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SCHEDE DI SERVIZIO
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SCHEDE TECNICHE DI SERVIZIO

Le presenti schede illustrano tutta la gamma dei servizi che verranno svolti dall'ASCIT a favore del Comune

di Capannori nell'anno 2014; per ogni servizio viene compilata una apposita cartella che riporta le modalità

di espletamento ed in fondo al volume è allegata una scheda riepilogativa dei costi dei servizi svolti.

L'ammontare del costo complessivo è formato dal  costo industriale di ogni servizio  e dai costi  generali

amministrativi.

Il costo industriale può essere scomposto nelle seguenti classi di costo (il cui onere specifico viene riportato

in ogni scheda di servizio):

- costo dei mezzi industriali;

- costo di smaltimento;

- costo del personale diretto;

- costo delle attrezzature e altri costi di raccolta, compresi quelli affidati all'esterno.

Costo dei mezzi  industriali:  viene calcolato in base al numero delle ore previsto per l'effettuazione dei

servizi, valorizzate ad un prezzo orario (indicato nella relativa tabella riportata in allegato). Il prezzo è stato

definito tenendo conto dei costi reali sostenuti per i mezzi che ricomprendono:

- manutenzioni eseguite da personale interno, (costo personale + materiali);

- manutenzioni effettuate presso officine esterne;

- prodotti di consumo quali carburante, olii, gomme batterie ecc.;

- ammortamento al netto contributo regionale o canone leasing ove presente;

- assicurazioni e tassa proprietà.

Costo di smaltimento: e' relativo agli oneri esterni di gestione dei rifiuti sostenuti a partire dalla piattaforma

provvisoria di stoccaggio  fino al loro trattamento finale. L'apposita tabella riportata in allegato dà conto dei

costi sostenuti dalla Società.
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Costo del personale diretto: concerne la manodopera impiegata direttamente nelle operazioni di gestione

del servizio. Il costo medio orario di Euro 24,03  (analogamente a quanto fatto per i mezzi industriali) viene

moltiplicato per le ore di servizio previste in base ai trattamenti  periodici  (in genere settimanali  ove non

indicato più dettagliatamente), al numero giri e alle ore per ogni giro.

Costo delle attrezzature  e altri  costi  di  raccolta, compresi  quelli  affidati  all'esterno: sono costituiti

principalmente dal costo  degli ammortamenti  o del leasing e delle  manutenzioni dei cassonetti e  degli altri

contenitori  in  genere  previsti  per  l'effettuazione  del  servizio,  dal  personale  tecnico  impiegato  in  modo

indiretto (personale di officina, personale ufficio tecnico ecc.), dai costi della gestione della piattaforma di

stoccaggio provvisorio di Salanetti e dalle stazioni ecologiche di Salanetti 2, Colle di Compito e Lammari e

dal  costo dei servizi effettuati da terzi. Una parte di questi costi indiretti è possibile addebitarla direttamente

al Comune di Capannori; per quanto concerne gli altri costi, comuni a più servizi di raccolta, l’imputazione

alle varie gestioni e ai vari Comuni fruitori della prestazione, è effettuata in base all’importo dei costi diretti

imputati per ogni Comune come da tabella allegata.

Il  complesso  degli  oneri  come sopra descritto  forma il  costo industriale  del  servizio  .  In  una  scheda

riepilogativa saranno sommati i costi industriali relativi a tutte le prestazioni fornite a favore dell'Ente in

modo da formare il costo industriale complessivo dei servizi.

A tale configurazione di costo saranno poi aggiunti i Costi generali  Amministrativi, calcolati in misura

proporzionale al costo industriale.  La specifica  di tali  costi  e la previsione  del loro onere complessivo è

riportata in allegato.

Sommando i costi generali amministrativi al costo industriale si ottiene il Costo complessivo totale posto a

carico dell'Ente per il  servizio  svolto dall'ASCIT SPA; tale onere è pertanto funzione delle previsioni  di

raccolta  effettuate nonché  del  numero  dei  servizi  e della  modalità  di  espletamento.  Esso è  soggetto  a

revisione - in conformità con quanto previsto dall'art. 3, c. 3, del Contratto di servizio - per effetto delle

variazione dei costi causate da eventi intervenuti in fase esecutiva, fra i quali si evidenziano:

- le modifiche apportate alle modalità di svolgimento del  servizio,  anche in base alle esigenze ed alle

richieste dell’Ente;
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- la differenza fra le quantità di rifiuto effettivamente trattate e quelle previste;

- le altre variazioni possibili.  Fra quest’ultime,  in particolare, assumono rilievo i cambiamenti  relativi  a

variabili esogene rispetto all'azienda, costituite dai costi esterni quali quelli di smaltimento, ivi comprese

le tasse erariali sugli Rsu.

L'azienda Ascit si impegna, nel corso dell'anno, a monitorare l'andamento reale delle raccolte, il numero dei

servizi  prestati e i relativi  costi,  in  modo  da presentare all'Ente di  riferimento un rendiconto consuntivo

periodico per la verifica e l'eventuale revisione del costo complessivo addebitato all'Ente . 

RIEPILOGO COSTI/RICAVI DI SMALTIMENTO

Nella tabella sottoesposta sono riepilogati per ogni tipologia di materiale raccolta, i costi e/o in alternativa, i

ricavi unitari previsti per l’anno 2014 di smaltimento presso gli impianti autorizzato.

2014

 Tipologia  costo/T  ricavo/T 

 RSU              117
 

                    
- 

 INGOMBRANTI (ingombr.,legno,ferro) 126                     
- 

 RAEE                     60
 R.U.P. (Pile-Medicinali)  0/510 0/70
 VERDE 56  
 UMIDO  100 0

 CARTA                     
- 45

 MULTIMATERIALE 0 42

 ASSIMILATI (fabbriche)-somma 126                     
- 

 Olio                     
- -380

 ria *- rifiuti speciali  123  
 gomme 135  

 Batterie                     
- 370

 legno  35  

 Altri smaltimenti                     
- 0

 Contenitori met.  (=100 lit / kg)  190
 inerti   
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DESCRIZIONE  DELLA  TIPOLOGIA  E  COSTO  DEI
MEZZI UTILIZZATI

Tipo Legenda Utilizzo
 Costo
orario 

A
ROBOT 

MONOPERATORE

Caricamento laterale cassoneti 
lt.1800-2400 38,1 

B
AUTOCARRO 

CARICAMENTO 

POSTERIORE

Caricamento posteriore cassonetti e 
cestoni carta 19 

C
PIAGGIO APE- 

PIAGGIO PORTER 

Uso svuotamento manuale di ceste 
rifiuti, servizio raccolta pile e 
medicinali,spazzamento, appoggio 
robot

5,9 

E
DAILY  CON CASSONE 

A VASCA

Caricamento posteriore bidoni umido 
lt.120-240 13,6 

H

AUTOCARRO 
SCARRABILE e 
GRUETTA PIANALE 
SPONDE ALTE

Servizio di svuotamento delle 
campane del multimateriale, trasporto 
cassoni e caricamneto con ragno degli 
ingombranti.

25 

I
SPAZZATRICE MAXI 

6mc E  MINI 4 mc
Servizio di spazzamento meccanico  21,6 

L
DAILY CON PIANALE E 

GRU

Rimozione degli ingombranti filo 
strada, utilizzato anche per la sost. e 
riparazione dei cassonetti danneggiati

16,2 

O
LAND ROVER CON 

DISPOSITIVO 

SOFFIANTE

Soffiaggio dei disinfestanti 
antizanzare e appoggio nella lotta 
derattizzante ed alle larve di zanzara.

6,8 

________________________________________________________________________________________________
ASCIT Spa 9 Adeguamento 2014 Contratto di Servizio



CAPANNORI                                                                                                                                                 

    

METODOLOGIA DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI CON SISTEMA “PORTA A PORTA”

APPLICAZIONE TARIFFA PUNTUALE

Premessa

ASCIT e Amministrazione Comunale, dopo l’estensione ed il consolidamento del sistema di raccolta
“porta a porta sull’intero territorio comunale,  che ha permesso di ottenere,  grazie alla sensibilità ed alla
collaborazione dei cittadini, circa l’80 % di raccolta differenziata, come certificato dalla Regione Toscana,
hanno stabilito di fare un ulteriore passo in avanti. 
Dal 2012 nelle frazioni di Guamo, Coselli, Badia di Cantignano, Vorno, Verciano, Lammari ed alcune zone
di Toringo, Parezzana e Massa Macinaia, è stata attivata, in via sperimentale, la Tariffa di Igiene Ambientale
Puntuale  con  ottimi  risultati  in  termini  di  qualità dei  materiali  raccolti  e  di  ulteriore  incremento  delle
percentuali di raccolta differenziata ottenute in particolare dalle Utenze Domestiche.
La sperimentazione ha permesso di monitorare il numero di conferimenti  da parte degli  utenti, valutare il
grado di affidabilità dei nuovi microchip inseriti nei sacchi, verificare la strumentazione hardware e software
per la lettura, il trasferimento e l’elaborazione dei dati inviati al sistema informatico.
Dal 2 gennaio 2013, considerando conclusa la fase sperimentale con positivi  risultati, la Tariffa di Igiene
Ambientale Puntuale è stata estesa all’intero territorio comunale sia alle Utenze Domestiche che alle Utenze
non Domestiche. 
La distribuzione dei sacchetti con Tag e l’informazione agli utenti è stata effettuata direttamente a domicilio
in  collaborazione  con  19  Associazioni  di  Volontariato,  debitamente  formate  con  incontri  e  corso  di
formazione.
In pratica viene applicato un sistema di calcolo  della  bolletta più preciso e più equo, basato, nella parte
variabile della tariffa, sul numero di ritiri del sacco grigio del rifiuto non riciclabile.
Con questo sistema ogni famiglia sarà incentivata a selezionare puntualmente i vari materiali riciclabili in
maniera da ridurre al minimo la quantità dei rifiuti residui da smaltire.
In sintesi  più  si  riduce il  numero  dei  conferimenti dei  rifiuti  indifferenziati,  più  possibilità si  hanno  di
ottenere riduzioni sulla Tariffa.
Per la raccolta del rifiuto non riciclabile si utilizzano appositi sacchetti di colore grigio (con caratteristiche
simili a quelli utilizzati in precedenza) dotati di Tag al quale viene abbinato il codice identificativo di ciascun
utente; il microchip viene letto dagli operatori ASCIT con apposito dispositivo installato direttamente sul
mezzo di raccolta che emette un segnale acustico e luminoso a conferma dell’avvenuta lettura.
La lettura del Tag viene registrata sulla memoria del lettore il quale registra anche la data e l’ora del ritiro, il
veicolo utilizzato e l’operatore in servizio. Al rientro presso la sede i dati sono scaricati automaticamente con
sistema WI FI e trasmessi al sistema informatico.
Nel 2014 sarà calcolato il conguaglio relativo ai conferimenti dell’anno 2013.

