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S
SEZIONE
E I ‐ Introduzione
O
Oggetto
e ambito
ed
o di appliccazione
La presentee carta dei servizi è un
n documento
o che individ
dua i princip
pi, le regole,, gli standarrd qualitativii
servizi, al fine
f
di tutelare le esigeenze dei citttadini utenti nel rispetto
o dei princip
pi di efficaccia, efficienzaa
economicitàà. La Carta rappresenta l’impegno della Impreggico S.r.l. ad
d assicurare la qualità nei
n confronti
clienti e dei fruitori sei servizi in geenere, entro gli standard stabiliti nel documento ed agisce su
ulla chiarezzaa
rapporto e sulle
s
strategiie di miglioraamento conttinuo del servvizio.
Attraverso la Carta deei servizi Im
mpregico S.rr.l. si prefiggge
dunque:
- ragggiungere unaa corretta gesstione del cicclo integrato di
d raccolta e trasporto deegli RSU;

dei
ed
dei
del

il miglioramento
m
o del rapportto con gli Ute
enti;
la possibilità
p
di comunicare gli sforzi peer il raggiunggimento degli obiettivi dii miglioramento e qualitàà dei
servvizi forniti.
L’orientame
ento al Clientte guida l’orgganizzazione nel miglioraare la qualità dei servizi eerogati.
-

La comunicaazione è partte integrantee delle modaalità gestionaali di Impregiico S.r.l.

V
Validità
d
della
carta
a dei serv
vizi
La Carta dei Servizi in
nizierà ad avere piena efficacia a partire dallaa decorrenzza del contrratto di servvizio.
Impregico S.r.l.
S
assicuraa una revisio
one della Carrta ad ogni modifica
m
e/o intervento n
normativo ch
he ne richied
dono
l’aggiornam
mento.

S
SEZIONE
E II ‐ Prin
ncipi fond
damentali
Impregico S.r.l.,
S
nell’orgganizzazione e nell’erogaazione dei servizi, rispettta i principi fondamentaali come detttato
dalle leggi:
nnaio 1994 “P
Principi sull’eerogazione dei
d Servizi Pubblici”;
- D.P.C.M. 27 gen
o nella Leggee n. 273 del 11 luglio 19
995, che deffinisce una prima
p
 - D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito
d settori di erogazio
one di servvizi pubblici al fine di emanare degli
d
schem
mi di
indivviduazione dei
riferiimento;
- D.G
G.R. del 11 febbraio 2003,, n. 194;
- Legge Regionalee del 20 agossto 2012, n. 24,
2 art. 11;
- Pian
no Regionalee di Gestionee dei Rifiuti Urbani
U
approvvato con D.C
C.R. n. 204/2013;
- D.L.. 30 luglio 1
1999, N. 286
6, art. 11, ch
he prevede l’obbligo dell’utilizzo dello strumento
o della cartaa dei
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-

servvizi erogati, al fine di assicurare la tutela dei cittadini e uten
nti e la loro partecipazio
one, nelle forme,
ancche associativve, riconoscciute dalla leegge, alle inerenti proceedure di vallutazione e definizione degli
stan
ndard qualitaativi;
Reggolamento Co
omunale di Gestione
G
dei Rifiuti.

Impregico S.r.l.
S
si attienee ai principi di:
d
a)
b)
c)
d)
e)

eguaaglianza di traattamento;
impaarzialità;
continuità;
parte
ecipazione;
efficaacia ed efficiienza.

a) Egu
uaglianza
Impregico S.r.l.
S
si impeegna a gestire i propri servizi nel rispetto dei principi di uguaglianza dei diritti degli
Utenti e sen
nza discrimin
nazione di seesso, razza o religione; garantisce ino
oltre la parità di trattame
ento degli Utenti
stessi, a parrità di condizzioni del servvizio prestato
o nell’ambito di aree e categorie omo
ogenee di forrnitura.
b) Impa
arzialità
Il comportaamento nei confronti
c
deggli utenti è ispirato a critteri di obietttività, giustizzia e imparzialità. Per qu
uesto
Impregico S.r.l.
S
si impegna ad un
na interpretaazione comu
une sia dellee clausole d
delle condizioni generali sia
specifiche di
d erogazionee del servizio.
b) Con
ntinuità
Impregico S.r.l.
S
si impeggna a garantiire un servizio continuo e regolare minimizzando
m
o eventuali disservizi. Quaalora
si dovesserro verificaree sospension
ni o interru
uzioni del seervizio, Imp
pregico S.r.l. adotterà ccaso per caaso i
provvedime
enti necessarri volti alla rid
duzione dei tempi
t
dell’evventuale disaagio.
c) Parrtecipazione
L’Utente haa diritto di ricchiedere ed ottenere da Impregico SS.r.l. informaazioni riguard
danti l’erogazione dei servizi.
L’Utente po
otrà svolgere un ruolo atttivo per migliorare l’eroggazione del servizio,
s
a tal proposito la Impregico S.r.l.
favorisce il coinvolgimen
c
nto e la parteecipazione dell'utente
d
neella fase di vaalutazione del servizio.
Per favoriree la relazione con l’Utente
e, Impregico S.r.l. rende attivi i segueenti canali di comunicazio
one:
-

Nu
umero Verdee 800.195.31
14, attivo daal lunedì al sabato dallee ore 9.00 alle 14.00;

-

E‐m
mail: info@im
mpregico.it

-

All’iindirizzo inteernet www.aroba2.it, sezione “Giovinaazzo” utilizzando l’apposiito “form CO
ONTATTI”;

-

App
plicazione ArroBa2;

-

“Inffo‐point” preesente presso
o la sede il Punto Ecologico del comune di Giovinaazzo località Lama Caolinaa ex
ss km
k 784+500.
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d) Efficienza ed effficacia
La politica gestionale della Imprregico S.r.l. comprendee il migliorramento continuo e ill perseguim
mento
dell'efficien
nza ed l'efficacia nell’errogazione dei servizi, adottando soluzioni teecnologiche, organizzativve e
procedurali sempre più
ù funzionali allo scopo. Impregico S.r.l. garantiisce all'utentte un rappo
orto basato sulla
cortesia e sul
s rispetto, adottando comportamenti, modi e linguagggi adeguatii allo scop
po, fornendo
o ai
dipendenti le opportune istruzioni.

