
N. PERIMETTRO ARERA Servizio NUOVA DESCRIZIONE 

1 ESTERNO Monitoraggio Compostiere Il servizio prevede  il monitoraggio e la relativa rendicontazione secondo le disposizioni normative vigenti in materia (DGRT 1272 del 12 dicembre 2016) e smi.

2 ESTERNO
Servizio consegna sacchi (Fornitura e distribuzione beni di 

consumo)

Il servizio di fornitura e distribuzione dei beni di consumo consiste nell’approvvigionamento di beni e dotazioni funzionali ai Servizi, quali per esempio sacchetti, piccoli bidoncini e 

sottolavelli e nell’eventuale consegna presso l’Ente richiedente, ovvero direttamente presso gli utenti interessati dai suddetti Servizi.

3 INTERNO Ecoscambio 
Il servizio di ecoscambio consiste nella gestione di tutte le attività eseguite in siti attrezzati per permettere la consegna ed il ritiro di beni durevoli, aventi ancora una possibilità 

residua di utilizzo, previi eventuali interventi di manutenzione, al fine di escluderli dal ciclo integrato dei rifiuti.

4 ESTERNO Svuotamento locali e facchinaggio

Il servizio di svuotamento locali comprende lo sgombero dei locali domestici, ovvero il prelievo dei rifiuti ingombranti da luoghi diversi da quelli previsti dalla Vigente Regolazione.

Tali servizi potranno essere specificatamente richiesti delle Amministrazioni Comunali, ovvero richiesti, laddove attivato come Servizio Opzionale da singoli utenti domestici con 

possibilità di pagamento da parte degli stessi, in coerenza con la Vigente Regolazione.

5 ESTERNO Igienizzazione e sanificazione

Il servizio prevede l'utilizzo di attrezzature e dotazioni per la sanificazione e igienizzazione con vapore o altri prodotti naturali - o comunque conformi alla normativa vigente in 

materia di prodotti certificati per la tutela della salute e dell'ambiente - dei luoghi pubblici quali giardini, aree verdi, aree giochi, piazze, vie, vicoli, cantonate ecc. ecc., intervenendo 

anche negli arredi urbani presenti quali panchine, giochi, corrimano, pensiline, cartellonistica ecc. 

6 ESTERNO Pulizia aree verdi

Il servizio prevede la pulizia di giardini pubblici, aree verdi ricadenti sul suolo pubblico ovvero all’interno di edifici pubblici ad uso pubblico (scuole ospedali e cimiteri), 

comprendendo in tale servizio l’attività di primo taglio del manto erboso e potatura delle piante di basso fusto ai fini di una migliore effettuazione dell'attività di pulizia e raccolta 

rifiuti, ed escludendo attività di giardinaggio e/o di manutenzione ordinaria delle aree verdi.

7 ESTERNO rimozione piante infestanti

Il servizio prevede la rimozione delle piante infestanti attraverso scerbatura manuale, piuttosto che con decespugliatore, vanga e/o zappa, e rimozione di erbe infestanti lungo i 

cordoli e tra gli autobloccanti o mediante operazioni di diserbo tramite distribuzione di prodotto chimico ovvero utilizzando apparecchiature a vapore.

Si rimanda all'Allegato A.6 per una specifica delle casistiche rientranti all'interno di tale servizio opzionale.

8 ESTERNO Svuotamento locali e facchinaggio a privati
ll  servizio   prevede le attività di prelievo  del materiale presente all’interno di una abitaiozne o di un locale da svuotare in modo preciso e differenziato . È previsto sempre un 

sopralluogo per meglio definire le azioni e i mezzi da impiegare

9 ESTERNO derattizzazione delle vie, aree e giardini pubblici

il servizio consiste nella collocazione di specifiche esche (gestite in modo da evitare/scongiurare qualsiasi contatto con animali domestici e/o persone e bambini) all’interno dei 

pozzetti e/o nelle griglie stradali, il posizionamento di appositi erogatori di esche con chiusura nei fossi urbani e nei giardini o aree dove insistono attrezzature quali cestini porta 

rifiuti ed oggetto di interventi di pulizia e igienizzazione, maggiormente frequentati ed a maggior rischio di infestazione, per il mantenimento di adeguati livelli di igiene e salubrità 

urbana. L’utilizzo dei vari prodotti è oggetto di preventiva verifica da parte del servizio di Igiene pubblica delle ASL dei comuni interessati al servizio