Glossario

Raccolta differenziata domiciliarizzata dei rifiuti con modalità “porta a porta” alle utenze domestiche e non

domestiche. Si raccolgono multimateriale leggero, vetro, carta e cartone, organico e rifiuto non riciclabile.

Ambito territoriale del servizio

Dal 1° febbraio 2006 il servizio è reso nelle frazioni di Lammari e Marlia , ed interessa circa 9.920 abitanti

corrispondenti a 3.742 nuclei familiari.
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Le utenze non domestiche erano circa 560 principalmente rappresentate da uffici, studi professionali, attività

commerciali, artigianali e industriali e da alcune strutture pubbliche. 

Dal 06 novembre 2006 il servizio è esteso, con le stesse modalità alle frazioni di Guamo, Verciano, Badia

di Cantignano, Coselli, Vorno per un totale di 3.900 abitanti corrispondenti a 1.520 nuclei familiari.

Le utenze non domestiche sono circa 310 in gran parte localizzate nella zona industriale di Guamo, Coselli,

Badia di Cantignano

Dal 4 febbraio 2008 il servizio è stato esteso alla zona centrale del Comune e più precisamente alle frazioni

di:  Carraia,  Capannori,  Colognora  di  Compito,  Lunata,  Paganico,  Parezzana,  Pieve  S.Paolo,

Tassignano, Toringo, per un totale di circa 12.000 abitanti.

Dal 01 dicembre 2008 il  servizio è stato esteso alla zona Nord Est del Comune e più precisamente nelle

frazioni di  Camigliano,  Gragnano, Lappato, S.Colombano, parte di S.Gennaro, S. Martino in Colle,

Segromigno in Monte e Segromigno in Piano per un totale di circa 3970 nuclei familiari e 550 aziende.

Il 06 aprile 2009, il servizio è stato esteso alla rimanente zona Sud Est nelle frazioni di Castelvecchio, Colle,

Pieve, S.Andrea, S.Ginese e S.Giusto di Compito, Ruota, S.Leonardo in Treponzio e la parte rimanente

di Massa Macinaia per un totale di circa 2000 famiglie e 43 aziende.

Dal 07/06/2010 sono incluse nel servizio Porta a Porta anche le frazioni collinari nord ( Matraia, Valgiano,

S.Pietro  a  M.,  S.  Andrea  in  Caprile,  Tofori,  Petrognano  e  completamento  di  S.  Gennaro)  per

omogeneità di servizi prestati e quindi si è raggiunto la totalità del territorio coperto con tale servizio.

Modalità di espletamento del servizio

Il nuovo sistema prevede la raccolta domiciliare “porta a porta” dei rifiuti, esposti dai cittadini in prossimità

delle loro abitazioni, in luogo ben visibile e raggiungibile dai mezzi utilizzati, conferiti in appositi sacchi o

bidoncini di  colore diverso per ogni tipologia di rifiuto.  

Dalla  zona  interessata  al  progetto  sono  stati  tolti tutti  i  cassonetti  e i  contenitori  stradali  abitualmente

utilizzati per il conferimento dei rifiuti.

I rifiuti prodotti, selezionati direttamente dagli utenti, devono essere esposti davanti all’abitazione entro le

ore 7,00 del mattino o la sera precedente dopo le ore 22,00 nei giorni indicati dal seguente calendario: 

Zona Nord* Zona Sud**
GIORNO TIPOLOGIA RIFIUTO TIPOLOGIA RIFIUTO
lunedì Multimateriale leggero Organico 
martedì Organico Multimateriale leggero/Vetro
mercoledì Rifiuto non riciclabile Carta
giovedì Carta Rifiuto non riciclabile
venerdì Multimateriale leggero/Vetro Organico 
sabato Organico Multimateriale leggero

(*) ZONA NORD comprende le frazioni di: 
Marlia, Lammari, Matraia, Valgiano, S. Pietro a Marcigliano, S. Andrea in Caprile, Tofori, Petrognano, S.
Gennaro,  S.  Colombano,  Segromigno  Monte,  Segromigno Piano,  Camigliano,  Graganano,  Lappato,  S.
Martino in Colle, Lunata (solo Via Vecchia Pesciatina).
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(**) ZONA SUD comprende le frazioni di:
Lunata (tutta la frazione con esclusione della Via Vecchia Pesciatina), Capannori, Tassignano, Paganico, S.
Margherita, Pieve S. Paolo, Toringo, Parezzana, Carraia, Verciano, Colognora, Guamo, Badia di Cantignano,
Coselli,  Vorno,  Massa Macinaia,  S. Giusto di  Compito,  S. Andrea  di  Compito,   Pieve  di Compito,   S.
Leonardo in Treponzio, S. Ginese di Compito, Castelvecchio di Compito, Colle di Compito, Ruota.

Alle famiglie che per la presenza di bambini o anziani hanno la necessità di smaltire notevoli  quantità di

pannolini o pannoloni, viene effettuato, su richiesta, un ritiro supplementare, il sabato zona nord ed il lunedì

zona sud, con un apposito sacco di colore viola.

Sono previsti, su chiamata, servizi di ritiro gratuito a domicilio dei materiali ingombranti e R.A.E.E.

Alle famiglie sono stati consegnati, con i necessari chiarimenti, i seguenti materiali in collaborazione con le

Associazioni di Volontariato presenti sul territorio:

� biopattumiera areata da  lt. 7 da utilizzare per la raccolta della frazione organica all’interno

dell’abitazione;

�  contenitore in polietilene  da  lt  25 di  colore marrone,  con chiusura antirandagismo,  per

l’esposizione dei rifiuti organici fuori dall’abitazione; 

� contenitore  in  polietilene  da  lt  35  di  colore  azzurro,  con  chiusura  antirandagismo,  per

l’esposizione del vetro fuori dall’abitazione; 

� contenitore di colore bianco per l’esposizione della carta fuori dall’abitazione;

� tanica da lt. 3 per la raccolta degli oli di cucina usati;

� sacchetti biodegradabili  in mater-bi cm 38x37 per il conferimento della frazione organica

nella biopattumiera;

� sacchi  trasparenti  cm 70x90 in polietilene  di  colore grigio  neutro,  con stampato il  logo

ASCIT,  per  la  raccolta  del  rifiuto  non  riciclabile  da  esporre  direttamente  fuori

dell’abitazione;

� sacchi trasparenti cm 70x90 in polietilene di colore azzurro, con stampato il logo ASCIT,

per la raccolta del multimateriale leggero da esporre direttamente fuori dell’abitazione;

� manuale informativo e calendario di raccolta.

Il servizio  è svolto tutti i giorni,  compresi i festivi,  ad esclusione della  domenica  del 25 dicembre  e 1°

gennaio, possibilmente in un orario compreso tra le ore 7.00 e le ore  13.00.

La raccolta “porta a porta” riguarda anche le utenze non domestiche che esercitano la loro attività nell’intero

territorio  comunale.  Ad ognuna,  dopo  una accurata indagine  conoscitiva,  sono  stati  consegnati  appositi

contenitori in cui conferire i rifiuti prodotti in maniera differenziata che sono raccolti secondo un calendario

personalizzato.  Per  l’applicazione  della  tariffa  Puntuale  ad  ogni  contenitore  in  uso  alle  utenze  non

domestiche,  è  stato  applicato  un  Tag  la  cui  lettura avviene  al  momento  della  raccolta  con  apposita

strumentazione installata a bordo mezzo.

Nella  fase  antecedente  alla  realizzazione  effettiva delle  varie  estensioni,  sono  stati  organizzati

incontri pubblici nelle frazioni interessate con tutte le utenze, che hanno visto la partecipazione del Sindaco,
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dell’Assessore  all’Ambiente,  del  Presidente  e  del  Direttore  dell’ASCIT,  al  fine  di  chiarire  in  maniera

dettagliata, ogni aspetto  del nuovo servizio.

Quantità

ATTENZIONE:  le quantità raccolte con il servizio “porta a porta” sono già state conteggiate nelle rispettive

categorie merceologiche, comunque andremo a evidenziare l’importanza di questa raccolta sottoelencandole.

Anno Rsu Umido Verde Vetro Multi. Carta Ing. Assim.
2009 6.961.448 6.148.518 894.425 N.q. 3.180.251 2.35.118 605.421 1.740.160
2010 6.892.612 6.716.850 391.980 N.q. 3.270.613 2.961.791522.360 1.769.620
2011 6.012.310 6.533.960 722.580 N.q. 3.351.530 4.399.400 657.070 1.952.290
2012 4.941.350 5.629.206 314.632 770.431 2.423.508 4.381.695 570.687 2.204.440
2013 3.366.120 5.173.520 446.970 1.549.246 1.842.672 4.596.673 642.220 2.107.760

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Per una positiva riuscita del  progetto si rende necessaria, da parte dell’amministrazione Comunale e

dell’ASCIT,  una forte e continua opera di informazione e di sensibilizzazione che coinvolga le famiglie,

le utenze non domestiche e le scuole.

- Servizio di vigilanza da parte dell’Amministrazione Comunale per il rispetto dell’ ordinanza che rende

obbligatoria la raccolta “porta a porta”.

- Controllo del territorio da parte dell’ASCIT per eventuali tempestivi interventi e garantire il decoro del

territorio comunale.

CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° A/1

SERVIZIO:RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
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SUB SERVIZIO A/1: RIFIUTI SOLIDI URBANI

Glossario

Servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato residuo (non riciclabile) dopo la selezione dei vari materiali

recuperabili da parte degli utenti. La raccolta si effettua con modalità “porta a porta” nell’intero territorio

comunale sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche.

Il materiale raccolto viene stoccato provvisoriamente presso la stazione di trasferimento di Salanetti  in attesa

di essere consegnato agli impianti di smaltimento indicati dalla pianificazione regionale.

Con l’entrata in vigore della Tariffa Puntuale il numero di conferimenti del rifiuto non riciclabile determinerà

il calcolo della parte variabile della Tariffa sia per le utenze domestiche che non domestiche. 

Ambito territoriale del servizio

Intero territorio comunale.