P
Privacy
Impregico S.r.l.
S
si impeegna a garan
ntire che il trattamento
t
dei dati perrsonali degli utenti avve
enga nel risp
petto
delle dispossizioni di cu
ui al D. Lgs 30/6/2003, n. 196, consentendo l'eesercizio deii diritti prevvisti all'art. 7 del
medesimo Decreto.
D

Q
Qualità
e tutela am
mbientale
e
Impregico S.r.l.
S
garantisce l'attuazione di un sisttema di gestiione in confo
ormità alle n
norme OHSASS 18001 (Sisttema
di gestione della sicureezza e della salute dei laavoratori), UNI EN ISO 14001
1
(standard di gestio
one ambienttale),
UNI EN ISO
O 9001 (Sisttema di gesstione per laa qualità). A
Attraverso questi
q
Sistem
mi gestionali l’organizzazzione
persegue ill migliorameento continu
uo delle suee prestazion
ni in manierra da assicu
urare la sod
ddisfazione delle
legittime essigenze ed aspettative degli Utentii, nel rispettto dell’ambiiente con gli obiettivi di
d prevenzione e
riduzione de
ell’inquinamento.

S
SEZIONE
III ‐ Partte Generrale Mod
dalità di accesso
a
a
all’inform
mazione
L'accesso alle informaziioni è elemeento cardine della qualittà del serviziio, in quanto
o consente l'acquisizionee dei
dati sul servvizio, utili per le necessarrie valutazion
ni e comparaazioni.
La trasparen
nza sulle carratteristiche intrinseche della
d
prestazzione oggetto
o del servizio
o, oltre che delle modalità di
erogazione dello stesso
o, nonché deegli aspetti amministrativ
a
vi connessi, garantisce la possibilità di apprezzaare e
confrontaree la qualità dei servizi fruiti.
La Impregico Srl forniscee informazioni sempre agggiornate e ssoprattutto sempre
s
facilm
mente fruibilli.
È infatti dissponibile oltre al sito internet www
w.aroba2.it, d
dove è possiibile reperiree un servizio
o di rispostee alle
domande più
p frequentii poste dagli utenti (FAQ ‐ Frequen
ntly Asked Questions)
Q
e un form peer la richiestta di
qualsivoglia informazion
ne, una pluralità di mezzzi di comunicazione: spo
ortello info‐p
point, numerro verde gratuito
c
deplliants, comunicazioni a mezzo
m
annunci su social e media.
anche per cellulari,

I
Informaz
zione dell’utenza
Per garantire all’Utentee la costantte informazione sulle p
procedure e sulle iniziattive aziendali che posso
ono
o, Impregico Srl ha definitto gli strumeenti da utilizzzare, in particcolare:
interessarlo
umero Verde
e;
1. Nu
2. E‐m
mail: info@im
mpregico.it;
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3. Ind
dirizzo intern
net www.aro
oba2.it utilizzzando l’apposito “form”;
4. Ap
pplicazione A
AroBa2;
5. Inffo‐point.
Impregico S.r.l., infin
ne, rende noti agli utenti i co
ontenuti deelle indagin
ni statistiche sui risu
ultati
conseguiti nell’erogazio
one dei Se
ervizi relativvi all’esercizzio preceden
nte, attraveerso comunicati stampa e
conferenze stampa.

R
Rapporto
o con i clie
enti
Impregico S.r.l.
S
è attenta a formaare le proprie risorse umane
u
perché si abbia un rapportto con i Cliienti
all’insegna del rispetto e della corttesia, al fine di rispondeere ai loro bisogni e per agevolarli nell’esercizio
n
dei
diritti.
r
nto, è a comp
pleta disposiizione degli u
utenti.
Il personale, munito di ttesserino di riconoscimen

T
Tutela
de
egli utentii
Impregico S.r.l.
S
assicuraa agli utentii la possibilittà di esporrre un reclam
mo. A tale sccopo si forn
niscono le
seguenti infformazioni:
• Quaalsiasi violazione dei principi indicati nella Carta può essere seggnalata a Impregico S.r.l.
S
dalll’utente attraverso un
n reclamo
o formale sporto Numero V
Verde, all’’indirizzo mail
info
o@Impregico
o.it utilizzando l’apposito
o “form” preesente all’indirizzo internet www.arob
ba2.it;
•

Al momento
m
della presentazzione del recclamo, l’utentte deve fornire tutti gli eestremi in suo
o possesso;

•

Entro il termin
ne di 30 giorni
g
che decorrono
d
d
dalla presen
ntazione dell reclamo, Impregico S.r.l.
S
riferisce all’uten
nte l’esito degli
d
accertaamenti compiuti e si im
mpegna anche a forniree i tempi entro
i quali
q
provved
derà alla rim
mozione dellaa eventuale irregolarità riscontrata,
r
ffornendo in questa man
niera
ristoro dell’esigeenza non sod
ddisfatta.