10 ESTERNO trattamenti antilarvali e adulticidi di aree pubbliche

La lotta agli insetti alati (zanzare) sarà effettuata con due modalità e due obiettivi specifici: trattamenti antilarvali e trattamenti adulticidi. Questi interventi saranno indirizzati a 

eliminare gli insetti nel loro stadio larvale, per contenere lo sviluppo alla fase adulta. L’intervento consisterà nella collocazione di appositi prodotti diversi a seconda del tipo di area 

da trattare, dalle pastiglie sino ai microgranuli biologici antilarvali nelle griglie stradali urbane, nei fossi e nelle zone in cui sono presenti ristagni di acqua, e ove necessario con 

specifici trattamenti che possono prevedere anche l’impiego di lancia manuale per irrorazione di specifici prodotti i. I trattamenti adulticidi saranno effettuati mediante l'irrorazione 

di una micro-emulsione che verrà convogliata da un cannone atomizzatore installato su specifico automezzo che opererà transiterà in tutte le zone pubbliche del territorio 

comunale da trattare ad esempio aree verdi, zone con fossi, e quant'altro costituisca un habitat ideale per la riproduzione e sopravvivenza degli insetti. I prodotti utilizzati sono 

11 INTERNO Pulizia orinatoi e bagni pubblici Pulizia, lavaggio e disinfezione dei servizi pubblici di proprietà comunale dislocate sul territorio ovvero a servizio di parchi e giardini, aree mercato, cimiteri.

SERVIZI A BASE DI OFFERTA 



a ESTERNO
Servizio di igienizzazione, manutenzione e sostituzione cestini 

porta rifiuti

Il servizio di igienizzazione, manutenzione e sostituzione cestini porta rifiuti prevede:

a) il lavaggio interno ed esterno con prodotti tali da garantire la loro disinfezione, anche con attrezzature e dotazioni specifiche quali macchina a vapore;

b) la riparazione dei cestini danneggiati e l’eventuale sostituzione degli stessi; c) Verifica del corretto ancoraggio;

d) Attività di e catalogazione del parco cestini e relativa rendicontazione sullo stato di conservazione/uso finalizzata alla programmazione dei necessari interventi di manutenzione 

ordinaria;

e) Fornitura e nuova installazione.

c ESTERNO Pulizia scritte murarie e deaffissione di manifesti abusivi
Il servizio riguarda la pulizia di strutture architettoniche attraverso la rimozione di elementi vari da portare a smaltimento: graffiti (vernice spray o pennarello indelebile), manifesti 

abusivi, muschio, licheni, macchie provocate da smog, danni provocati da agenti atmosferici, ossidazioni o stratificazioni di altro genere.

e ESTERNO
Cartellonistica stradale per il servizio di spazzamento e 

lavaggio strade

Si intende la fornitura, predisposizione della cartellonistica mobile e la fornitura e relativa istallazione su strada della cartellonistica verticale stabile, atta a segnalare le modalità di

erogazione del servizio di spazzamento e lavaggio strade e/o raccolta dei rifiuti.

f ESTERNO pulizia invasi/pozzetti sotto le caditoie

Il servizio le pulizie delle griglie stradali, (anche in programmazione con il servizio di spazzamento e lavaggio strade), ed è finalizzato ad evitare gli allagamenti stradali causati dal 

mancato deflusso delle acque piovane. Il gestore, in questo caso, interviene andando a sollevare manualmente la griglia stradale e, sempre manualmente o con altra attrezzatura 

idonea, rimuove i rifiuti depositati nel primo invaso/pozzetto sotto la caditoia. L'intervento è svolto al di fuori del perimetro di competenza del gestore idrico a cui è affidata la 

manutenzione della rete fognaria sottostante. 

ULTERIORI SERVIZI DI CUI PUÒ ESSERE RICHIESTA ATTIVAZIONE SU ESIGENZE SPECIFICHE 