Quantità

Rifiuti solidi urbani raccolti e smaltiti:

Anno 2000 18.770.765 Kg Anno 2008 10.063.420 Kg
Anno 2001 19.006.120 Kg Anno 2009   5.778.024 kg
Anno 2002 18.746.753 Kg Anno 2010   6.892.610 kg
Anno 2003 18.313.180 Kg Anno 2011   6.012.310 kg
Anno 2004 18.817.250 kg Anno 2012   4.941.350 kg
Anno 2005 18.958.143 Kg Anno 2013   3.366.120 kg
Anno 2006 15.506.912 Kg Anno 2014 stima   2.868.000 kg
Anno 2007 14.349.656 Kg
    

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio alle utenze domestiche si effettua con modalità “porta a porta” prelevando il sacchetto davanti alle

abitazioni con mezzi tipo porter secondo il calendario previsto.

Per  la  raccolta  del  rifiuto  non riciclabile  si  utilizzano  appositi  sacchetti  di  colore  grigio  (con
caratteristiche simili a quelli utilizzati in precedenza) dotati di Tag al quale viene abbinato il codice
identificativo  di  ciascun  utente;  il  microchip  viene  letto  dagli  operatori  ASCIT  con apposito
dispositivo installato direttamente sul mezzo di raccolta che emette un segnale acustico e luminoso
a conferma dell’avvenuta lettura.
La lettura del Tag viene registrata sulla memoria del lettore il quale registra anche la data e l’ora del
ritiro, il veicolo utilizzato e l’operatore in servizio. 
Al rientro presso la sede i dati sono scaricati automaticamente con sistema WI FI e trasmessi al
sistema informatico.
In pratica sarà applicato un sistema di calcolo  della bolletta più preciso e più equo, basato, nella
parte variabile della tariffa, anche sul numero di ritiri del sacco grigio del rifiuto non riciclabile.
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In sintesi più si riduce il numero dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati, più possibilità si hanno
di ottenere riduzioni sulla Tariffa.

Per il servizio alle utenze non domestiche si utilizzano contenitori, dotati di Tag, di dimensioni diverse a 
seconda della produzione di ciascuna attività (cassonetti da lt. 2400, lt. 2000, lt 1100, lt. 660, bidoni carrellati
da lt. 240).
I  Tag applicati  sui  contenitori  ed  associati  alle  singole  utenze vengono  letti  al  momento  della
raccolta per  mezzo di antenna e lettore installati direttamente sul mezzo e rilevano il  materiale
raccolto,  la volumetria del contenitore, la data e l’ora del ritiro ed il nome dell’operatore incaricato.
Per la raccolta, svolta con frequenze regolari, si impiegano adeguati automezzi a seconda dei contenitori 
utilizzati (compattatore a caricamento laterale, compattatore a caricamento posteriore, daily, porter).

Restano sul territorio, inoltre, i cestini raccogli-rifiuti, collocati, in zone specifiche del territorio comunale:

parchi gioco,  punti di ritrovo, piazze, attività commerciali  ecc., e l’ASCIT provvede alla sostituzione dei

sacchi porta-rifiuti, ivi inseriti, con frequenza settimanale con operatore munito di porter.

E’ da aggiungere inoltre  il servizio di svuotamento dei cestini posizionati presso le fonti di utilizzo pubblico 

oggetto del recente progetto di riqualificazione ed elencate come sotto.

Nome Frazione

1. Fonte Finetti Gragnano ;
2. Fonte lo Scacco Segromigno in Monte ;
3. Fonte l’Agostina Pieve di Compito ;
4. Fonte Capo di Vico S. Andrea di C.to ;
5. Fonte Chiattino Guamo ;
6. Fonte S. Pierino S. Andrea di C.to ;
7. Fonte La Pollina Ruota ;
8. Fonte Polla del Cane Camigliano ;
9. Fonte Ponte alle Corti Pieve di C.to ;
10. Fonte Perfido S. Colombano ,
11. Fonte Ravano Castelvecchio di C.to ;
12. Fonte al Fattore Colognora di C.to ;
13. Fonte al Carrara (od al Pollastrini)S. Martino i n Colle;
14. Fonte Marzocco Matraia;
15. Fonte Piturnella Massa Macinaia;
16. Fonte Tonioni Massa Macinaia;

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Promozione da parte del Comune in collaborazione con ASCIT di campagne di educazione ambientale

rivolte agli utenti con particolare riferimento alla corretta selezione dei materiali.

- Sorveglianza da parte dei Vigili Urbani per il rispetto dell’apposita ordinanza.

CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° A/2

SUB SERVIZIO A/2: RIFIUTI INGOMBRANTI
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Glossario

Servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  domestici  che,  per qualità  o  dimensioni,  non  possono  essere  raccolti  e

trasportati insieme ai RSU (materassi,  reti,  divani,  mobili  in genere,  lamiere,  tavole di  legno,  vasche da

bagno, ecc.).

Ambito territoriale del servizio

Il servizio è reso su tutto il territorio comunale.

Quantità

Rifiuti  ingombranti  da  depurare da materiali  ferrosi e legnosi  (a partire dal mese di  Novembre 1998 la

selezione avviene tramite il conferimento dei rifiuti presso un apposito impianto):

Anno 2000 1.583.650 kg Anno 2008    663.580 kg
Anno 2001    1.282.390 kg Anno 2009     605.421 kg

Anno 2002 1.058.550 kg Anno 2010   522.360 kg
Anno 2003 1.125.580 kg Anno 2011   657.070 kg
Anno 2004 1.141.180 kg Anno 2012  851.006 kg
Anno 2005 1.095.990 kg Anno 2013  642.220 kg
Anno 2006 1.134.300 kg Stima 2014  672.000 kg

Anno 2007 1.013.700 kg

Modalità di espletamento del servizio

Per  le  utenze  domestiche  si  effettua  il servizio  di ritiro  gratuito  su appuntamento  dei  materiali

ingombranti fino ad un massimo di 2 mc (circa 3 pezzi). 

La richiesta del servizio deve essere effettuata al numero verde 800-146219.

L'operatore  incaricato  da  ASCIT  provvederà  a  ritirare  il  materiale  conferito  a  filo  strada,  con

automezzo dotato di grù, secondo una programmazione annuale con frequenza quindicinale a giorni fissi a

seconda di ogni zona omogenea.

Gli utenti possono conferire i materiali ingombranti anche direttamente presso i Centri di Raccolta

presenti sul territorio comunale secondo gli orari di apertura previsti.

L’ASCIT SPA provvede inoltre alla raccolta dei materiali ingombranti abbandonati abusivamente su

aree pubbliche. Il servizio avviene sulla base di indicazioni effettuate dal personale in servizio sul territorio o

a seguito di segnalazioni pervenuteci dall’utenza e/o da parte dell’Amministrazione Comunale. La rimozione

di tali rifiuti avviene attraverso l’impiego di un automezzo “Daily” munito di apposita gru.

Una volta raccolti i rifiuti, sono conferiti ad appositi impianti per la selezione e relativo recupero.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  
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- Continua  opera  di  informazione  e  di  sensibilizzazione  che  coinvolga  le  famiglie,  le  utenze  non

domestiche e le scuole.

- Servizio di vigilanza da parte dell’Amministrazione Comunale per il rispetto dell’ ordinanza che rende

obbligatoria la raccolta “porta a porta”.

- Controllo del territorio da parte dell’ASCIT per eventuali tempestivi interventi e garantire il decoro del

territorio comunale.
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CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° A/3

SUB SERVIZIO A/3 :  RIFIUTI  DA APPARECCHIATURE ELETTR ICHE

ED ELETTRONICHE (RAEE)

Glossario

Servizio di raccolta dei rifiuti domestici appartenenti alla famiglia dei rifiuti provenienti da apparecchiature

elettriche  o  elettroniche.  Frigoriferi,  grandi  e  piccole  apparecchiature  elettriche,  schermi,  televisori,

apparecchiature da illuminazione e tubi al neon. 

Ambito territoriale del servizio

Il servizio è reso, nelle zone indicate dal Comune per gli utenti di tutto il territorio comunale.

Quantità

RAEE raccolti  e recuperati:

Anno 2009 220.911 kg
Anno 2010 283.118 kg
Anno 2011 281.798 kg
Anno 2012 280.319 kg
Anno 2013 287.027 kg
Stima 2014 273.000 kg

Modalità di espletamento del servizio

Per i cittadini che ne fanno richiesta, si effettua servizio di ritiro gratuito su appuntamento di detti materiali a

domicilio con quantità, fino a 2 mc. (circa 3 pezzi).

La richiesta del servizio deve essere effettuata al numero verde 800-146219.

Tale servizio è previsto con cadenza periodica suddiviso per zone omogenee.  Il  materiale raccolto viene

depositato presso i Centri di Raccolta posti sul territorio. 

I cittadini possono anche liberamente conferire i rifiuti da AEE presso i Centri di Raccolta secondo gli orari

di apertura previsti.
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I  rifiuti  così  raccolti  vengono  successivamente  inviati  secondo  la  filiera  predisposta  dal  Centro  di

Coordinamento per i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (CdC RAEE) in appositi impianti

per la selezione e per il recupero di materiale.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Continua  opera  di  informazione  e  di  sensibilizzazione  che  coinvolga  le  famiglie,  le  utenze  non

domestiche e le scuole.

- Servizio di vigilanza da parte dell’Amministrazione Comunale per il rispetto dell’ ordinanza che rende

obbligatoria la raccolta “porta a porta”.

- Controllo del territorio da parte dell’ASCIT per eventuali tempestivi interventi e garantire il decoro del

territorio comunale.
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CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° A/4

SUB SERVIZIO A/4: RACCOLTA DIFFERENZIATA 
MULTIMATERIALE LEGGERO

Glossario

Servizio di raccolta con modalità “porta a porta” del multimateriale leggero.

A partire dalla mese di giugno 2012, a seguito degli  accordi stipulati da CONAI, ANCI, ANCI-Toscana,

Co.Re.VE, la raccolta del multimateriale ha subito significative modifiche.

Il protocollo d’intesa stabilisce la raccolta del multimateriale leggero diviso dal vetro al fine di valorizzare

ulteriormente  la  qualità  dei  materiali  garantendo  maggiori  corrispettivi  se sono  rispettati  i  parametri  di

valutazione previsti (per ogni fascia sono stabilite le impurità massime consentite ed i relativi contributi del

consorzio).

Il servizio prevede la cessione di tutte le deleghe alla riscossione dei contributi CONAI per i materiali così

raccolti ad ASCIT SpA per la durata del Contratto.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio è reso su tutto territorio comunale.

