
QUANTITA’ TIPOLOGIA DEI BIDONI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA 

 

PREMESSA 

In relazione al quesito specifico si precisa che nel corso degli anni dall’avvio del servizio sono state 

acquistate attrezzature con le seguenti caratteristiche. Fermo restando la variazione cromatica dei 

contenitori di carta e imballaggi in plastica e metallo (rispettivamente ad oggi giallo e bianco), si 

rimanda all’offerta tecnica presentata dall’appaltatore per l’eventuale sostituzione degli stessi.  

Per fornire un numero dei contenitori acquistati a partire dal 2014 è stato dato un progressivo di 

acquisto leggibile per ogni attrezzatura negli ultimi numeri del codice a barre, la prima cifra 

rappresenta la tipologia del rifiuto mentre la 3°,4°,5° cifra identificano la volumetria. Resta inteso 

che il progressivo rappresenta solo il dato dell’acquisto e non rispecchia il numero reale dei 

contenitori ad oggi presenti sul territorio anche a seguito di sostituzioni, rotture ed integrazioni. Il 

dato preciso sul numero di dotazioni non è pertanto disponibile ma è richiesto il censimento 

puntuale da parte dell’aggiudicatario durante l’esecuzione del servizio nelle modalità descritte nel 

CSO. 

 

 

A) Bidone carrellato da litri 120: in polietilene ad alta densità resistente al gelo, al calore, agli 

agenti chimici ed all’invecchiamento, munito di n. 2 ruote in gomma piene (diam. 200 mm) 

complete di assale in acciaio zincato resistente alla corrosione, con coperchio piano 

incernierato con apertura a libro, attacco a pettine, rispondente ai requisiti di sicurezza 

previsti dalla vigente legislazione, così suddivisi: 

 

di colore marrone con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “UMIDO”; 

- num. identificativo progressivo dal “40120000746”,  

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 

di colore bianco con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO”; 

- num. identificativo progressivo dal “10120000491; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 

 

di colore giallo con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “CARTA”; 

- num. identificativo progressivo dal ”20120000551; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 

 



di colore grigio antracite con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “SECCO”; 

- num. identificativo progressivo dal “30120000361; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 

 

B) Bidone carrellato da litri 240: in polietilene ad alta densità resistente al gelo, al calore, agli 

agenti chimici ed all’invecchiamento, munito di n. 2 ruote in gomma piene (diam. 200 mm) 

complete di assale in acciaio zincato resistente alla corrosione, con coperchio piano 

incernierato con apertura a libro, attacco a pettine, rispondente ai requisiti di sicurezza 

previsti dalla vigente legislazione, così suddivisi: 

 

di colore marrone con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “UMIDO”; 

- num. identificativo progressivo dal “40240000841”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 

 

di colore bianco con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO”; 

- num. identificativo progressivo dal “10240000441; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 

 

di colore giallo con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “CARTA”; 

- num. identificativo progressivo dal “20240000451; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente 

 

di colore grigio antracite con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “SECCO NON RICICLABILE”; 

- num. identificativo progressivo dal “30240000201; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente 

 

C) Bidone carrellato da litri 360: in polietilene ad alta densità resistente al gelo, al calore, agli 

agenti chimici ed all’invecchiamento, muniti di n. 2 ruote in gomma piene (diam. 200 mm) 

complete di assale in acciaio zincato resistente alla corrosione, con coperchio piano 



incernierato con apertura a libro, attacco a pettine, rispondente ai requisiti di sicurezza 

previsti dalla vigente legislazione, così suddivisi: 

 

di colore grigio antracite con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “SECCO NON RICICLABILE”; 

- num. identificativo progressivo dal “30360000968”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente 

 

di colore bianco con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO”; 

- num. identificativo progressivo dal “10360001069”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 

 

di colore giallo con le seguenti stampe a caldo sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “CARTA”; 

- num. identificativo progressivo dal “20360001039”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 

 

D) Bidone da litri 1.100: in polipropilene o polietilene resistente al deterioramento, al gelo, al 

calore, agli agenti chimici e all'invecchiamento, munito di coperchio piano e chiusura anti-

randagismo, rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente legislazione,  

di colore verde brillante RAL 6038 con le seguenti stampe a caldo o serigrafie sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “VERDE”; 

- num. identificativo progressivo dal “51100000000”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 

  