SEZIONE
S
E IV – Gli indicatori e gli sttandard di qualittà specifiici dei servizi di
dei serviizi urban
r
raccolta
ni e di pu
ulizia del suolo
C
Continuit
tà e regolarità delll'erogazio
one
Impregico S.r.l.
S
forniscee un servizio continuo, regolare
r
e seenza interruzzioni. La man
ncanza del servizio
s
può
essere impu
utabile solo ad
a eventi di forza
f
maggiore, guasti o m
manutenzion
ni eccezionalii necessarie per
p il corretto
funzionameento delle atttrezzature deegli impianti e per la garanzia di qualittà e sicurezzaa del servizio
o, fornendo
tempestive informazioni all’utenza.
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In caso di sciopero
s
si ap
pplicano le disposizioni
d
d
della
Legge 146/90
1
e succcessive mod
dificazioni e integrazioni,, che
detta normaa prevede peer l'esercizio di tale diritto nei servizi in oggetto.
Impregico si impegnaa a garantire la rego
olarità del servizio di igiene urb
bana, avvalendosi di una
struttura orrganizzativa che
c le consen
nte di monito
orare lo svolgimento regolare delle aazioni programmate.
Tale organizzazione del lavoro con
nsente di eliminare situaazioni di perricolo o di p
particolare disagio,
d
anch
he su
nendo con so
ollecitudine in
i caso di bissogno o di em
mergenza.
segnalazione delle autorità competeenti, interven
ma nelle giorn
nate festive.
Sono previssti inoltre serrvizi di minim

S
Servizio
di
d emerge
enza
Qualora, peer gli eventi di forza magggiore si dovvessero verifficare carenzze o sospenssioni del serrvizio nell’am
mbito
del turno dii lavoro, ladd
dove necessaario, Impregicco S.r.l. attivverà un servizzio sostitutivvo di emergenza.

P
Pronto
in
ntervento
o
L'attività dii Pronto inteervento è fiinalizzata ad
d effettuare tutte quellee operazionii di raccoltaa rifiuti e pu
ulizia
d'emergenzza insorte al verificarsi di fenomen
ni imprevediibili e/o di urgenza allaagamenti, in
ncendi, etc., che
producono o rischiano di produrre potenziali daanni a persone o a cose,, che produccono degrado
o alle struttu
ure o
a qualsiasi parte
p
del patrimonio, che inducono disagio allo svolgimento della normaale attività delle strutture. Le
gestione deel servizio dii pronto inteervento verrà attivata trramite segnaalazione telefonica, fax, e‐mail o sm
ms. Al
momento della
d
segnalaazione, l'opeeratore addetto al servizzio di ricezio
one appositamente form
mato procedeerà a
valutare atttentamente la segnalazione in base
e ad alcuni elementi (u
urgenza, tipo
ologia dell'in
ntervento, entità
e
dell'interven
nto, etc.) e quindi succeessivamente a trasmettere la segnalaazione alla squadra
s
di pronto intervvento
individuata.. Le caratteristiche fond
damentali del
d servizio di pronto in
ntervento ch
he la Impreegico srl ren
nderà
disponibile per la Comm
messa sono:
- riceezione delle segnalazioni
s
24 ore su 24
4 per 365 gio
orni all'anno;
- esecuzione degli interventi affidata
a
a peersonale altam
mente qualifficato;
- cap
pacità di inttervento in archi temporali molto brevi dalla segnalazzione (15‐60
0 minuti dalla
segnalazione).
Il servizio di
d pronto inteervento verrrà eseguito da
d una squad
dra formata da operatorri qualificati (n.1 autista,, con
relativi mezzzi e n. 2 opeeratori). La squadra di prronto interveento verrà geestita dal Responsabile di
d Commessaa che
si occuperà di:
- organizzare e piianificare loggisticamente l'intervento;
- predisporre le risorse
r
(mezzzi e manodop
pera) necessaarie e richiesste dall'intervvento;
- vigilare affinchéé il personalee della squad
dra operi in m
maniera celerre e corretta;
- eseguire i controlli anche co
on metodi staatistici sull'op
perato della squadra.
Gli operatori della Squaadra di Pron
nto Interventto verranno appositameente formati sulle tecnicche più consone
nire in caso d
di emergenzaa.
per interven

M
Modalità
del servizio di racccolta
L’organizzazzione della raccolta è stata
s
realizzata secondo
o le prescrizzioni contratttuali. Il serrvizio di raccolta
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prevede tree fasi:
- fasee di avvio (du
urata 3 mesi dall’avvio deel servizio);
- fasee intermedia (durata 1 an
nno dall’avvio del porta a porta);
- fasee a regime (aavvio dopo un anno dall’inizio del servvizio porta a porta).
Nella fase di
d avvio il servizio sarà reeso con le sttesse modalità di raccoltta esistenti, quindi con raccolta
r
strad
dale.
Nella fase intermedia
i
la frequenza di raccolta per la frazione residua indifferenziata è previssta due volte a
settimana per
p utenze domestiche e non domesttiche. Nella fase
f
a regime la frequen
nza di raccoltta per la frazzione
residua indiifferenziata ssi riduce ad una
u volta a se
ettimana perr utenze dom
mestiche e no
on domestiche.

Raccolta riffiuti solidi urbani e racco
olte differenzziate
Impregico S.r.l.
S
effettuaa l’ordinario servizio di raaccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tram
mite contenitori e
con sistemaa domiciliarre porta a porta. I contenitorri rigidi fo
orniti all’utenza sono dotati di un
transponder inizializzato
o ed allineato
o al codice univoco asseggnato a ciasccuna utenza.
La volumetrria ed il num
mero dei con
ntenitori, perr frazione di rifiuto, sono
o proporzion
nali alla popo
olazione servvita.
Per la racco
olta sono utiilizzati “masttelli antirand
dagismo” chee devono essere esposti nei giorni di
d conferimento,
come da “O
Ordinanza Sin
ndacale” daalle ore 22.0
00 alle ore 6.00,
6
a cura dell’utenza su spazi e strade
s
pubbliche
e/o su marciapiede (in
n maniera tale
t
da non costituire intralcio
i
perr il pubblico
o transito), nelle
n
immed
diate
privato. Inolttre i mastelli sono del tipo impilabille per poterr posizionaree i mastelli delle
d
vicinanze dell’accesso p
ni uno sopra l’altro in cassa, nel garagee o sul balco
one limitando
o così l’ingom
mbro a terra..
varie frazion
La gestione del servizio
o di raccolta è giornalierra, secondo lo schema di
d calendario che viene fornito
f
a ciascun
utente.
S
organizzza le propriee attività e seervizi nel risp
petto degli obiettivi
o
per la raccolta differenziata
d
(art.
Impregico S.r.l.
205 TU 152//2006), assiccurando il servizio di racccolta per cate
egorie:
-