Quantità

Multimateriale raccolto:

Anno 2007 2.053.280 kg
Anno 2008 2.656.450 kg
Anno 2009 3.180.251 kg
Anno 2010 3.270.613 kg
Anno 2011 3.351.530 kg
Anno 2012 2.423.508 kg

  Anno 2013 1.842.672 kg
        Stima 2014 1.852.000 kg

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio  si  effettua mediante raccolta direttamente  a domicilio  delle  utenze domestiche  e delle attività

commerciali del multimateriale leggero: bottiglie e contenitori in plastica, lattine in alluminio,  barattoli in

metallo, contenitori in tetrapak, vaschette per alimenti, cassette di plastica.
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Ad ogni  cittadino  si consegnano  periodicamente  appositi  sacchetti  di  colore  azzurro in  cui  conferire il

multimateriale leggero ed esporlo nel punto concordato nei giorni previsti dal calendario di raccolta.

Per la raccolta alle utenze non domestiche si utilizzano contenitori di dimensioni diverse , dotati di Tag, a

seconda della produzione di ciascuna attività (bidoni da lt. 240, cassonetti da lt.1100, campane lt. 2800); in

questi  casi i contenitori  si svuotano con regolare frequenza utilizzando adeguati automezzi (porter,  daily,

scarrabile).

Il  materiale  raccolto  viene  trasportato presso impianti  (come da  convenzione  CONAI)  e,  dopo  apposita

selezione, consegnato ai Consorzi di filiera per il recupero e/o riciclaggio.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Promozione, da parte del Comune di concerto con l’ASCIT SPA, di campagne di educazione ambientale,

rivolte in particolare al recupero dei rifiuti.

-     Sorveglianza, da parte dei Vigili Urbani, del rispetto dell’apposita ordinanza.
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CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° A/5

SUB SERVIZIO A/5: RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO

Glossario

Servizio di raccolta con modalità “porta a porta” del vetro monomateriale (bottiglie, vasetti, bicchieri). 

A partire dalla mese di giugno 2012, a seguito degli  accordi stipulati da CONAI, ANCI, ANCI-Toscana,

Co.Re.VE, è stata attivata la raccolta del vetro monomateriale.

Il  materiale  raccolto  viene  depositato  presso  il  Centro  di  Raccolta  di  Salanetti  2  e  successivamente

trasportato ad impianti previsti dal Consorzio COREVE per essere avviato al recupero e/o riciclaggio. 

Il servizio  prevede la cessione di tutte le deleghe alla riscossione dei contributi CONAI per il vetro così

raccolto ad ASCIT SpA per la durata del Contratto.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio è reso su tutto territorio comunale.

Quantità

Vetro raccolto:

Anno 2011 n.q.
Anno 2012 770.431 kg

  Anno 2013 1.549.246 kg
        Stima 2014 1.433.000 kg

Modalità di espletamento del servizio

Il  servizio  alle  utenze  domestiche  viene  effettuato con modalità “porta a porta” prelevando  il  materiale

direttamente dal bidoncino azzurro, in dotazione alle famiglie, davanti alle abitazioni con mezzi tipo porter

secondo il calendario previsto a seconda della zona; la raccolta si effettua con frequenza quindicinale. 

Per la raccolta alle utenze non domestiche si utilizzano contenitori di  dimensioni diverse a seconda della

produzione di ciascuna attività (bidoni da lt. 240, campane lt. 2800); in questi casi i contenitori si svuotano

con regolare frequenza utilizzando adeguati automezzi (porter, scarrabile).

Calendario di raccolta del vetro per l’anno 2014:
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Mese

ZONA NORD ZONA SUD
giorno giorno giorno giorno giorno giorno

Gennaio 3 7 31 7 21
Febbraio 14 28 4 18
Marzo 14 28 4 18
Aprile 11 25 1 15 29
Maggio 9 23 13 27
Giugno 6 20 10 24
Luglio 4 18 8 22
Agosto 1 15 29 5 19
Settembre 12 27 2 16 30
Ottobre 10 24 14 28
Novembre 7 21 11 25
Dicembre 6 19 9 23

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Promozione, da parte del Comune di concerto con l’ASCIT SPA, di campagne di educazione ambientale,

rivolte in particolare al recupero dei rifiuti.

-     Sorveglianza, da parte dei Vigili Urbani, del rispetto dell’apposita ordinanza.
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CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° A/6

SUB SERVIZIO A/6: RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA e 
CARTONE

Glossario

Servizio di raccolta differenziata di materiale cartaceo (giornali, libri ecc.) e cartone (imballaggi) proveniente

da utenze domestiche e non domestiche con modalità “porta a porta”; conferimento del materiale raccolto

presso Piattaforma Comieco come stabilito da apposita convenzione. 

Il servizio  prevede la cessione di tutte le deleghe alla riscossione dei contributi CONAI per la carta così

raccolta ad ASCIT SpA per la durata del Contratto.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio, è effettuato su tutto il territorio comunale.

Quantità

Carta/cartone raccolti mediante appositi contenitori:             

Anno 2007 4.644.566 kg
Anno 2008 3.473.150 kg
Anno 2009 3.666.325 kg
Anno 2010 4.579.460 kg
Anno 2011 4.399.400 kg
Anno 2012 4.381.695 kg
Anno 2013 4.596.673 kg
Stima 2014 3.646.000 kg

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio viene effettuato alle utenze domestiche prelevando il contenitore di colore bianco davanti alle

abitazioni  con mezzi  tipo porter  secondo  il  calendario  previsto.  Alle  utenze  non  domestiche  sono  stati

consegnati contenitori (dotati di Tag) di dimensioni diverse a seconda dell’effettiva produzione (gabbie in

rete metallica aperte da lt  2000, cassonetti  da lt. 2000 e 1100, bidoni  da lt.  240, cassoni scarrabili)  con

servizio di svuotamento reso con regolare frequenza;  a seconda del tipo di contenitore, si utilizzano mezzi

idonei (compattatore a caricamento posteriore, daily, porter, automezzo scarrabile dotato di ragno).

Si raccolgono, con flussi diversi, carta congiunta (giornali, riviste) e carta selettiva (cartone da imballaggio)

proveniente da utenze commerciali e industriali.
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Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Promozione, da parte del Comune di concerto con l’ASCIT SPA, di campagne di educazione ambientale,

rivolte in particolare al recupero dei rifiuti.

- Sorveglianza, da parte dei Vigili Urbani, del rispetto dell’apposita ordinanza.
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CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° A/7

SUB SERVIZIO A/7: RACCOLTA DIFFERENZIATA 
FRAZIONE ORGANICA

Glossario

Servizio di raccolta dell’organico (avanzi di cibo cotti e crudi, bucce di frutta e scarti di verdure, fondi di

caffè  e tè,  pesce  e  carne,  fiori  e  foglie)  con modalità  “porta  a  porta” per  le  utenze  domestiche  e  non

domestiche.

Il  materiale  raccolto  viene  trasportato  presso  la  stazione  di  trasferimento  di  “Salanetti  1”  per  essere

successivamente inviato agli impianti di compostaggio.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio è reso su tutto territorio comunale.

Quantità

Organico raccolto:

Anno 2007 3.931.780  kg
Anno 2008 5.006.570  kg
Anno 2009 6.148.518  kg
Anno 2010 6.860.207  kg
Anno 2011 6.534.000 kg
Anno 2012         5.629.206 kg
Anno 2013         5.173.520 kg
Anno 2014         5.282.000 kg

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio alle utenze domestiche viene effettuato con modalità “porta a porta” prelevando il contenitore di

colore marrone da lt. 25 esposto davanti alle abitazioni con mezzi tipo porter secondo il calendario previsto. 

Nei  giorni  in  cui  si  effettua  la  raccolta  dell’organico  gli  utenti  possono  esporre  fino  a  tre contenitori

riutilizzabili di capacità non superiore a lt.30 di scarti vegetali del peso non superiore a 15 kg o  tre fascine di

piccole dimensioni.

Per la raccolta alle utenze non domestiche si utilizzano contenitori da lt. 240, dotati di Tag, svuotati dagli

operatori contestualmente al giro di raccolta delle utenze domestiche. 

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  
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- Promozione, da parte del Comune di concerto con l’ASCIT SPA, di campagne di educazione ambientale,

rivolte in particolare al recupero dei rifiuti.

-     Sorveglianza, da parte dei Vigili Urbani, del rispetto dell’apposita ordinanza.

 CAPANNORI                                                                                                                     SCHEDA n° A/8
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SUB SERVIZIO A/8: RACCOLTA DIFFERENZIATA MATERIALE
VERDE   (sfalci e potature) - SERVIZIO A PAGAMENTO 

Glossario

Servizio  di  raccolta  differenziata  di  materiale  verde,  sfalci  e  potature presso  utenze  dedicate  mediante

appositi  cassonetti da lt. 1100 e lt. 240, successivo trasporto e scarico presso la stazione di trasferimento

Salanetti. 

La raccolta alle utenze con cassonetti da lt. 1100 e lt. 240 si svolge esclusivamente agli utenti che ne hanno

fatto esplicita richiesta con pagamento di un canone annuo. L’importo previsto è di € 60,00 + IVA per il

contenitore da lt. 240 e di  € 260,00 + IVA per quello da lt. 1100.

Gli  utenti  possono  conferire gli  sfalci  e potature direttamente presso le stazioni  ecologiche  di  Salanetti,

Lammari e Colle di Compito; il conferimento è gratuito fino a 120 kg ed al costo di € 8,00 al quintale per i

quantitativi superiori.  

Ambito territoriale del servizio

Intero territorio comunale su richiesta. 

Quantità
Sfalci e potature  raccolti e avviati al recupero a partire dall'anno 2003:

Anno 2007 1.535.240 kg

Anno 2008 1.721.610 kg

Anno 2009    895.425 kg

Anno 2011    786.513 kg

Anno 2012 314.632 kg

Anno 2013 446.970 kg

Stima 2014 684.000 kg

Modalità di espletamento del servizio

La raccolta alle utenze con cassonetti da lt. 1100 e lt. 240 si svolge esclusivamente agli utenti che ne hanno

fatto esplicita richiesta con pagamento di un canone annuo. 

L’importo previsto è di € 60,00 + IVA per il contenitore da lt. 240 e di  € 260,00 + IVA per quello da lt.

1100.

Il servizio si effettua agli utenti in regola con il pagamento del canone annuo con le seguenti modalità:

o frequenza settimanale da marzo a ottobre e quindicinale da novembre a febbraio per il contenitore da
lt. 240 con mezzo tipo porter;
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o frequenza quindicinale da marzo a ottobre e mensile da novembre a febbraio per il contenitore da lt.
1100 con mezzo tipo daily.

Gli utenti possono conferire gli sfalci e potature anche direttamente presso i Centri di Raccolta di Salanetti,
Lammari e Colle di Compito; il conferimento è gratuito fino a 120 kg e di € 8,00 al quintale per i quantitativi
superiori.  

