 

cartone per le utenze non domestiche e del doppio passaggio di raccolta nel periodo estivo. 

È facoltà delle Amministrazioni Comunali, poter richiedere all’Appaltatore che alcuni servizi siano 

svolti con raccolta notturna per far fronte ad esigenze che potrebbero intervenire in corso di appalto 

per un totale di 4 interventi annui per ciascun comune per la durata di un turno completo di una 

squadra composta da un Autista di III livello e un operatore di II livello dotati di mezzo costipatore o 

mezzo a vasca. 

La raccolta selettiva dei Cartoni da UND potrà avvenire anche in orario pomeridiano, onde evitare la 

permanenza dei medesimi su aree pubbliche per l’intera giornata. 

11.2 Raccolta della frazione organica 
Il servizio in oggetto riguarda la raccolta dei rifiuti biodegradabili quali scarti di pasto, frutta e verdura 

prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche. 

I rifiuti raccolti saranno conferiti presso gli impianti che saranno individuati da AGER PUGLIA o altro 

Ente preposto. 

A tutte le utenze saranno fornite idonee volumetrie di conferimento, e tutto il materiale informativo 

sul corretto impiego degli stessi contenitori/sacchetti in funzione dei servizi attivati. 

Per questa frazione di rifiuto si intende effettuare una raccolta DOMICILIARE con le seguenti 

frequenze: 
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Comune  Utenze 
domestiche 

Utenze non domestiche  
NO FOOD 

Utenze non domestiche  
FOOD 

Conversano 4/7 4/7 

6/7 dal 01/10 al 31/05 
7/7 dal 01/06 al 30/09 + 
secondo passaggio mesi 

estivi (Giugno-
Settembre)+ 18 interventi 

annui 
(vedasi paragrafo frequenze) 

Mola di Bari 4/7 4/7 

6/7 dal 01/10 al 31/05 
7/7 dal 01/06 al 30/09+ 
secondo passaggio mesi 
estivi (Giugno-Agosto) + 

18 interventi +ON 
Demand Luglio metà 

settembre (vedasi 
paragrafo frequenze) 

Monopoli 4/7 4/7 

6/7 dal 01/10 al 31/05 
7/7 dal 01/06 al 30/09 + 
secondo passaggio mesi 
estivi (Giugno-Agosto) + 
18 interventi annui + ON 

Demand Luglio metà 
settembre 

(vedasi paragrafo frequenze) 

Polignano a Mare 4/7 4/7 

6/7 dal 01/10 al 31/05 
7/7 dal 01/06 al 30/09 + 

secondo passaggio 
aggiuntivo mesi estivi 
(Giugno-Agosto) + 18 
interventi annui + ON 
Demand Luglio metà 

settembre 
(vedasi paragrafo frequenze) 

 

11.2.1  Raccolta presso utenze domestiche  
A tutte le utenze familiari sarà distribuito un kit contenente: 
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Comune  Utenze domestiche 

Conversano 

Gli utenti residenti in condomini sino a 6 abitazioni: 

 n.1 bidoncino da 20-25 litri di colore marrone, impilabile in polietilene, 

con coperchio, struttura antirandagismo per la raccolta della frazione 

organica; 

 n.1 fornitura annua di buste da 20 litri in materiale biodegradabile 

certificati a norma UNI EN 13432/2002 per il conferimento in sacchetti 

della frazione organica.; 

Mola di Bari  

 n.1 bidoncino da 20-25 litri di colore marrone, impilabile in polietilene, 

con coperchio, struttura antirandagismo per la raccolta della frazione 

organica; 

 n.1 fornitura annua di buste da 20 litri in materiale biodegradabile 

certificati a norma UNI EN 13432/2002 per il conferimento in sacchetti 

della frazione organica.; 

Monopoli 

 n.1 fornitura annua di buste da 20 litri in materiale biodegradabile 

certificati a norma UNI EN 13432/2002 per il conferimento in sacchetti 

della frazione organica.; 

Polignano a 

Mare 

 n.1 bidoncino da 20-25 litri di colore marrone, impilabile in polietilene, 

con coperchio, struttura antirandagismo per la raccolta della frazione 

organica; 

 n.1 fornitura annua di buste da 20 litri in materiale biodegradabile 

certificati a norma UNI EN 13432/2002 per il conferimento in sacchetti 

della frazione organica. 

 

Per il comune di Conversano gli utenti residenti in condomini sino a 6 abitazioni potranno conferire 

i propri rifiuti posizionando i sacchetti compostabili all’interno di bidoncini in polietilene di colore 

marrone da 20-25 litri e collocandoli all’esterno delle abitazioni nel rispetto del calendario, nella 

fascia oraria prevista nel giorno di raccolta. Mentre, nei condomini con 7 o più abitazioni i sacchetti 

dovranno invece essere conferiti direttamente all’interno dei contenitori carrellati di polietilene 
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marrone da 120/240 litri in dotazione del condominio. Tali contenitori dovranno essere posti su 

suolo pubblico, a cura del condominio, nei giorni e negli orari di raccolta, salvo eventuali deroghe in 

fase di consegna sull’utilizzo di contenitori pluriuso o mastelli. 

Nel Comune di Monopoli le utenze domestiche utilizzeranno l’attrezzatura già in dotazione delle 

stesse, pertanto è prevista la sola fornitura dei sacchetti compostabili ed una scorta delle 

attrezzature per la raccolta pari al 10% delle utenze. 

Per i comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare oltre alla fornitura dei sacchetti compostabili è 

prevista la nuova fornitura di bidoncini in polietilene di colore marrone da 20-25 litri. 

11.2.2  Raccolta presso utenze non domestiche 
Il servizio di raccolta della frazione biodegradabile interesserà tutte le utenze non domestiche del 

territorio comunale ed avrà una frequenza differenziata in base alla tipologia di esercizio 

commerciale e la quantità di rifiuto conferibile.  

Tutte le utenze non domestiche produttrici di rifiuti assimilati per quantità e qualità alle utenze 

domestiche, avranno una frequenza di raccolta analoga a queste ultime. 

Le categorie che meritano una particolare attenzione sono i ristoranti, le trattorie, le pizzerie, i bar, 

le pasticcerie e le gelaterie. La ristorazione collettiva comprende tutte le attività destinate alla 

erogazione di pasti, non aperte al pubblico, ma riservate esclusivamente a determinate categorie di 

utenti (mense di aziende, scuole, strutture ospedaliere, case di riposo…). Come noto, non sempre è 

prevista l’attività di preparazione in sede dei pasti, preparati in genere da ditte esterne; in questo 

caso la produzione di frazione organica è relativamente modesta, rappresentata prevalentemente 

da cibi cotti. 

Vista l’eterogeneità dei casi sarà necessario valutare la tipologia dell’attrezzatura con i referenti 

delle singole strutture sulla base dei quantitativi prodotti dall’utenza. Altre utenze produttrici di 

frazione organica sono le associazioni, gli oratori, i circoli ecc., sebbene l’indice di produttività media 

da considerare sarà intermedio tra quello dei bar e dei ristoranti. La raccolta presso le grandi utenze 

(mense, ristoranti, bar ecc.) viene di norma operata con l'impiego di: 
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 uno o più contenitori dedicati (tipicamente bidoni carrellati da 120 - 240 litri con pedaliera 

alza coperchi per rispettare le norme HACCP) per i ristoranti e alberghi eventualmente dotati 

di coperchi dotati di appositi filtri antiodore nel caso in cui tali contenitori dovessero essere 

riposti in locali chiusi; 

 contenitori di maggiori dimensioni, purché “personalizzati” (ovvero dedicati ad una utenza 

specifica e responsabile del contenitore) per utenze con alta produzione specifica quali i 

servizi di ristorazione, campeggi e supermercati alimentari. 

11.3 Raccolta della frazione multimateriale 
Il progetto prevede l’abbinamento d’imballaggi plastici e metallici, nota come raccolta 

“multimateriale leggera”. L’abbinamento di questi due materiali deriva dalla necessità di contenere 

gli elevatissimi costi di una raccolta monomateriale dell’alluminio e dell’acciaio. 

Va sottolineato, inoltre, che la raccolta della plastica non è assolutamente danneggiata dalla sua 

combinazione con l’alluminio e l’acciaio, poiché i contenitori di plastica devono comunque essere 

sottoposti a processi di selezione dei vari polimeri. Inoltre, il contenuto aumento dei costi di 

selezione, resa semplice dall’applicazione di separatori magnetici, è ampliamente compensato dal 

valore del materiale metallico recuperato. 

I rifiuti raccolti saranno conferiti presso l’impianto selezionato dall’ARO o dai singoli comuni. 

A tutte le utenze saranno fornite idonee volumetrie di conferimento, e tutto il materiale informativo 

sul corretto impiego degli stessi contenitori in funzione dei servizi attivati. 

Per questa frazione di rifiuto si intende effettuare una raccolta DOMICILIARE con le seguenti 

frequenze: 
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Comune  Utenze 
domestiche 

Utenze non domestiche  
NO FOOD 

Utenze non domestiche  
FOOD 

Conversano 1/7 1/7 3/7 dal 01/10 al 31/05 
7/7 dal 01/06 al 30/09 

Mola di Bari  
1/7 1/7 3/7 dal 01/10 al 31/05 

7/7 dal 01/06 al 30/09 

Monopoli 
1/7 1/7 3/7 dal 01/10 al 31/05 

7/7 dal 01/06 al 30/09 

Polignano a Mare 1/7 1/7 3/7 dal 01/10 al 31/05 
7/7 dal 01/06 al 30/09 

11.3.1  Raccolta presso utenze domestiche 
Per la raccolta degli imballaggi di plastica e metalli si prevede la seguente fornitura per i comuni di 

Conversano, Mola di Bari e Monopoli, di buste da 110 litri in polietilene semitrasparente di colore 

giallo. Per il comune di Polignano a Mare la raccolta sarà effettuata mediante i contenitori di nuova 

fornitura che saranno distribuiti dall’aggiudicataria a tutte le utenze. 

Gli utenti potranno conferire i propri rifiuti all’interno dei sacchi/contenitori che dovranno essere 

posizionati all’esterno delle abitazioni, nel rispetto del calendario, nella fascia oraria prevista nel 

giorno di raccolta. 

Per il solo comune di Conversano ai condomini con 7 o più abitazioni saranno concessi in comodato 

d’uso contenitori carrellati da 360 litri da collocare in area condominiale per il conferimento dei 

sacchi di plastica, tali contenitori dovranno essere posti su suolo pubblico, a cura del condominio, 

nei giorni di raccolta, salvo eventuali deroghe in fase di consegna sull’utilizzo di contenitori pluriuso 

o mastelli. 

11.3.2  Raccolta presso utenze non domestiche 
Tutte le utenze non domestiche produttrici di rifiuti saranno dotate di sacchi o, in caso di necessità 

differenti, di contenitori carrellati da 240/360litri in polietilene, di colore giallo dotati di coperchio. 
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11.4 Raccolta della carta e cartone 
Il servizio in oggetto riguarda la raccolta dei rifiuti in materiale cellulosico quali, giornali, riviste, libri, 

cartoni per bevande ecc... 

I rifiuti raccolti saranno conferiti presso l’impianto selezionato dall’ARO o dai singoli comuni. 

A tutte le utenze saranno fornite idonee volumetrie di conferimento, e tutto il materiale informativo 

sul corretto impiego degli stessi contenitori in funzione dei servizi attivati. 

Per questa frazione di rifiuto si intende effettuare una raccolta DOMICILIARE con le seguenti 

frequenze: 

Comune  Utenze 
domestiche 

Utenze non domestiche  
NO FOOD 

Utenze non domestiche  
FOOD 

Conversano 1/7 1/7 1/7 dal 01/10 al 31/05 
2/7 dal 01/06 al 30/09 

Mola di Bari  
1/7 1/7 1/7 dal 01/10 al 31/05 

2/7 dal 01/06 al 30/09 

Monopoli 
1/7 1/7 1/7 dal 01/10 al 31/05 

2/7 dal 01/06 al 30/09 

Polignano a Mare 1/7 1/7 1/7 dal 01/10 al 31/05 
2/7 dal 01/06 al 30/09 

11.4.1  Raccolta presso utenze domestiche 
Per questo tipo di raccolta saranno fornite alle utenze le seguenti forniture: 

Comune  Utenze domestiche 

Conversano 
Gli utenti residenti in condomini sino a 6 abitazioni: 

 Bidoncini da 50 litri in polietilene azzurro 

Mola di Bari   Bidoncini da 50 litri in polietilene azzurro 

Monopoli  una fornitura di sacchetti da 50 litri in carta resistente all’umidità 

Polignano a Mare  Bidoncini da 50 litri in polietilene azzurro 
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Per il comune di Polignano a Mare la raccolta sarà effettuata mediante contenitori di nuova fornitura 

che saranno distribuiti dall’aggiudicataria a tutte le utenze. 

Per il solo comune di Conversano, gli utenti residenti in condomini da 7 unità abitative in su 

conferiranno i sacchi all’interno di contenitori carrellati in polietilene azzurro da 240-360 litri posti 

nelle aree condominiali. Tali contenitori dovranno essere posti su suolo pubblico, a cura del 

condominio, nei giorni di raccolta, salvo eventuali deroghe in fase di consegna sull’utilizzo di 

contenitori pluriuso o mastelli. 

11.4.2  Raccolta presso utenze non domestiche 
La raccolta congiunta dei rifiuti cellulosici vale a dire dei rifiuti costituiti prevalentemente da 

imballaggi primari in cartoncino, da carta grafica, riviste, giornali, e carta da ufficio, sarà effettuata 

consegnando alle utenze, sulla base del quantitativo stimato di rifiuti prodotti, contenitori di 

volumetria idonea. 

Le utenze non domestiche comprese in questo circuito di raccolta sono uffici pubblici, scuole, studi 

professionali, agenzie, tipografie, produttrici di “carta di qualità”, non sono invece comprese le 

utenze produttrici d’imballaggi in cartone ondulato, per le quali è prevista l’attivazione di un circuito 

separato di raccolta. 

Tutte le utenze non domestiche produttrici di rifiuti saranno dotate di sacchi analoghi a quelli forniti 

alle utenze domestiche o, in caso di necessità differenti, di contenitori carrellati da 120/240/360 

litri in polietilene, di colore azzurro, dotati di coperchio.  

11.4.3  Raccolta imballaggi in cartone ondulato 
Il cartone da utenze commerciali è costituito dagli imballaggi secondari e terziari ex art.218 c.1 lett. 

c) e d) prevalentemente provenienti dalle strutture di vendita di prodotto di beni e servizi. 

Tralasciando il cartone prodotto dalle utenze domestiche che rientra nella raccolta dei rifiuti 

cellulosici attivata sul territorio comunale, in maniera congiunta PER TUTTE LE UTENZE 

SPECIFICHE È PREVISTO UN SERVIZIO DEDICATO. Tale servizio sarà organizzato in modo tale da 
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assicurare l’intercettazione a livelli tecnico/economici ottimali dei cartoni e degli imballaggi 

cellulosici prodotti dalle utenze non domestiche. 

L’organizzazione prevista è la seguente: su tutto il territorio le utenze potranno conferire i cartoni 

nei pressi del loro esercizio; il conferimento avverrà in orari prefissati, nei giorni di apertura, in cui 

sarà attivo il servizio. Il conferimento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

 Tutti gli imballaggi dovranno essere svuotati da qualsiasi tipologia di rifiuto (polistirolo, 

polietilene, rifiuti in genere); 

 Dovranno essere piegati, per ridurne il volume, e legati, ovvero conferiti per mezzo di roll-

containers di proprietà degli esercenti, per evitarne la dispersione. 

Per questo servizio si prevede una raccolta domiciliare con frequenza 6/7 per intero arco dell’anno 

per tutti i comuni dell’ARO, per i grandi produttori di tali imballaggi saranno forniti rollers container 

in acciaio. 

11.5 Raccolta del vetro 
Oggetto di questa raccolta sono gli imballaggi in vetro quali: 

 bottiglie in vetro; 

 vasetti (boccacci) in vetro. 

I rifiuti raccolti saranno conferiti presso l’impianto selezionato dall’ARO o dai singoli comuni. 

A tutte le utenze saranno fornite idonee volumetrie di conferimento, e tutto il materiale informativo 

sul corretto impiego degli stessi contenitori in funzione dei servizi attivati. 

Per questa frazione di rifiuto si intende effettuare una raccolta con frequenza di: 

 

Comune  Utenze 
domestiche 

Utenze non domestiche  
NO FOOD 

Utenze non domestiche  
FOOD 

Conversano 1/7 1/7 3/7 dal 01/10 al 31/05 
7/7 dal 01/06 al 30/09 

Mola di Bari  
1/7 1/7 3/7 dal 01/10 al 31/05 

7/7 dal 01/06 al 30/09 
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Comune  Utenze 
domestiche 

Utenze non domestiche  
NO FOOD 

Utenze non domestiche  
FOOD 

Monopoli 
1/7 1/7 3/7 dal 01/10 al 31/05 

7/7 dal 01/06 al 30/09 

Polignano a Mare 1/7 1/7 3/7 dal 01/10 al 31/05 
7/7 dal 01/06 al 30/09 

 

11.5.1  Raccolta presso utenze domestiche 
Per il comune di Conversano a tutte le famiglie residenti nelle aree urbane riceveranno in consegna 

bidoncini in polietilene di colore verde da 20-25 litri dotati di coperchio. Ai condomini saranno 

invece consegnati contenitori carrellati da 120-240 litri in polietilene di colore verde con coperchio, 

salvo eventuali deroghe in fase di consegna sull’utilizzo di contenitori pluriuso o mastelli. 