umid
do (frazione organica
o
puttrescibile);
verde e ramagliee;
cartaa e cartone;
vetro
o;
multtimateriale (p
plastica e lattine);
secco
o residuo;
rifiutii ingombrantti;
rifiutii urbani periccolosi;
rifiutii di appareccchiature eletttriche ed elettroniche (RA
AEE);
altre raccolte diffeerenziate (teessili, olii veggetali e minerrali esausti);
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Sono riportaati di seguito
o i calendari relativi alla raccolta
r
nel Comune
C
di Giovinazzo:

Cale
endario di co
onferimento utenze dom
mestiche

‐
‐
‐
‐
‐

1 ritiro
r
a setttimana dellaa carta, della frazione multimateriiale leggera (imballaggii di plasticaa e
barattolame), e degli imballaggi in vetro
o;
1 rittiro a settimaana per la raaccolta del seecco residuo;;
3 rittiri a settimaana per la racccolta della frazione
f
umid
da biodegrad
dabile;
Ritiro dei rifiuti classificati come Ingomb
branti o RAEEE su chiamataa al Numero verde 800.0
098.563;
uti.
Racccolta stradalle di pile e faarmaci scadu
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Calend
dario di confferimento uttenze non do
omestiche

-

6 ritiri a settiman
na per la frazzione umida prodotta dallle utenze no
on domestich
he classificate
e come food
d;
6 ritiri a settimana per gli im
mballaggi di cartone ond
dulato prodo
otti dalle uteenze, grandi produttrici di
carto
one, presenti nella zona urbana
u
e nella zona artiggianale;
1 ritiro a settimana del secco residuo
1 ritiro a settimana per la racccolta e della carta;
2 ritiiri a settiman
na della frazione multimaateriale leggeera (imballagggi di plasticaa e barattolame);

-

2 ritiiri a settiman
na degli imbaallaggi in vetro.

-

T
TIPOLOG
GIA DELL
LE RACCO
OLTE

R
Raccolta
della frazzione orga
anica
Per frazionee organica sii intendono i rifiuti alimeentari e di cu
ucina prodottti da nuclei domestici, ristoranti,
r
servizi
di ristorazio
one e punti vendita al dettaglio, racccolti in mod
do differenziaato come di seguito spe
ecificato: resti di
frutta, ortagggi, carne, pesce,
p
gusci d'uova, alim
menti deterio
orati, fondi di
d caffè o tè, pane, pastta, riso, alim
menti
crudi o cottti, fazzoletti bagnati o sp
porchi di sosstanze organ
niche, residu
ui da manuteenzione di ve
erde domesttico,
etc.
r
pur prresentando proprietà
p
orgganiche, devono essere esclusi
e
dalla raccolta dell’umido: letttiere
I seguenti rifiuti,
ed escremeenti di animali domestici, fazzoletti sp
porchi di dettergenti o so
ostanze chimiche, gusci bivalvi
b
di fruttti di
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mare, pannolini sporchi.
parazione deella frazionee umida presso le uteenze domesttiche sono stato inoltrre distribuitee le
Per la sep
biopattumieere sottolaveello aerate di
d capienza ridotta
r
(10 ltt.) per agevo
olare il contenimento e la traspiraziione
del rifiuto organico
o
ad eelevata fermentescibilità e ricco di accqua ed impedire, per qu
uanto possib
bile, la creaziione
di odori do
ovuti alla fermentazione
e del materiiale in assen
nza d’aria. Per
P la racco
olta dell’orgaanico da ute
enze
domestiche sono fornitii anche sacch
hetti composstabili da 10 lt.
e
è attuatta con l'impieego di uno o più contenitori
La raccolta presso le graandi utenze (mense, ristoranti, bar ecc.)
20 ‐ 240 littri se occo
orre con peedaliera alzza coperchi per
dedicati (tipicamente bidoni carrrellati da 12
ACP).
rispettare lee norme HAA
Per i bidon
ni carrellati per la racccolta presso
o le grandi utenze non è prevista la fornitu
ura di sacch
hetti
compostabili, pertanto l’utente potrrà prevederee l'utilizzo di ffodere in maateriale comp
postabile.
miciliare portta a
Impregico S.r.l. assicurra la raccoltta differenziata della frrazione orgaanica con sistema dom
ure mediantee il conferim
mento il Pun
nto Ecologico
o. (aperto per questa tiipologia di utenze
u
anche la
porta oppu
Domenica).
I contenitorri utilizzati per la raccolta di tale frazione sono d
dotati di trassponder ed hanno
h
il cop
perchio di co
olore
marrone.
u
regolam
mento comu
unale per l’utilizzo delle
d
Il Comune di Giovinaazzo ha in fase di approvazione un
di avviare un
u percorso
o relativo alla
a
promozzione della pratica del compostaggio
compostieree al fine d
domestico mediante l’aassegnazionee di compostiere in como
odato d’uso gratuito.
g
L’iniiziativa inten
nde sensibilizzare
uti.
ed agevolarre la propenssione dei cittaadini a differrenziare i rifiu
Per l’assegn
nazione dellaa compostierra possono presentare la domanda i cittadini residenti che abbiano
o a
disposizionee un orto/ggiardino di almeno 40 mq., anchee parti comuni con l’asssenso dei co
omproprietarri. A
seguito delle richiestee pervenutee il Comunee di Giovin
nazzo istituiirà l’Albo d
dei Composttatori costittuito
nei a quali verrà consegnaata la compo
ostiera da paarte della Im
mpregico s.r.l..
dall’elenco degli utenti risultati idon
p
seeguire un corso di formazione “G
Guida al com
mpostaggio d
domestico” organizzato
o
d
dalla
Gli stessi potranno
Impregico s.r.l..
s
Chi dovessee ricorrere all’uso della co
ompostiera non
n potrà co
onferire il rifiuto organico
o al servizio porta
p
a portaa.