E) Sottolavello areato da litri 7: in polipropilene o polietilene resistente al deterioramento, 

al gelo, al calore, agli agenti chimici e all'invecchiamento, munito di coperchio piano e 

chiusura anti-randagismo, rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente 

legislazione,  

di colore marrone con le seguenti stampe a caldo o serigrafie sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “UMIDO”; 

- num. identificativo progressivo dal “40007020601”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 



F) Mastello da litri 24, in polipropilene o polietilene resistente al deterioramento, al gelo, al 

calore, agli agenti chimici ed all’invecchiamento, munito di coperchio piano e chiusura 

anti-randagismo, rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente legislazione,  

di colore marrone con le seguenti stampe a caldo o serigrafie sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “UMIDO”; 

- num. identificativo progressivo dal “40025012168”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente 

 

G) Mastello da litri 50, in polipropilene o polietilene resistente al deterioramento, al gelo, al 

calore, agli agenti chimici ed all’invecchiamento, munito di coperchio piano e chiusura 

anti-randagismo, con attacco a pettine e rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla 

vigente legislazione,  

di colore marrone con le seguenti stampe a caldo o serigrafie sulla vasca: 

- scritta “Comune di Chiavari”; 

- stemma del Comune; 

- scritta “UMIDO”; 

- num. identificativo progressivo dal “40050000651”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente. 

 

 

H) sacchetti biodegradabili e compostabili con manici idonei alla chiusura del sacchetto,  

di colore bianco/verdino, con le caratteristiche di seguito specificate: 

- dimensioni indicative: 44 cm (compresi i soffietti laterali) x 52 cm (compresa fustella); 

- materiale: mater-bi, norme di riferimento Uni En 13432; 

- peso: non inferiore a 6,7 grammi; 

- stampa: generica con l’indicazione dei rifiuti conferibili “RACCOLTA FRAZIONE UMIDA” in 

continuo ad un lato e ad un colore;  

I) fodere biodegradabili e compostabili  

 

di colore bianco/verdino, con le caratteristiche di seguito specificate: 

- dimensioni indicative: 80 cm (compresi i soffietti laterali) x 90 cm; 

- materiale: mater-bi, norme di riferimento Uni En 13432; 

- peso: non inferiore a 40 grammi; 

- stampa: generica con l’indicazione dei rifiuti conferibili “RACCOLTA FRAZIONE UMIDA” in 

continuo ad un lato e ad un colore; 

di colore bianco/verdino, norme di riferimento con le caratteristiche di seguito 

specificate: 

- dimensioni indicative: 95 cm (compresi i soffietti laterali) x 120 cm; 

- materiale: mater-bi, norme di riferimento Uni En 13432; 

- peso: non inferiore a 53 grammi; 

- stampa: generica con l’indicazione dei rifiuti conferibili “RACCOLTA FRAZIONE UMIDA” in 

continuo ad un lato e ad un colore; 

 



 

J) sacchetti in polietilene  

 

di colore bianco semitrasparente con le caratteristiche di seguito specificate:  

- dimensioni indicative: 70 cm x 110 cm compresi soffietti laterali; 

- materiale: polietilene; 

- peso: non inferiore a 25 grammi (tolleranza +/-3 grammi); 

- stampa: secondo le specifiche della stazione appaltante, ad un colore, almeno su una 

facciata, scritta “Comune di Chiavari” (altezza minima carattere mm. 18), stemma del 

Comune (dimensioni minime mm. 110x150) e scritta “IMBALLAGGI IN PLASTICA E 

METALLO” (altezza minima carattere mm. 20); 

 

di colore grigio semitrasparente con le caratteristiche di seguito specificate:  

- dimensioni indicative: 70 cm x 110 cm compresi soffietti laterali; 

- materiale: polietilene; 

- peso: non inferiore a 25 grammi (tolleranza +/-3 grammi); 

- stampa: secondo le specifiche della stazione appaltante, ad un colore, almeno su una 

facciata, scritta “Comune di Chiavari” (altezza minima carattere mm. 18), stemma del 

Comune (dimensioni minime mm. 110x150) e scritta “SECCO NON RICICLABILE”; 

 

 

di colore nero con le caratteristiche di seguito specificate:  

- dimensioni indicative: 70 cm x 110 cm compresi soffietti laterali; 

- materiale: polietilene; 

- peso: non inferiore a 25 grammi (tolleranza +/-3 grammi); 