Le utenze del Comune di Monopoli sono già dotate di contenitori pertanto non sono previste 

forniture se non le dovute scorte pari al 10 % delle utenze. 

Per i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare è prevista la nuova fornitura a tutte le utenze di 

bidoncini in polietilene di colore verde da 20-25 litri dotati di coperchio, a carico dell’aggiudicataria. 

11.5.2  Raccolta presso utenze non domestiche 
Le utenze specifiche per le quali sarà attivata una raccolta domiciliare del vetro sono: bar e 

caffetterie, ristoranti e pizzerie, alberghi. 

Tutte le utenze non domestiche produttrici di rifiuti saranno dotate di bidoncini analoghi a quelli 

forniti alle utenze domestiche o, in caso di necessità differenti, di contenitori carrellati da 120/240 

litri in polietilene, di colore verde.  

11.6 Raccolta del secco residuo 
Il servizio, svolto conformemente alle indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché al D.lgs 

116/2020 consiste nell’intercettazione, eseguita con le modalità specificate nel presente progetto, 

e il trasporto con idonei automezzi dei rifiuti solidi urbani non differenziabili e assimilati. 
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I rifiuti raccolti saranno conferiti presso l’impianto individuato da AGER PUGLIA o altro ente 

preposto. 

A tutte le utenze saranno fornite idonee volumetrie di conferimento, e tutto il materiale informativo 

sul corretto impiego degli stessi contenitori in funzione dei servizi attivati. 

Per questa frazione di rifiuto si intende effettuare una raccolta DOMICILIARE con le seguenti 

frequenze: 

 

Comune  Utenze 
domestiche 

Utenze non domestiche  
NO FOOD 

Utenze non domestiche  
FOOD 

Conversano 1/7 1/7 1/7 dal 01/10 al 31/05 
2/7 dal 01/06 al 30/09 

Mola di Bari  
1/7 1/7 1/7 dal 01/10 al 31/05 

2/7 dal 01/06 al 30/09 

Monopoli 
1/7 1/7 1/7 dal 01/10 al 31/05 

2/7 dal 01/06 al 30/09 

Polignano a Mare 1/7 1/7 1/7 dal 01/10 al 31/05 
2/7 dal 01/06 al 30/09 

 

11.6.1  Raccolta presso utenze domestiche 
A tutte le utenze familiari sarà distribuito un kit contenente: 

Comune  Utenze domestiche 

Conversano  una fornitura di sacchetti da 50 litri dotati di R-fid; 

Mola di Bari   una fornitura di sacchetti da 50 litri dotati di R-fid; 

Monopoli  una fornitura di sacchetti da 50 litri dotati di R-fid; 

Polignano a MAre  bidoncino 50 lt con R-fid. 

 

Per il comune di Conversano gli utenti residenti nei condomini con 7 o più abitazioni i sacchetti 

dovranno invece essere conferiti direttamente all’interno dei contenitori carrellati di polietilene 
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marrone da 120/240/360 litri in dotazione del condominio. Tali contenitori dovranno essere posti 

su suolo pubblico, a cura del condominio, nei giorni e negli orari di raccolta, salvo eventuali deroghe 

in fase di consegna sull’utilizzo di contenitori pluriuso o mastelli. 

Per il comune di Mola di Bari le utenze domestiche utilizzeranno l’attrezzatura già in dotazione delle 

stesse, pertanto è prevista la sola fornitura dei sacchetti con R-FID di colore grigio. Mentre per il 

comune di Monopoli è prevista la raccolta con i sacchi dotati di R-fid forniti dal gestore.  

Per il comune di Polignano a Mare la raccolta sarà effettuata mediante un bidoncino da 50 lt dotato 

di tag Rfid, di nuova fornitura a carico dell’aggiudicataria. 

 

11.6.2  Raccolta presso utenze non domestiche 
Tutte le utenze non domestiche produttrici di rifiuti saranno dotate di sacchetti in polietilene di 

colore grigio dotati di R-Fid o contenitori carrellati di adeguata volumetria dotati di Rfid. 

11.7 Centro comunale di raccolta  
I centri comunali di raccolta disciplinati dal DM 8 Aprile 2008 e s.m.i. nonché dal d.lgs. 152/06 e 

dall’intervenuto D.lgs.116/2020, rappresentano un riferimento importate per le utenze per la 

corretta raccolta rifiuti. 

I CCR sono presenti nei comuni di Mola di Bari dove è attivo solo in forza ad Ordinanze Sindacali ai 

sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di Monopoli, e sono ubicati nei pressi della 

prima periferia, mentre per i comuni di Conversano e Polignano a Mare non sono presenti centri 

comunali di raccolta ma allo stato attuale sono in fase di finanziamento regionale per la nuova 

realizzazione. 

In particolare, il comune di Monopoli sta concorrendo al finanziamento di un ulteriore centro 

comunale di raccolta in Strada comunale Rizzitello, contrada Lamascrasciola. 

Per i centri di raccolta esistenti la gestione dovrà avvenire ad opera di personale adeguatamente 

formato secondo la normativa vigente in materia e secondo quanto previsto al criterio 4.4.2 
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dell’Allegato I al DM 13 febbraio 2014, in particolare un operatore di II livello addetto alla ricezione 

degli utenti ed un operatore di IV livello per la movimentazione dei carichi dal CCR. 

Dovrà essere garantito il seguente monte ore settimanale comprensivo della domenica per ciascun 

comune in cui è presente il CCR: 

 Monopoli 44 ore settimanali di apertura; 
 Mola di Bari 38 ore settimanali di apertura. 

Nel Comune di Conversano è presente un “Punto Ecologico” che deve essere presidiato a cura del 

gestore per n. 30 ore settimanali 6/7, garantendo due pomeriggi settimanali, con un operatore di 

IV livello, gli orari saranno concordati con l’amministrazione comunale. 

Per i comuni di Conversano e Polignano a Mare, che allo stato attuale non hanno un centro 

comunale di raccolta e per il comune di Monopoli che si appresta a realizzarne un altro, si dovrà 

prevedere l’impegno di un operatore di II livello e un Autista di IV garantendo per ciascuno 38 ore 

settimanali compresa la domenica. Pertanto, nelle more della realizzazione dei nuovi centri di 

raccolta tale personale dovrà essere impiegato per il medesimo monte ore per una raccolta con 

CENTRO DI RACCOLTA MOBILE per quei rifiuti che in assenza del centro comunale di raccolta 

rappresentano un problema per gli utenti, ed in particolare per: 

 ingombranti e RAEE; 
 inerti da utenze domestiche; 
 plastiche dure; 
 abiti e tessili usati; 
 sfalci e potature. 

Per tale servizio si dovrà, quindi, prevedere un calendario e delle postazioni da concordare con 

ciascuna amministrazione comunale. Il servizio consisterà nel posizionare un cassone scarrabile 

allestito con cassonetti da 1.110 lt o altri contenitori. presso tale postazione dovrà sostare un 

autocarro cassonato per il trasporto dei rifiuti ingombranti conferiti presso il centro di raccolta 

mobile. La postazione dovrà essere presidiata e debitamente pubblicizzata, sicché gli utenti 

possano sapere posto e ora in cui sosterà la postazione itinerante nonché la frazione di riferimento. 
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Nel Comune di Monopoli, in contrada “Capitolo” è in fase di realizzazione un’isola ecologica fissa, 

non presidiata, in cui sono presenti cassonetti da 1.100 lt. In seguito all’attivazione il gestore è 

tenuto a svuotare tali contenitori contestualmente alle ordinarie raccolte oppure su segnalazione 

di riempimento, nelle more della realizzazione dovrà comunque prevedere in tale area un’isola 

ecologica mobile. 
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12 ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA E 
COMPLEMENTARI 

12.1 Raccolta beni ingombranti e RAEE di 
grandi dimensioni 

La natura dei rifiuti durevoli quali frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento e 

monitor, che contendo sostanze pericolose, non possono essere depositati per lungo tempo sul 

suolo pubblico, rende necessaria l’attivazione di un circuito di raccolta domiciliare. 

Il servizio riguarderà: 

 frigoriferi e congelatori; 

 televisori; 

 computer; 

 lavatrici e lavastoviglie; 

 condizionatori d’aria; 

 divani; 

 poltrone e sedie; 

 armadi e mobili in genere; 

 materassi. 

Per tutti questi rifiuti di provenienza domestica si prevede uno specifico servizio a chiamata per 

appuntamento con frequenza di 2 interventi per settimana per ciascun Comune dell’ARO. Gli utenti 

potranno richiedere il servizio chiamando il NUMERO VERDE e comunque conferirli presso il centro 

comunale di raccolta dove presente o presso i CENTRI DI RACCOLTA MOBILI. 

Il servizio comprende anche il successivo trasporto a valorizzazione, trattamento/smaltimento in 

impianto autorizzato e tecnicamente idoneo, su disposizione dell’Amministrazione Comunale. 
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Per il servizio di raccolta verrà impiegato un Autocarro con cassone e pedana di sollevamento. 

Durante il trasporto, il carico, lo scarico saranno osservate tutte le precauzioni volte ad evitare 

rotture e danni che possono fare fuoriuscire e disperdere in ambiente le sostanze pericolose 

contenute: CFC, oli, PCB, inchiostri, toner e polveri contaminate da metalli pesanti. 

Il comune di Monopoli risulta aggiudicatario di un finanziamento per istallare n.2 mini isole piccoli 

RAEE nel centro urbano e n.1 isola ecologica per RAEE. L’aggiudicatario dovrà provvedere allo 

svuotamento periodico, con frequenza utile ad assicurare l’efficiente gestione di tali isole dovrà 

altresì provvedere al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta di Monopoli. 

12.2 Indumenti dismessi e oli vegetali esausti 
La raccolta separata degli indumenti dismessi dovrà essere eseguita tramite raccolta domiciliare 

con conferimento in sacchi semitrasparenti in dotazione delle utenze con frequenza di raccolta 

mensile e segnalazione al numero verde dell’esposizione. La giornata di raccolta dovrà essere fissa, 

a titolo esemplificativo il primo lunedì del mese. Saranno, inoltre, previsti n. 4 interventi straordinari 

su richiesta delle S.A per preservare il decoro urbano in particolari periodi dell’anno su richiesta 

dell’amministrazione comunale. 

Anche per gli oli la raccolta dovrà essere domiciliare con prenotazione al numero verde per il ritiro 

che dovrà avvenire con frequenza quindicinale, con conferimento da parte degli utenti in bottiglie di 

plastica di dotazione propria. 

Solo per il comune di Conversano tale raccolta avrà frequenza mensile. 

12.3 Isole Ecologiche Mobili  
Il progetto prevede il posizionamento di isole ecologiche mobili per favorire il conferimento 

differenziato da parte dei cittadini che sono impossibilitati a conferire negli orari previsti dal 

calendario, pertanto, rappresentano un supporto alle raccolte differenziate, in particolare nel 

periodo estivo. 
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Pertanto, nel periodo Giugno-Settembre per ciascun comune dell’ARO dovrà essere attivato un 

servizio supplementare con un’isola mobile costituita da contenitori differenziati per: 

 organico;  

 carta e cartoncino;  

 plastica e metalli; 

 secco residuo; 

 vetro. 

I contenitori saranno posizionati e presidiati da personale del gestore opportunamente formato che 

avrà anche il compito di fornire le giuste informazioni necessarie per effettuare correttamente la 

raccolta differenziata. 

Tali postazioni saranno posizionate in orari e luoghi da concordare con ciascuna Amministrazione 

Comunale e rimosse alla fine delle operazioni di raccolta. 

La frequenza prevista per tale servizio è di 6/7 ad opera di un operatore a presidio per un turno 

completo. 

Il Comune di Monopoli oltre alla presenza delle isole ecologiche mobili, disporrà di n.2 isole 

ecologiche informatizzate, per permettere un’autonoma gestione dei rifiuti mediante rilevatori di 

peso, volume e posizione. Le suddette postazioni potranno essere utilizzate solo dalle utenze 

autorizzate dall’amministrazione comunale mediante il riconoscimento dell’utente con tessera 

sanitaria. Si potrà inserire il rifiuto e ricevere lo scontrino con l’indicazione della tipologia di rifiuto 

conferito. Lo svuotamento di tali isole avverrà con frequenza giornaliera. 

12.4 Raccolta rifiuti urbani pericolosi (RUP) 
Sotto la generica denominazione rifiuti urbani pericolosi (RUP) sono accomunate sostanze di 

diversa composizione. Più precisamente sono classificati RUP:  

 prodotti farmaceutici scaduti 

 batterie e pile scariche 
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 prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T/F/X. 

 lampade fluorescenti, tubi al neon. 

Tutti i RUP raccolti saranno classificati e periodicamente avviati a smaltimento presso società 

autorizzate e specializzate. Al termine dei giri di raccolta i RUP saranno trasportati presso la sede 

aziendale e qui classificati, pesati e immessi in contenitori omologati. 

La disposizione dei contenitori seguirà una logica di prossimità alle utenze che possono conferire 

maggiori quantità di materiale. Il posizionamento di tali contenitori, nel rispetto dei vincoli e delle 

criticità rilevate dovrà essere concordato con il DEC. 

I contenitori per la raccolta dei RUP, costituiti da materiale a prova di rotture e manomissioni e 

incombustibile, saranno ancorati in modo tale da impedire la movimentazione e la manomissione 

da parte di persone non autorizzate. Essi, inoltre, saranno “a tenuta”, per il contenimento di 

eventuali spandimenti liquidi. 

12.4.1  Raccolta e trasporto pile esauste e piccole batterie 
Si prevede l’impiego di contenitori specifici da collocare presso tutte le utenze commerciali che 

vendono a qualsiasi titolo pile o batterie. Saranno posizionati contenitori stradali di acciaio 

verniciato da 100 litri da porre all’esterno degli esercizi commerciali o contenitori da banco in 

policarbonato della capacità di 10 litri. Tutti i contenitori saranno dotati di etichetta indicativa della 

tipologia di rifiuti che è possibile conferire e chiusura di sicurezza apribile, con chiave, dall’addetto 

alla raccolta. 

Un contenitore per la raccolta delle pile esauste dovrà essere posizionato anche all’interno dei CCR 

dove presenti. 

La raccolta sarà eseguita con frequenza quindicinale o su segnalazione di riempimento. 

12.4.2  Raccolta e trasporto farmaci scaduti 
Si prevede l’installazione di contenitori di acciaio verniciato da 100, in lamiera d’acciaio zincata e 

verniciata a polveri epossidiche senza metalli pesanti dotate di fessura di conferimento ed etichetta 

indicativa della tipologia di rifiuti che è possibile conferire, con sacco interno intercambiabile e 
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chiusura di sicurezza apribile, con chiave, dall’addetto alla raccolta presso farmacie, esercizi di articoli 

sanitari, studi medici, ambulatori e ASL. 

Un contenitore per la raccolta delle dei farmaci scaduti dovrà essere posizionato anche all’interno 

dei CCR dove presenti. 

La raccolta sarà eseguita con frequenza quindicinale o su segnalazione di riempimento. 

12.4.3  Raccolta e trasporto imballaggi con residui di sostanze pericolose (T 
e/o F) 

Con queste tipologie s’indica una varietà di prodotti di diversa natura contenenti liquidi, semiliquidi 

e solidi, pertanto il punto principale di conferimento (attrezzato con appositi contenitori omologati) 

presso i CCR, dove gli utenti potranno liberamente conferirli in orari prestabiliti di tutti i giorni feriali. 

Nei comuni in cui non è attivo il CCR dovranno essere posizionati in punti della città da concordare 

con il DEC appositi contenitori stradali omologati. 

La raccolta sarà eseguita con frequenza quindicinale o su segnalazione di riempimento. 

12.5 Raccolta rifiuti abbandonati 
Per la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade comunali, si prevede di effettuare un servizio 

straordinario di rimozione rifiuti abbandonati per quantitativi compresi tra 2 e 5 mc. 

Durante le operazioni si provvederà alla delimitazione e messa in sicurezza dell’area, all’eventuale 

caratterizzazione di rifiuti in caso di presenza di rifiuti speciali o pericolosi.  

Tale servizio è previsto con una frequenza settimanale per i comuni di Conversano e Polignano a 

Mare e per Monopoli (da 6,33 ore ciascuno) mentre sono previsti n. 16 interventi (da 6,33 ore 

ciascuno) per il comune di Mola di Bari, da una squadra composta da un autista di IV livello e un 

operatore di II livello per un turno completo con mezzo scarrabile o a vasca in relazione all’entità e 

alla natura dell’intervento. 
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Le squadre addette al servizio di raccolta del secco residuo provvederanno, comunque, nei giorni in 

cui è previsto il servizio, a raccogliere eventuali sacchetti abbandonati su vie e aree pubbliche della 

Città, in modo da garantire il decoro cittadino. 

Per contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti potrà essere previsto un 

sistema di videosorveglianza mediante telecamere ricollocabili e da installare in luoghi ad elevato 

rischio di abbandono rifiuti, al fine di supportare gli agenti di Polizia locale nelle attività sanzionatorie 

nei confronti dei trasgressori.  