R
Raccolta
del verde
e e delle ramaglie
r
Per frazione verde si intendono i residui della manutenzzione del veerde privato
o costituito da sfalci, fo
oglie,
ortecce, segaature, ramaglie e ceppi, etc.
e raccolti in modo diffe
erenziato.
potature, piante, terricccio, paglia, co
o domiciliaree su
Impregico S.r.l. assicurra la raccoltta differenziiata di sfalcci e potaturre mediantee un servizio
n
del ritiro del riifiuto a dom
micilio
chiamata o conferimentto dell’utentte presso il Punto Ecologgico. A chi necessita
Impregico Srl
S consegna un carrellato
o di volumetria adeguataa di colore ve
erde.

R
Raccolta
della cartta e carto
oncino e im
mballagg
gi di carto
one
La frazione carta, carto
oncino e imb
ballaggi di caartone comp
prende tutti i materiali ccartacei costtituiti da materie
differenziato conferiti puliti, cioè non
n contaminatti da
prime fibrose prevalenttemente veggetali raccoltti in modo d
uito: giornali, riviste, quaaderni, carta da pacco, carta del pan
ne pulita, carrtone
sostanze orrganiche, elencati di segu
ondulato, cartoni
c
dellee pizze privaati di eventu
uale parte sporca, casseette di carto
one per la frutta,
f
scatole in
cartoncino, contenitori in cartone per
p il sale e lo zucchero,, scatole perr i detersivi [fustino], scaatole per scaarpe,
plastificata), calendari (to
ogliere le parti che non sono in cartta), faldoni per ufficio senza
s
libri (senza copertina p
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anelli, dépliiant, fogli pu
ubblicitari e volantini
v
se non
n plastificaati, imballaggi di cartonee, tetrapak (b
bricco del latte e
di altre bevvande quali i succhi di frrutta, passatee di pomodo
oro e il vino), fogli vari e buste da le
ettera (toglie
endo
parti adesivve, in plasticca o metallo
o), cartoni piiegati, scatole per alimeenti, cartone per bevand
de (salvo divverse
indicazioni da parte del gestore deel servizio di raccolta), pacchetti di sigarette
s
(eliminando la pellicola plaastica
uella internaa in alluminio
o), etc.
esterna e qu
I materiali che, pur preesentando proprietà
p
cartacee, devo
ono escludersi dalla racccolta sono i seguenti: carta
c
no, carta carrbone, cartaa vetrata, caarta plasticatta, carta luccida da dise
egno,
oleata per alimenti, caarta da forn
pergamena,, carta sporca di prodottii detergenti o altre sostanze chimichee, etc.
Impregico s.r.l. assicurra la raccoltta differenziiata della frrazione cartaa e cartoncino e imballaggi di carttone
con sistema domiciliare porta a porta
p
oppurre mediante il conferim
mento al Pu nto Ecologgico. I masstelli
antirandagissmo e/o i bidoni
b
e/o i roller verran
nno esposti nei giorni di
d raccolta a cura dell’utenza su spaazi e
strade pubb
bliche e/o su
u marciapied
de (in maniera tale da no
on costituiree intralcio peer il pubblico
o transito), nelle
n
immediate vicinanze deell’accesso prrivato nei gio
orno e nelle fasce
f
orarie prefissate.
p
p la raccoltta di tale fraazione sono d
dotati di trasponder ed hanno il cop
perchio di co
olore
I contenitorri utilizzati per
blu.

R
Raccolta
del vetro
La frazionee del vetro comprende tutti gli im
mballaggi in vetro comu
unemente utilizzati
u
nel commercio per
contenere liquidi o alimenti.
no essere conferiti sono
o i seguenti: bottiglie ccomunementte destinatee nel
Gli imballagggi in vetro che posson
commercio a contenerre bevande e vasetti per
p alimenti. I materiali di uso com
mune che, pur
p presentaando
o escludersi dalla raccolta sono i seeguenti: vetrro retinato, vvetro opale (di norma usato
u
proprietà siimili, devono
per le bocceette di profumo), bicchieri, ceramichee, cristalli, pirex, lampadiine, specchi, etc.
Impregico S.r.l. assicura la raccolta differenzziata del veetro median
nte raccolta domiciliare
e porta a porta
p
oppure med
diante conferimento pressso il Punto Ecologico.
I mastelli an
ntirandagism
mo e/o i bido
oni verranno esposti nei giorni
g
di racccolta a cura dell’utenza su
s spazi e strrade
pubbliche e/o
e su marcciapiede (in maniera taale da non costituire in
ntralcio per il pubblico transito), nelle
n
immediate vicinanze deell’accesso prrivato nei gio
orno e nelle fasce
f
orarie prefissate.
p
p la raccoltta di tale fraazione sono d
dotati di trasponder ed hanno il cop
perchio di co
olore
I contenitorri utilizzati per
verde.

