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Nell’ambito del servizio gli operatori provvederanno: 

 

alla sostituzione dei sacchi nei cestini porta-rifiuti dislocati nelle zone principali del paese ove 

esiste un maggior gettito di rifiuti e presso i parchi giochi; 

alla rimozione di ogni rifiuto solido presente nelle vasche con giochi d’acqua site in Piazza Navari; 

al lavaggio e mantenimento dei marciapiedi in marmo, con apposita macchina tipo “ lavasciuga”, 

di via P.I. da Carrara, via Spinetti comprese piazzette Marinaio e Mancina, parcheggio via Veneto, 

Piazza Polacci e  Piazza Garibaldi (attorno al Fortino); 

alla pulizia e mantenimento delle piazze pavimentate in pietra quali : Piazza Navari, Piazza 

Garibaldi; 

rimozione delle foglie  in strade con alberate decidue in particolare nel periodo autunnale. 

 

Di seguito si riepilogano i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato dal quale si evince l’impiego del 

personale e dei mezzi operanti sulle differenti zone del territorio. Inoltre il servizio viene articolato 

secondo la seguente specificazione: 

 

pulizia con spazzamento manuale e meccanico, in turno mattutino definito 

"Spazzamento Generale"; 

 

pulizia con spazzamento manuale, in turno pomeridiano per il mantenimento 

dello stato di pulizia, definito "Spazzamento di Mantenimento"; 

 

vuotatura dei cestini porta-rifiuti dislocati su tutto il territorio comunale e 

presso i parchi giochi definito "Servizio di vuotatura Cestini" svolto durante 

sia lo spazzamento generale che quello di mantenimento. 

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE 

L’equipaggiamento dell’automezzo destinato allo spazzamento manuale stradale prevedere: una idonea 

capacità di carico (tipo Porter 22, 16 q. o Ape  50), scopa in alluminio, pala in duralluminio con manico 

corto anatomico, rastrello ad artiglio in metallo, vanghetta per diserbo, ferro per pulizia bocche di lupo, 

carrello porta bidone o porta scope, contenitore in HDPE per raccolta rifiuti (nel caso di Ape 50), chiave 

sblocca cestini porta rifiuti, pinza per siringhe abbandonate, bidone ermetico per siringhe, sacchetti per 

cestini gettacarta. Il servizio verrà svolto come di seguito indicato: 

 

 

BASSA STAGIONE (I° trim) 

 Territorio suddiviso  n° 6 ZONE,  vedi Allegati BS 1 – BS 6 

 Orario mattutino 06 – 12  ZONE BS 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 Orario pomeridiano  14 – 20  ripasso pomeridiano 

 Frequenza   tutti i giorni della settimana (domenica inclusa) 

 Presenze per zona  n° 1 operatore; 

 Tipologia mezzi  n° 1  automezzo: Ape 50 o Piaggio Porter 
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MEDIA STAGIONE (II° trim) 

 Territorio suddiviso  n° 8 ZONE,  vedi Allegati MS 1 – MS 8 

 Orario mattutino 06 – 12  ZONE MS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 Orario pomeridiano  14 – 20  ZONA MS 8 

 Frequenza   tutti i giorni della settimana (domenica inclusa) 

 Presenze per zona  n° 1 operatore; 

 Tipologia mezzi  n° 1  automezzo: Ape 50 o Piaggio Porter 

ALTA STAGIONE (III° trim) 

 Territorio suddiviso  n° 12 ZONE,  vedi Allegati AS 1 – AS 11 

 Orario mattutino 06 – 12  ZONE AS 1 -9 

 Orario pomeridiano  14 – 20  ZONA AS 10-11 

 Frequenza   tutti i giorni della settimana (domenica inclusa) 

 Presenze per zona  n° 1 operatore; 

 Tipologia mezzi  n° 1  automezzo: Ape 50 o Piaggio Porter 

BASSA STAGIONE (IV° trim) 

 Territorio suddiviso  n° 6 ZONE,  vedi Allegati BS 1 – BS 6 

 Orario mattutino 06 – 12  ZONE BS 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 Orario pomeridiano  14 – 20  ripasso pomeridiano 

 Frequenza   tutti i giorni della settimana (domenica inclusa) 

 Presenze per zona  n° 1 operatore; 

 Tipologia mezzi  n° 1  automezzo: Ape 50 o Piaggio Porter 

 

Inoltre per risolvere la problematica della caduta delle foglie, il servizio nel periodo di medio-

bassa stagione verrà potenziato con ulteriori n° 2 operatori dotati ciascuno di automezzo Porter 

Piaggio da 22 q, oltre al soffione. Il servizio è riassunto come di seguito: 

 

 Frequenza   sei giorni la settimana (domenica esclusa) 

 Operatori:   n° 2 operatore; 

 Tipologia mezzi  n° 2  automezzi: Piaggio Porter 

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 

Il servizio descritto prevede, generalmente, l’uso di autista su automezzo senza ausilio di operatore a 

terra. Il servizio viene potenziato nel periodo da giugno a novembre (26 settimane) con l’impiego di una 

seconda spazzatrice. 