12.6 Servizio derattizzazione 
Disinfezione/disinfestazione/deblatizzazione 

Il servizio, dovrà essere svolto mediante interventi programmati di disinfezione, disinfestazione, e 

derattizzazione delle aree ricadenti all’interno del centro urbano, frazioni, e contrade (particolare 

attenzione dovrà essere dedicata alle aree limitrofe agli edifici scolastici, agli edifici di edilizia 

popolare, ai mercati settimanali, ed alle aree periferiche confinanti con aree agricole e fossati, 

nonché a tutte le aree confinanti con lotti incolti, aree abbandonate e simili, con esclusione delle 

aree private interne). Il servizio viene fornito dalla aggiudicataria “chiavi in mano” e sarà reso con 

frequenza variabile in funzione della stagionalità, destinazioni ed attività di area ed in accordo con 

le Amministrazioni Comunali. 

In particolare, saranno garantiti i seguenti interventi:  

- sanificazione e disinfezione punti critici (angoli particolarmente soggetti ad accumuli di sporcizia, 

ecc.): su richiesta dell’Amministrazione; 

- servizi di disinfestazione e derattizzazione sull’intero centro abitato e sulle zone ubicate anche 

all’estrema periferia e delle frazioni; 

- servizio di sanificazione e disinfezione nelle scuole ai sensi dell’art. 34 della L.R. 10/2007 così 

come sostituito dall’art. 10 della L.R. 45/2008, e nelle sedi degli uffici comunali. 
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I luoghi che saranno sottoposti a disinfezione sono: scuole ed edifici pubblici, tombini, caditoie, 

fontanine pubbliche, fontane monumentali, orinatoi e gabinetti pubblici, aree scoperte e coperte 

adibite a mercati.  

Saranno sottoposte a derattizzazione le stesse pertinenze di cui al precedente punto ed in 

particolare chiusini, caditoie, tombini rete fognante, tombini rete pluviale, tombini rete elettrica e 

telefonica, scuole pubbliche di ogni ordine e grado, aree degradate e discariche abusive su aree 

comunali ad uso pubblico.  

L’intervento di derattizzazione dovrà riguardare una prima attività di sopralluogo per 

l’individuazione dei punti critici quali: perimetri esterni, zona di deposito rifiuti, scarichi pluviali, ecc..  

Gli interventi di disinfestazione e antilarvale si svolgeranno in due fasi:  

• una prima diretta a colpire le larve di mosche e zanzare nei centri di sversamento e nei focolai di 

riproduzione;  

• una seconda diretta a colpire gli alati di mosche e zanzare nei centri di sversamento, nei focolai di 

riproduzione e nei luoghi di attrazione.  

 

Gli interventi interesseranno l’intero centro urbano ed in particolare: sedi stradali, muri delle vie, 

piazze, zone verdi, mercati, edifici e strutture pubbliche, fognature, canali a cielo aperto, vasche di 

decantazione dell’agglomerato urbano.  

I percorsi e le frequenze definitive, preventivamente concordati tra le Amministrazione Comunale e 

l’aggiudicataria, nell’ambito del servizio chiavi in mano fornito dalla aggiudicataria, saranno 

sorvegliati dall’Amministrazione stessa attraverso il proprio personale specifico.  

Per gli interventi di disinfestazione dovranno essere utilizzati mezzi con atomizzatori o nebulizzatori 

a motore/elettrici di potenza variabile. In ogni caso dovrà essere utilizzato un liquido vettore (acqua) 

per disperdere nell’ambiente minute goccioline d’acqua ed un formulato insetticida.  
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Per gli interventi di disinfestazione in aree confinate (aiuole, tombini stradali, ecc.) dovranno essere 

utilizzati piccoli nebulizzatori a spalla elettrici o a motore.  

Tutte le attività dovranno essere effettuate sotto lo stretto controllo di personale tecnico 

adeguatamente formato e consapevole delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con 

modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali. Gli interventi 

dovranno essere effettuati da personale specializzato, equipaggiato con tutte le attrezzature, mezzi 

e d.p.i. per lo svolgimento del servizio.  

Il calendario degli interventi verrà preventivamente comunicato alla ASL competente. Per gli 

interventi verranno utilizzate soluzioni o comunque prodotti e materiali con caratteristiche conformi 

alla vigente normativa.  

Il calendario degli interventi con date, ore, luogo di intervento e miscele utilizzate sarà comunicato 

almeno 7 giorni prima dell’inizio del servizio in modo tale che il Comune potrà avvisare la 

cittadinanza in maniera tempestiva e con l’uso degli strumenti di informazione che riterrà più idonei.  

Si prevedono i seguenti interventi/anno (da 6,33 ore ciascuno) da effettuarsi su tutto il territorio 

comunale: 

Servizio 
Numero di interventi annui 

Conversano Mola di Bari Monopoli 
Polignano a 

Mare 
Servizio derattizzazione 24 26 26 12 
Servizio disinfestazione 12 12 11 12 
Servizio deblatizzazione 5 5 12 5 

Servizio antilarvale 12 12 12 12 
Sanificazione scuole e edifici 

pubblici 
5 int./istituto 5 int./istituto 5 int./istituto 5 int./istituto 

12.7 Raccolta della frazione verde 
Gli sfalci di potatura da verde sono costituiti da residui lignei, sfalci erba, potature siepe, ramaglie, 

foglie, ecc. È sempre previsto il conferimento a cura del produttore (utenza domestica) presso il 

Centro Comunale di Raccolta il cui conferimento resta a cura dell’utenza nonché, se necessario, il 

ritiro di residui dalla manutenzione del verde ornamentale da spazi singoli o collettivi privati, oltre 
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che dalla manutenzione del verde pubblico comunale (alberature stradali, cimitero, ecc..). Il servizio 

è rivolto sia alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche. Si prevede la raccolta 

domiciliare” a chiamata”, presso le utenze domestiche, con un sistema a prenotazione i seguenti 

interventi annui di ritiro a domicilio: 

 Conversano, Monopoli e Polignano a Mare un intervento settimanale da Marzo ad Ottobre 
e quindicinale da Novembre a Febbraio; 

 Mola di Bari un intervento a settimana. 

12.8 Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali 
e pulizia del cimitero 

I servizi descritti nel presente paragrafo sono da intendersi per tutti i comuni ad eccezione del 

comune di Monopoli. 

Per i rifiuti provenienti dalla gestione delle aree cimiteriali devono essere favorite le operazioni di 

recupero mediante la fornitura di idonea attrezzatura per la separazione del materiale riciclabile a 

cura degli addetti della struttura cimiteriale. 

I rifiuti da ordinaria attività cimiteriale saranno conferiti dal personale impiegato nelle strutture 

cimiteriali comunali all’interno di contenitori specifici per tipologia di rifiuto, in particolare saranno 

forniti contenitori di opportuna volumetria per la raccolta di: 

 Rifiuti Organici (fiori e piccole potature); 

 Rifiuti Verdi  

 Rifiuti plastici; 

 Rifiuti di carta e cartone; 

 Indifferenziato. 

Tali contenitori dovranno essere svuotati con le medesime frequenze previste dal calendario di 

raccolta presso le utenze non domestiche. 
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All’interno dell’area cimiteriale, nel sito individuato di concerto con il gestore di questa struttura sarà 

posizionato n.1 cassone scarrabile da 20m3, per la raccolta dei rifiuti inerti materiali lapidei 

provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali 

inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari effettuati dal gestore dei 

servizi cimiteriali da parte del gestore dei servizi cimiteriali. Il rifiuto sarà ritirato quando i contenitori 

saranno pieni. Sono previsti 8 ritiri annui per ciascun comune. 

È prevista, inoltre, la fornitura in ciascun cimitero, di n. 1 cassonetto da 1.110 litri per la raccolta dei 

rifiuti in metallo e/o in leghe metalliche, da svuotarsi all’occorrenza. 

12.9 Raccolta rifiuti da esumazione ed 
estumulazione 

Per i rifiuti rivenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione si prevede la fornitura di un 

numero adeguato di idonei contenitori ai sensi del DPR 254/2003 ogni qualvolta l’Amministrazione 

Comunale ne faccia richiesta. 

La raccolta di questa tipologia di rifiuti è compresa nel canone del servizio e determinata con le 

seguenti limitazioni: 

 Peso massimo: 10kg/feretro (esumato o estumulato); 
 Numero massimo di interventi: 60 ritiri annui per il comune di Mola di Bari e 12 ritiri l’anno 

per il comune di Conversano e Polignano. 

Tali interventi se non effettuati durante l’anno potranno essere effettuati nelle annualità 

successive. 

12.10 Raccolta carogne animali 
La raccolta di carogne e carcasse di animali morti qualificabili come sottoprodotti animali di 

categoria 1 ex Regolamento CE n.1069/2009 è compresa nel canone del servizio determinato per 
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animali con peso massimo di 50 kg/pezzo (cani, gatti, bovini di piccola stazza, animali spiaggiati, ecc) 

con i seguenti interventi annui: 

Servizio 
Numero interventi annui 

Conversano Mola di Bari Monopoli Polignano a mare 
Raccolta carogne animali 

(Pronto intervento) 
50 60 36 50 

 

Trattasi di un particolare servizio che consiste nel prelevare carogne di animali abbandonate su aree 

pubbliche o comunque, su segnalazione dell’amministrazione comunale ed alla eliminazione delle 

stesse sulla base della normativa vigente. 

Tali interventi se non effettuati durante l’anno potranno essere effettuati nelle annualità 

successive. 

12.11 Servizio "Decoro Urbano" – squadra Jolly 
Il gestore sarà tenuto a garantire per ciascun comune dell’ARO un servizio di reperibilità di uomini e 

mezzi, costituito da un autista di III livello ed un operatore di II livello per un turno completo con un 

mezzo a vasca. Tale servizio dovrà attivarsi entro un’ora dalla segnalazione anche telefonica da 

parte dell’amministrazione comunale, a cui dovrà essere fornito un numero di telefono attivato per 

il servizio di che trattasi, che dovrà svolgersi dalle ore 12,00 alle ore 24.00 per 6 giorni a settimana 

di cui nel periodo estivo dovrà essere interessata la domenica. Tale squadra dovrà occuparsi 

nell’ordinario del “decoro urbano” inteso come rimozione di piccoli quantitativi di rifiuti lungo le 

strade comunali, sversamenti ecc.. e su segnalazione delle amministrazioni di specifiche esigenze. 

Nel restante orario, esclusi gli orari di servizio ordinario, l’impresa dovrà comunque fornire un 

servizio di reperibilità in caso di emergenza attivo h24. 

Per il comune di Monopoli sono previsti i servizi di rimozione in caso di incidenti stradali, rimozione 

guano ed eliminazione delle scritte, murales e tags presenti su palazzi, muri o monumenti, o altre 

eventuali emergenze che saranno comunicate dall’amministrazione comunale, per un totale di 253 
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ore/anno con una squadra composta da un operatore di II livello e un operatore di IV debitamente 

attrezzati. Se tale monte ore non si dovesse esaurire nell’anno di esercizio farà comuno 

nell’esercizio successivo. 

12.12 Servizio di spazzamento e di igiene 
urbana 

Lo spazzamento e gli altri interventi di pulizia è eseguito su strade, piazze, scalinate e aree 

classificate come comunali o ad uso pubblico, spazi antistanti i luoghi di culto, giardini e parchi 

pubblici, viabilità interna delle aree cimiteriali (escluso il Comune di Mola e di Monopoli in quanto 

servizio eseguito nell’ambito dell’appalto relativo ai servizi cimiteriali), viabilità interna delle scuole e 

degli edifici comunali, degli alloggiamenti delle alberature/siepi/fioriere/aiuole/fontane/rotonde 

stradali, delle strade private soggette a pubblico passaggio ed aperte al pubblico transito, delle aree 

di pertinenza comunali quali scalinate, fossati, arene, ecc. 

Il servizio di spazzamento è costituito dall’esecuzione delle seguenti attività:  

 Completo spazzamento e pulizia della superficie del marciapiede, cordolo, zanella e griglie di 

scolo delle acque e tratto di strada interessato dalla sosta dei veicoli (dove le attrezzature lo 

permettono in modo sicuro senza esporre il proprio corpo al traffico veicolare);  

 Raccolta del rifiuto rimosso che deve essere gettato negli automezzi o contenitori in 

dotazione all’operatore;  

 Preparazione del suolo finalizzata a consentire il successivo intervento di spazzamento 

meccanizzato da parte di altri mezzi operativi;  

 Rimozione delle foglie, aghi di pino, ramaglie ecc.;  

 Diserbo stradale di carattere manuale-ordinario compresa l’eliminazione di piante a crescita 

spontanea dalle zanelle e dai marciapiedi ad operatori degli operatori addetti alle operazioni 

manuali;  

 Svuotamento dei cestini gettacarte e cambio sacco, inoltre l’operatore è tenuto ad accertare 

la funzionalità ed il corretto posizionamento del cestino. In caso contrario segnalerà 

l’intervento agli uffici dell’azienda che provvederà alle apposite riparazioni o sostituzioni;  
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 Pulizia delle griglie stradali di scolo delle acque con l’utilizzo di scopa, zappetta, pala e ferri 

per la rimozione di eventuali ostruzioni con l’eliminazione di terra, detriti, erba e quant’altro 

concorra al blocco del regolare deflusso delle acque meteoriche nei pozzetti;  

 Rimozione degli escrementi animali;  

Per tutti i suddetti servizi la concorrente dovrà presentare un PIANO OPERATIVO DI ESECUZIONE 

DEL SERVIZIO indicando per ogni servizio le modalità di esecuzione, le strade/aree oggetto di 

intervento, le frequenze, i mezzi ed il personale previsto, attrezzature e sistemi informatizzati 

necessari, nonché ogni altra informazione utile alla descrizione completa del servizio.  

Il piano dovrà essere sviluppato per ogni zona così come perimetrata nelle tavole redatte per ogni 

Comune. 

12.12.1 Parametri e scelte progettuali 
Nella pianificazione dei servizi, le aziende concorrenti dovranno tener conto delle caratteristiche del 

sistema viario e definire su queste gli standard di esecuzione del servizio in termini di: 

 Modalità di esecuzione del servizio (spazzamento manuale, meccanizzato o misto 

meccanizzato); 

 Capacità operativa. 

L’analisi del sistema viario va condotta non solo attraverso sopralluoghi mirati a valutare: 

 Intensità di traffico nei vari periodi dell’anno; 

 Tipologia di strada (basolato, asfalto, ecc.); 

 Organizzazione del traffico e della sosta dei veicoli (strada a senso unico, doppio senso, 

presenza di aree di sosta); 

 Presenza di alberature lungo le carreggiate, caratteristiche e tipo di fogliame (caduco, 

sempreverde); 

 Presenza di attività produttive e commerciali con particolare riferimento alle attività di 

ristorazione (bar, pub, ristoranti, paninoteche, ecc.); 

 Frequentazione turistica; 

 Presenza di luoghi a elevata criticità e/o frequentazione (sedi istituzionali, luoghi di culto, 

capolinea mezzi pubblici, scuole, uffici postali); 

 Presenza di aree destinate allo svolgimento di mercati, fiere, eventi pubblici. 



PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO- ARO BA8 
 

Pag. 106 a 155 
 

Ogni operatore addetto alle operazioni di spazzamento manuale si potrà muovere agevolmente nel 

centro storico e nell’abitato mediante mezzi di ridotte dimensioni, dotati di pianale attrezzati come 

di seguito riportato: 

 N.1 scopa di plastica, saggina o bambù, con manico o similari; 

 N.1 scopetto per caricamento della spazzatura stradale nella pattumiera; 

 sacchetti di plastica (PE o PEAD) per la sostituzione di quelli già presenti nei cestiti in quantità 

almeno pari a quelli esistenti nella propria zona di competenza; 

 sacchetti di plastica (PE o PEAD) per la raccolta del materiale grossolano spazzato da riporre 

nell’apposito contenitore carrellato da 80 l in PE; 

 Chiave sblocca cestini portarifiuti; 

 Contenitori da 50lt in PEAD per il deposito di RUP, siringhe, ecc.; 

 “Kit” composto di una pinza per la raccolta delle siringhe e da un contenitore imperforabile; 

 N.1 ferro a uncino per la rimozione di materiale grossolano dalle griglie e il sollevamento dei 

chiusini al fine di compiere l’ispezione completa della singola caditoia. 

Le frequenze di spazzamento manuale e meccanizzato sono dettagliatamente indicate nelle 

cartografie allegate in relazione alla zona urbana oggetto di intervento e riepilogate, 

indicativamente, nella tabella di seguito riportata: 

ZONA TIPOLOGIA SERVIZIO MEZZO "tipo" SQUADRA "tipo" 

Centro storico manuale 
Motocarro 

attrezzato per lo 
spazzamento 

1 operatore 

Centro abitato misto 
Spazzatrice 5 mc   1 autista + 1 operatore 

Spazzatrice 2 mc    1 autista + 1 operatore 

Periferia e frazioni meccanizzato Spazzatrice 5 mc    1 autista  

Incremento estivo 
(Giugno-Settembre) 

misto Spazzatrice 2/5 mc   1 autista + 1 operatore 

 

12.13 Raccolta deiezioni canine  
Il personale addetto alle operazioni di spazzamento stradale provvederà alla rimozione di deiezioni 

canine giacenti sulle strade comunali. 
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12.14 Raccolta siringhe  
Il personale addetto alle operazioni di spazzamento stradale provvederà alla rimozione delle 

siringhe eventualmente rinvenute sul territorio. 