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Promozione, da parte del Comune di concerto con ASCIT SPA, di campagne di educazione ambientale,

rivolte ai cittadini.

- Sorveglianza, da parte dei Vigili Urbani, del rispetto dell’apposita ordinanza.

CAPANNORI                                                                                                                                  SCHEDA n° A/9
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SUB SERVIZIO A/9: RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI

Glossario

Servizio  di  raccolta  all’interno  delle  attività  produttive  (parcheggi  o  locali  interni)  mediante  appositi

contenitori, per la successiva consegna all’impianto che provvede alla selezione.

I materiali raccolti sono costituiti prevalentemente da imballaggi in plastica, carta e legno per cui si riesce a

mantenere diviso il conferimento rispetto ai rifiuti urbani tradizionali.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio viene espletato per tutte le attività produttive su tutto il territorio comunale.

Modalità di espletamento del servizio

Contestualmente  al progressivo passaggio  al sistema “porta a porta” è stato eseguito  un vero e proprio

censimento di tutte le aziende per valutare la reale produzione di rifiuti; tutto ciò ha consentito di adeguare le

singole richieste alla consegna di contenitori dedicati ai vari materiali, calibrati alle reali esigenze degli utenti

ed in grado di garantire l’accurata selezione dei rifiuti prodotti. 

Nel  caso specifico  dei  Rifiuti  Speciali  Assimilati  (che  non  comprendono  scarti  di  lavorazione)  si  può

affermare che sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani e sono rappresentati da materiali, che pur

recuperabili, si presentano di difficile selezione da parte degli utenti, che già operano la raccolta differenziata

spinta; questi materiali si intercettano, con un servizio di raccolta dedicato, e si consegnano ad impianti di

selezione in grado di recuperare carta, legno, plastica, metalli. 

Sono stati consegnati contenitori di diverse volumetrie, dotati di Tag, a seconda della zona e della viabilità

presente  (cassonetti  da  lt.  2400, 2000,  1100,  660) ed il  servizio  di  raccolta  si  effettua mediante idonei

automezzi (side loader, compattatore a caricamento posteriore, daily) con frequenze regolari.

Il materiale, è conferito all’azienda Valfreddana Recuperi o presso altri impianti autorizzati per il trattamento

e lo smaltimento di quanto non riciclabile.

Quantità
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Anno 2006 1.863.100 kg

Anno 2007 1.967.720 kg

Anno 2008 1.983.820 kg

Anno 2009 2.177.185 kg

Anno 2011 2.019.238 kg

Anno 2012 2.204.440 kg

Anno 2013 2.107.760 kg

Stima 2014 2.183.000 kg

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Promozione,  da  parte  del  Comune  di  concerto  con  ASCIT  SPA,  di  campagne  informazione  e

sensibilizzazione rivolte alle utenze commerciali, artigianali e industriali.

- Sorveglianza, da parte dei Vigili Urbani, per il rispetto dell’apposita ordinanza.
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CAPANNORI                                                                                                                     SCHEDA n° A/10

SUB SERVIZIO A/10: RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DI
INDUMENTI E SCARPE USATE (servizio gratuito gestito da Coop.
Cometa)

Glossario

Servizio di raccolta differenziata di abiti, maglieria, scarpe, borse, cinture, stracci, ecc. mediante appositi

contenitori di colore giallo.

Il materiale raccolto viene trasportato presso impianti di selezione e recupero.

Ambito territoriale del servizio

Servizio gratuito gestito da Coop. Cometa fino all’apposita gara per individuare il nuovo gestore.

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio consiste nella raccolta, trasporto, selezione e successivo recupero del materiale.

La raccolta è svolta con l’utilizzo di appositi contenitori di colore giallo posizionati in prossimità delle chiese

parrocchiali e/o dei centri più importanti delle frazioni del territorio comunale.                 

La raccolta degli  indumenti e scarpe usate viene eseguita dalla Cooperativa La Cometa con propri mezzi e

autorizzazioni con cadenza quindicinale.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Promozione, da parte del Comune, in supporto all’attività dell’ASCIT SPA, di campagne di educazione

ambientale rivolte in particolare al recupero dei rifiuti.

- Vigilanza, da parte dei Vigili Urbani, per il rispetto dell’ordinanza comunale
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 CAPANNORI                                                                                                                     SCHEDA n° B/1

SERVIZIO:ALTRE RACCOLTE E SERVIZI

SUB SERVIZIO B/1: RIFIUTI URBANI MINORI (pile esaust e e 
farmaci scaduti)

Glossario

Servizio di raccolta differenziata mediante appositi contenitori delle pile e medicinali scaduti e successivo

smaltimento presso impianti autorizzati.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio è svolto su tutto il territorio comunale.

Quantità

Rifiuti urbani pericolosi raccolti:

     Pile esauste Farmaci scaduti
Anno 2003 2.522 kg. 3.174 kg.
Anno 2004 2.575 kg 2.836 kg
Anno 2005 3.100 kg 2.282 kg
Anno 2006 3.000 kg 2.713 kg
Anno 2007 1.670 kg 3.380 kg
Anno 2008 4.920 kg 3.220 kg
Anno 2009 3.480 kg 4.680 kg
Anno 2011 3.024 kg 1.103 kg
Anno 2012 2.860 kg 2.027 kg
Anno 2013 3.856 kg 4.268 kg
Stima 2014 4.100 kg 4.000 kg

Modalità di espletamento del servizio

Le attività previste dal servizio sono la raccolta differenziata delle pile esauste e farmaci scaduti mediante

appositi  contenitori,  il  trasporto,  lo  stoccaggio  provvisorio  presso  la  piattaforma  di  “Salanetti  1”  e lo

smaltimento  affidato a  ditte  specializzate  al trattamento  . Il  recupero delle  Pile  esaurite è affidato agli

impianti previsti dal Centro di Coordinamento Nazionale per pile e accumulatori

- Pile esauste -
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  La raccolta delle  pile esauste avviene  attraverso l’impiego  di contenitori  installati  presso tutti  i centri

commerciali interessati alla vendita di pile e presso le scuole materne, elementari e medie e presso la sede

comunale ed altri uffici.

Contenitori pile esauste                          Capacità                                                  Materiale

N°22 50 lt. - lamiera zincata e verniciata

N°50 30 lt. - resine poliolefiniche resistenti
               agli agenti chimici e agli urti

N°42 10 lt. - resine poliolefiniche resistenti
  agli agenti chimici e agli urti

Frequenza svuotamento: mensile

- Farmaci scaduti -

La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata mediante contenitori posizionati presso tutte le farmacie o

centri sanitari del territorio comunale. 

Contenitori farmaci scaduti                                 Capacità                                                  Materiale

N°12 120 lt. lamiera zincata verniciata

Frequenza svuotamento: settimanale

Il servizio di raccolta delle pile e dei farmaci scaduti viene eseguito da n°1 operatore dotato di automezzo

porter.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

-  Promozione, da parte del Comune in supporto all’attività dell’ASCIT SPA, di campagne di educazione

ambientale rivolte in particolare al recupero dei rifiuti pericolosi.

-  Vigilanza, da parte dei Vigili Urbani, per il rispetto dell’ordinanza comunale.

CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° B/2
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SUB SERVIZIO B/2: BATTERIE AL PIOMBO

Glossario

Servizio di smaltimento delle batterie per autotrazione esauste.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio viene mediante appositi contenitori collocati presso le stazioni ecologiche di Colle di Compito,

Salanetti 2 e Lammari; si provvede altresì al recupero delle batterie abbandonate sul territorio comunale.

Quantità

Quantità raccolte:

Anno 2003 6.736 kg
Anno 2004 5.117 kg
Anno 2005 3.770 kg
Anno 2006 5.760 kg
Anno 2007 5.643 kg
Anno 2008 9.686 kg
Anno 2009 9.575 kg
Anno 2011 6.618 kg
Anno 2012 12.951 kg
Anno 2013 16.016 kg
Stima 2014 14.500 kg

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio prevede la raccolta, il successivo avvio al recupero e il corretto smaltimento delle batterie presso

le  società  appartenenti  al  Consorzio.  Il  servizio  viene  espletato mediante  il  conferimento  delle  batterie

esauste presso i Centri di Raccolta in cui sono posizionati i contenitori a tenuta di mc. 1. Il conferimento

viene  effettuato direttamente  dai  cittadini  con  esclusione  delle  utenze  commerciali:  l’azienda  provveda

inoltre al recupero delle batterie abbandonate sul territorio.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Promozione,  da  parte del  Comune /  circoscrizioni  di  concerto  con  l’ASCIT  SPA,  di  campagne  di

educazione ambientale, rivolte in particolare al recupero dei rifiuti pericolosi.

- Vigilanza, da parte dei Vigili Urbani, per il rispetto dell’ordinanza comunale.

CAPANNORI                                                                                                         SCHEDA n° B/3
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SUB SERVIZIO B/3: STOCCAGGIO E TRASFERIMENTO 
RIFIUTI

Glossario

Servizio di stoccaggio, selezione e trasferimento dei rifiuti ai vari impianti di smaltimento e trasformazione

autorizzati.

Ambito territoriale del servizio

Lunata – Località Salanetti

Modalità di espletamento del servizio

I rifiuti raccolti sul territorio vengono conferiti ad impianti autorizzati o a piattaforme di selezione, previa 

pesatura alla stazione di stoccaggio e/o direttamente dai centri di raccolta. Vi sono, inoltre materiali che, 

previa stipula di convenzione scritta con la Ditta Valfreddana Recuperi, non transita da ns. postazioni bensì 

arriva direttamente franco loro impianto di Salanetti. Le varie tipologie di rifiuti vengono registrate e tenute 

fra loro separate. Il caricamento ed il trasferimento ai vari impianti di recupero, smaltimento, selezione o 

trasformazione viene effettuata da varie ditte esterne regolarmente autorizzate ai sensi delle vigenti 

normative.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

I costi del presente servizio sono stati scorporati e sommati in ogni singolo servizio.
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CAPANNORI                                                                                                                        SCHEDA n° C/1

SERVIZIO: PULIZIA STRADE

SUB SERVIZIO C/1: SPAZZAMENTO 

Glossario

Operazione di pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico.

Ambito territoriale del servizio

• Mercati  Capannori  – Lammari e punti  mercato ambulante (Segromigno  M.te,  Segromigno  P.no,

Colle di C.to, Capannori, Guamo).

• Zone interessate a manifestazioni varie.