R
Raccolta
m
multimat
teriale pla
astica/latttine
La frazione multimateriale degli im
mballaggi in plastica e m
metalli comp
prende il maateriale da im
mballaggio ed
e in
m
plasttiche utilizzaate in comm
mercio per ccontenere bevande,
b
alim
menti, deterssivi e deterggenti,
genere le materie
raccolti in modo
m
differen
nziato, nonché i materialli ferrosi e no
on ferrosi.
Le materie plastiche chee possono esssere conferite sono le se
eguenti:
•

PETT, polietilenteereftalato (p
p. es. bottiglie
e per bevand
de);
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•

PE, polietileene (p. es. sacchetti, flaco
oni per deterrgenti, giocatttoli e altri im
mballaggi);

•

PP, poliprop
pilene (conte
enitori per alimenti, flaco
oni per detersivi e detergenti;

•

PVC, cloruro
o di polivinilee (vaschette per le uova, tubi);

•

PS, polistireene o polistirolo (vaschette per alimenti,
tappi). I metalli e le lattiine che posso
ono essere
conferiti sono le seguen
nti:

•

per le bevand
de gassate, prodotti
p
alimentari, ecc.);;
alluminio (p

•

lamierino in
n acciaio (perr prodotti alimentari, eccc.).

Per le utenze dom
mestiche Imp
pregico S.r.l. assicura la raccolta diffferenziata ccongiunta de
egli imballaggi in
p
oppuree conferimento diretto degli
plastica e delle latttine mediantte un servizio domiciliarre porta a porta
p
il Centro Comunalle di Raccoltaa.
utenti presso
L’utenzaa dovrà dep
positare gli imballaggi
i
in
n plastica, acciaio e allu
uminio dentrro le buste semitrasparrenti,
posizion
nandole pressso l’ingresso
o della proprria abitazionee, su spazi e strade pubb
bliche e/o su
u marciapiede (in
manieraa tale da non
n costituire in
ntralcio per ili pubblico trransito), nei giorni
g
e nellee fasce orarie
e prefissate.
La racco
olta di tale frazione preevede sacche
etti semitrasparenti da 110
1 litri (52 pezzi per faamiglia) di co
olore
giallo co
on TAG o Codice a barre..

Raccollta del riffiuto secco residuo
o
L’indiffeerenziato è tutto quel materiale
m
ch
he non può essere raccolto in man
niera separatta: sacchettii per
aspirapo
olvere e ressidui dello spazzamento,, materiali in gomma, fazzoletti
f
di carta sporch
hi, cotton fioc e
posate di plastica, spazzole e spazzolini,, CD/DVD/V
VHS e audiocassette, Pyrex, ceraamica e cristtallo,
pannolini e assorbeenti, fazzoletttini di carta e carta assorrbente, straccci e spugne, ecc.
olta del secco residuo avvviene mediaante servizio domiciliare porta a portta nelle immediate vicinaanze
La racco
dell’accesso privato
o nei giorno e nelle fascce orarie preefissate, è vietato il confferimento dii detto rifiutto al
E
Punto Ecologico.
I contenitori utilizzaati per la raaccolta di tale frazione ssono dotati di trasponder ed hanno
o il coperchio di
colore grigio.
g

Raccollta abiti dismessi
d
La raccolta separatta degli abitti dismessi e riutilizzabili è eseguitaa tramite raccolta domiciliare, in saacchi
posizione al numero verd
de, con confeerimento ogni ultimo ven
nerdì
semitrasparenti viola e segnalazzione dell’esp
ore conferim
mento è prevvisto il primo
o venerdì del mese di aprile e novem
mbre in occassione
del messe. Un ulterio
del perriodo del caambio di staagione. Inolttre è possib
bile conferire
e gli stessi presso i con
ntenitori stradali
posizion
nati lungo le pubbliche vie come da disposizioni ricevute dal Ufficio
U
Gestione del Territtorio.
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Raccollta rifiuti ingombrranti
Il serviizio viene svolto
s
con le seguenti
modalittà:
• con l'effettu
uazione ‐ su
u richiesta ‐ di un servizzio gratuito a domicilio per il ritiro di beni dureevoli
quali mobilio, suppelle
ettili, ecc., con esposizzione su su
uolo pubblicco prospicen
nte alla pro
opria
abitazione. Ogni utenza ha a disposizione n. 2 ritiri gratu
uiti l'anno p
per un massimo di 4 mc ad
intervento;
• mediante consegna da parte degli utenti del m
materiale inggombrante p
presso il Puntto Ecologico,, nei
giorni e nellle fasce orarie di aperturra.

Raccollta rifiuti urbani pericolosi
p
Impregiico S.r.l. assiicura un servvizio di racco
olta dei rifiu
uti urbani peericolosi di o
origine domeestica (RAEE, pile
esaurite
e, batterie e accumulattori, olii veggetali esaustti, contenito
ori C/T/F/X (es. barattoli e bombolette
conteneenti smalti e vernici, lam
mpade al neeon, farmaci scaduti) meediante confferimento prresso il CCR o in
contenitori dedicatii ed ubicati sul territorio
o in prossimittà dei relativvi esercizi co
ommerciali, ad
a essi affidaati in
o a chiamata (RAEE di gro
osse dimensiioni). In particolare:
custodiaa, ovvero traamite servizio
•
•
•

la raccolta dei
d farmaci scaduti
s
deve essere effettuata mediante conferim
mento in app
positi conteniitori
ubicati pressso le farmaccie e le struttture sanitariee;
la raccolta delle
d
pile esaauste deve essere
e
effettu
uata median
nte conferimeento in appo
ositi contenittori
ubicati;
presso supeermercati, le rivendite di tabacchi e scuole; Il confferimento deei RAEE vienee effettuato nel
Punto Ecolo
ogico.

Oltre all conferimen
nto presso il Punto Ecolo
ogico, per la raccolta deei rifiuti di apparecchiatu
ure elettrichee ed
elettron
niche (RAEE) Impregico s.r.l.
s
ha attivvato un servvizio di racco
olta gratuita a domicilio, che può esssere
richiesto mediante l'apposito nu
umero telefo
onico verde.

