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Appendice A: Disciplina fasce orarie di caricamento e trasporto da San Zeno 

Fasce orarie di CARICAMENTO tutti i giorni feriali 

 Fabbricato Fosse Fabbricato Compostaggio 

 19.12.12 19.01.12 19.05.03 e 19.12.12 

Tutti i giorni feriali, sabato compreso, esclusi i festivi infrasettimanali. 

(*) 

05.00-10.00 05.00-10.00  

11.30-23.00 11.30-23.00  

Tutti i giorni feriali, sabato escluso, esclusi i festivi infrasettimanali. (*)   08.00-18.30 

(*) Per caricamenti richiesti in orario tale da non poter conferire il rifiuto caricato a destino il giorno stesso, il trasporto verrà effettuato il giorno successivo. 

Ritiri per giorno feriale 

 Periodo Ordinario Periodo Straordinario 

CER 19.12.12 da selezione meccanica (Fosse) Da 2 a 6 (1) Da 8 a 10 (2) 

CER 19.12.12 da raffinazione (Compostaggio)  Da 2 a 6 (2)  

CER 19.05.03 (Compostaggio) Da 2 a 6 (2)  

CER 19.01.12 (Fosse) Da 0 a 2 (2)  

(1) Compreso il sabato ed esclusi i festivi infrasettimanali; (2) Sabato compreso, festivi infrasettimanali esclusi; 

Il caricamento dei rifiuti dal fabbricato Fosse sarà effettuato dall’alto con carroponte dotato di polipo. Il caricamento dal fabbricato Compostaggio sarà effettuato dall’alto con pala ca-

ricatrice gommata. 

Per ogni ulteriore dettaglio si veda descrizione contenuta nel DUVRI di AISA impianti allegato alla documentazione (in particolare sez I.4 e II.3) 

Tempi massimi di caricamento a San Zeno 

Eventuali conferimenti nel giorno di sabato devono essere preventivamente concordati fra le parti 

Tempo massimo di caricamento (minuti). 

19.12.12 19.01.12 19.05.03 

75 45 75 
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Tali tempistiche comprendono: l’ingresso in impianto, l’attesa preliminare, la fase di carico, le fasi successive di pulizia e pesatura, l’uscita 

dall’impianto. 

Appendice B: Disciplina di Conferimento a Casa Rota 

Eventuali conferimenti nel giorno di sabato devono essere preventivamente concordati fra le parti 

Orari da Lun a Sab 

 19.12.12 * 19.01.12* 19.05.03* 

Casa Rota 

7:00 – 17:00 (16,30) 07:00 - 17:00 (16,30) 9:00 – 17:00 (16,30) 

Per assicurare tale orario e consentire alla discarica di completare per tempo le operazioni collegate ai conferimenti gior-

nalieri, è indispensabile che le attività di pesa in ingresso si concludano inderogabilmente entro e non oltre le ore 16.30. 

Tempi indicativi di attesa in impianto Casa Rota (dall’ accesso) 

 
Pesatura, percorrenza interna e lavaggio gomme = 15 minuti 

Tempo medio di scarico interno impianto = 10/20 minuti 

*: nei giorni festivi non è di norma consentito l’ accesso eccetto accordi o richieste specifiche, con orari da definirsi a cura degli impianti, da parte della stazione appaltante. 

 

NOTA BENE: 

Nel caso in cui per esigenze imprevedibili di conduzione dell’impianto il personale non possa garantire l’orario programmato di carico e gli autoveicoli di trasporto debbano prolungare 

il tempo di sosta prima dell’inizio delle operazioni di carico per non più di 2 ore naturali e consecutive, il trasportatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo sul corrispetti-

vo contrattuale o risarcimenti per maggiori costi dipendenti dal maggiore tempo di sosta degli autoveicoli. Nel caso in cui, per cause non imputabili al trasportatore - da far risultare da 

apposito giustificativo firmato dal suo responsabile - il tempo di sosta prima dell’inizio delle operazioni di caricamento rispetto all’orario programmato sia maggiore di 2 ore, al tra-

sportatore verrà riconosciuta una indennità di 80,00 (ottanta/00) euro per ogni ora di sosta successiva alla seconda. 


