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. Oggr ventotto del mese di Giugno dell'anno duemilaquattro.

i,,,r'Comune di Caltabellotta (Ag) i" persona del dfuigente competente prc-ternpurz, Ingegnere
.',.t, 

't- 
.

Giovanni Bono e la So,Ge,f.R, ATO AGI S,p.A., in persona del Presidente prc-tempon de!

i', Consiglio di Amministrazione Dott. Vincenzo Marinello

{ che la società So.Ge.I.R. S.p.u. ATO AGl si è costituita con ano Notaio Dr. Fanara
Giuseppe Rep. n" 12858 del3l/12/2002 .;

{ cheil Comune di Caltabellotta è ssqiq della società So.Ge.I.R. S.p.".ATO AGl con una
quota pú a 1090 ar;iorl;;

{ che il Comune di Caltabellotta (Ag) ha approvato un proprio regolamento per la
gestione dei rifiuti con delibera consiliare no 61 del28.12.2000;

y' chei tapporti ua il Comune Caltabellotta (Ad " la società So.Ge.I.R. S.p.u. ATO AGI
gestote del servizio di igiene urbana devono essere regolamentati da apposito cootratto
di servizio;

/ checon delibeta della Giunta municipale n. del è stato approvato il presente schema
di contratto;

/ Visto'il piano d'àmAfr-Vngitt0iì-tenfil elnonn pn lùtiùq{;ne-7fsi:iina ntngrato detta
raccolta dffiren{ata" approvato con delibera del Commissario Regionale adottata con i
poteri del Consiglio no 13 del24l05/2004

TRA LE PARTI SI CONVIENE:

4ft. I

Le premesse sono pati integanti del presente contratto.

Att.2

Finalità

Il presente contratto ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune di Cattabellotta (Ag) e il
gestore la società So.Ge.I.R. S.p.u, ATO AG1 in merito ai servizi affidati di cui al seguente art.
3, fi.ssandone gli obblighi reciproci.
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Art.3
Oggeuo
I1 Cornune di Caltabellotta (Ag) affida

alla So.Ge.I.R. S.p.a. ATO AG1, che
urbana relativo al ciclo integrato dei

impianti del Comune medesimo.

in esclusiva e per wtta la durata del presente contratto

accett^, la gestione e l'esercizio del servizio di igiene

dfiuti urbani nel territorio comunale e nelle aree ed

In particolare, il ptesente contratto ha per oggetto i servizi di:

{ spazzamento e pulizia di atee pubbliche come strade, piazze,marciapiedi, porticati ecc.,

previa precisa rndictzione delle vie e piazze in cui eseguite gli intetventi, evidenziate

negli allegati planimeaici e nelle cortelate distinte;
y' taccolta dei rifiuti solidi urbani sia in forma indifferenziata che diffetenznta, nelle

divetse modalità operative necessarie e nel rispetto della normativa di settore, comprese

le attività di trasporto e le strutture di stoccaggio;

recupero e riciclaggio di componenti dei rifiuti sotdi urbani, favorendo la selezione e

sviluppando i trattamenti di valoÀzzazione delle materie recuperabili e riciclabili;

srnaltimento dei rifiuti solidi ubani e assimilati in condizione di sicutezza rmbientale.

Il servizio reso dalla So.Ge.I.R. S.p.r. ATO AGl satà effettuato nel rispetto del regolamento

comunale del servizio di igiene urbana, della ca.r:ta dei servizi Lpptovata al Comune della

nonnativa specifica e delle condizioni ottimali di sicutezza.

Annualmente la So.Ge.I.R. S.p.u. ATO AGl, sentito il Comune, predispomàr un programma

annuale del servizio itt cor, okre alle attività indicate, potranno essere inserite altr;e atrr,wtà,

putché attinenti al servieio svolto, ma specifiche e panicolari come interventi speciali e

sttaorrlinari per iniziative particolari del Comune quali sagre, fiere, ampliamenti del servizio,

nuovi conteaitori modalità particolari di taccolta, tipologie specifiche di dfiuto e ogni aluo

evento programmabile dallîmministta zione.