Centro
o Comuna
ale di Racccolta
Il Centrro Comunalee di Raccoltaa in fase di realizzazione
r
costituirà un
u elemento cardine deii nuovi serviizi di
raccoltaa integrata p
poiché a questa strutturaa è demandato il compito
o di ampliaree la gamma dei servizi offferti
all’utenza (raccolta sfalci di potaatura, inerti,, tessili, olio
o alimentare
e, ecc.) conssentendo il conferimentto di
ò conferire attraverso il servizio
s
di raaccolta domiciliare (es. in
nerti, pneum
matici
frazioni che l’utenza non può
u
a altre chee non sono oggetto di raccolte
ad
r
specifiche o che sono oggeetto di serviizi di
ecc..) unitamente
raccoltaa su chiamatta (es. RAEEE di grandi dimensioni
d
e ingombrantti) che comp
portano tem
mpi di attesa che
l’utentee preferisce eevitare.
Gli utenti residentii nel territo
orio di Gioviinazzo avran
nno la possiibilità di conferire i rifiiuti prodottii nel
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Centro Comunale dii Raccolta in fase costruzione nella zo
ona DD1.

‐

Di seguito
s
si rip
porta l’elenco
o completo dei rifiuti so
olidi urbani e speciali asssimilati ex arrt. 1 del D.M
M.A.
08.0
04.2008 e sss.mm.ii. conferibili ad un
n Centro Co
omunale di Raccolta
R
rimaandando allee determinazioni
chee saranno asssunte in sede di comuniccazione ex art.
a 2 c.1 del predetto deecreto per definire quellii che
saraanno effettivvamente ritirrati:

N°

De
escrizione

Codice CER
R

1

Toner per staampa esauriti diversi da quelli di
d cui alla
vocce 080317** (provenien
nti da utenzze domesticche)

08 03 18
8

2

Imb
ballaggi in carta
c
e carto
one

15 01 01
1

3

Imb
ballaggi in plastica
p

15 01 02
2

4

Imb
ballaggi in le
egno

15 01 03
3

5

Imb
ballaggi in metallo
m

15 01 04
4

6

Imb
ballaggi in materiali
m
co
ompositi

15 01 05
5

7

Imb
ballaggi in materiali
m
miisti

15 01 06
6

8

Imb
ballaggi in vetro
v

15 01 07
7

9

Im
mballaggi in materiale tessile
t

10

Co
ontenitori T/FC

15 01 09
0
15 01 10* e
15 01 111*

11

Pne
eumatici fu
uori uso (solo
(
se conferiti
c
da utenze
dom
mestiche)

16 01 03
3

12

Filtrri olio

16 01 07*

Com
mponenti rimossi daa appareccchiature fuori
f
uso
elli di cui alla voce 16
60215* (limitatamentee
diversi da que
13
ai toner e caartucce di stampa provenienti da utenzee
dom
mestiche)
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16 02 16
6

N°

De
escrizione

Codice CER
R

14

Gass in conte
enitori a pressione (limitatam
mente ad
estintori ed ae
erosol ad usso domesticco)

16 05 04** e
16 05 05
5

s
di cemento,
c
m
,
mattoni, mattonelle,
Misscugli o scorie
ceramiche, diverse da quelle
q
di cui alla vocce 170106**
15
(solo da piiccoli inte
erventi di rimozione
e eseguitii
dire
ettamente dal
d condutttore della civile abitaziione)

17 01 07
7

Rifiiuti misti dell'attività
d
di costruzione e dem
molizione,
diveersi da quelli di cui alle voci 170901*,
1
170902* e
16
1700903* (solo da piccoli interventi
i
d
di rimozione eseguiti
direettamente dal
d condutttore della civile abitaziione)

17 09 04
4

17

Rifiuti di carta e cartone

20 01 01
1

18

Rifiuti in vetro
o

20 01 02
2

19

Frazzione organ
nica umida

20

Abiti e prodottti tessili

21

Solvventi

20 01 13*

22

Acid
di

20 01 14*

23

Sosstanze alcaliine

20 01 15*

24

Pro
odotti fotochimici

20 01 17*

25

Pessticidi

20 01 19*

26

Tubi fluoresce
enti ed altrii rifiuti conttenenti mercurio

20 01 08
8e
20 03 02
2
20 01 10 e
20 01 11
1

20 01 211*
20 01 23
3*,

27

Rifiuti di apparrecchiature
e elettriche ed elettron
niche
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20 01 35** e
20 01 36
6

N°

De
escrizione

Codice CER
R

28

Oli e grassi com
mmestibili

20 01 25
5

29

Oli e grassi divversi dal 2000125, ad eesempio oli minerali
esaausti

20 01 26*

30

Verrnici, inchiostri, adesivi e resine

31

Dettergenti con
ntenenti sostanze pericolose

32

Deetergenti divversi da quelli al punto
o precedente

20 01 27* e
20 01 28
2
20 01 29*
20 01 30
3
20 01 31* e
20 01 32
3

33

Farm
maci

34

Batterie ed accumulato
a
ori di cui alle voci 160601*,
mestiche)
1600602* e 1600603* (provvenienti da utenze dom

20 01 33*

35

Batterie ed accumulatorri diversi da
d quelli di cui alla
vocce 200133*

20 01 34
4

36

Rifiuti legnosi

20 01 37* e
20 01 38
3

37

Rifiuti plastici

20 01 39
9

38

Rifiuti metallicci

20 01 40
0

39

Rifiuti prodotti dalla pulizia dii camini (solo se
pro
ovenienti daa utenze do
omestiche)

20 01 41
1

40

Sfallci e potature

20 02 01
1

41

Terra e roccia

20 02 02
2

42

Altrri rifiuti non
n biodegrad
dabili

20 02 03
3

43

Ingo
ombranti

20 03 07
7
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R
Raccolta
dati e tra
acciatura dei confe
erimenti a riciclo
Mensilmentte saranno comunicate
c
a
all’ente
le qu
uantità di riffiuti raccolti, specificando
o le frazioni oggetto avvviate
a recupero, specificando
o per ciascun
na frazione i quantitativi raccolti.