12.15 Gestione cestini stradali  
Al fine di agevolare i cittadini nel rispettare e mantenere la pulizia ed il decoro della città, si prevede 

che gli operatori addetti allo spazzamento manuale effettuino anche lo svuotamento dei cestini 

stradali e dei cestini per deiezioni canine. Tale operazione prevede la sostituzione dei sacchetti in 

plastica, assicurando la pulizia interna del cestino e l’igiene sia per l’utente che per l’operatore. Si 

provvederà altresì alla raccolta dei rifiuti abbandonati sui prati e alla pulizia delle aree circostanti. Si 

prevede, inoltre, di fornire a tutti i Comuni cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine. 

I cestini gettacarte rappresentano una parte integrante dell'offerta del servizio di spazzamento; 

nelle aree urbane abitative va garantita la presenza di circa 50 cestini ogni 10.000 abitanti. Inoltre, 

in aree a densità di traffico pedonale molto alta, va garantita la presenza almeno di un cestino 

gettacarte ogni 50 metri di strada pedonabile su entrambi i lati.  

La tipologia dei cestini e la loro forma deve essere adeguata al contesto urbano in cui sono allocati; 

inoltre, conformemente alla vigente normativa che vieta e sanziona l’abbandono di mozziconi di 

sigarette su suolo pubblico, i cestini dovranno essere dotati di posacenere oltre che di cupolino 

riduttore della bocca di conferimento per evitare che in presenza di una raccolta differenziata porta 

a porta su tutto il territorio, il cestino getta rifiuti possa diventare strumento che agevoli l’errato 

conferimento.  

Per il fabbisogno di attrezzature si rimanda al paragrafo dedicato. 
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12.16 Pulizia delle caditoie e delle griglie 
stradali  

Tale servizio sarà attivato per tutti i comuni ad eccezione del Comune di Monopoli per il quale è 

affidato a società esterna. 

Il servizio prevede la pulizia delle caditoie e griglie stradali del territorio urbano necessario per 

assicurare il regolare deflusso delle acque piovane. 

Il servizio di pulizia delle caditoie sarà svolto di norma contestualmente nell’ambito del servizio di 

spazzamento, e con specifici interventi che prevedono anche lo spurgo delle stesse. 

Il servizio si compone delle seguenti attività: 

- di pulizia delle griglie, delle caditoie, bocche di lupo eventualmente ricadenti in ambito 

urbano, effettuato eventualmente con l’impiego di un automezzo attrezzato con lance per 

getti d’acqua ovvero con interventi manuali (mediante ferri sagomati, pettini, ecc.); 

- lavaggio a pressione e disinfezione – mediante trattamento con Ca(OH)2-delle caditoie, 

bocche di lupo di fognatura pluviale. 

I materiali di risulta verranno quindi trasportati ad impianto autorizzato. 

Il servizio sarà svolto con l’impiego di una squadra formata, da un autista e un netturbino, e di 

un’autospazzatrice - autospurgo di dimensioni medie idonee a garantire la pulizia delle occlusioni 

mediante acqua ad alta pressione. La squadra si avvarrà dell’ausilio di ferri speciali, zappe, secchielli, 

etc. Sono previsti i seguenti interventi: 

 Comune di Conversano: n. 18 int./anno; 
 Comune di Mola di Bari: n. 24 int./anno con autocarro attrezzato per i servizi di spazzamento 

e 12 int./anno con autospurgo. 

La programmazione degli interventi sarà concordata con l’Ente Appaltante. 
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12.17 Sgombero neve  
In caso di nevicate, gli addetti al servizio di spazzamento, provvederanno allo sgombero della neve 

nelle vie oggetto si spazzamento manuale compresi i marciapiedi con spargimento di sale nelle vie 

in oggetto. 

La neve spalata non dovrà accumularsi con cumuli che impediscano il passaggio o sulle facciate 

degli edifici. 

Tale personale si metterà al servizio dell’ufficio competente di ogni singolo comune per essere 

diretto dal Responsabile del competente settore nelle varie azioni da intraprendere per attuare il 

piano neve comunale.  

12.18 Raccolta e Pulizia mercati 
Si prevede un servizio dedicato di pulizia, da effettuarsi secondo gli orari al termine delle attività 

mercatali, tale servizio terminerà alle ore 16:00 e prevede: 

 Raccolta dei rifiuti indifferenziati e recuperabili; 

 Spazzamento delle superfici interessate dalla vendita; 

 Lavaggio con prodotto biologico e disinfezione delle superfici interessate dalla vendita. 

Per attivare la raccolta differenziata all’interno del mercato, si prevede di fornire i venditori di 

prodotti ortofrutticoli, di bidoni carrellati per la frazione organica, mentre per le altre tipologie di rifiuti 

(frazione residua, cartone, plastica, cassette in plastica e in legno) si prevede di posizionare appositi 

cassonetti all’interno dell’area mercatale che dovranno essere posizionati prima dell’inizio delle 

attività mercatali e rimossi al termine delle stesse. 

Per iI mercato ittico di Mola di Bari e tutti i mercati giornalieri si dovrà dotare la struttura di vendita 

di contenitori differenziati fissi da svuotare al termine delle attività e le successive attività di pulizia 

e lavaggio delle superfici interessate.  
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Alla fine delle operazioni di vendita, la squadra addetta alle operazioni di pulizia delle aree effettuerà 

lo svuotamento dei carrellati e il prelievo delle altre tipologie di rifiuti, separando le varie frazioni di 

rifiuto. Le operazioni avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle attività mercatali. 

Le aree saranno pulite con il passaggio della spazzatrice e sarà effettuato un servizio di 

spazzamento manuale finalizzato alla rimozione e all’eliminazione di tutti i residui grossolani. Il 

servizio di lavaggio e sanificazione delle zone di vendita sarà effettuato dopo l’operazione di 

spazzamento.  

Di seguito l’elenco dei mercati giornalieri e settimanali nei comuni interessati dal presente piano: 

Conversano  
Attività 
n. 1 Mercato giornaliero (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
n. 1 Mercato settimanale (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
Mola di Bari 
Mercato giornaliero (Piazza degli Eroi) - (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
Mercato giornaliero (Piazza dei Mille) - (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
Mercato giornaliero (Via F.Baracca) -(Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
Mercato giornaliero (Via A. Canudo) - (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
Mercato giornaliero periodo estivo (Largo Puglia) - (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
N. 1 Mercato Ittico (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) - (Lavaggio, Spazzamento e 
Raccolta) 
N.1 Mercato settimanale (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) - (Lavaggio, Spazzamento 
e Raccolta) 
Monopoli 
Mercato giornaliero (via Veneto) - (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
Mercato giornaliero (via G. Verdi) - (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
Mercato giornaliero (Cala Fontanelle) - (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
Mercato settimanale (Martedì) - (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
Mercato settimanale (Sabato) - (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
Polignano a Mare 
N.1 Mercato settimanale (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
N.1 Mercato giornaliero (Lavaggio, Spazzamento e Raccolta) 
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12.19 Raccolta e Pulizia feste e manifestazioni 
In occasione di, manifestazioni, fiere e sagre è previsto un potenziamento dell’ordinario di servizio 

di igiene urbana, per far fronte all’incremento di rifiuti prodotti. 

Devono essere garantiti interventi di pulizia del suolo e rimozione rifiuti in maniera differenziata al 

termine delle manifestazioni ed altri eventi autorizzati dalle Amministrazioni Comunali. 

La raccolta dei rifiuti nel corso di eventi dovrà essere effettuata secondo quanto previsto al punto 

4.4.4 dell’Allegato I al DM 13 febbraio 2014. 

Nel caso di eventi che si svolgono in 2 o più giornate consecutive, il servizio sarà svolto alla fine di 

ogni giornata/serata. 

In tali occasioni si produce spessissimo una grossa quantità di carta, bottiglie di plastica e bottiglie 

di vetro, che normalmente sono raccolte in maniera indifferenziata e pertanto smaltiti in discarica. 

Pertanto, è necessario prevedere il posizionamento di cassonetti per la raccolta differenziata, in 

modo da rendere la differenziazione “comoda” ed efficiente per i frequentatori della manifestazione 

mentre agli ambulanti saranno fornite le attrezzature ed i materiali di consumo così come descritte 

per le normali attività mercatali. 

Al termine della manifestazione si dovrà prevedere la pulizia delle aree interessate mediante 

passaggio della spazzatrice e successivo lavaggio. 

 

Servizio base - Feste e manifestazioni  
ZONA NUMERO FESTE E MANIFESTAZIONI 

CONVERSANO 55 
MOLA DI BARI 15 
POLIGNANO A MARE 90 

 

Il Comune di Monopoli ha fornito un elenco dettagliato di fiere e manifestazioni che si riporta di 

seguito: 
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Il successivo elenco è riferito ad alcune delle attività culturali promosse dall’ Ente Comune di Mola 
di Bari in collaborazione con Enti, Associazioni o Imprese Socio – Culturali del territorio. 

1) Riti della Settimana Santa – Giovedì e venerdì santo 
Comune di Mola di Bari / Confraternite / Parrocchie 
Luoghi di culto / Vie del centro storico 
Settimana di Pasqua 
 

2) Festa della Madonna d’Altomare 
Comune di Mola di Bari, Parrocchia Maria SS. di Loreto 
Luoghi di culto / Vie del centro cittadino / Lungomare Dalmazia 
Primo fine settimana di Luglio 
 

3) Fabula Est – Mola si racconta 
Cortei storici, Rievocazioni, Villaggio Medioevale, Danze storiche, Mercatini… 
Comune di Mola di Bari / La giostra delle Idee / Rosa di Jericho / Il Palio de I Capatosta / Terramare 
Castello Angioino / Palazzo Roberti / Arena Castello / Lungomare Dalmazia / Vie del centro 
Luglio 
 

4) GustiaMola d’Estate / Sagra del Polpo 
Comune di Mola di Bari / Associazioni in rete 
Teatro Van Westerhout / Castello Angioino / Arena Castello / Chiostro Monastero Santa 
Chiara / Lungomare Dalmazia / Vie del Centro storico 
fine Luglio 
 

5) Maul – omaggio ad Enzo del Re 
Comune di Mola di Bari / Associazione Etra / Libreria Culture Club Cafè 
Piazza XX Settembre / Arena Castello / Chiostro Monastero Santa Chiara 
Agosto - Settembre 
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6) Festa Patronale Maria SS. Addolorata 
Comune di Mola di Bari, Comitato Festa Patronale Maria SS dell’Addolorata 
Luoghi di culto / Vie del centro cittadino / Lungomare Dalmazia 
Settembre 
 

7) Altre Feste religiose 
Comune di Mola di Bari, Parrocchie cittadine 
Luoghi di culto / Vie del centro cittadino 
 

8) GustiaMola d’Inverno / Tanta Claus 
Comune di Mola di Bari / Associazioni in rete di Mola di Bari 
Piazza XX Settembre / Castello Angioino / Chiostro Monastero Santa Chiara 
Dicembre - Gennaio 
 

9) A.G.Ì.MUS Festival 
Associazione Giovanni Padovano 
Teatro Van Westerhout / Castello Angioino / Chiostro Monastero Santa Chiara 
Diffusa nell’anno 

 

10) Passeggiata in bicicletta |Giramola 
Associazione AVIS Sez. Mola di Bari 
Vie cittadine 

Giugno 
 

11) EXPO MOLA 
Confartigianato 

Presso Piazza XX Settembre 
Giugno 
 

12) Del Racconto il Film – Festival del Cinema 
Comune di Mola di Bari, Ass. I Bambini di Truffaut, Regione Puglia, Ministero…. 
Chiostro Monastero Santa Chiara / Castello Angioino / Piazza XX Settembre 
Luglio 

 

13) Notte dei Giovani Associazione Ali di Riserva 
Associazione Ali di Riserva e Associazioni in rete 
Teatro Van Westerhout / Arena Castello / Castello Angioino / Chiostro Mon. Santa Chiara 
Agosto 
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14) R.M.I. in Festival 
Radio Mola International 
presso Arena Castello 

Agosto 
 
15) Presepe Vivente 

Associazione La Rosa di Jericho 
Castello Angioino / Vie del Centro Storico 
Dicembre 
 

16) Fiera di San Giorgio 
Aprile 
 

17) Fiera dell’Arcangelo Raffaele 
Ottobre 
 

Per ciascun comune sarà redatto un calendario degli eventi annuali in concerto con il gestore del 

servizio. 
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12.20 Lavaggio strade  
Si prevede di effettuare per ciascun comune il lavaggio di tutte le strade interessate dallo 

spazzamento con le seguenti frequenze: 

 Comune di Conversano: n. 12 int./anno su tutta la rete stradale da concentrare anche in 

due o più periodi dell’anno da individuarsi (es. Aprile - Novembre), pertanto, per intervento 

si intende il lavaggio completo dell’intera rete stradale che sarà programmata per step con 

l’amministrazione comunale. 

 Comune di Monopoli: n. 12 int./anno su tutta la rete stradale da concentrare anche in due 

o piu periodi dell’anno da individuarsi (es. Aprile - Novembre), pertanto, per intervento si 

intende il lavaggio completo dell’intera rete stradale che sarà programmata per step con 

l’amministrazione comunale. 

 Comune di Polignano a Mare: n. 12 int./anno su tutta la rete stradale da concentrare anche 

in due o piu periodi dell’anno da individuarsi (es. Aprile - Novembre), pertanto, per intervento 

si intende il lavaggio completo dell’intera rete stradale che sarà programmata per step con 

l’amministrazione comunale. 

A tal proposito sarà utilizzata una macchina lavastrade, dotata di un idoneo sistema di lavaggio, il 

cui intervento sarà abbinato a quello della spazzatrice. Un efficace intervento di lavaggio strade può 

essere, infatti, assicurato solo dopo aver effettuato la pulizia meccanizzata della viabilità principale 

nonché la pulizia manuale dei bordi stradali e dei marciapiedi, attraverso il quale si può rimuove la 

polvere e i residui grossolani su di essa giacenti. 

Gli interventi di lavaggio dovranno essere programmati e in accordo con le Amministrazioni 

Comunali, in orario notturno, ovvero quando la circolazione stradale consenta un servizio efficiente 

che non sia d’intralcio al traffico. Opportuna segnaletica sarà apposta, a carico dell’Appaltatore, 

lungo le strade interessate da tale servizio. 
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12.21 Lavaggio basole 
Le pavimentazioni in basolato di pietra calcarea presentano delle caratteristiche diverse in funzione 

della loro epoca di realizzazione. Sono previsti interventi specifici che interessano le basole presenti 

nei territori comunali oggetto dell’appalto e le aree con maggior concentrazione pedonale. 

La frequenza di intervento prevista è la seguente: 

 Comune di Conversano, centro storico: Quindicinale tutto l’anno 
 Comune di Mola di Bari: n. 330 ore/anno da concordarsi con l’A.C.; 
 Comune di Monopoli:  

o da ottobre a maggio: mensile; 
o da giugno a settembre: settimanale. 

 Polignano a Mare: 480 ore/anno da concordarsi con l’A.C.; 
Il servizio è effettuato con attrezzatura specifica idropulente insonorizzata in grado di produrre un 
getto di vapore con pressione di lavoro di 10 bar a 179 °C; tale attrezzatura è trasportabile in modo 
da potersi utilizzare nel punto d’intervento ma deve essere assistita da un mezzo, ad esempio un 
autocarro a vasca, che trasporta la cisterna contenente l’acqua necessaria per generare il getto di 
vapore surriscaldato con cui lavare il pavimento. Inoltre, dovranno essere utilizzati opportuni 
detergenti con aggiunta di prodotti naturali a base di enzimi che abbattono le emissioni 
maleodoranti e sanificano i basolati. 
Nel Comune di Mola di Bari è previsto un monte ore annuo pari a n. 330 ore/anno, dedicato al 
servizio specifico di lavaggio e successiva sanificazione dei marciapiedi interessati dalla presenza di 
guano dei volatili. 

12.22 Lavaggio contenitori carrellati e fontane 
cittadine 

Come supporto ai servizi di raccolta si prevede di lavare i contenitori carrellati alle utenze non 

domestiche, con le seguenti frequenze:  

 Comune di Conversano:  

 UMIDO: frequenza mensile da ottobre a maggio, quindicinale da giugno a settembre; 

 VETRO: ogni tre mesi. 

 Comune di Mola di Bari: 
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  UMIDO: frequenza settimanale. 

 Comune di Monopoli: 

o Tutti i contenitori carrellati UND: frequenza mensile mesi invernali – quindicinale da giugno 

ad Agosto; 

 Comune di Polignano a Mare: 

o UMIDO e VETRO: frequenza mensile. 

Il servizio di lavaggio dei contenitori dovrà essere realizzato con acqua calda e grazie all’uso di 

opportuni ed idonei prodotti detergenti – disinfettanti e/o disinfettante antifungino e/o 

antibatterico e/o deodorizzanti da utilizzare, compatibilmente con la tipologia di contenitori adottati. 

Il servizio si effettua in modo da evitare il deflusso delle acque di risulta sul suolo pubblico e garantire 

la loro raccolta così da poterle smaltire, in accordo con la normativa di settore vigente, in idoneo 

impianto di depurazione, con oneri a carico del Gestore. 

Per i contenitori delle altre tipologie di rifiuti il lavaggio è a carico delle utenze.  

