COMUNE DI CHIAVARI
~ Città Metropolitana di Genova ~
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SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE URBANISTICHE

ALLEGATO 4 BIS – ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SUL
TERRITORIO
Suddivisione Territoriale
ZONA

Modalità di Raccolta

Frequenza di raccolta

Ponente
Levante
Centro Storico

Porta a Porta
Porta a Porta
Isole presidiate/informatizzate

Come da calendario
Come da calendario
Come da calendario

Periferia
Prossimità
Periferia*
Porta a Porta
*Limitatamente ad alcune vie come indicato nel prospetto

Come da calendario
Come da calendario

Raccolta serale : dalle 21:00 alle 03:00 Raccolta mattutina: dalle 09:00 alle 13:00

TIPOLOGIA RIFIUTO

RACCOLTA

UTENZA

ATTREZZATURA

SECCO RESIDUO

PORTA A PORTA

DOMESTICHE SINGOLE

PORTA A PORTA

DOMESTICHE
CONDOMINIALI

PORTA A PORTA

UND

SACCO GRIGIO
SEMITRASPARENTE
CARRELLATI GRIGIO
SCURO da litri 120 a litri
360
SACCO O CARRELLATO
secondo produzione
CARRELLATO GRIGIO
SCURO da litri 120 a litri
1.100

PERIFERIA

FRAZIONE ORGANICA

PORTA A PORTA

DOMESTICHE SINGOLE

PORTA A PORTA

DOMESTICHE
CONDOMINIALI

PORTA A PORTA

UND

PERIFERIA

IMBALLAGGI IN
PLASTICA E METALLO

PORTA A PORTA

DOMESTICHE SINGOLE

PORTA A PORTA

DOMESTICHE
CONDOMINIALI
UND

PORTA A PORTA
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SACCO COMPOSTABILE
+ SOTTOLAVELLO e
MASTELLO 25lt.
SACCO +
SOTTOLAVELLO +
CARRELLATO MARRONE
da litri 120 a litri 240
SACCO O CARRELLATO
secondo produzione
CARRELLATO MARRONE
da litri 120 a litri 240
SACCO BIANCO
SEMITRASPARENTE
CARRELLATI BIANCHI da
litri 120 a litri 360
SACCO O CARRELLATO
secondo produzione
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PERIFERIA

CARTA E CARTONE

PORTA A PORTA
PORTA A PORTA

CARRELLATO BIANCO da
litri 120 a litri 1.100

PORTA A PORTA

DOMESTICHE SINGOLE
DOMESTICHE
CONDOMINIALI
UND

CENTRO STORICO

UND

PERIFERIA
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SACCO CARTA
CARRELLATI GIALLI da
litri 120 a litri 360
SACCO O CARRELLATO
secondo produzione
RACCOLTA MATERIALE
A VETRINA
CARRELLATO GIALLO da
litri 120 a litri 1.100
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Escluso Festivi
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Relativamente alla periferia l’Appaltatore garantirà l’effettuazione del servizio di svuotamento
con frequenza di almeno una volta la settimana e dovrà essere effettuato in orario diurno fra le
ore 6,00 e le ore 20,00. Lo svuotamento della frazione organica dovrà essere effettuato almeno
due volte a settimana con il medesimo orario.
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Punti di raccolta

