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“ Ecopunti”
o “ mini isole ecologiche” ,



Buona norma: utilizzare nel contenitore dell’organico sacchetti biodegradabili. Non utilizzare
sacchetti in plastica. Periodicamente si consiglia di lavare il secchiello per evitare che si producano
cattivi odori emuffe.

Buona norma: una volta differenziata evitare di esporre la carta alla pioggia e all’umidità:
diventerebbe molto più pesante, aggravandone il trasporto ed impedendone il riciclaggio. La carta



deve essere pulita e mai conferita nei contenitori in sacchetti in plastica. Piegare le scatole in cartone
per ridurne il volume.

Buona norma: i contenitori di plastica devono essere svuotati del contenuto residuo, sciacquati,
schiacciati e ove possibile rinchiusi per ridurne il volume. Così facendo si facilita il conferimento ed il
trasporto esi ottimizza lo spazio disponibileall’ interno dei contenitori.



Buona norma: i contenitori di vetro e lattine devono essere svuotati del contenuto residuo, sciacquati.
I tappi a seconda del materialevanno conferiti negli appositi contenitori.

Buona norma: inserire nel bidone della raccolta indifferenziata solo ciò che non può essere riciclato,
in pratica tutto quello che resta dopo aver effettuato la raccolta differenziata.



obbligatoriamente,







GIORNO DI RACCOLTA RIFIUTO RACCOLTO
LUNEDI’ UMIDO

MARTEDI’ Alternativamente SECCO
o VETRO

MERCOLEDI’ UMIDO
GIOVEDI’ PLASTICA
VENERDI’ CARTA
SABATO UMIDO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

– OPEN DATA denominato: “ SOS
(Sostenibilità eprogettualità per un terr itor io a minor impatto ambientale)” .





Art.19Rapporti con l’utenza









SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA.
SERVIZIO GESTIONE ECOCENTRO

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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A. Importo dei servizi triennale € €

A.1 Importo dei Servizi € 528.030,00

A.2 Costi per la mano d'opera non soggetti a ribasso € 1.569.000,00

A.3 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 21.000,00

Totale importo dei lavori, delle forniture e dei servizi (A.1+A.2+A.3) € 2.118.030,00
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €

B.1 Spese tecniche relative a:

1. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(Redazione DUVRI) (comprensivi di oneri e IVA) € 1.238,79

2. Incentivo per le funzioni tecniche al 2% (ai sensi dell' art. 113 del d.lgs. 50/2016
il 2% è così ripartito: 80% incentivi per gruppo di lavoro e 20% innovazione
tecnologica) - (comprensivi di oneri) 2% € 42.360,60

3. Supporto tecnico al RUP art. 31 co. 7 del d.lgs. 50/2016 con funzione di
direttore operativo - € 17.300,00 x 3 anni (comprensivi di Oneri ed IVA) € 51.901,50

4. Direttore esecutivo contratto (DEC) art. 111 co. 2 del d.lgs. 50/2016 - €
18.000,00 x 3 anni (comprensivi di Oneri e IVA) € 54.000,00

B.2 Spese per commissioni giudicatrici (comprensivi di oneri ed IVA) € 8.000,00

B.3
Servizi di cui all'art. 14 della Relazione tecnica (progr. Superiore a 50 mc)
(comprensivi di oneri ed IVA) € 2.000,00

B.4 Spese per pubblicità bando e risultato di gara € 9.129,98

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3) € 168.630,87
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Imposte, diritti e contributi

C.1 Spese per contributo A.V.C.P. ex legge 266/2005 e s.m.i. € 600,00

C.2 I.V.A. su Servizi 10% € 211.803,00

C.2.3 I.V.A. su Spese di pubblicità 22% € 2.008,60

Totale Imposte, diritti e contributi € 214.411,60

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 2.501.072,47

Servizio
oggetto
dell'appalto
Importo
annuo

Importo base
della gara per
servizio di
anni 3 (tre)

Importo base
della gara per
servizio di
ULTERIORI
anni 3 (tre)

Proroga
tecnica per
mesi 6 (sei)
art. 106
comma 11 del
d.lgs. 50/2016
e s.m.i.

Quinto d'obbligo
per anni 3 ai
sensi dell'art. 11
del R.D. 2440
del 18/11/1923 e
art. 106 comma
12 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.

Valore complessivo
stimato dell'appalto

€ 706.010,00 € 2.118.030,00 € 2.118.030,00 €353.005,00 €423.606,00 € 4.236.060,00