Il servizio prevede anche, per tutti i Comuni, il lavaggio dei cestini gettacarte e dei contenitori stradali 

posizionati sul territorio dell’ARO. Tale servizio sarà svolto da una squadra costituita da un autista 

e un netturbino che operano con attrezzatura necessaria e idoneo mezzo con frequenza mensile 

e/o ogni qualvolta si renda necessario per garantire l’igiene dei contenitori stradali fino ad ulteriori 

3 interventi annui per comune su indicazione del DEC. 

Con la medesima attrezzatura si dovrà prevedere il lavaggio, con frequenza mensile delle fontane 

cittadine nelle città di Monopoli, Conversano e, nel periodo estivo, Mola di Bari. 

12.23 Pulizia litorale e raccolta differenziata  
Nelle zone costiere extraurbane nel periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre) sono presenti 
numerose attività stagionali turistico-ricettive che necessitano di interventi di raccolta differenziata 
giornalieri specifici in aggiunta ai normali servizi di raccolta differenziata previsti per le utenze 
domestiche. 
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Nell’ambito del presente appalto è previsto un servizio di pulizia e rifiuti da spiagge e scogliere, ad 
uso pubblico, non oggetto di concessione. Il servizio dovrà essere effettuato, entro le 8,00 in ciascun 
Comune interessato, secondo le modalità e con le frequenze indicate di seguito: 

 MOLA DI BARI: Il servizio dovrà essere svolto utilizzando un veicolo a vasca di 5mc con un 
operatore di II° liv ed un operatore di III°Liv che si occuperanno della raccolta rifiuti, 
svuotamento trespoli e sostituzione dei sacchetti in PE, con le seguenti frequenze: 

o Mesi di MAGGIO E SETTEMBRE: a giorni alterni; 
o Mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO: n. 7 giorni su 7.  

 POLIGNANO A MARE: la raccolta dei rifiuti sarà effettuata seguendo il calendario delle UND.  
Per la pulizia sono previsti n.120 interventi annuali (a giorni alterni nei mesi a 
maggio/settembre ed ogni giorno Giugno/Luglio/Agosto). 

 MONOPOLI: il servizio dovrà essere svolto con l’impiego di idonea attrezzatura, quale, a titolo 
esemplificativo, pulispiaggia, vagli, rastrelli, attrezzature manuali per la rimozione dei rifiuti 
presenti sul litorale. La frequenza di intervento prevista è la seguente: 

o INTERVENTI PREPARATORI: n. 5 int./anno da eseguirsi nel mese di Aprile prima 
dell’avvio della stagione estiva con l’impiego di pulispiaggia o attrezzature manuali, 
su tutto il litorale. Tali interventi sono finalizzati alla rimozione dei rifiuti spiaggiati 
durante la stagione invernale ed alla preparazione del litorale per l’avvio della 
stagione estiva; 

o PULIZIA ORDINARIA: frequenza pari a n. 7 giorni su 7 nei mesi da maggio a 
settembre, da realizzarsi con l’impiego di pulispiaggia ed idonee attrezzature 
manuali; 

o  PULIZIA CALETTE: sono previsti n. 12 interventi/anno di rimozione rifiuti e pulizia 
dalle insenature rocciose definite “calette”, da concordarsi con l’A. C. 

o SVUOTAMENTO CONTENITORI: è previsto, nei mesi estivi, un doppio turno di 
svuotamento dei contenitori collocati sulle spiagge pubbliche, da eseguirsi in orario 
pomeridiano (primo turno alle 5,00 e secondo turno alle 15,00). Tale servizio dovrà 
essere eseguito tutti i week-end compresi nel periodo dal 15.06 al 15.07 e dal 01.09 
al 15.09 e tutti i giorni dal 16.07 al 31.08. 

o Nei mesi di Aprile e Maggio dovrà essere rimossa la posidonia spiaggiata con 
modalità “in situ” secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale e la 
normativa vigente. 

Nella successiva tabella sono indicate le spiagge ad uso pubblico presenti sul territorio di 
Monopoli, oggetto del servizio di pulizia: 
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12.24 Diserbo stradale 
L’attività di taglio dell’erba sarà svolta da tutti gli operatori addetti al servizio di spazzamento 

manuale così come descritto nel paragrafo dedicato, i quali, durante il proprio orario di servizio, 

all’occorrenza, (mediante rimozione manuale dei ciuffi d’erba) assicureranno la rimozione delle erbe 

infestanti presenti sul bordo marciapiede o tra le basole della parte storica. 

SPIAGGE PUBBLICHE 
CALA INCINA 

CALA MONACI 
CALA SUSCA 

CALETTA DEL CLIO 
CALA PORTA VECCHIA 

CALA COZZE 
PORTO BIANCO 
PORTO ROSSO 
PORTO NERO 
PORTO VERDE 

CALA PARADISO 
SPIAGGETTA LA SCALETTA 

SPIAGGIA TRE BUCHI 
CALA COPACABANA 
CALA LA COLONIA 
PORTO CAMICIA 

SPIAGGIA LIBERA PURPLE BEACH 
PORTO MARZANO  

PORTO GHIACCIOLO 
CALA SOTTILE 
CALA VERDE 
LA TUFARA 

CALETTA TRA ELIA E L’ANCORA 
SPIAGGIA TRA LA RISACCA E LIDO AZZURRO 

SPIAGGIA TRA LIDO AZZURRO E LIDO MILLENIUM 
SPIAGGIA TRA LIDO MILLENIUM E LE AGAVI 

SPIAGGIA DELLE DUNE 
SPIAGGIA TRA LIDO LE TAMERICI E LIDO BAMBU 

SPIAGGIA DELLA SBARRA 
SPIAGGIA TRA WATER GAMES E LIDO LOSCIALE 

SPIAGGIA TRA PORTO GIARDINO E LIDO LE MACCHIE 
SPIAGGIA TRA PELELROSSA E LE PALME 
SPIAGGIA A SUD DE LIDO BAIA DEL SOLE 
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Pertanto, il servizio è da ritenersi continuamente attivato per le aree di spazzamento manuale e la 

frequenza d’intervento sarà definita, caso per caso, dallo stesso operatore a seconda della 

necessità. 

Per ciò che concerne il diserbo meccanico delle erbe infestanti lungo le strade urbane e periurbane 

dovranno essere programmati interventi mirati con squadre dotate decespugliatore e mezzo a 

vasca. A seguito degli interventi di diserbo meccanico dovrà intervenire la spazzatrice per la 

completa pulizia della strada. 

Il servizio prevede l’eliminazione delle piante infestanti dai cordoli stradali, dai marciapiedi e dai muri 

pubblici che delimitano dette strade, l’eliminazione delle piante infestanti dalle aree interne agli 

edifici scolastici comunali. 

Qualora dovesse essere effettuato il diserbo chimico, dovranno essere utilizzati idonei prodotti 

autorizzati dal Ministero della Sanità, dei quali verrà fornita la scheda tecnica. Per detto servizio la 

Ditta aggiudicataria potrà avvalersi, a sua cura e spese, di ditte specializzate. 

Per ciascun comune dell’ARO dovranno essere programmati gli interventi di diserbo con un piano 

annuale dettagliato delle giornate e delle strade oggetto di tale servizio.  

Per il comune di Monopoli e di Conversano si allegano le planimetrie di dettaglio delle zone oggetto 

di diserbo. 

Il territorio del Comune di Monopoli e Conversano, come si evince dalle planimetrie allegate, è 
stato distinto in 3 zone, con differente frequenza: 

 ZONA INTENSIVA: gli interventi dovranno essere eseguiti con frequenza mensile e comunque deve 

essere costantemente mantenuta, come standard minimo, un’altezza dell’erba pari a 4 cm dal 

piano del terreno; 

 ZONA ORDINARIA: frequenza pari a n. 2 interventi/anno; 

 RESTO DEL TERRITORIO, frazioni, contrade: frequenza pari a n. 1 intervento/anno. 

Il Comune di Mola di Bari prevede il diserbo dei cigli dei marciapiedi per 1.616 ore all’anno mentre il 

comune di Polignano a Mare per un monte ore di 1.800 ore annue. 
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12.25 Trasporti a distanza 
Al termine del turno di raccolta i rifiuti saranno trasportati ad impianto di 

smaltimento/recupero/trattamento finale o stoccati in via temporanea nei centri comunali di 

raccolta per il successivo trasporto ad eccezione della frazione organica. Per tutti i comuni è 

assolutamente vietato il parcheggio dei mezzi aziendali all’interno del Centro Comunale di Raccolta. 

Il costo del trasporto è a carico dell’aggiudicataria fino ad una distanza massima pari a 200 km dal 

Municipio di ciascun comune (percorso Google maps più veloce compatibilmente con eventuali 

divieti attivi per la circolazione dei mezzi) sino alla sede operativa dell’impianto di destinazione. 

Il costo aggiuntivo medio sarà riconosciuto dalla stazione appaltante al gestore per la sola parte di 

percorrenza eccedente il franco indicato (es. distanza di 400 km dal Municipio di ciascun Comune: 

franco pari a 200 km andata e 200 ritorno, percorrenza eccedente pari a 200 x 2 (andata e ritorno). 

Il trasporto sarà effettuato con mezzi di grossa capacità e portata in modo da minimizzare il numero 

di trasporti necessari ed il conseguente costo del servizio. 

Gli impianti saranno quelli selezionati dall’ARO o dai comuni o dall’AGER o da altro Ente preposto 

sulla base alla disponibilità di impianti pubblici e/o delle convenzioni che saranno sottoscritte per le 

diverse frazioni di rifiuto. Fino a tale distanza il costo complessivo di trasporto è compreso nel 

canone offerto anche in caso di modifica dell’impianto di conferimento. 

Nell’elenco prezzi allegato agli atti di gara viene indicato il costo da utilizzare per la rifusione dei 

maggiori oneri di trasporto in caso di percorrenze maggiori rispetto alla previsione di progetto. 

12.26 Sedi aziendali 
Il gestore dovrà rendere disponibile, all’interno del territorio di riferimento almeno n. 4 sedi aziendali, 

una in ciascun comune, con locali uso ufficio, spogliatoi/docce per il personale e spazi/strutture per 

il ricovero delle attrezzature e mezzi. 

Tali sedi aziendali, dovendo essere regolarmente autorizzate secondo le vigenti normative 

nazionali, e regolamenti regionali e provinciali, dovranno avere i seguenti presidi minimi: 
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 Recinzione perimetrale; 
 Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei servizi, nonché delle 

eventuali acque di percolazione o di lavaggio; 
 Sistemi idonei di illuminazione, sicurezza, accessibilità al pubblico. 

Presso tali strutture dovrà essere possibile effettuare operazioni di trasbordo. 

I costi di tale struttura sono a carico dell’appaltatore e ricompresi nel costo dell’appalto.  
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13 Attività di comunicazione e start up  
13.1 Start-up 
Lo START UP è quell’insieme di azioni necessarie ad avviare correttamente sul territorio la raccolta 

differenziata dei rifiuti secondo nuove modalità esecutive. Di seguito si riporta il cronoprogramma 

indicativo delle attività di start-up: 

  
Du

ra
ta

 
[s

et
tim

an
e]

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

Approvvigionamento beni previsti 4                      
Acquisizione ed elaborazione banca dati 
utenze 

1 
      

 
   

  

Campagna di comunicazione – incontri 
pubblici 

7 
      

 
   

  

Individuazione ufficio/selezione personale 
Start-up/ Numero Verde 

1 
            

 
      

  

Distribuzione nuovi kit e ritiro vecchi 5                      
Formazione del personale e 
programmazione dei nuovi servizi 

1 
      

 
   

  

Avvio dei nuovi servizi 1                      
 

Si precisa che lo start-up dovrà avere comunque durata massima di sei mesi e non potrà essere 

attivato nei mesi estivi. 

Fase 1 - Approvvigionamento di mezzi, attrezzature, sistema di rilevazione utenze e campagna di 

sensibilizzazione e informazione dell'utenza.  

In seguito alla sottoscrizione del contratto è previsto un periodo transitorio durante il quale 

l’aggiudicatario dovrà provvedere a: 

 l’approvvigionamento dei mezzi; 

 l’approvvigionamento delle attrezzature; 

 l’approvvigionamento dei materiali di consumo; 
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 alla produzione dell’esecutivo della campagna di comunicazione e sensibilizzazione 

dell’utenza. 

Fase 2- creazione database utenze 

La prima attività operativa nel processo di avvio di un nuovo sistema di raccolta è l’esecuzione di un 

approfondito rilievo territoriale inteso come analisi puntuale delle utenze che saranno gli attori 

principali del cambiamento. L’indagine territoriale assolve a due scopi: 

 raccogliere le informazioni mancanti e indispensabili all’ottimizzazione e gestione dei servizi; 

 verificare puntualmente la correttezza dei dati già esistenti 

Assolutamente necessaria per la distribuzione dei kit alle utenze la costruzione di un database, sia 

per le utenze domestiche che non domestiche derivante dall’archivio TARI fornito dalle 

Amministrazioni Comunali. Il database dovrà essere formato dai seguenti campi: 

1. Codice univoco utente/utenza (importante anche per una futura importazione dei riscontri 

di distribuzione dei contenitori in un’ottica di applicazione della tariffa puntuale); 

2. Codice Fiscale/partita Iva dell’intestatario dell’utenza; 

3. Cognome e Nome/Ragione sociale; 

4. Indirizzo dell’utenza (Tipo Via, nome Via, civico Via, sub via, ecc.); 

5. Tipo Utenza (Domestica, Non Domestica); 

6. Descrizione Categoria Utenza; 

7. Riferimenti catastali immobile (foglio, mappale, particella, ecc.); 

8. Metri quadri immobile; 

9. Componenti il nucleo familiare. 

I campi 7, 8, 9 non sono necessari ai fini della distribuzione ma ai fini della tariffazione puntuale, 

difatti la distribuzione delle attrezzature in maniera puntuale e mediante associazione univoca 

dell’utenza ha il duplice effetto di consentire agli uffici preposti di calcolare la tariffa rifiuti in maniera 

puntuale ma di individuare gli “evasori “o le infedeli dichiarazioni." 

Tale procedura sarà eseguita fornendo ai facilitatori dei moduli di consegna non intestati ma 

codificati in modo da rilevare l’utenza non iscritta al ruolo TARI. 

Fase 3 - Campagna di comunicazione – incontri pubblici 
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L’aggiudicatario dovrà dare avvio all’attività informativa prevista dalla propria campagna di 

comunicazione organizzando incontri rivolti a: 

- Cittadini 

- Esercenti e associazioni di categoria 

- Amministratori di condominio 

- Docenti  

- Polizia municipale 

Durante tali incontri, in base al target di ascolto, dovranno essere fornite le giuste informazioni 

relative al nuovo servizio di raccolta. 

Fase 4 - Selezione e corso di formazione -informatori ambientali e preparazione kit di consegna 

– Allestimento ufficio start-up 

Sarà cura del Gestore selezionare i facilitatori necessari per lo svolgimento delle attività di start up. 

Attesa la delicatezza del loro compito, i profili saranno:  

 Capo squadra/tutor: diploma o laurea + esperienza in gestione del personale;  

 Facilitatore: diploma o laurea breve. 

Tutti i facilitatori dovranno seguire un corso di formazione della durata minima di 18 ore con i 

seguenti contenuti: 

- ciclo integrato dei rifiuti – situazione regionale e locale;  

- la raccolta differenziata e il sistema consorzi 

- progetto esecutivo dei nuovi servizi ARO BA8;  

- materiale di comunicazione (pieghevole, calendario, abbecedario, app) 

- consegna delle attrezzature. 

Al termine delle attività di formazione si provvederà ad elaborare il programma di distribuzione, 

all’assegnazione dei carichi di lavori a ciascuna squadra di facilitatori e alla predisposizione di tutta 

la documentazione interna (database delle consegne effettuate a ciascuna utenza, schede cartacee 

di rilevamento che utilizzeranno i facilitatori per la registrazione delle utenze contattate, fogli di 

presenza, etc.). Al termine di tali attività inizierà la fase di distribuzione. 
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Il gestore dovrà allestire e gestire per l’intera durata dello start-up e per i primi 6 mesi dall’avvio dei 

servizi un ufficio che dovrà svolgere la funzione di centrale di coordinamento della distribuzione e a 

cui gli utenti potranno rivolgersi in caso di necessità relative ai nuovi servizi. 

L’ufficio start up dovrà essere attivato in un’area facilmente raggiungibile dagli utenti e dai facilitatori 

in quanto rappresenta il centro logistico di tutte le attività operative di start-up (preparazione 

squadre di lavoro, preparazione kit ecc.), pertanto dovrà essere dotato di un’area di magazzino. 

L’ufficio sarà presidiato quotidianamente da personale appositamente formato (c.d. coordinatori e 

facilitatori) e funge da attività di back office nonché da front office per informazione ed assistenza 

ai cittadini nonché di fornitura del kit per le utenze dotate di cartolina di ritiro. 

Sarà, inoltre, cura del Gestore elaborare la documentazione e la modulistica necessaria alla corretta 

gestione, controllo e rendicontazione delle varie attività operative connesse allo start up. Nella 

fattispecie devono essere predisposti:  

 Database di consegna delle attrezzature e dimensionamento volumetrico;  
 Scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze commerciali;  
 Scheda rilevamento dati e dimensionamento per altre utenze;  
 Scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze domestiche;  
 Schede di organizzazione del lavoro ed ordini di servizio.  