Ex Cava di Bacezza
Indirizzo: Via Case Sparse di S. di Pier Canne, 16043 Chiavari GE, Italia
Orari di apertura:
Dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00
Sede Cittadina attuali ditte appaltatrici
Indirizzo: Via Piacenza, 79, 16043 Chiavari GE, Italia
Orari di apertura:
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 15.00
Piazza della Franca
Indirizzo: 16043 Chiavari GE, Italia
Orari di apertura:
martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 19.00
Uscita autostradale di Chiavari
Ingresso parcheggio area di Colmata
Indirizzo: Lungomare, 16043 Chiavari GE, Italia
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Orari di apertura:
sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00
Isola Ecologica Automatizzata Sperimentale di Via Marana
Indirizzo: Via Luigi Marana, 16043 Chiavari GE, Italia
Orari di apertura:
Il servizio è attivo in via sperimentale 7 giorni su 7 H. 24
Le utenze abilitate possono conferire i rifiuti (Carta e cartone, Imballaggi in plastica e metalli, secco
residuo, organico) ben differenziati utilizzando la tessera sanitaria e il codice fiscale, il servizio è attivo in
via sperimentale ed è videosorvegliato H. 24
Isola Ecologica Automatizzata Sperimentale di Piazza Verdi
Indirizzo: Piazza Verdi, 16043 Chiavari GE, Italia
Orari di apertura:
Il servizio è attivo in via sperimentale 7 giorni su 7 H. 24
Le utenze abilitate possono conferire i rifiuti (Carta e cartone, Imballaggi in plastica e metalli, secco
residuo, organico) ben differenziati utilizzando la tessera sanitaria e il codice fiscale, il servizio è attivo in
via sperimentale ed è videosorvegliato H. 24
Isola Ecologica Automatizzata Sperimentale di Largo Pessagno/Via Entella
Indirizzo: Via Entella, 16043 Chiavari GE, Italia
Orari di apertura:
Il servizio è attivo in via sperimentale 7 giorni su 7 H. 24
Le utenze abilitate possono conferire i rifiuti (Carta e cartone, Imballaggi in plastica e metalli, secco
residuo, organico) ben differenziati utilizzando la tessera sanitaria e il codice fiscale, il servizio è attivo in
via sperimentale ed è videosorvegliato H. 24
Isola Ecologica Automatizzata Sperimentale di Via Marsala
Indirizzo: Via Marsala, 16043 Chiavari GE, Italia
Orari di apertura:
Il servizio è attivo in via sperimentale 7 giorni su 7 H. 24
Le utenze abilitate possono conferire i rifiuti (Carta e cartone, Imballaggi in plastica e metalli, secco
residuo, organico) ben differenziati utilizzando la tessera sanitaria e il codice fiscale, il servizio è attivo in
via sperimentale ed è videosorvegliato H. 24

Altri Servizi di raccolta, a chiamata e dedicati per tipologie di
utenze

Rifiuti ingombranti
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Lo stesso avrà frequenza di 6 giorni alla settimana. Sarà obbligo della singola utenza, dopo essersi
prenotata, provvedere all’esposizione nelle immediate vicinanze dell’accesso privato su suolo pubblico,
attualmente dopo le ore 18:00 e prima delle ore 21:00 dei giorni dedicati a tali raccolte. È facoltà
dell’Appaltatore proporre una variazione degli orari di raccolta degli ingombranti al fine di evitare
fastidiosi rumori notturni. La raccolta dovrà essere effettuata giornalmente da almeno una squadra
costituita da operatori e mezzi adeguati al servizio in oggetto. Nel periodo invernale dovrà essere
comunque garantito il servizio anche in caso di neve o ghiaccio. I rifiuti raccolti dovranno essere
trasferiti con l’utilizzo di mezzi idonei e regolarmente autorizzati, a cura e spese dell’Appaltatore presso
il centro comunale di gestione rifiuti della Ex Cava di Bacezza e qui opportunamente distribuiti in modo
differenziato nei cassoni e containers a seconda della natura del materiale ingombrante raccolto e delle
tipologie per cui sono previsti particolari circuiti di raccolta.