- stampa: secondo le specifiche della stazione appaltante, ad un colore, almeno su una 

facciata, scritta “Comune di Chiavari” (altezza minima carattere mm. 18), stemma del 

Comune (dimensioni minime mm. 110x150) e scritta “SERVIZIO PANNOLINI E 

PANNOLONI”; 

 

 

di colore azzurro con le caratteristiche di seguito specificate:  

- dimensioni indicative: 70 cm x 110 cm compresi soffietti laterali; 

- materiale: polietilene; 

- peso: non inferiore a 25 grammi (tolleranza +/-3 grammi); 

- stampa: secondo le specifiche della stazione appaltante, ad un colore, almeno su una 

facciata, scritta “Comune di Chiavari” (altezza minima carattere mm. 18), stemma del 

Comune (dimensioni minime mm. 110x150) e scritta “MULTIMATERIALE”; 

 

 

di colore bianco semitrasparente con le caratteristiche di seguito specificate:  

- dimensioni indicative: 70 cm x 110 cm compresi soffietti laterali; 

- materiale: polietilene; 

- peso: non inferiore a 25 grammi (tolleranza +/-3 grammi); 



- stampa: secondo le specifiche della stazione appaltante, ad un colore, almeno su una 

facciata, scritta “Comune di Chiavari” (altezza minima carattere mm. 18), stemma del 

Comune (dimensioni minime mm. 110x150) e scritta “IMBALLAGGI IN PLASTICA E 

METALLO” (altezza minima carattere mm. 20); 

- confezionati in mazzette o rotoli da 30 o 60 pezzi cadauno. 

 

 

di colore grigio semitrasparente con le caratteristiche di seguito specificate:  

- dimensioni indicative: 70 cm x 110 cm compresi soffietti laterali; 

- materiale: polietilene; 

- peso: non inferiore a 25 grammi (tolleranza +/-3 grammi); 

- stampa: secondo le specifiche della stazione appaltante, ad un colore, almeno su una 

facciata, scritta “Comune di Chiavari” (altezza minima carattere mm. 18), stemma del 

Comune (dimensioni minime mm. 110x150) e scritta “SECCO NON RICICLABILE”; 

- confezionati in mazzette o rotoli da 30 o 60 pezzi cadauno. 

 

 

 

K) cassonetti da litri 1.100 o superiore 

 

di colore standard grigio, in polietilene ad alta densità resistenti ai raggi UVA, al freddo, al 

calore ed alle sostanze chimiche, muniti di n. 4 ruote pivottanti con freno a pedale 

integrale su due ruote, realizzati in conformità alla Norma DIN 30700/EN840, con 

coperchio basculante di colore standard grigio, elastico bloccabile in tre posizioni, dotato 

di sicurezza bambini secondo la Norma EN 840-5/6, marchiati CE, completi di kit 

segnaletica in pellicola adesiva conforme alla Circ. Min. LL.PP. 1270 del 22/4/85 e di 

etichetta adesiva riportante: 

- numero identificativo progressivo dal “31100000100”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente; 

 

 

di colore speciale bianco, in polietilene ad alta densità resistenti ai raggi UVA, al freddo, al 

calore ed alle sostanze chimiche, muniti di n. 4 ruote pivottanti con freno a pedale 

integrale su due ruote, realizzati in conformità alla Norma DIN 30700/EN840, con 

coperchio basculante di colore speciale bianco, elastico bloccabile in tre posizioni, dotato 

di sicurezza bambini secondo la Norma EN 840-5/6, marchiati CE, completi di kit 

segnaletica in pellicola adesiva conforme alla Circ. Min. LL.PP. 1270 del 22/4/85 e di 

etichetta adesiva riportante: 

- numero identificativo progressivo dal “11100000100”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente; 

 

di colore speciale giallo , in polietilene ad alta densità resistenti ai raggi UVA, al freddo, al 

calore ed alle sostanze chimiche, muniti di n. 4 ruote pivottanti con freno a pedale 

integrale su due ruote, realizzati in conformità alla Norma DIN 30700/EN840, con 

coperchio basculante di colore speciale bianco, elastico bloccabile in tre posizioni, dotato 

di sicurezza bambini secondo la Norma EN 840-5/6, marchiati CE, completi di kit 



segnaletica in pellicola adesiva conforme alla Circ. Min. LL.PP. 1270 del 22/4/85 e di 

etichetta adesiva riportante: 

- numero identificativo progressivo dal “21100000100”; 

- codice a barre CODE 128 corrispondente 


