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Allegato A – SPECIFICHE TECNICHE 

relative al servizio di 
 

TRASPORTO PER AVVIO A RECUPERO, IN IMPIANTI INDIVIDUATI DA                        
SEI TOSCANA, DEL RIFIUTO CER 19.12.10 (CSS) PRODOTTO 
DALL’IMPIANTO TMB DI AMBITO DI FUTURA S.P.A., SITO IN LOC. 
STRILLAIE, GROSSETO  
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Il presente documento costituisce un allegato al contratto per l’affidamento del trasporto del rifiuto 
CER 19.12.10 (CSS - Combustibile Solido Secondario ai sensi della norma UNI EN ISO 21640) verso 
impianti di recupero individuati da SEI Toscana, prodotto presso l’impianto TMB di FUTURA SpA, sito 
in Loc. Strillaie, GROSSETO, da stipulare tra SEI Toscana stessa ed il/i soggetto/i individuato/i per 
l’affidamento, ove vengono dettagliati e approfonditi gli aspetti tecnici del servizio in parola e, più in 
generale, tutte le condizioni di carattere generale regolanti il servizio in affidamento. 

 
Si riportano di seguito degli impianti individuati, quindi le destinazioni, per i quali è richiesto il servizio: 

 
 Porcarelli Gino & Co. Srl  Piattaforma di Rocca Cencia – Roma 

via di Rocca Cencia, 273, 00132, ROMA 
 

 B&B Srl     Piattaforma di Torre Pallavicina 
Via Soncino, snc, 24050, Torre Pallavicina (BG) 

 
 New Energy FVG Srl   Piattaforma di San Vito al Tagliamento 

Via Carnia, 9, 33078, San Vito al Tagliamento (PN) 
 

 TRM SpA    Termovalorizzatore di Torino 
Via Gorini, 50, 10137, TORINO 

 
 IREN AMBIENTE SpA - PAI Parma  Termovalorizzatore Polo Ambientale Integrato Parma 

Loc. Uguzzolo, snc, 43122, PARMA 
 

 ECOS Srl    Piattaforma di Barberino Val d’Elsa 
Via Pisana, 47, 50021, Loc. Barberino Val d’Elsa,                        
Barberino Tavarnelle (FI) 

 
 WECOLOGISTIC Srl   Piattaforma di Piombino 

Località Ischia di Crociano, snc, 57025, Piombino (LI) 
 

 Stoccaggio c/o Porto di Genova Genova  
 

 ECO.GE.RI. Srl    Piattaforma di stoccaggio 
Via Napoli 12 - Finale Emilia (MO) 
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Il rifiuto CER 19.12.10, per il corretto stoccaggio in impianto, è confezionato in balle, reggettate in 
plastica e filmate, ed i carichi avvengono per mezzo di carrelli elevatori. 
 
A seconda della destinazione il rifiuto può essere trasportato con il confezionamento originale oppure 
con il confezionamento quasi del tutto rimosso. 
In questa eventualità il personale dell’impianto di partenza provvederà a recidere il film e tutte le 
reggette delle balle tranne una ed a caricare i mezzi con carrelli elevatori. 
Il vettore dovrà avvertire l’impianto con almeno 2 ore di anticipo rispetto all’arrivo al carico al fine di 
consentire la predisposizione del carico e minimizzare i tempi di attesa. 

 
Di seguito si riportano i prospetti relativi alle seguenti informazioni: 
- tipologia mezzi richiesti per l’esecuzione dei servizi; 
- orari di scarico a destino; 
- viaggi giornalieri da garantire. 
 

DESTINAZIONE TIPOLOGIA MEZZI ORARI SCARICO A DESTINO 

Porcarelli Gino & Co. Srl Centinati o piani 
mobili 

Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00 
Sabato dalle 7:00 alle 12:00 

B&B Srl Centinati o piani 
mobili 

Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 16:30 
Sabato dalle 7:00 alle 11:00 

New Energy FVG Srl Centinati o piani 
mobili 

Lunedì dalle 08:00 alle 17:00 
Dal martedì al giovedì dalle 07:00 alle 
17:00 
Venerdì dalle 07:00 alle 11:00 

TRM SpA Solo piani mobili Dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 20.20 
IREN AMBIENTE SpA -                      
PAI Parma Solo Piani mobili Dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 18:00 

ECOS Srl 
Centinati o piani 
mobili 

Da comunicarsi in seguito (comunque 
orari lavorativi in giorni feriali) 

WECOLOGISTIC Srl Centinati o piani 
mobili 

Da comunicarsi in seguito (comunque 
orari lavorativi in giorni feriali) 

Stoccaggio c/o Porto di 
Genova 

Centinati o piani 
mobili 

Da comunicarsi in seguito (comunque 
orari lavorativi in giorni feriali) 

 
Gli orari di accesso all’impianto di Futura SpA per il carico sono: 
dalle 5:40 alle 17:30 dal lunedì al sabato. 
 
I tempi stimati di carico e scarico presso gli impianti è stimabile in circa mezz’ora dall’ingresso. 
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DESTINAZIONE 
VIAGGI GIORNALIERI DA 
GARANTIRE 
(dal lunedì al venerdì) 

STIMA VIAGGI 
SETTIMANALI RICHIESTI 
(dal lunedì al venerdì) 

Porcarelli Gino & Co. Srl 2 10 
B&B Srl 2 10 
New Energy FVG Srl 2 10 
TRM SpA 2 10 
IREN AMBIENTE SpA - PAI Parma 2 10 
ECOS Srl 2 10 
WECOLOGISTIC Srl 2 10 
Stoccaggio c/o Porto di Genova 2 10 

 
La programmazione settimanale dei servizi verrà condivisa tra i referenti di SEI Toscana e 
dell’Affidatario, ai contatti che verranno indicati, a partire dal mercoledì e confermata dall’Affidatario 
entro e non oltre il giovedì alle ore 17:00 della settimana precedente la richiesta di esecuzione. 
La mancata conferma da parte dell’Affidatario del programma settimanale trasmesso entro i termini 
sopra definiti sarà considerata come tacita accettazione del piano stesso per la settimana successiva.  
 
Eventuali modifiche alla programmazione dovranno essere comunicate dalle parti almeno 24 ore 
prima. 
La Committente si riserva in ogni caso la facoltà di non approvare dette modifiche e pertanto, in 
mancanza di formale accettazione da parte della Committente, resterà vigente il programma 
settimanale originariamente predisposto.  

 
Il trasporto di ogni carico sarà accompagnato da formulario di identificazione rifiuto, secondo le 
prescrizioni della legislazione vigente, o da altro eventuale documento in vigore per tempo. 
 
La predisposizione del formulario o di altro documento di trasporto sarà a cura del personale 
dell’impianto di FUTURA SpA a cui dovrà ritornare la quarta copia dell’avvenuta consegna entro i 
termini fissati dalla normativa vigente se trattasi del formulario. 

I servizi in oggetto dovranno essere sottoposti all’osservanza dei seguenti principi generali:  
− deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della 
collettività e dei singoli;  
− deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di 
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante 
da rumori ed odori;  
− devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento 
dell’ambiente e del paesaggio.  
 
L’Affidatario si impegna a fornire agli impianti di destino, per il tramite di SEI Toscana, ogni 
documentazione necessaria da questi richiesta per l’accesso agli impianti ed attenersi 
scrupolosamente alle regole e procedure applicate dai relativi gestori. 