Pannolini e Pannoloni
Il servizio di raccolta di pannolini e pannoloni viene effettuato con frequenza trisettimanale, di cui una
coincidente con il giorno di raccolta dedicato al rifiuto indifferenziato, secondo l'apposito calendario
stabilito per ciascuna zona del territorio. L’Appaltatore sulla base degli elenchi delle utenze ricevuti dal
Comune, si occuperà anche della distribuzione agli interessati dei sacchi a perdere. L’Appaltatore
assicurerà l’attivazione della raccolta presso l’utenza richiedente entro i tempi stabiliti dal Comune. La
raccolta presso grandi utenze non domestiche (case di riposo, asili nido, ospedali e simili) viene
effettuata con frequenza di 6 giorni alla settimana, di cui una coincidente con il giorno di raccolta
dedicato al rifiuto indifferenziato. Dette utenze sono dotate di contenitori di colore grigio scuro e di
adeguata capacità volumetrica (da litri 360 a litri 1.100).
Pile e Batterie
L’Appaltatore deve provvedere allo svuotamento dei contenitori con frequenza minima mensile o con
maggiore frequenza in funzione del grado di riempimento dei contenitori. La raccolta deve essere
effettuata con mezzi appositamente autorizzati al trasporto di rifiuti pericolosi.
Farmaci e medicinali di origine domestica
L’Appaltatore deve provvedere allo svuotamento dei contenitori con frequenza minima mensile o con
maggiore frequenza in funzione del grado di riempimento dei contenitori. La raccolta deve essere
effettuata con mezzi appositamente autorizzati al trasporto di rifiuti pericolosi.
RIFIUTI NON CONFORMI
Il servizio di raccolta dovrà essere effettuato la mattina successiva al mancato ritiro per non conformità,
dovrà iniziare alle ore 9,00 e dovrà concludersi di norma entro le ore 12,00; il mancato rispetto di tale
termine, se non giustificato, potrà comportare l’applicazione delle penali e al tempo stesso non potrà
essere invocato dall’Appaltatore per il riconoscimento di maggiori oneri o pretese economiche.
RIFIUTI ABBANDONATI
Via priv. N.S. dell’Orto, 2 – 16043
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Il servizio di raccolta avrà frequenza di 6 giorni alla settimana e nelle zone di Levante e di Ponente
dovrà concludersi entro le ore 10,00; il mancato rispetto di tale termine, se non giustificato, potrà
comportare l’applicazione delle penali e al tempo stesso non potrà essere invocato dall’ Appaltatore per
il riconoscimento di maggiori oneri o pretese economiche.
RIFIUTI SERVIZI CIMITERIALI
L’Appaltatore deve provvedere al trasporto dei rifiuti presso impianti autorizzati al recupero o allo
smaltimento. Dal 20 di Ottobre al 20 Novembre di ogni anno dovrà essere previsto un servizio dedicato
alla rimozione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati nei pressi dei cimiteri comunali.

LAVAGGIO CONTENITORI
Periodicamente, ed almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, si dovrà provvedere al lavaggio della piazzola di
posizionamento dei contenitori.
Il servizio deve essere svolto avendo cura di non creare intralcio al traffico veicolare, disturbo alla quiete
pubblica, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e senza pregiudizio alcuno alla salute pubblica. Il
lavaggio e disinfezione dei contenitori deve avvenire nel rispetto delle frequenze minime di seguito
indicate e deve essere concordato preventivamente con il Comune. Successivamente a ciascun
intervento, e comunque con le tempistiche previste ai fini della liquidazione del corrispettivo,
l’Appaltatore dovrà rendicontare l’attività svolta mediante la presentazione di un prospetto contenente i
seguenti dati: data di effettuazione del lavaggio, operatore, numero e caratteristiche dei contenitori
lavati, vie interessate dal servizio. Si prevede per il rifiuto residuo indifferenziato un lavaggio mensile e
per il rifiuto organico un lavaggio mensile e ogni due settimane, limitatamente al periodo estivo. Per le
altre tipologie di contenitori (carta, imballaggi leggeri, sfalci vegetali) si prevede una frequenza di
lavaggio annuale.
Relativamente ai contenitori di raccolta oli e campane del vetro: il servizio dovrà essere eseguito con
frequenza almeno mensile prevedendo il lavaggio accurato dei contenitori di raccolta compresi gli spazi
circostanti gli stessi. Per l’olio vegetale esausto detti contenitori sono posizionati in: Via Parma c/o
campo sportivo; Via Parma c/o bar Fox; Piazza Sanfront; Via Piacenza c/o cimitero urbano; Piazza
Roma; Piazza N.S. dell’Orto; Piazza Torriglia; Corso Millo; Via San Pier di Canne c/o chiesa; Via
Franceschi. Dovrà essere altresì assicurato il lavaggio accurato delle campane del vetro posizionate in
città.
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