• Interventi nei centri delle varie frazioni e del capoluogo (v. paragrafi successivi)

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio consiste nello spazzamento settimanale manuale e meccanico dei mercati che si svolgono ogni

venerdì a Capannori in Piazza Aldo Moro e Lammari, e nella pulizia con spazzamento manuale, dei mercati

ambulanti  settimanali  di  Segromigno in P.no, Segromigno M.te, Colle di C.to,  Guamo e Capannori  . Lo

spazzamento avviene inoltre periodicamente nelle altre frazioni,secondo le seguenti modalità:

spazzamento meccanico ( 6 ORE)  e spazzamento manuale (6ORE)  (MARTEDI MATTINA)

� Capannori centro: Via del Casalino, Via del Popolo, Via della Posta, Via della Libertà, Vai Martiri

Lunatesi, Via Don A. Mei, Parcheggio piscina Capannori, Via Romana Est ed Ovest, Piazza Adua,

Via C. Piaggia;

� Segromigno Piano e Segrom.Monte (centri abitati); 

� Scuole Camigliano.

spazzamento meccanico (6 ORE) e spazzamento manuale (6 ORE) (GIOVEDI MATTINA)

� Marlia: Via Paolinelli, P.za della Rimembranza, Piazzale Chiesa;

� Lammari: scuole (elementari e medie);

� Segromigno Piano (Piazza M. Fanini); 

� Via Pesciatina da Lunata  a Zone; (a settimane alterne);

� Zona Sud: Scuole San Leonardo in T.zio, Via di Carraia (parcheggio) , Zona PIP di Carraia e Campo

Sportivo, Massa Macinaia e Guamo (piazzale mercato); (a settimane alterne).

spazzamento meccanico (6 ORE) e spazzamento manuale (5,5 ORE) (VENERDI POMERIGGIO)

� Lammari: zona chiesa, parcheggio mercato, laghetti di lammari, scuola elementare;

� Piazza A.Moro capannori,  Via Martiri Lunatesi,  Via Don Aldo Mei,  Via G.Rossa, zona chiesa di

Capannori e piazzette adiacenti, zona  piscina comunale;

� Capannori centro: Via del Casalino, Via del Popolo, Via della Posta, Via della Libertà, Vai Martiri

Lunatesi, Via Don A. Mei.
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spazzamento manuale (6 ORE) (SABATO MATTINA)

� parcheggio piscina Capannori e Mercato Centro Capannori e centro di Capannori; 

� controllo cestini frazioni varie e spazzamento zona adiacente.

spazzamento meccanico e spazzamento manuale (6 ORE) (MERCOLEDI MATTINA)

� nuovo servizio attivo a partire da mercoledì 20 aprile con spazzamento periodico di ulteriori zone

con particolare attenzione alle frazioni collinari nord e sud del comune

I materiali  raccolti  in occasione delle operazioni di  spazzamento,  sono stoccati  all’interno di  un cassone

scarrabile in attesa di essere conferiti presso la discarica autorizzata.

Importante:  Al fine di una congrua valutazione contabile del servizio in oggetto, sottolineiamo come siano

da aggiungere alle ore evidenziate nella descrizione di cui sopra, le ore impiegate da ASCIT SpA per lo

spazzamento manuale e meccanico delle strade e piazze per interventi di carattere straordinario in occasione

di manifestazioni  culturali  e folcloristiche  annuali  o  straordinari  o di  mercati  ambulanti  straordinari  che

l’amministrazione richiede formalmente.

E’ inoltre instituito un servizio di consegna e ritiro di contenitori in ognuno dei mercati sottoelencati in modo

da garantire una corretta selezione dei materiali da parte degli espositori.

MERCATI UBICAZIONE PERIODO
CAPANNORI P.zza Aldo Moro Venerdi

CAPANNORI P.zza Don cesare Stefani sabato

COLLE DI COMPITO P.zza del Cimitero Sabato

GUAMO Via Nuova Mercoledi

LAMMARI Parcheggio Comunale Venerdi

MARLIA Interno mercato ortofrutta Giovedi

SEGROMIGNO MONTE Loc.Piaggiori Giovedi

SEGROMIGNO PIANO P.zza Michela Fanini Mercoledi

S.LEONARDO TREPONZIO Area adiacente Circoscrizione 4 Martedi

FIERE
COLLE DI COMPITO Piazza della Chiesa 8 dicembre

Azioni  del  Comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Istituzione di itinerari protetti per la pulizia meccanizzata attraverso l’installazione di segnaletica fissa

per il divieto, temporaneo e prolungato, di sosta.
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CAPANNORI                                                                                                                     SCHEDA n° D/1

SERVIZIO: AREE PUBBLICHE

SUB SERVIZIO D/1: DISCARICHE  ABUSIVE  SU  AREE
PUBBLICHE 

Glossario

Servizio di  pulizia  con rimozione di rifiuti abbandonati,  accumulati  su suolo pubblico o su richiesta dei

competenti uffici comunali.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio viene svolto nell’ambito del territorio comunale.

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di rimozione su suolo pubblico viene attivato a seguito di ordinanza del Sindaco o su richiesta

degli appositi uffici comunali.

Per le aree private, invece, ferma restando la richiesta di intervento, il servizio avviene dopo l’accettazione

del preventivo di spesa da parte del richiedente.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Maggiore sorveglianza e repressione, da parte dei Vigili Urbani, e rispetto dell’apposita ordinanza.
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CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° D/2

SUB SERVIZIO D/2: RACCOLTA  E  SMALTIMENTO
SIRINGHE

Glossario

Servizio di raccolta differenziata delle siringhe usate abbandonate in luoghi pubblici e loro smaltimento.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio si svolge nell’ambito del territorio comunale.

Modalità di espletamento del servizio

Le attività previste sono la raccolta delle siringhe usate abbandonate, il trasporto presso lo stabilimento e

successivamente lo smaltimento mediante termodistruzione.

Il servizio viene espletato, su segnalazione o su rinvenimento da parte dei nostri operatori, tramite un addetto

che esegue la raccolta mediante pinze speciali e contenitori idonei.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio 

- Vigilanza nei luoghi maggiormente a rischio.
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CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° D/3

SUB SERVIZIO D/3: DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Glossario

Servizio di derattizzazione basato sull’impiego di esche e di principi attivi diversificati, e di disinfestazione

basato su interventi miranti alla lotta antilarvale, utilizzando prodotti in accordo con la locale Azienda  USL

nr.2 di Lucca.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio di disinfestazione viene svolto su tutto il territorio comunale su superfici caratterizzate da acque

sporche e stagnanti, adatte cioè alla vita ed allo sviluppo delle zanzare. 

Per la derattizzazione il servizio è svolto lungo le sponde dei ruscelli e canali, in ambienti esterni (urbani e

agrari), scuole, edifici pubblici, ecc..

Le zone concordate di controllo nella campagna sono quelle come dalla tabella sotto, fatto salvo eventuali

nuove località per le quali si rendesse necessario l’intervento.

n° zona località via ubicazione delle acque

1 nord Camigliano Stradone Camigliano fosso che attr. la strada

2 nord Gragnano Pesciatina fosso che attr. la strada

3 nord Lammari Bocchi fosso lungo strada

4 nord Lammari dei Selmi fosso lungo strada da n° 34a n°36

5 nord Lammari di Coselli fosso lungo strada da n°1 a n°5

6 nord Lammari di Liso fosso che attr. la strada

7 nord Lammari di Molina ex lavatoio

8 nord Lammari Europa fosso che attr. la strada

9 nord Lammari Lombarda fosso lungo strada

10 nord Lammari S.Cristoforo fosso che attr. la strada

11 nord Lammari Traversa fosso che attr. la strada

12 nord Marlia Europa fosso lungo strada

13 nord Marlia Andreoni fosso che attr. la strada

14 nord Marlia Ceccotti vicino bar pressi civico 29

15 nord Marlia Cortinella fosso lungo strada

16 nord Marlia del Parco bidoni e pozzetti

17 nord Marlia della Chiesa scarichi civili

18 nord Marlia della Chiesa fosso di scolo tra i caseggiati

19 nord Marlia della Chiesa fosso in mezzo ai campi

20 nord Marlia della Chiesa-Paolinelli tombini  scolo x acqua piovana

21 nord Marlia Europa fosso lungo strada

22 nord Marlia Fanuccio ex lavatoio

23 nord Marlia giardinetto c/o bar canapino

24 nord Marlia Paolinelli fosso lungo strada

25 nord Marlia Paolinelli tombini  scolo x acqua piovana
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26 nord Marlia S. Donnino fosso dist. dalla strada mt 50

27 nord Marlia S. Donnino zona umida (acquitrino)

28 nord Marlia S. Donnino fosso lungo strada - inizio via

29 nord Marlia S. Martino ex lavatoio

30 nord Marlia S.Martino fosso lungo strada

31 nord Marlia S.Martino scarichi civili

32 nord Marlia S.Martino tombini di scolo per acqua piovana

33 nord Marlia Selvette fosso lungo strada

34 nord San Colombano delle Ville presso chiesa - fosso lungo strada

35 nord San Colombano delle Ville fosso lungo strada

36 nord San Colombano Quarquonia fosso lungo strada

37 nord San Colombano Quarquonia fosso lungo strada da n°18 a fine

38 nord San Colombano San Antonio fosso lungo strada

39 nord Segromigno M. via delle ville fosso pressi civico 422

40 nord Segromigno M. Bocchi fosso che attr. la strada

41 nord Segromigno M. Via Nuova, nuovi insed. rio sana

42 nord Segromigno P. Bocchi - Corte Barsi accesso da V. Bocchi,302

43 nord Segromigno P. Bugni fosso lungo strada

44 nord Segromigno P. Bugni fosso che attr. la strada

45 nord Segromigno P. dei Baini

46 nord Segromigno P. Gheghi fosso lungo strada

47 nord Segromigno P. Gheghi scarichi civili

48 nord Segromigno P. sane vecchie

49 nord Segromigno P. Stradone fosso di campo confinante con civico 251

50 centro Lappato Pesciatina fosso che attr. la strada

51 centro Lunata pesciatina confine con lucca c/o profumeria franca

52 centro Lunata Vecchia Pesciatina fosso lungo strada

53 centro Lunata Giomi fosso lungo strada

54 centro Lunata Madonnina fosso che attr. la strada

55 centro Capannori Colombini fosso lungo strada

56 centro Capannori dei Guerri fosso lungo strada

57 centro Capannori Immagine Farnocchia fosso lungo strada

58 centro Capannori Libertà fosso che attr. la strada

59 centro Capannori Pieraccini

60 centro Capannori Romana fosso lungo strada

61 centro Capannori Zona comune tombini

62 centro Carraia di Carraia fosso di lato parcheggio

63 centro Carraia Ponte Maggiore fosso lungo strada

64 centro Paganico del Cimitero fosso lungo strada

65 centro Paganico di Paganico fosso lungo strada

66 centro Parezzana dello Spada fossi tra i campi e lungo strada

67 centro Parezzana della Chiesa fosso lungo strada

68 centro Parezzana della Chiesa fosso lungo strada

69 centro Pieve S.Paolo Chiesa di Toringo fosso lungo strada

70 centro Pieve S.Paolo Corazza fosso lungo strada

71 centro Pieve S.Paolo Tiglio fosso lungo strada

72 centro S.Margherita Madonnina fosso lungo strada

73 centro S.Margherita Madonnina fosso lungo strada

74 centro S.Margherita Marginone fosso che attr. la strada

75 centro Tassign. di Paganico fosso lungo strada

76 centro Verciano Boschi fosso lungo strada

77 centro Verciano Boschi fosso che attr. la strada
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78 centro Verciano dei Paoli fosso lungo strada