Disciplinare Tecnico dei Servizi anno 2021 

 

Ersu S.p.A. Pagina 22 

 

 

Servizio nel periodo con una (1) spazzatrice: 

 

 Territorio suddiviso  n° 1 ZONA  

 Orario mattutino  06 – 12   

 Orario pomeridiano  14 – 17  Mercati: mer., ven., dom. 

 Frequenza   n° 6 giorni/settimana (domenica inclusa) 

 Presenze: n° 1 autisti 

   n° 1  automezzo 

Servizio nel periodo con due (2) spazzatrici: 

 

 Territorio suddiviso  n° 2 ZONE Ponente e Levante, vedi Allegati SM 1, SM 2 

 Campitura allegati MAGENTA tutti i giorni 

  VERDE tre giorni settimana 

  ALTRO un giorno settimana 

 Orario mattutino  06 – 12  ZONE SM 1 e SM 2 

 Orario pomeridiano  14 – 17  Mercati: mer., ven., dom. 

 Frequenza   n° 6 giorni/settimana (domenica inclusa) 

 Presenze per zona  n° 1 autisti, per un totale di n° 2 autisti 

     n° 1  automezzo, per un totale di n° 2 automezzi 

SERVIZIO LAVAGGIO MARCIAPIEDI IN MARMO 

Il servizio lavaggio dei marciapiedi in marmo, prevede il lavaggio dei marciapiedi in marmo e delle 

pavimentazioni in pietra delle seguenti strade e piazze: 

 

Via P.I. da Carrara 

Via Spinetti 

Piazza Garibaldi (attorno al Fortino) 

Piazza Navari 

 

mediante adeguato macchinario tipo “lavasciuga” avendo massima cura a non danneggiare o scalfire le 

pavimentazioni e provvedendo inoltre alla rimozione di eventuali rifiuti incrostati sul suolo: quali gomme 

da masticare o quant’altro. Il servizio verrà svolto con frequenza giornaliera nel periodo estivo (dal 1° 

giugno al 30 settembre) provvedendo ad eseguire un (1) passaggio completo nell’arco dei 6 (sei) giorni 

lavorativi. Nello stesso periodo, con frequenza bimensile, la stessa macchina operatrice sarà utilizzata per 

la pulizia approfondita della pavimentazione di Piazza Navari. Nel periodo invernale invece si procederà ad 

eseguire due (2) interventi completi prima delle festività natalizie e pasquali.  

 

Di seguito si riepilogano le caratteristiche del servizio: 
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 Orario mattutino  06 – 12   

 Frequenza   sei giorni la settimana (domenica esclusa) 

 Periodo intervento 01/06 – 30/09, oltre n° 2 interventi Natale e Pasqua 

 Presenze per zona  n° 1 operatore 

     n° 2  mezzi 

 Tipologia mezzi  n° 1 Porter con pianale adibito al trasporto 

  n° 1  lavasciuga 

ERSU S.p.A. si rende disponibile all’esecuzione dei servizi di cui sopra anche su strade, piazze etc. che 

dovessero essere realizzati ovvero che ne venisse modificata la pavimentazione così da richiedere 

particolari o speciali interventi di pulizia (es. fondo del marciapiede trasformato da asfaltato a piastrellato 

in marmo, ecc.); tali servizi sono considerati integrativi rispetto all’attuale disciplinare e saranno 

contabilizzati ai sensi dell’art. 4 del PTF. 

 

g) SERVIZIO DI ANNAFFIAMENTO STRADALE 

La pulizia delle strade verrà integrata durante il periodo 01/06 - 15/09 per un totale di n° 15 settimane, 

mediante annaffiamento di vie e piazze. L'acqua occorrente per il servizio sarà prelevata da pozzi messi a 

disposizione dall'Amministrazione Comunale per tutto il periodo in cui si prevede il servizio di 

annaffiamento. Sarà cura di ERSU S.p.A. avvertire immediatamente l’amministrazione in merito ad 

eventuali disservizi di dette apparecchiature. 

Il servizio di annaffiamento stradale sarà eseguito con la massima cura e attenzione in modo da creare il 

minor intralcio e/o fastidio alla circolazione veicolare e pedonale. 

A tale riguardo in ordine a qualsiasi problema di servizio legato alla sicurezza ovvero alla circolazione 

stradale, su segnalazione del competente Ufficio di Polizia Municipale, ERSU S.p.A. si conformerà alle 

disposizioni che le verranno impartite sino a che tale variazione non modifichi la struttura del servizio 

producendo costi  aggiuntivi. 

Di seguito si riepilogano le caratteristiche del servizio: 

 

 Territorio suddiviso  n° 3 ZONE, vedi Allegato LS 1 

 Campitura allegati ARANCIO tutti i giorni 

 AZZURRO tre giorni settimana 

 ROSA due giorni settimana 

 Orario mattutino  04 – 10   

 Frequenza   01/06 – 15/09 

     tutti i giorni della settimana (domenica inclusa) 

 Personale n° 1 autista 

 Mezzi Autobotte 150 q. 

 

 

h) SERVIZIO DI PULIZIA DEI MERCATI  