La So.Ge.I.R. S.p.a. ATO AGl proporà il programma annuale del servizio entro il mese di

ottobre al Comune che, entro novembte, dowà espdmetsi in medto approvandolo

esplicitamente owero ritenendolo tacitamente apptovato se, entro 30 giorni dalla ptesentazione
del ptogramma annuale del servizio, norr perveffanno comunicazioni in medto; il Comune
potrà, altresì" propofre le modifiche ritenute necessarie inviando una nota scritta alla So.Ge.I.R.
S.p.".ATO AGl entro la medesima sctàenza.

La So.Ge.I.R. S.p.a. ATO AGl si impegna a valutare la percorribilità delle modifiche proposte e
ad inseride, in caso di valutazione positiva, nel programma annuale.
Il ptogramma. LÍrn:uale del servizio, che conterrà anche le condizioni economiche per l'anno
successivo, è impegnativo per la So.Ge.I.R. S.p.a. ATO AG1 e per il Comune.
Il ptogamma potrà prevedere tanffaú prestazionali per attività non direttamente previste nella
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su dchiesa for:nale del Comune e secondo modalità da concordate tt le parti con specifici
accotdi scritti.

T.a So.Ge.I.R- S.p.a. ATO AG1 è tenuta, inoltre, alfattività di fattutazione ed incasso del
corrispettivo tariffario per il servizio reso secondo quanto previsto dal d.p.r. l5S/l,ggg.

Questa attività potrà essere avíata dalla SO.GE.I.R. ATO Ag1 S.p.a.con decorrenza
concotdata con il Comuqe secondo un condiviso progîarnma e previo formale affidamento da
pafie del Comune stesso.

Aît 4

Gestione

La So.Ge.I.R- S.p.a. ATO AGl potrà gestite i servizi affidati con le forme e gli strumenti
otgmizzaravi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed
effrcim'za, nel rispetto, comunque, di quanto previsto nel regolamento comunale, nel
programma annuale e nella normativa di settore.
In particolare, potrà esetcitate I'attività prevista nel presente contratto co' propri impiant!
Lttfezzaltute,mezzi e personale e, qualora ne rawisasse la convenienza,con affidamenti a tenio
con sthuttufe autonome dalla stessa costituite o partecipate.
Potrà, inoltte, attraver$o [e adeguate forme di affidamento, realizzare sftuthffe, i*pi*u,
inftastrutnrte e ìloiasiilí àpp-arecchit-ture e smrîi nece$sari al lotrttro sfiólgimeitó"del
sefflzlo.

"Potrà, po\ utilizzate beni mobili e immobili utili al servizio con le forme della lacazione, nolo,
usufrutto, comodato o altaforma dtenuta conveniente.

'Dovendo il Comune di Caltabellota (Ag) ftasferire, secondo la normativa vigente, I'intera
.logrstica, le parti stabiliscono che imezzi ele atúezzafrJlte, passino nella piena propdetà della
SO.GE.I.R. A'TO Agl S.p."., che, per detto trasfetimento, riconoscerà al Comune di

, Caltabellota (Ag), in coato esetcizio, il loro valore al momento della stima" che sarà stabitita di
'i.o-oo. accord.o tta le parti

. Qualota i soci della SO.GB.I.R. ATO Ag.1 S.p.t. , non ritenessero congrua la stima si
procederà attraverso lavalalrazione di un perito tetzo,perito del Tribunale.
Il Comune si impegna aluesì a fate utilizza.re, i mezzi e le atttezzature alla SO.GE.I.R. ATO
Ag.1 S.p.".in comodato d'uso gtatuito, affnchéci sia un pedodo di tansizione, stimato in mesi
3 (tre), che darà alle patti il tempo necessario per la determinazione del loro valore.

del conftatto f che
sarà trasferito alla Società d'Ambito.
L'Amministrazione comunale nominerà uno o più referenti - specificandone i diversi settori di
comFeteriza (tecnico, ammiaistrativo ecc) - îesponsabili della gestione del presente contratto,
che cureranno i mpporti coa i tecnici della so.Ge.I.R. s.p.u.ATo AGl.
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Aît 5

Obiettiuì e modalità generali

In ossèquio alle previsioni del piano d'ambito e nell'espletamenro del servizio la So.Ge.I.R.
Sf.a.ATO AGI petseguirà i seguenti obiettivi:

Sviluppo di attività ambientalmente qualificate;
sensibilizz azioae e consapev olezza ambientale diffusa;
Omogeneità territoriale del servizio;

Gatanznptr il comune di standards opetativi di qualità;
Trasparcnza;

Infonnazione periodica al Comune sul servizio.