79 centro Verciano Lippi fosso che attr. la strada

80 centro Verciano Pontestrada fosso lungo strada

81 centro Verciano Pontestrada fosso che attr. la strada

82 centro Verciano Vergalloro fosso lungo strada

83 centro Verciano Vergalloro fosso lungo strada

84 centro Zone Fratina fosso dist. dalla strada mt 50

85 centro Zone Fratina fosso che attr. la strada

86 centro Zone Pesciatina fosso lungo strada

87 centro Zone Pesciatina scarichi civili

88 centro Zone Pesciatina fosso che sttraversa la strada

89 centro Zone via per corte mei

90 sud Castelv. C.to di Badia fossi fra i campi

91 sud Castelv. C.to di Badia zona umida (acquitrino)

92 sud Castelv. C.to di Badia fosso distante dalla strada mt 100

93 sud Castelv. C.to di Tiglio fosso distante dalla strada mt 100

94 sud Castelv. C.to Tiglio fosso lungo strada

95 sud Castelv. C.to di Tiglio

96 sud Colle di Cto del Porto fosso in mezzo ai campi

97 sud Colle di Cto del Porto fosso distante dalla strada mt 50

98 sud Colle di Cto del Porto deposito

99 sud Colle di Cto del Porto fossi fra i campi

100 sud Colle di Cto di Badia scarichi civili

101 sud Colle di Cto di Retaio zona umida (acquitrino)

102 sud Colle di Cto Valle di sotto fosso distante dalla strada mt 100

103 sud Colle di Cto Valle di sotto fosso lungo strada 

104 sud Colognora di Colognora fosso distante dalla strada mt 10

105 sud Guamo Pontestrada fosso lungo strada

106 sud Pieve di Cto lago Palaiola fosso che attraversa la strada

107 sud Pieve di Cto Tiglio fosso di scolo 

108 sud Pieve di Cto Tiglio fosso che attraversa la strada

109 sud S. Leonardo Sottomonte fosso che attraversa la strada

110 sud S. Leonardo Tiglio fosso che attraversa la strada

111 sud S. Leonardo Tiglio fosso che attraversa la strada

112 sud S. Leonardo Delle querce n°2 fosso che costeggia retro abitazione

113 sud S.Ginese Campo Sportivo fossati

114 sud S.Ginese Centoni fosso che attraversa la strada

115 sud S.Ginese Circonvallazione 3 fossi fra i campi

116 sud S.Ginese Circonvallazione Loc. Pescaio-Fosso lungo Strada

117 sud S.Ginese Circonvallazione fosso fra i campi (100 m)

118 sud S.Ginese Colombaia fosso lungo strada

119 sud S.Ginese dei Preti fosso lungo strada  (più bidoni)

120 sud S.Ginese dei Preti fosso lungo strada 

121 sud S.Ginese della Francese fosso che attraversa la strada

122 sud S.Ginese di Villa fosso lungo strada

123 sud S.Ginese Pierini stagno

124 sud S.Ginese Pierini zona umida (acquitrino)

125 sud S.Ginese Pierini fosso lungo strada 

126 sud S.Ginese San Ginese fosso che attraversa la strada

127 sud S.Ginese San Ginese aquitrino

128 sud Vorno via di piaggia n°5 fosso che costeggia abitazione (piazzola elicotteri)
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Modalità di espletamento del servizio

- Derattizzazione -

La metodologia prevede l’impiego di esche e di principi attivi rodenticidi diversificati, a seconda delle specie

dei roditori presenti e delle caratteristiche ambientali delle aree soggette a trattamento.

Per  la  distribuzione  delle  esche  sono  utilizzate particolari  precauzioni  e  opportuni  cartelli  di  avviso di

pericolo  collocati  in prossimità  di  ogni  postazione,  sia in ambiente urbano che extraurbano. Per  quanto

riguarda  le  scuole  e  edifici  pubblici,  le  esche  vengono  poste  in  appositi  contenitori  da  posizionare

nell’ambito dell’edificio.

- Disinfestazione -

Per quanto riguarda la disinfestazione, la superficie da trattare risulta complessivamente di circa 35.000 mq..

E’ da segnalare che, a seguito del  Protocollo d’intervento concordato con l’A.U.S.L. nell’anno 1998, sono

state individuate, tramite mappatura specifica del territorio, quelle superfici caratterizzate da acque sporche

e/o stagnanti che favoriscono la nascita e lo sviluppo delle zanzare. Le strategie di lotta alle zanzare sono

state indirizzate, sulla base del protocollo suddetto, su precisi fronti:

1) lotta antilarvale (in via Ordinaria)

2) lotta adulticida (in via Straordinaria)

Di gran lunga più efficace e sicura è la lotta antilarvale condotta direttamente sui focolai d’infestazione

mediante l’impiego di prodotti insetticidi di tipo biologico.

La lotta adulticida si realizza distribuendo prodotti insetticidi chimici mediante un’apposita apparecchiatura,

nelle aree fortemente infestate dalle zanzare.

Con l’adozione del Protocollo A.U.S.L. l’uso dei prodotti chimici tramite l’azione adulticida viene limitato

ad aree circoscritte ed ai casi in cui la lotta larvale risulti inefficace a causa dell’intensità del fenomeno.

Per quanto riguarda gli interventi di disinfestazione l’azienda si avvale di n°1 Land Rover 110 H.C. P.V. con

attrezzatura atomizzatrice.
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Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio 

- Opera di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza riguardo alle misure preventive da  

      adottare in modo particolare nel periodo primaverile-estivo.

- Maggior attenzione alla sanificazione di zone che per caratteristiche ambientali sono particolarmente  

      soggette all’infestazione da zanzare.

- Pubblicizzazione, anche tramite comunicati stampa, degli interventi di derattizzazione, per assicurare in

via cautelare l’utenza da eventuali contatti con i prodotti impiegati.
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CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° D/4

SUB SERVIZIO D/4: MANIFESTAZIONI  CULTURALI  O
FOLCLORISTICHE; FESTE PAESANE E SAGRE 

Glossario

Servizio di fornitura dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, raccolta svuotamento, trasporto e

stoccaggio dei rifiuti presso la stazione di trasferimento di Salanetti e successivo smaltimento presso impianti

autorizzati.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio è svolto su tutto il territorio comunale nelle zone interessate alle varie manifestazioni.

Modalità di espletamento del servizio

Il  servizio  consiste  nell’operazione  di  consegna  dei  contenitori  per  la  raccolta  dei  rifiuti  e  successivo

svuotamento con cadenza variabile a seconda della richiesta esplicitata degli organizzatori; il numero degli

svuotamenti dei contenitori varia in base alle giornate effettive di svolgimento della manifestazione.

Nel Comune di Capannori si svolgono numerose manifestazioni  e sagre paesane organizzate da
Associazioni  di Volontariato ed Enti e Organismi  non a scopo di lucro con finalità  di carattere
culturale, sportivo e religioso per promuovere i prodotti tipici del territorio

In questo contesto si sono svolti incontri periodici  tra ASCIT,  Amministratori ed organizzatori
delle manifestazioni nei quali sono stati condivisi gli obiettivi di un sistema integrato di gestione dei
rifiuti da organizzare e gestire durante lo svolgimento delle feste che vada verso la reale riduzione
dei rifiuti prodotti.

Di seguito elenchiamo alcuni elementi concordati: 
1. Nomina di un responsabile per la gestione dei rifiuti durante lo svolgimento della festa che

deve  individuare  un’area  facilmente  accessibile  al  personale  in  cui  collocare  i  vari
contenitori per la raccolta differenziata e la raccolta degli oli esausti; il referente cura anche
l’informazione degli addetti alla festa relativamente alla corretta gestione dei rifiuti.

2. Divieto di utilizzo di materiale usa e getta in plastica (piatti, vaschette,posate, bicchieri).
3. Somministrazione di cibi  utilizzando stoviglie,  posate e bicchieri  riutilizzabili  (ceramica,

metallo, vetro) con lavaggio mediante lavastoviglie con detersivi biodegradabili.
4. Somministrazione delle bevande con vuoti a rendere.
5. L’addove non sia possibile l’utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili le stoviglie monouso

dovranno essere in materiale compostabile da conferire con la frazione organica.
6. Le azioni  relative  alla  riduzione degli  imballaggi,  la  raccolta differenziata,  l’utilizzo  del

materiale  riutilizzabile  devono essere ben evidenziate nel corso della  festa con materiale
pubblicitario in modo da rendere partecipi tutti gli utenti. 
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CAPANNORI                                                                                                                                SCHEDA n° D/5

SUB SERVIZIO D/5: RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI

Glossario

Servizio di raccolta e smaltimento di carogne di animali.

Ambito territoriale del servizio

Il servizio è reso su tutto il territorio comunale.

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di rimozione delle carogne animali è stato istituito a partire dall’anno 2006 a seguito  a seguito delle

esigenze nate da parte del Comune, dell’ A.U.S.L., delle singole autorità giudiziarie e dei singoli cittadini. E’

stato realizzato con  l’installazione di una  cella frigorifera collocata presso il  Centro di Raccolta di  Colle di

Compito (Capannori). Il servizio è reso a pagamento, da parte del richiedente, sia esso privato cittadino o Ente

Pubblico,  di una quota stabilita dai listini ASCIT attualmente in vigore.