Gli addetti alle attività di ufficio provvederanno all’inserimento di tali dati nel database, che sarà reso 

disponibile all’Ufficio Ambiente di ciascun comune. 

Fase 5 - distribuzione dei kit raccolta differenziata 

L’attività di distribuzione dei contenitori dovrà essere condotta domiciliarmente o mediante 

postazioni di distribuzione o con sistema misto (porta a porta e punto di distribuzione). In fase di 

offerta le aziende dovranno specificare la tempistica prevista, e il numero di risorse impiegate per 

l’esecuzione dell’attività. 
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13.2 Numero verde 
Si prevede l’attivazione di un numero verde dedicato al quale i cittadini possono rivolgersi per avere 

informazioni sul servizio ovvero per segnalare qualsiasi anomalia nonché prenotare il ritiro dei 

servizi a domicilio. 

Il servizio dovrà avere risposta diretta di un operatore per ciascun comune per almeno 5 ore in orario 

antimeridiano e per almeno 3 ore in orario pomeridiano, dal lunedì al sabato, per il comune di 

Monopoli dovranno essere attivate due linee in orario antimeridiano. 

Sarà inoltre prevista l’attivazione di una segreteria telefonica 24 ore/24 ore che entrerà in funzione 

dopo gli orari previsti con risposta di un operatore. 

13.3 Campagna di comunicazione 
È fondamentale prevedere un’adeguata e costante attività di sensibilizzazione e comunicazione 

capace di coinvolgere l’intera collettività, affinché tutte le utenze usufruiscano al meglio dei servizi 

offerti.  Il Gestore dovrà realizzare campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti 

conformemente a quanto indicato al punto 4.4.9 dell’all’I al DM 13 febbraio 2014 (Criteri Ambientali 

Minimi). 

L’obiettivo, dunque, diventa chiaro: condividere un “percorso comune” da parte dell’amministrazione 

comunale, dei cittadini nonché del gestore del servizio, in modo che diventi nel breve tempo 

credibile, ed assicurare collaborazione, impegno e responsabilità da parte di tutti.  

Ai cittadini bisogna rivolgersi con particolare attenzione e chiarezza perché è soprattutto attraverso 

i loro comportamenti che il nuovo servizio di raccolta “porta a porta” può raggiungere gli obiettivi 

sperati: incremento della raccolta differenziata, gestione virtuosa e adeguatezza dei servizi offerti, 

benessere e soddisfazione dei cittadini, pulizia e decoro urbano. 

Il Gestore è tenuto, inoltre, al rispetto del criterio 4.4.10 “Pubblicità” dell’allegato I al DM 13 febbraio 

2014 (Criteri Ambientali Minimi). 
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13.3.1  La Campagna di Comunicazione Iniziale- primo anno 
L’impegno dell’appaltatore non si traduce solo nell’erogazione di servizi ma anche e soprattutto in 

progetti e attività di educazione ambientale finalizzate a stimolare il senso civico di adulti e bambini 

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle realtà in cui l’azienda si trova ad operare. 

In virtù della propria responsabilità sociale l’appaltatore dovrà, prima dell’avvio dei servizi porta a 

porta individuare un soggetto esperto nel campo della comunicazione ambientale, con l’obiettivo di: 

1. Il coinvolgimento iniziale dei soggetti interessati, nel ns. caso sinteticamente indicati con il 

termine Utenti; 

2. La capacità dei promotori di mantenere costante per lunghi periodi di tempo, a livelli elevati, 

l’impegno e l’attenzione degli Utenti verso l’iniziativa. 

Sinteticamente di seguito sono illustrate le attività da svolgere per la comunicazione ed 

informazione degli utenti: 

 

Il coinvolgimento iniziale si ottiene grazie ad una campagna informativa e di sensibilizzazione 

particolarmente articolata e importante, al fine di mantenere elevato l’impegno e l’attenzione degli 

utenti, pertanto, risulterà importante attivare un flusso informativo continuo relativamente ai 
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risultati ottenuti ma anche, nel caso, alle problematiche eventualmente insorte ed alle modalità con 

le quali le stesse sono state risolte. 

13.3.1.1 Obiettivi 

La campagna informativa dovrà avere i seguenti obiettivi: 

 Coinvolgere gli utenti nel processo di cambiamento; 

 Sensibilizzare gli utenti rendendoli consapevoli dell’importanza della salvaguardia 

dell’ambiente: 

o della Prevenzione dei Rifiuti al fine di ridurre le quantità di rifiuti immesse 

nell’ambiente; 

o della Raccolta Differenziata al fine di Recuperare Materia risparmiando risorse; 

 Rendere Edotti gli utenti in merito alle nuove modalità di servizio: 

o Come separare correttamente i rifiuti,  

o Come esporre correttamente i rifiuti al pubblico servizio; 

o Come e dove rivolgersi per spiegazioni, lamentele, ecc.; 

 Mantenere alta l’attenzione degli utenti per tutto il periodo d’appalto; 

o Informando periodicamente gli utenti sui risultati ottenuti; 

o Organizzando incontri pubblici; 

La campagna di comunicazione iniziale (propedeutica all’avvio dei servizi operativi), riveste 

un’importanza fondamentale per la buona riuscita del progetto; questa fa sì che l’utente abbia la 

possibilità di avvicinarsi e di prendere confidenza con il nuovo sistema di raccolta sentendosi 

coinvolto ed arrivando pronto alla partenza del servizio. Fondamentale in questa fase è riuscire a 

convincere gli utenti a superare la NATURALE PAURA DEL NUOVO che tipicamente si registra nelle 

fasi di modifica sostanziale del servizio.  

L’obiettivo della concertazione è di rendere possibile l’acquisizione, da parte dei destinatari, di una 

matura consapevolezza dell’importanza del nuovo progetto, e del fatto che i risultati in termini di 

ottimizzazione del sistema di raccolta, di efficacia delle raccolte differenziate, di rispetto 

dell’ambiente e di un più equo utilizzo delle risorse dipendono direttamente dal loro 

comportamento. 
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13.3.2 I destinatari della campagna informativa (Target) 
La campagna di informazione dovrà essere indirizzata a tutte le tipologie di utenza presenti. 

Sinteticamente possiamo così suddividere le utenze: 

 Utenze Domestiche: sono così definiti i cittadini ed i nuclei familiari produttori di soli rifiuti 

urbani. Sono i primi destinatari della campagna informativa costituendo, numericamente, il 

corpus principale di intervento; 

 Utenze Non Domestiche: sono così definite le utenze di tipo commerciale, gli esercenti 

pubblici e le attività economiche in genere; 

 Scuole di ogni ordine e grado, il coinvolgimento degli studenti è fondamentale poiché da un 

lato assicura la continuità temporale dei comportamenti eco-sostenibili e dall’altro permette 

di condizionare indirettamente i comportamenti familiari; 

 Comitati di quartiere, di frazione, circoli, associazioni,operando a livello locale tali strutture 

potranno fungere da interlocutori preferenziali e soggetti con cui intavolare la concertazione. 

“Responsabilizzare”questi soggetti permette di avere un riscontro positivo presso la 

cittadinanza e dissipare l’eventuale diffidenza rispetto ad un nuovo sistema di raccolta; 

 Associazioni di categoria: per garantire una migliore riuscita del progetto, potrà essere 

necessario coinvolgere anche le associazioni di categoria dei commercianti ed artigiani; esse 

potranno farsi portavoce delle novità nei confronti dei loro associati, svolgendo 

un’importante ruolo di mediazione. 

13.3.3  Strategia Comunicativa 
In linea generale esistono molteplici modalità di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini da 

impiegare nella promozione di un sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Le varie strategie devono essere progettate in funzione degli obiettivi da raggiungere, della tipologia 

e dell’urbanizzazione del territorio, dell’organizzazione sociale locale, del sistema di raccolta messo 

in atto, delle novità previste per il sistema di raccolta. 

Vi sono alcuni elementi di cui è necessario tenere conto per la stesura delle strategie d'informazione: 

 Importanza strategica delle campagne informative: per ottenere un’ottimizzazione del 

sistema di raccolta differenziata. Tutto il sistema di raccolta è, infatti, tarato su un preciso 

standard di raccolta differenziata che, per ragioni di funzionalità ma, soprattutto, di 

economicità dovrà essere raggiunto efficacemente in tempi brevi; 
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 Capillarità dell’informazione: Copertura integrale del territorio e raggiungimento dei target: 

una campagna informativa organica e massiccia dovrà porsi, innanzitutto, l’obiettivo di 

raggiungere con l’informazione tutti gli utenti e di ottenere la collaborazione di tutti nella 

realizzazione attiva della raccolta differenziata. Questo risultato si potrà ottenere 

sviluppando adeguatamente, all’interno delle varie azioni di comunicazione, tutte le diverse 

motivazioni di interesse per i diversi target che ci si propone di raggiungere: ambientali, 

economiche, culturali, sociali; 

 Semplicità e flessibilità degli strumenti informativi: I materiali informativi proposti devono 

essere progettati con un format grafico tale da permettere una lettura immediata delle 

informazioni chiave: sono ricchi di immagini, in modo da attirare l’attenzione e far focalizzare 

immediatamente l’oggetto del messaggio; sono organizzati con una priorità di lettura in 

funzione delle priorità del contenuto veicolato. Altra caratteristica è la loro adattabilità: in 

caso di rinforzi e/o aggiornamenti inerenti al servizio o il territorio, i materiali proposti 

potranno costituire la base grafica di partenza che potrà essere personalizzata con nomi e 

date aggiornate; 

 Riconoscibilità, progressività e continuità grafica e di messaggio dei materiali: Il progetto 

prevede la realizzazione di una serie di materiali graficamente coordinati. Come detto in 

precedenza, l’integrazione dei messaggi è elemento fondamentale per la buona riuscita di 

una campagna. L’uniformità delle componenti figurative, delle variabili cromatiche, degli 

slogan e delle informazioni contenute nei testi garantisce la costruzione di un universo di 

senso e di valori compatto. Questo è fondamentale per richiamare l’attenzione costante del 

cittadino perché tutti i materiali utilizzati sono da questi ricondotti univocamente alla 

campagna e ai suoi obiettivi. Inoltre, il progetto assume carattere di estrema autorevolezza 

potenziando al massimo l’efficacia degli interventi. 

 Inserimento attivo nel tessuto sociale locale: Le informazioni date, in termini di 

responsabilità precisa del singolo cittadino nei confronti dei risultati ottenuti nella raccolta 

differenziata, di una gestione etica delle economie e del rispetto e della protezione del 

territorio del proprio Comune e dell’ambiente in generale, non devono essere recepite come 

imposizioni “calate dall’alto” ma come opportunità per riacquistare una dimensione più a 

misura d’uomo nel proprio ambiente. Questo obiettivo è raggiungibile attraverso il 

coinvolgimento nel progetto di tutti gli strati sociali, dalle associazioni ambientaliste locali, 

alle associazioni dei consumatori, alle scuole e la stampa locale. 
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 Integrazione e coordinamento delle azioni di coinvolgimento: Per ottenere un effetto 

sinergico, la pianificazione degli interventi dovrà prevedere di coinvolgere, in un periodo di 

tempo limitato, fasce parallele di popolazione: alunni in età scolare, cittadini adulti, corpo 

docente, associazioni locali. In particolare, il coinvolgimento degli studenti delle scuole 

primarie e secondarie ha una valenza sociale perché, anche se in tempi non immediati, 

permette di incentivare lo sviluppo di una nuova sensibilità ambientale ed etica nelle 

generazioni future e di ampliare il senso di appartenenza dell’uomo all’ambiente, rendendo 

gli studenti attivi nel rapporto con il proprio territorio. 

13.3.4  Strumenti Utilizzati 

13.3.4.1 Identità visiva 

Dovrà essere ideato un logo di immediata lettura che raffigura un’immagine chiara ed istituzionale 

in cui il significato si fonde, inconfondibilmente, con il suo significante. 

13.3.4.2 Seminari informativi 

Gli incontri diretti sono momenti importanti di comunicazione con i cittadini e svolgono una 

fondamentale funzione di interfaccia tra l’“Istituzione” ed il fruitore dei servizi. 

Questi incontri potranno essere organizzati di sera e/o al pomeriggio per favorire la partecipazione 

delle persone più anziane. 

Gli incontri dovranno essere gestiti da personale esperto e debitamente formato, con l’ausilio di 

presentazioni dinamiche in PowerPoint, esempi pratici e illustrazione materiali, ovviamente è 

possibile che siano presenti sia gli Amministratori che i tecnici dell’ente. 

Al fine di indirizzare al meglio le informazioni ed ottenere il massimo risultato saranno organizzati 

alcuni incontri pubblici dedicati a utenze particolari quali, a titolo esemplificativo: Commercianti, 

Bar/Ristoranti, Esercenti Pubblici Esercizi (ospedali, RSA, Case di Cura, ecc.…). Il numero degli 

incontri dedicati per il primo anno, per ciascun comune, dovrà essere almeno di: 

 n.1 incontro pubblico prima dell’avvio della distribuzione delle attrezzature agli utenti; 

 n.1 incontro pubblico nella fase di distribuzione; 

 n.1 incontro pubblico nella prima fase raccolta porta a porta; 

 n.1 incontro pubblico nella fase di messa a regime della raccolta porta a porta. 
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13.3.4.3 Eco-animatori 

Dovrà essere garantita la presenza dei facilitatori ambientali durante le principali manifestazioni che 

interessano i quattro comuni dell’ARO BA8, in particolar modo nel periodo natalizio e nel periodo 

estivo. 

I facilitatori dovranno sensibilizzare l’utenza alla corretta separazione dei rifiuti e all’utilizzo dei 

contenitori che saranno posizionati per il conferimento degli stessi rifiuti. 

13.3.5  Materiali informativi 

13.3.5.1 Lettera Informativa 

Prima del cambio di gestione da raccolta stradale a domiciliare dovrà essere recapitata a tutti i 

cittadini una lettera, in busta chiusa su carta intestata del Comune ed a firma del Sindaco. 

Tale lettera servirà quale prima informazione ai cittadini e conterrà i seguenti elementi principali: 

 Premessa del sindaco in cui vengono spiegate brevemente le eventuali novità sui servizi e 

le motivazioni alla base delle stesse; 

 Data di avvio della nuova gestione; 

 Modalità di distribuzione dei kit di raccolta porta a porta alle utenze. 

13.3.5.2 Eco-calendario 

All’avvio del servizio insieme al kit di raccolta differenziata dovrà essere consegnato ad ogni utente 

l’Eco-Calendario che conterrà, sinteticamente: 

 Calendario dei servizi di raccolta domiciliare; 

 Orari di apertura dei Centri di Raccolta/Piattaforme; 

 Sintesi delle modalità di esposizione dei rifiuti al pubblico servizio; 

13.3.5.3 Locandine e Manifesti 

Per creare un impatto visivo importante si dovrà prevedere la realizzazione di manifesti e locandine 

pubblicitarie da esporre in luoghi pubblici, generalmente strade, Uffici Pubblici, Scuole, Farmacie e 

Tabaccherie, Bar e Ristornati. 
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13.3.5.4 Utilizzo di strumenti tecnologici e innovativi 

L'utilizzo di strumenti web e di applicativi per smartphone offre la possibilità agli utenti di accedere 

a tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata nel proprio comune in qualunque momento 

e ovunque si trovino. La diffusione e l'utilizzo di questi strumenti rende poi possibile comunicare 

tempestivamente modifiche al servizio o eventi legati al tema, che possono così essere promossi e 

rilanciati e condivisi sui social media dagli stessi utenti. 

Contestualmente al lancio ufficiale della campagna di comunicazione, dovranno essere attivati per 

i cittadini tutti i servizi di applicazioni come il Dizionario dei Rifiuti (www.dizionariodeirifiuti.it) o Junker 

(www.junkerlife.com), che, sia sul proprio portale web, sia sulla propria app per smartphone (iOS e 

Android) dovranno fornire tutte le informazioni utili alle utenze e riguardanti la corretta 

differenziazione dei rifiuti, le modalità di conferimento, il calendario di raccolta, i numeri utili per 

richiedere informazioni e per prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, la mappa 

geolocalizzata di tutti i punti d'interesse (centro di raccolta, ecosportello, ecc.). 

La App dovrà essere pubblicizzata in modo evidente su tutti i materiali prodotti e attraverso la 

pagina web. Inoltre, dovrà essere possibile comunicare le iniziative e le novità proposte 

direttamente agli utilizzatori. L'iniziativa, infine, dovrà permettere di raggiungere in modo capillare 

ed efficace i non residenti e i turisti, in modo da offrire loro un’informazione dettagliata sulle novità 

in corso. 

In dettaglio, i servizi forniti gratuitamente agli utenti dovranno essere i seguenti: 

 Ricerca del rifiuto da gettare con indicazione del conferimento corretto (tipologia 

contenitore, informazioni e suggerimenti); 

  Visualizzazione del calendario settimanale per servizi domiciliari; 

  Possibilità di attivazione di un avviso/reminder sul giorno di conferimento per frazione; 

  Mappa geolocalizzata dei punti d'interesse; 

  Possibilità di ricevere news e informazioni in tempo reale tramite notifiche push; 

  Indicazione di tutti i numeri utili e delle modalità di prenotazione di servizi a domicilio. 
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13.3.6  Campagna di informazione e sensibilizzazione – attività di 
mantenimento 

È di fondamentale importanza mantenere alta l’attenzione degli utenti sul tema ambiente e rifiuti. 