C
Crisi
impiantistica
a
In caso di crisi delle operazioni di smaltimeento e recu
upero, Impreegico S.r.l. ne dà adegguato preavvviso
all’amministtrazione com
munale sottoponendo alle
a
Autorità competenti una propo
osta relativa alle misuree da
adottare peer superare il periodo di crisi. Non
n sono impu
utabili al geestore ritardi conseguen
nti alla mancata
individuazio
one da parte dell’organo di governo d’Ambito,
d
deegli impianti di
d destinazione dei rifiutii raccolti.

Modalità del servizio puliziia suolo, principi
M
p
g
generali:
spazzame
ento stradale e
l
lavaggio
d suolo pubblico
del
o.
Lo spazzam
mento meccaanizzato e manuale
m
e il lavaggio deel suolo pub
bblico vengo
ono svolti se
econdo speccifici
programmi definiti nel ccontratto di servizio.
s
Il servizio viiene effettuaato con le segguenti frequenze:
a) spazzamento m
manuale settee giorni su sette (dal lun
nedì alla dom
menica) nel ccentro storicco e nelle
omunale; seii giorni su seette nel resto
o del centro u
urbano;
straade pricipali e nella villa Co
b) spazzamento meccanizzato
m
sei giorni su sette.
Lo stesso personale
p
ad
ddetto allo spazzamento
s
o manuale cura,
c
altresì, la piccola m
manutenzion
ne del territtorio
estirpando l’erba sponttanea che geermoglia tra gli interstizii della pavim
mentazione, nonché il monitoraggio e la
f
nto delle griglie e delle caditoie peer il deflusso delle acquee meteoriche
e presenti nelle
n
verifica di funzionamen
varie zone assegnate.
a
Sono oggettto del serviziio di spazzam
mento e sgom
mbero i rifiutti urbani giaccenti su:
-

strade e piazze (compresi i portici, i marciap
piedi, le aiuo
ole spartitrafffico, le alberature strad
dali)
classificatte comunali;

-

strade prrivate comun
nque soggette ad uso p
pubblico, purrché aperte al pubblico transito, sen
nza
limitazion
ne di sorta see dotate di adeguata pavvimentazione della carregggiata e dei marciapiedi;
m

-

aree di peertinenza comunale;

C
Cestini
po
orta rifiutti
Vengono svuotati
s
ed iggienizzati sul suolo pub
bblico i con
ntenitori deestinati a ricevere i piccoli
p
rifiuti
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dei passan
nti contestualmente allo spazzamento
s
o.

S
Siringhe
a
abbandon
nate
L’Azienda effettua speciifica raccoltaa di siringhe abbandonate
a
e.

U
Ulteriori
servizi prrevisti
Lavaggio strad
de

n.1 intervento alla settimana in maggio, giuggno e settembrre;
n.2 interventi alla settimana in luglio ed ago
osto;
n.1 intervento
o al mese in otto
obre – aprile.

Rimozione rifiuti in siti interessati da abbandoni occassionale di
rifiuti sul territorio fino a 10 mc
Pullizia aree merca
atali

Fino a 4 intterventi/anno
1 su
s 7 per il mercato settimanale
e
6 su 7 per il mercato giornaliero di pescce frutta
dura
e verd

Racccolta dei panno
olini

Oggni giorno di racccolta pertanto 6 su 7

Pannoloni

Oggni giorno di racccolta pertanto 6 su 7

P
Pulizia
de
el Litorale
e e pulizia
a Spiagge
e





Seco
onda Decadee di Maggio
pulizia straordinaria del litorale con taglio
t
erba (d
dove presente) e
rimo
ozione di tuttto il materialle di natura antropica
a
deepositato sullle spiagge e lungo il litorale;
Giuggno
p
posizioname
ento dei trespoli, dei cestoni e di min
ni isole ecolo
ogiche; veriffica ed eventtuale
svuo
otamento oggni tre gg; svuotamento
s
o giornaliero
o dei contenitori posti a servizio delle
d
attivitàà del
lungomare; e delle zone di baalneazione; pulizia spiagge ogni 3gg;
Lugliio
i
intensificazio
one dello svuotamento
s
o dei conteenitori posti sul lungom
mare (frequenza
giorn
naliera 7/7); spazzamentto e pulizia 7//7 con l’utilizzzo anche deella spazzatriice; pulizia sp
piagge 7/7;
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Agossto
i
intensificazio
one dello svuotamento
s
o dei conteenitori posti sul lungom
mare (frequenza
giorn
naliera 7/7); spazzamentto e pulizia 7//7 con l’utilizzzo anche deella spazzatriice; pulizia sp
piagge 7/7;
Sette
embre
p
posizioname
ento dei trespoli, dei cestoni e di min
ni isole ecolo
ogiche; veriffica ed eventtuale
svuo
otamento oggni tre gg; svuotamento
s
o giornaliero
o dei contenitori posti a servizio delle
d
attivitàà del
lungomare; e deelle zone di balneazionee; rimozione di tutti i co
ontenitori supplementari; pulizia spiagge
ogni 3gg;
obre
v
verifica
dello
o stato dei lungomari eed eventualii intervento di pulizia straordinaria
s
Otto
ove
neceessario;
Nove
embre –Marrzo
veriffica mensile periodica deello stato dei tratti di baln
neazione;
Aprile‐Maggio
veriffica dello deii luoghi post‐‐ponti e festività nazionaali;
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