Nel caso di ritrovamento di carcassa di animale randagio o di cui non sia possibile rinvenirne il proprietario

abbandonate sul territorio comunale, previa regolare richiesta sarà rimossa e gestita secondo le procedure

necessarie.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio  

- Divulgazione dell’informativa relativa alle procedure di smaltimento.
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 CAPANNORI                                                                                                                     SCHEDA n° D/6

SUB SERVIZIO D/6: CENTRI DI RACCOLTA (CDR) 

Glossario

Servizio  di  raccolta  di  rifiuti  urbani  per  trasferimento  dei  rifiuti  ai  vari  impianti  di  smaltimento  e

trasformazione. 

Ambito territoriale del servizio

Colle di Compito - Via del Porto, Località Salanetti – Lunata, Lammari - Viale Europa.

Modalità di espletamento del servizio

L’accesso ai centri di raccolta è libero, ma disciplinato da un appositi regolamenti redatto da ASCIT SpA e

pubblicati sul sito internet www.ascit.it, i quali determinano  i criteri per un ordinato e corretto utilizzo delle

piattaforme.

L’orario di apertura del CDR è così determinato:

Colle di Compito: da lunedì al sabato dalle 8,00 alle 12,00; 

Salanetti: da lunedì al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00;

Lammari: da lunedì al sabato dalle 8,00 alle 12,00.

Le tipologie di rifiuti che vengono accettati preso le stazioni ecologiche sono:
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150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (MULTIMATERIALE) x
150110* IMBALLAGGI CONTAMINATI O PERICOLOSI x
170107 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE x x
200101 CARTA E CARTONE x x x
200102 ROTTAMI DI VETRO x x
200110 ABBIHLIAMENTO X X X
200121* TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTEN. HG x x x
200123* APPARECCHIATURE CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI x x x
200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI x x x
200127* VERNICI, COLLE O ADESIVI DI SCARTO x
200133* BATTERIE E ACCUMULAT. DIV DA 160601,160602, 160603 x x x
200134 PILE ALCALINE X X X
200135* APPARECCH. ELETTRICHE PERICOLOSE x x x
200136 APPARECCH. ELETTRICHE NON PERICOLOSE x x X
200138 LEGNO x x X
200140 METALLO x x X
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI X x
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI x x x
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E’ inoltre prevista nel corso del mese di MAGGIO 2014 l’apertura di un nuovo centro di raccolta in località

GUAMO, presso Via Stipeti, 31. 

Per il conferimento di sfalci e potature è inoltre prevista un’area attrezzata presso la Stazione di Travaso di

“Salanetti 1” dove gli  utenti  possono conferire gli scarti verdi derivanti  dalla manutenzione di giardini e

parchi.  Sempre a Salanetti  1 le  ditte in  possesso di  regolare  autorizzazione  al trasporto rifiuti  possono

conferire sotto il  controllo  del  personale  ASCIT alcune tipologie  di  rifiuti  speciali  dietro pagamento di

corrispettivo.

Per i conferimenti presso i CDR esiste un incentivo stabilito nella misura di 20 Euro al raggiungimento di Kg

500  ponderati.  I  coefficienti  di  ponderazione  sono  stabiliti  sulla  base  dell’importanza  economica  del

materiale,  legata alle sue effettive  possibilità  di recupero e sulle esigenze ecologiche  volte ad evitare la

dispersione dei rifiuti particolarmente inquinati.

Per  la  pesatura  dei  rifiuti  e  l’attribuzione  delle  pesate  al  proprio  codice  ad  ogni  utente  inserito  nelle

anagrafiche TIA, basterà presentare la tessera sanitaria con codice fiscale per essere riconosciuto e vedersi

attribuiti i punti relativi allo scarico conferito.
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CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° E/1

SUB SERVIZIO E/1: RIMOZIONE  RIFIUTI  TOSSICI  E
NOCIVI ABBANDONATI (servizio su richiesta)

Glossario

Servizio  di  rimozione  di  rifiuti  presumibilmente  tossici  e  nocivi,  abbandonati  su  aree  pubbliche,  loro

trattamento ai fini della tutela dell’incolumità e igiene pubblica.

Ambito territoriale del servizio

Intero territorio comunale.

Modalità di espletamento del servizio

Il  servizio  prevede  la  rimozione,  lo  stoccaggio provvisorio,  le determinazioni  analitiche  e il  trattamento

finale dei rifiuti presumibilmente tossici e nocivi rinvenuti su aree pubbliche e private, servizio che l’Ascit

espleterà tramite aziende autorizzate di comprovata esperienza. L’intervento viene attivato su richiesta degli

organi preposti alla sicurezza e vigilanza dei luoghi pubblici ed espletato nel più breve tempo possibile.

Azioni  del  comune  o  altre  istituzioni  che  possono  determinare  una  diminuzione  del  costo  o  il
miglioramento del livello qualitativo del servizio 

- Identificazione di luogo idoneo allo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi abbandonati.

Il  costo  sarà  addebitato  previa  accettazione  di  regolare  preventivo  che  sarà  rimesso

all’Amministrazione Comunale.
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CAPANNORI                                                                                                                      SCHEDA n° F/1

SERVIZIO: ATTIVITA’ EDUCATIVE

SUB SERVIZIO F/1: EDUCAZIONE  AMBIENTALE  SUL
TERRITORIO

Glossario

Attività  svolta  attraverso  incontri  con  i  cittadini,  pubblicazione  di  opuscoli  informativi  e  campagne  di

informazione se sensibilizzazione su tematiche di carattere ambientale.

Ambito territoriale del servizio

Territorio del Comune di Capannori.

Modalità di espletamento del servizio

L’ASCIT SPA dedica particolare attenzione ai rapporti con i cittadini garantendo una capillare informazione

sui servizi effettuati e cercando di sensibilizzare ed educare per ottenere il massimo dei vantaggi ambientali

ed economici.  In  occasione  della  progressiva  estensione  della  raccolta  “porta a porta”all’intero territorio

comunale e delle modifiche intervenute ai servizi, è stato distribuito, a tutte le famiglie residenti nel territorio

comunale, un opuscolo illustrato da utilizzare come guida alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Periodicamente,  in  collaborazione  con  l’Amministrazione  Comunale,  vengono  organizzati  incontri  per

illustrare ai cittadini ed alle Associazioni le modalità e i risultati delle raccolte differenziate e per recepire

consigli e suggerimenti sullo svolgimento del servizio. 

Particolare cura sarà dedicata al mondo  della  scuola con progetti  di  Educazione Ambientale elaborati in

collaborazione con i settori Pubblica Istruzione ed Ecologia del Comune.

E’  stato inoltre  attivato un numero  verde  800-942951 al quale i  cittadini  possono  rivolgersi  per  avere

informazioni sull’Azienda e i servizi erogati.

CAPANNORI, LI ……………………………..

  PER ASCIT SPA    PER COMUNE DI CAPANNORI
Dr. Roger Bizzarri            Dr. Marianetti Giuseppe
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 RIEPILOGO DEI COSTI DEI SERVIZI TOTALE
 (vedi allegato 1)
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PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2014

Il Comune di Capannori (LU), garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei

rifiuti solidi urbani e differenziati con affidamento ad ASCIT SPA in qualità di socio della stessa.

Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR  27/4/99, n. 158, sulla scorta

delle previsioni di spesa ed investimenti comunicati dalla ASCIT SPA.

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI
L’ASCIT SpA, gestisce il servizio di igiene ambientale per 6 Comuni in sede di privativa, oltre ad esercitare

un’attività commerciale di complemento.

Il Comune di Capannori ha una partecipazione alla Società pari ad una quota del 49,332 %. 

Nel prospetto che segue si riportano gli investimenti per l’intera Società previsti per l’anno 2014

PROSPETTO INVESTIMENTI OPERATIVI BENI MATERIALI

La base di partenza per la stima dei costi relativi alle immobilizzazioni è stata l’elaborazione del piano degli

investimenti  previsti per l’anno 2014. Nel prospetto seguente sono esplicitati tali investimenti previsti e le

nuove quote di ammortamento.

ASCIT - BILANCIO PREVENTIVO 2014   

BENI IMMATERIALI 
importo durata

Quota 

ammortamento

Lavori edili a Salanetti 1       t

Opere murarie stazione cologica Colle di Compito 

        

8.000,00 

          

5        1.600,00 c

Interventi di capitalizzazione varia

      

50.000,00 

          

5      10.000,00 t

Spese adattamento 

capannone

   

200.000,00

        

12      16.667,67 t

Opere murarie adeguamento isola Salanetti

      

30.000,00 

        

12        2.500,00 t

antincendio isola Lammari

      

10.000,00 

          

5        2.000,00 a

opere murarie e varie isola Altopascio

      

20.000,00 

        

12        1.666,67 a

Progetto di tariffazione Puntuale - C.Solution

      20.000,

00 

          

3      6666,67 

c-

m

Totale investimenti beni immateriali

   

338.000,00      41.100,00 

BENI MATERIALI 

Hardware di sostituzione

    

15.000,00 

          

5        1.500,00 t
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Progetto di tariffazione Puntuale - C.Solution

   

100000,00 

          

5      10.000,00 c

Investimenti ordinari di sostituzione

      

100000,00 

          

5           10.000,00 t

Totale investimenti beni materiali

   

215.000,00      21.500,00 

     62.600,00 

Gli  oneri  di  leasing  e  quelli  per  gli  ammortamenti  relativi  ai  nuovi  investimenti  sono  stati  portati  ad

incremento di quelli già esistenti in azienda.

I  beni  e  gli  investimenti  sopra  descritti  relativi, come  precisato  all’intera  Società,  sono  destinati  ad

implementare le dotazioni della stessa ed in parte verranno utilizzati all’interno del territorio del Comune di

Capannori. Ovviamente sul Piano Finanziario di Capannori incidono gli ammortamenti degli investimenti dei

beni specifici relativi al suo territorio ed in quota parte quelli relativi all’azienda in generale, mentre i beni

specifici per gli altri Comuni sono addebitati esclusivamente ad essi.

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che dovranno essere reperiti attraverso l’applicazione

della Tariffa ex-art. 49 del D.lgs 22/97, sono pari a  €. 8.300.000 tali da coprire il 100% dei costi complessivi

preventivati come da allegato 2

GRADO DI COPERTURA RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO

Le entrate derivanti dalla tariffa previste per il 2014, raggiungono una copertura dei costi pari al 100% a

fronte di una copertura del 100 % attuata nel 2013.

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE

Al fine di operare una equa distribuzione tra le quote di Tariffa da assegnare alle varie utenze, l’ente gestore

propone di assegnare, come già negli anni passati,  alle utenze domestiche una quota pari al 50 % ed una

quota del 50 % viene assegnato alle utenze non domestiche.

In base alle risultanze dei prospetti di dettaglio dei costi vengono così determinati gli importi complessivi

relativi alle quote di composizione della Tariffa (Allegato 2)
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