Per tale ragione si effettueranno degli interventi specifici con lo scopo di tenere costantemente 

informati gli utenti in relazione allo stato d’avanzamento del progetto ed ai risultati ottenuti. 

Nel presente paragrafo andremo ad elencare le attività da intendersi quali attività di mantenimento 

e rafforzamento della campagna informativa iniziale. 

13.3.6.1 Informazione continua gestione social 

Ogni comune gioverà della creazione di una pagina facebook, prima fonte di informazione su 

raccolta e modalità di riciclo. Foto, video, tutorial, notizie informeranno i cittadini sulla corretta 

modalità di conferimento.  

La comunicazione online funge da strumento strategico per lo stimolo verso un mutamento degli 

stili di vita, della cultura della sostenibilità ambientale e quello della diffusione di un ruolo più attivo 

e responsabile dei cittadini. L’obiettivo della pagina è quindi di informare, formare e creare un dialogo 

con i fruitori. 

Una piattaforma in cui generare engagement, attraverso il passaparola, la discussione e il confronto 

sui temi del riciclo e della cultura ambientale. 

La pagina Facebook seguirà un preciso piano editoriale che prevede la pubblicazione di un numero 

prestabilito di post settimanali indirizzati ai target di riferimento. 

Foto, video, tutorial, notizie informeranno i cittadini sulla corretta modalità di conferimento.  

Inoltre, saranno pubblicati, con cadenza mensile, i risultati ottenuti in termini di: 

 percentuale di raccolta differenziata; 

 Tipologia e quantità di rifiuti raccolti; 

 Impianti di destino cui i rifiuti sono stati conferiti; 
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13.3.6.2 Incontri pubblici 

Sarà organizzata n. 1 assemblea pubblica annuale a partire dal secondo anno d’appalto, con 

cadenza annuale, gli incontri pubblici serviranno sia per comunicare i risultati ottenuti sia per 

recepire eventuali criticità sollevate dagli utenti. 

13.3.7  Campagna di educazione ambientale presso le scuole 
L’aggiudicatario dovrà redigere ed attuare un progetto di educazione ambientale per le scuole di 

tutto il territorio. Il progetto dovrà sviluppare il concetto della sostenibilità attraverso 

l'approfondimento di temi importanti quali i rifiuti e la sostenibilità ambientale. 

Il progetto didattico deve prevedere la consegna a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie 

delle suddette pubblicazioni e di altre significative offerte. Più in particolare: 

 lezioni in classe sui temi della raccolta differenziata, delle energie rinnovabili e della 

sostenibilità 

 visite guidate agli impianti di riciclo e ai centri di raccolta dei rifiuti 

13.3.7.1 Target di riferimento 

Studenti e corpo docente di: 

 Scuola primaria; 

 Scuola secondaria di primo grado; 

 Scuole secondaria di secondo grado; 

13.3.7.2 Obiettivi 

 Coinvolgere il mondo della scuola in un percorso di educazione e comunicazione ambientale; 

 Far acquisire competenze inerenti all’educazione ambientale ad insegnanti ed alunni; 

 Coinvolgere la scuola in un percorso di crescita partecipata sui temi della gestione dei rifiuti; 

 Far acquisire alla scuola il ruolo di soggetto attivo nelle attività di comunicazione locale in 

merito alla gestione dei rifiuti. 

13.3.7.3 Formazione insegnanti 

Si effettueranno una serie di incontri (almeno 1 per ogni istituto scolastico) con il corpo docenti al 

fine di formare gli insegnanti sul tema ambientale con particolare riferimento al tema rifiuti 

(prevenzione e recupero) ed al concetto di sostenibilità ambientale. 
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13.3.7.4 Educazione ambientale con gli alunni 

Dovranno essere attivati specifici percorsi didattici nelle scuole” - “Per una scuola ecoefficiente”. Il 

progetto, destinato a scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, si realizza, all'interno 

delle scuole, in più fasi, adeguate all’età degli alunni: 

 incontri didattici in cui verrà spiegato il concetto di rifiuto e le sue varie classificazioni, il ciclo 

dei rifiuti secchi (carta, cartone, imballaggi in plastica, alluminio, vetro), il significato del rifiuto di 

imballaggio e la conoscenza dei vari materiali che lo compongono, i problemi ed i vantaggi connessi 

ad una corretta raccolta differenziata. Verrà inoltre spiegato come il rifiuto possa divenire una risorsa 

(gli argomenti saranno trattati tramite giochi e divertenti simulazioni in considerazione della fascia di 

età) nonché le buone pratiche per ridurre gli sprechi. Alcune di queste giornate formative potranno 

essere svolte presso i centri comunali di raccolta o presso un’area verde, etc. concordata con le A.C. 

  materiale informativo: depliants, cartellonistica; 

  laboratori: saranno previsti specifici laboratori il cui obiettivo sarà quello di sensibilizzare alla raccolta 

differenziata attraverso la sperimentazione diretta del riciclo. Nello specifico per le scuole secondarie 

di primo grado saranno previsti laboratori per realizzare la carta riciclata e la cartapesta. Per le altre 

scuole laboratori per realizzare una compostiera domestica nella quale introdurre gli scarti delle 

cucine e dei giardini al fine di creare dell’“humus” nel corso dell’anno scolastico o per dare nuova vita 

a materiali riciclati. Alcuni di questi laboratori potranno essere svolti presso l’area verde o altra area 

comunale concordata con le A.C; 

  visite guidate: saranno organizzate visite guidate per le scuole secondarie di secondo grado presso 

i centri comunali di raccolta e/o altri impianti di trattamento/smaltimento, presenti nel territorio di 

riferimento, che si occupano della raccolta e del riciclaggio dei diversi materiali usati per gli imballaggi 

e del compostaggio. I centri comunali di raccolta potranno essere il punto di ritrovo per gli utenti che 

saranno coinvolti a vari titoli nell’organizzazione delle visite guidate, nonché essi stessi oggetto di 

visite finalizzate alla sua “sponsorizzazione”. 

In caso di prolungamento dell’emergenza sanitaria le attività che non possono essere effettuate in 

presenza dovranno essere   
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14 Schede riepilogative  
 

14.1 Riepilogo servizi previsti per ciascun 
Comune 

Si riepilogano, di seguito, i servizi previsti per ciascun Comune: 

14.1.1  Comune di Conversano 
SERVIZI Frequenza 
RACCOLTA FRAZIONE SECCA RESIDUA 

per il dettaglio si rimanda al paragrafo dedicato 

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA 
RACCOLTA PLASTICA E METALLI 
RACCOLTA CARTA E CARTONE  
RACCOLTA SELETTIVA CARTONE 
RACCOLTA VETRO 
RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RAEE  n. 2 int./settimana 
RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI 8 interventi annui, posizionamento cassoni per 

inerti 
RACCOLTA RIFIUTI DA 
ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE 

n. 12 int./anno 

RACCOLTA RUP quindicinale 
RACCOLTA TESSILI SANITARI n. 7 int./settimana 

RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO DEL VERDE 
settimanale da marzo a ott.; quindicinale da 

nov. A feb. 
SPAZZAMENTO STRADALE E SVUOTAMENTO DEI 
CESTINI 

  

manuale centro storico n. 7 int./settimana 
manuale Triggianello n. 6 int./settimana 

misto meccanizzato centro abitato n. 6 int./settimana 
misto meccanizzato periferia n. 2 int./settimana 

RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE MERCATALI mercato giornaliero e settimanale 
SERVIZIO DERATTIZZAZIONE 24 ANNUI  
SERVIZIO DISINFESTAZIONE 12 ANNUI 
SERVIZIO DEBLATIZZAZIONE 5 ANNUI 
SERVIZIO ANTILARVALE 12 ANNUI 
SANIFICAZIONE SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI 5 int./istituto 
DISERBO Intensivo: mensile 12 int./anno; 
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SERVIZI Frequenza 
ordinario: n.2 int. annui; resto del territorio: n.1 

int./anno 
LAVAGGIO CONTENITORI   

umido mensile mesi invernali - quindicinale mesi 
estivi 

vetro ogni 3 mesi 
RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE INTERESSATE 
DA FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI 

n. 55 eventi/anno 

PULIZIA CADITOIE e GRIGLIE STRADALI n. 18 int./anno 
RACCOLTA CAROGNE ANIMALI n. 50 int./anno  
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI freq. Settimanale 
RACCOLTA DOMICILIARE OLI VEGETALI ESAUSTI Mensile 
RACCOLTA DOMICILIARE INDUMENTI Mensile 
PRESIDIO PUNTO ECOLOGICO n. 30 ore/settimana 
GESTIONE CCR/serv. sostitutivo n. 38 ore/settimana 
LAVAGGIO STRADE n. 12 int./anno su tutta la rete stradale 
LAVAGGIO BASOLATO Mensile da ottobre a maggio; settimanale da 

giugno a settembre 
SERVIZIO “ISOLE ECOLOGICHE MOBILI” 6gg/7 nel periodo estivo - a rotazione sul 

territorio 
SQUADRA MANTENIMENTO “DECORO URBANO” n. 6 gg./7 per complessive n. 1980 ore/anno 
  

 

14.1.2  Mola di Bari 
SERVIZI Frequenza 
RACCOLTA FRAZIONE SECCA RESIDUA 

per il dettaglio si rimanda al paragrafo dedicato 

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA 
RACCOLTA PLASTICA E METALLI 
RACCOLTA CARTA E CARTONE  
RACCOLTA SELETTIVA CARTONE 
RACCOLTA VETRO 
RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RAEE  n. 2 int./settimana 

RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI 
posizionamento cassoni per inerti e scarti della 

manutenzione del verde. 8 interventi/anno 
RACCOLTA RIFIUTI DA 
ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE 

60int/anno 

RACCOLTA RUP Quindicinale 
RACCOLTA TESSILI SANITARI n. 7 int./settimana 
RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO DEL VERDE n. 1 int./settimana 
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SERVIZI Frequenza 
SPAZZAMENTO STRADALE E SVUOTAMENTO DEI 
CESTINI   

manuale centro storico n. 7 int./settimana 
misto meccanizzato centro abitato spa 2 mc: n. 7 gg./sett.  centro storico + n. 3 

gg./sett. centro urbano; spa 5 mc: n. 3 gg./sett. 
centro urbano + estate n.2 gg/sett. fraz. Cozze 
e n. 1 gg/sett. fraz. Maderno; n.1 gg/sett. tutto 

l’anno in periferia 

misto meccanizzato periferia 

RACCOLTA FOGLIE n. 15 int./anno 

RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE MERCATALI 
mercato giornaliero e settimanale, mercato 

ittico 
RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE INTERESSATE DA 
FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI 

n. 15 int./anno 

SERVIZIO DERATTIZZAZIONE 26 ANNUI  
SERVIZIO DISINFESTAZIONE 12 ANNUI 
SERVIZIO DEBLATIZZAZIONE 5 ANNUI 
SERVIZIO ANTILARVALE 12 ANNUI 
SANIFICAZIONE SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI 5 int./istituto 
DISERBO n. 1.616 ore/anno 
LAVAGGIO CONTENITORI   

umido 
umido da UND - freq. settimanale - n. 169 

ore/anno 

PULIZIA CADITOIE e GRIGLIE STRADALI 
Pulizia dedicata quindicinale + n. 12 

interventi/anno di pulizia profonda con spurgo  
PULIZIA SOTTOPASSI  Mensile 
RACCOLTA CAROGNE ANIMALI n. 60 int./anno - peso max 50 Kg/pezzo 
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI n. 95 ore/anno 

RACCOLTA DOMICILIARE OLI VEGETALI ESAUSTI quindicinale 
 

RACCOLTA DOMICILIARE INDUMENTI USATI n. 12 int./anno + 4 su richiesta della S.A.  

GESTIONE CCR/serv. sostitutivo n. 38 ore/settimana  

LAVAGGIO BASOLATO n. 330 ore/anno  

LAVAGGIO FONTANE PUBBLICHE n. 4 int. nel periodo estivo  

LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MARCIAPIEDI 
INTERESSATI DA PRESENZA DI VOLATILI 

n. 330 ore/anno  

PULIZIA ARENILI E SCOGLIERE NON IN CONCESSIONE n. 916 ore/anno  

SERVIZIO “ISOLE ECOLOGICHE MOBILI” 
6gg/7 nel periodo estivo - a rotazione sul 

territorio 
 

SQUADRA MANTENIMENTO “DECORO URBANO” n. 6 gg./7 per complessive n. 1980 ore/anno  
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14.1.3  Monopoli 
SERVIZI Frequenza 
RACCOLTA FRAZIONE SECCA RESIDUA 

per il dettaglio si rimanda al paragrafo dedicato 

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA 
RACCOLTA PLASTICA E METALLI 
RACCOLTA CARTA E CARTONE  
RACCOLTA SELETTIVA CARTONE 
RACCOLTA VETRO 
RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RAEE  n. 2 int./sett. 
RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI / 
RACCOLTA RIFIUTI DA 
ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE 

/ 

RACCOLTA RUP Quindicinale 
RACCOLTA TESSILI SANITARI n. 7 int./settimana 

RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO DEL VERDE 
settimanale da marzo a ott.; quindicinale da 

nov. A feb. 
SPAZZAMENTO STRADALE E SVUOTAMENTO DEI 
CESTINI   

manuale centro storico n. 7 int./settimana 
misto meccanizzato centro abitato n. 6 int./settimana 

misto meccanizzato periferia n. 2 int./settimana 

SVUOTAMENTO E PULIZIA DEI CESTINI GETTACARTE 
E CONTENITORI DEIEZIONI CANINE 

contestuale a spazzamento manuale su tutto il 
territorio. È previsto un ulteriore passaggio 

pomeridiano, nel Centro storico, in tutti i 
weekend compresi nel periodo dal 15.06 al 

15.07 e dal 01.09 al 15.09, e il doppio 
passaggio tutti i giorni nel periodo dal 16.07 al 

31.08 
RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE MERCATALI Mercati giornalieri e settimanali 
RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE INTERESSATE DA 
FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI 

n. manifestazioni come da elenco 

SERVIZIO DERATTIZZAZIONE 26 ANNUI  
SERVIZIO DISINFESTAZIONE 12 ANNUI 
SERVIZIO DEBLATIZZAZIONE 5 ANNUI 
SERVIZIO ANTILARVALE 12 ANNUI 
SANIFICAZIONE SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI 5 int./istituto 

DISERBO 
n. 3 zone:intensiva, ordinaria, resto del 
territorio - Per il dettaglio si rimanda al 

paragrafo dedicato  
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SERVIZI Frequenza 

LAVAGGIO CONTENITORI 
tutti i contenitori carrellati UND: frequenza 

mensile mesi invernali – quindicinale da giugno 
ad Agosto. 

 

tutte le frazioni 
Tutti i carrellati da UND - mensile mesi 

invernali – quindicinale da giugno a Agosto 
 

LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO, LA 
DISIFESTAZIONE PERIODICA E LA MANUTENZIONE DI 
QUALSIASI TIPO DI CONTENITORE STRADALE 

Mensile nei mesi invernali – quindicinale nei 
mesi estivi 

 

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI n.36 int/anno  

RACCOLTA DOMICILIARE OLI VEGETALI ESAUSTI 
Mensile da ottobre a maggio  

Quindicinale da giugno a settembre  

RACCOLTA DOMICILIARE INDUMENTI USATI Quindicinale  

GESTIONE CCR/serv. sostitutivo 
n. 44 ore/settimana + gestione 2° CCR per n. 
38 ore/settimana (con serv. Sostitutivo nelle 

more dell'attivazione) 
 

LAVAGGIO STRADE n. 12 int./anno  

LAVAGGIO BASOLATO 
Mensile periodo invernale – settimanale 

periodo estivo 
 

LAVAGGIO FONTANE PUBBLICHE n. 1 int./mese  

INTERVENTI DI EMERGENZA IN CASO DI INCIDENTI 
STRADALI, EVENTI METEOROLOGICI 

n.20 int/anno  

PULIZIA TARGHE mensile  

PULIZIA ARENILI E SCOGLIERE NON IN CONCESSIONE 
Interventi preparatori, pulizia 7gg/sett. da mag 

a sett – pulizia calette - Per il dettaglio si 
rimanda al paragrafo dedicato 

 

SERVIZIO “ISOLE ECOLOGICHE MOBILI” 
6gg/7 nel periodo estivo - a rotazione sul 

territorio 
 

SQUADRA MANTENIMENTO “DECORO URBANO” n. 6 gg./7 per complessive n. 1980 ore/anno  

 

  



PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO- ARO BA8 
 

Pag. 146 a 155 
 

14.1.4  Polignano a Mare 
SERVIZI Frequenza 
RACCOLTA FRAZIONE SECCA RESIDUA 

per il dettaglio si rimanda al paragrafo dedicato 

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA 
RACCOLTA PLASTICA E METALLI 
RACCOLTA CARTA E CARTONE  
RACCOLTA SELETTIVA CARTONE 
RACCOLTA VETRO 
RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI 
RAEE  

n. 2 int./sett. 

RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI posizionamento cassoni per inerti 8 int/anno 
RACCOLTA RIFIUTI DA 
ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE 

12 int/anno 

RACCOLTA RUP Quindicinale 
RACCOLTA TESSILI SANITARI n. 7 int./settimana 
RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO DEL 
VERDE 

n.43 int/anno (da cimiteri, scuole, edifici pubblici) 

SPAZZAMENTO STRADALE E SVUOTAMENTO 
DEI CESTINI   

manuale centro storico 
n. 5 int./settimana nel periodo invernale (8 mesi) 

n. 7 int./settimana nel periodo estivo (4 mesi) 
misto meccanizzato centro abitato n. 1 int./settimana 

misto meccanizzato periferia 
n. 1 int./mese; San Vito periodo estivo:n. 4 int./sett.; 

Trigianello: n. 4 int./sett. 
SVUOTAMENTO E PULIZIA DEI CESTINI 
GETTACARTE E CONTENITORI DEIEZIONI CANINE 

contestuale a spazzamento manuale su tutto il 
territorio 

RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE MERCATALI Mercati giornalieri e settimanali 
RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE 
INTERESSATE DA FIERE, FESTE E 
MANIFESTAZIONI 

n. 90 int./anno  

SERVIZIO DERATTIZZAZIONE 12 ANNUI  
SERVIZIO DISINFESTAZIONE 12 ANNUI 
SERVIZIO DEBLATIZZAZIONE 5 ANNUI 
SERVIZIO ANTILARVALE 12 ANNUI 
SANIFICAZIONE SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI 5 int./istituto 

DISERBO n. 1.800 ore/anno 
 

LAVAGGIO CONTENITORI    

umido e vetro da UND mensile  

RACCOLTA CAROGNE ANIMALI  n. 50 int./anno  
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SERVIZI Frequenza 
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 
ABBANDONATI 

settimanale  

RACCOLTA DOMICILIARE OLI VEGETALI ESAUSTI quindicinale 
 

 
RACCOLTA DOMICILIARE INDUMENTI USATI quindicinale  

GESTIONE CCR/serv. sostitutivo n. 38 ore/settimana  

LAVAGGIO STRADE n. 12 int./anno  

LAVAGGIO BASOLATO N. 480 ore/anno  

PULIZIA ARENILI E SCOGLIERE NON IN 
CONCESSIONE 

n.120 interventi annuali (a giorni alterni nei mesi a 
maggio/settembre ed ogni giorno 

Giugno/Luglio/Agosto (760 ore/anno) 
 

SERVIZIO “ISOLE ECOLOGICHE MOBILI” 6gg/7 nel periodo estivo - a rotazione sul territorio  

SQUADRA MANTENIMENTO “DECORO URBANO” n. 6 gg./7 per complessive n. 1980 ore/anno  
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14.2 Riepilogo mezzi ed attrezzature 
Nel presente paragrafo è riportato il riepilogo del numero di mezzi ed attrezzature da assicurare per 
l’esecuzione dei servizi previsti: 

Tipo mezzo 

Conversano Mola di Bari Monopoli 
Polignano 

a mare 
totale Mezzi ARO 

n. mezzi n. mezzi n. mezzi n. mezzi n.  arrotondato 

Porter 3 mc 0,00 2,54 4,53 1,55 8,61 9,00 

Vasca 5 mc 4,53 7,08 9,07 6,19 26,87 27,00 

Costipatore 5 mc 5,31 0,00 17,03 0,00 22,34 23,00 

Compattatore da 10 mc  0,90 3,61 0,00 4,26 8,78 9,00 

Costipatore da 5 mc (supporto 

MESI ESTIVI) 

0,00 0,00 5,78 0,00 5,78 6,00 

Compattatore da 15 mc 0,91 0,00 0,00 0,00 0,91 1,00 

Compattatore da 25 mc 2,45 1,77 6,79 3,13 14,15 14,00 

Scarrabile con gru 0,40 0,59 0,95 0,45 2,38 3,00 

Autoc. con pedana e cassone 0,83 1,95 1,73 0,93 5,44 6,00 

Autocarro furgonato 0,08 0,44 0,44 0,23 1,19 2,00 

Ape 50 3,20 5,32 8,52 4,35 21,38 22,00 

Spazzatrice 2 mc 0,98 1,59 1,81 0,12 4,50 5,00 

Spazzatrice - Lavastrade 5 mc 1,43 0,72 2,00 1,02 5,17 6,00 

Combinata Spurgo Isuzu 75 0,06 0,04 0,00 0,00 0,09 1,00 

Lavacassonetti 0,19 0,16 0,43 0,09 0,87 1,00 

TOTALE 21,27 25,81 59,09 22,31 128,48 135,00 
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Il presente paragrafo riporta le informazioni relative ai mezzi, attrezzature e materiale di consumo 

necessari per espletare il servizio così come scaturiscono dal dimensionamento del presente progetto 

tecnico-economico e che vanno intesi come mera stima per determinare l’importo a base d’asta. 

Possono quindi essere impiegati mezzi equivalenti o migliorativi in termini di tipologia, volumetria e 

portata fermo restando il raggiungimento degli standard di servizio richiesti dall’ appalto e offerti dal 

gestore. 

Tutti i mezzi dovranno rispettare il criterio 4.3.2 “Automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti” 

dei CAM di cui al DM 13 febbraio 2014, quindi dovranno: 

 Avere motorizzazione non inferiore ad EURO 5, oppure: 
 Essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. 
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descrizione attrezzatura 
Conversano 

Mola di 
Bari 

Monopoli 
Polignano 

a mare 
TOTALE 

n. n. n. n. 

Bidoni raccolta RSU indifferenziati 50 lt (Ud e Und)       12.415 12.415 
Carrellato 120/360 lt - SECCO RESIDUO - (Und) 1.129 570 208 727 2.634 
Carrellato 120/360 lt - SECCO RESIDUO - 
(condomini) 

261       261 

Cassonetto 1100/1700 - SECCO RESIDUO - (Und) 12 81 75 555 723 
Mastello 25 lt (Ud) USO_UMIDO_ 25 lt (Ud e und) 8.801 10.347 1.959 12.143 33.250 

Carrellato 120/360 lt - UMIDO - (Und) 630 260 123 455 1.468 
Carrellato 120/360 lt - UMIDO - (Condomini) 261       261 
Cassonetto 660 l - UMIDO - (Und)   81 75 555 711 
Bidoni raccolta Plastica+Metalli 50 lt (Ud)       12.415 12..415 
Carrellato 120/360 lt - PLASTICAeMETALLI - 
(Und) 

1.181 614 219 747 2.761 

Carrellato 120/360 lt - PLASTICAeMETALLI - 
(Condomini) 

261       261 

Cassonetto 1100/1700 - PLASTICAeMETALLI - 
(Und) 

  81 75 555 711 

Bidoni raccolta Carta 50 lt (Ud) 8.801 10.347 0 12.415 31.563 
Carrellato 120/360 lt - CARTA - (Und) 1.195 317 220 748 2.480 
Carrellato 120/360 lt - CARTA - (Condomini) 261       261 
Cassonetto 1100/1700 - CARTA - (Und)   81 75 555 711 
Roller per Cartoni 510 222 79 191 1.002 
Bidoni raccolta Vetro 25 lt (Ud) 8.801 10.347 1.959 12.415 33.522 
Carrellato 120/360 lt - VETRO - (Und) 400 786 56 306 1.548 
Carrellato 120/360 lt - VETRO - (Condomini) 261       261 
Cassonetto 660 l - VETRO - (Und)   81 75 555 711 
Cassonetti 1100 cimiteriali 8 8   8 24 
Contenitori stradali per pile 100-120lt 15 15 20 13 63 
Contenitori stradali per farmaci 100-120lt 12 12 15 7 46 
Contenitori stradali per T/F 100-120lt 15 15 20 13 63 
Cestini stradali gettacarte  150 150 250 180 730 
Composter casalinghi 330 lt 524 517 959 607 2.607 
Cestini gettarifiuti mod. tipo Milano o similare 87 84 163 60 394 
Trespoli spiagge     40 150 190 
Carrellati per spiagge   25 25 25 75 
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MATERIALE DI CONSUMO quantità prevista (n°/anno)   

descrizione attrezzatura Conversano Mola di Bari Monopoli Polignano a 

mare 

TOTALE 

Sacchi compostabili per raccolta frazione 

organica - UD - 20 litri 
2.184.040 2.157.970 3.999.764 2.532.544 10.874.318 

Sacchi per Indifferenziato TAG 50 lt - UD 567.283 558.524 1.047.232 0 2.173.039 

Sacchi per Plastica e Metalli 110 lt - UD 567.283 558.524 1.047.232 0 2.173.039 

Sacchi per Carta 50 lt - UD 0 0 1.047.232 0 1.047.232 

Sacchi per pannolini/pannoloni da 50 lt 191.104 188.822 349.979 221.598 951.503 

Prodotti enzimatici per lavaggio 

strade/cestini/cassonetti 
    varia 

Prodotti lavaggio aree mercatali     varia 

Prodotti lavaggio strade      varia 
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15 Quadro economico 
 

Si riportano, di seguito, i quadri economici riepilogativi dei costi di erogazione del servizio per l’intero 
ARO Ba 8 e per singolo Comune.  
Il dimensionamento tecnico è stato condotto sulla base del modello organizzativo gestionale 
precedentemente individuato per la raccolta rsu, spazzamento stradale e servizi complementari. 
Nella determinazione del costo dei servizi sono stati considerati: 
• oneri annui per la gestione degli automezzi; 
• onere annuo per l’ammortamento sul capitale investito su mezzi e attrezzature; 
• onere annuo per l’impiego del personale; 
• oneri per la sicurezza; 
• spese generali; 
• utile d’impresa. 
 

Comune Conversano Mola di Bari Monopoli Polignano a 
mare 

Totale 

PERSONALE 2.268.643,50 € 2.475.165,26 € 3.935.840,05 € 2.043.065,21 € 10.722.714,03 € 
MEZZI 532.000,65 € 530.570,34 € 1.214.012,50 € 529.427,13 € 2.806.010,62 € 

ATTREZZATURE 251.098,37 € 242.428,64 € 436.937,35 € 261.693,35 € 1.192.157,70 € 
ALTRI COSTI DI 

GESTIONE 
112.987,58 € 110.680,25 € 183.308,98 € 84.456,28 € 491.433,08 € 

subtotale 3.164.730,10 € 3.358.844,49 € 5.770.098,87 € 2.918.641,97 € 15.212.315,44 € 
SPESE 

GENERALI 
63.294,60 € 67.176,89 € 115.401,98 € 58.372,84 € 304.246,31 € 

subtotale 3.228.024,70 € 3.426.021,38 € 5.885.500,85 € 2.977.014,81 € 15.516.561,74 € 
UTILE 161.401,24 € 171.301,07 € 294.275,04 € 148.850,74 € 775.828,09 € 

TOTALE 3.389.425,94 € 3.597.322,45 € 6.179.775,89 € 3.125.865,55 € 16.292.389,83 € 
oneri per la 

sicurezza non 
soggetti a 

ribasso (DUVRI) 

4.868,34 € 5.387,37 € 9.445,94 € 4.798,35 € 24.500,00 € 
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16 Elenco prezzi 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI Valore Unità di misura 
Fornitura e posizionamento servizi igienici mobili 159,00 euro/cad./giorno 
Gestione delle aree verdi: Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze 
erbacee 

6,00 euro/mq/anno 

Gestione delle aree verdi: Siepi e cespugli in forma libera 4,00 euro/mq/anno 
Pulizia e rimozione scritte murarie 15,00 euro/mq 
Rimozione di carcasse di animali di grandi dimensioni 85,00 euro/intervento 
Pulizia delle caditoie (minimo 50 caditoie) 630,00 euro/intervento 
Pulizia delle caditoie (ciascuna caditoia eccedente le prime 50) 10,00 euro/cad. 
Diserbo e scerbatura 1,20 euro/ml/anno 
Svuotamento bidoni e/o cassonetti (per un min. di 30 svuotamenti a 
chiamata) 

5,00 euro/cad. 

Svuotamento bidoni e/o cassonetti - giro aggiuntivo in turno completo 
di 6 ore (autista con mezzo massimo da mc 7) 

380,00 euro/turno 

Spazzamento meccanico stradale con autista + operatore a terra (6 
ore/turno) 

490,00 euro/turno 

Pulizia servizi igienici pubblici e fontanelle erogatrici di acqua potabile 32,00 euro/ora 

Interventi di spurgo dei pozzi neri (compreso smaltimento fanghi) 85,00 euro/ora 
Lavaggio bidoni da litri 80 a litri 360 (min. di 20 lavaggi a chiamata) 4,50 euro/cad. 
Lavaggio cassonetti da litri 660 a litri 1.100 (min. di 20 lavaggi a 
chiamata) 

6,00 euro/cad. 

Raccolta siringhe 95,00 euro/turno 
Costo di trasporto per la quota eccedente i 200 km per il RU residuo 
ed i rifiuti recuperabili ad eccezione dell’umido e del verde 

0,35 euro/ton/km 

Costo di trasporto per la quota eccedente i 200 km per l’umido ed il 
verde 

0,20 euro/ton/km 

NOLEGGIO MEZZI Valore Unità di misura 
Mezzo tipo Ape car 2,00 euro/ora 
Mezzo a vasca 2,5 mc tipo Porter 5,50 euro/ora 
Mezzo tipo Gasolone 4 mc 10,00 euro/ora 
Costipatore 5 mc 9,50 euro/ora 
Costipatore 7 mc 12,00 euro/ora 
NOLEGGIO MEZZI Valore Unità di misura 
Minicompattatore 2 assi 10 mc 18,00 euro/ora 
Autocompattatore 2 assi 15-18 mc 20,00 euro/ora 
Autocompattatore 3 assi 23-26 mc 27,00 euro/ora 
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Lavacassonetti e bidoni 34,00 euro/ora 
Autocarro con lift e gru 23,00 euro/ora 
Automezzo con vasca da 25 mc. con gru 28,00 euro/ora 
Autocarro con pianale 9,00 euro/ora 
Autocarro furgonato 12,00 euro/ora 
Decespugliatore 3,50 euro/ora 
Soffiatore a spalla 3,50 euro/ora 
Furgonato tipo ecomobile 11,00 euro/ora 
Automezzo aspirafoglie con vasca 5 mc 19,00 euro/ora 
Minispazzatrice da 2 mc 19,00 euro/ora 
Spazzatrice compatta da 4 mc 24,00 euro/ora 
Spazzatrice compatta da 6 mc 27,00 euro/ora 
Auto spurgo con canal jet 28,00 euro/ora 
Automezzo spalaneve e spargisale 22,00 euro/ora 
Automezzo lavastrade con cisterna 8 mc 21,00 euro/ora 
Pala gommata (tipo Bobcat) 12,00 euro/ora 
Scarrabile 30 mc 5,50 euro/ora 
NOLEGGIO ATTREZZATURE Valore Unità di misura 
Noleggio cassonetto con TAG UHF (litri 660.-770) 50,00 euro/cad. 
Noleggio cassonetto con TAG UHF (litri 1000) 75,00 euro/cad. 
Noleggio cassoni scarrabili a cielo aperto (mc 10) 450,00 euro/cad. 
Noleggio cassoni scarrabili a cielo aperto (mc 20) 550,00 euro/cad. 
Noleggio cassoni scarrabili con coperchio idraulico (mc 20) 800,00 euro/cad. 
Noleggio cassoni scarrabili a cielo aperto (mc 30) 650,00 euro/cad. 
Noleggio cassoni scarrabili con coperchio idraulico (mc 30) 900,00 euro/cad. 
Noleggio pressa scarrabile (mc 30) 3.500,00 euro/cad. 
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FORNITURE INTEGRATIVE Valore Unità di misura 
Sottolavello areato da 10 litri 1,70 euro/cad. 
Mastello impilabile antirandagismo litri 25-30 con TAG UHF 4,50 euro/cad. 
Mastello impilabile antirandagismo litri 30-40 con TAG UHF 5,50 euro/cad. 
Mastello impilabile antirandagismo litri 40-50 con TAG UHF 6,50 euro/cad. 
Cartonplast da litri 50 per uffici 5,00 euro/cad. 
Bidone carrellato da 120 lt con TAG UHF 22,00 euro/cad. 
Bidone carrellato da 240 lt con TAG UHF 33,00 euro/cad. 
Bidone carrellato da 360 lt con TAG UHF 50,00 euro/cad. 
Cassonetto da 660-770 lt con TAG UHF 105,00 euro/cad. 
FORNITURE INTEGRATIVE Valore Unità di misura 
Cassonetto litri 1100 con TAG UHF 180,00 euro/cad. 
Cassonetto litri 1700 con TAG UHF 280,00 euro/cad. 
Roller per raccolta cartone 24,00 euro/cad. 
Ecobox 2,50 euro/cad. 
Contenitore da litri 110 per farmaci 50,00 euro/cad. 
Contenitore da litri 50 per pile 110,00 euro/cad. 
Sacchetti PE 70 litri 0,03 euro/cad. 
Sacchetti PE 70 litri 0,12 euro/cad. 
Sacchetti PE 110 litri 0,04 euro/cad. 
Sacchetti PE 110 litri 0,13 euro/cad. 
Sacchetti biodegradabili da 15 litri 0,04 euro/cad. 
Fodera biodegradabile per bidoni da 120 litri 0,48 euro/cad. 
Fodera biodegradabile per bidoni da 240 litri 0,84 euro/cad. 
Fornitura di distributori di sacchetti per escrementi di animali per 
postazione 

350,00 euro/cad. 

 

 