La So'Ge'I'R' S.p.a. ATO AG1 si impegna a etogaîe il servizio alle seguenti condizioni:

unliTzo di teqnologia e srrumenta zio^emoderna e dlav4llgq L-td\q;
otiwúzzanone delle risorse e delle potenzialità presenti;
Massima aftenzione al contesto operativo per quanto riguarda la sioxezza;

:-:r' o *Ragglungimento e mantenimento di certificazioni di qualità ambieatale e aziendale;
Lavorate con bilanci cetificati;

Tendere al pareggio di bilancio;

Esercitare politiche taÀffaneeque e rrasparenti.

Aî t .6

Setuizio
'Il sgryrzio di gestione dei dfiud oggetto del presenre coarratto, è da intendeni ad ogni effetto
servizio pubblico essenziale e costituisce, quindi" attività di pubblico interesr", ,lo*opor*,
petanto, alla specifica normativa

In caso di sospensione o riduzione fotzatz del servizio, la So.Ge.I.R. S.p.a. ATO AGl deve
dame immediatamente comunicazione al Comune e dowà adottarre tutte le misure possibili per
;  ) - -  . - , ,  : r  r .

a

a

a

a

rt

a

o

a

o

a

a

o

Adognirnodo,petintemrzione,sospensioneodduzionedelservizioper'mm
cause dt fotza maggiote, nessufla richiesta di danno potrà essere avanznta.dal Comune nei
confronti della So.Ge.I.R- S.p.".ATo AGl in quanto ciò non costituisce inadempimento
cofltraftuale.



Eventuali interventi di ripristino delle normali condizioni di svolgimento del servizio effetnrati

per cause non aruibuibrh alla So.Ge.I.R. S.p.a. ATO AGl saranno quantificati in base al

:rLnffano ed addebitati all'Amministtazione comunale'

Art 7

Comunicazione

La So.Ge.I.R. S.p.a. ATO AG1 si impegna ad informare pedodicamente il Comune sul servizio

con inizi2dys specifiche e restando a disposizione per ogni dchiesta informativa e di

chiarirnento.

Esse si impegna, inoltre, ad informare periodicamente e con continuità sull'andamento del

sendzio le varie rappresentanze teritoiali di cittadini, associazioni' sindacati.

La stessa attiverà divetsi canali di informazione contjnuativa a disposizione dei clienti e

orgnizztà iniznnve di formazione e comunicazione rivolti 2 sgnsiSilizzure e cteute coscienza

ambicntale, operando con le scuole e con tutti i portatoti di interess e, uUrl]É,zando ogni veicolo

divulgativo ritenuto idoneo.

Le parti concordano di utilizzare come parametri di riferimento qualitativi per verificare gli

andamenti del sersizio quelli indicati nella Carta dei servizi.

Obblighi della So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGI

La So.Ge.I.R. ATO AG1 S.p.u. si obbliga a dlevare, per l'espletamerito del servizio, le

atúezzntlrte ed i mezzi efficienti e funzionanti atfualmente in uso e di proprieta'

dell'Amministrazione comunale, secondo lavalvtazione concordata ed espressa negli allegati del

progîamma annuale del servizio, ed a mantenerli funzionanti e perfettamente efficienti,i

impegnandosi per i futuri investimend così come per struthrre ed impianti, affinché siano

idonei allo svolgimento del servizio in condizioni di sicute zza e quahtÀ'. ;

lla So.Ge.I.R. ATO AGlS.p.a., si obbliga a gestire I'isola ecologica, sita in Caltabellotta

j.:ii"'ttiocola, tealizzatacon fondi dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

,.N.11'.r.r.izio del serrizio la So.Ge.I.R. ATO AGl S.p.a. si obbtiga ad osservare tutte le norrne,
' ilqegolamenti e prescrizioni obbligatode specifiche atte garantfue Ia quatità e sicutezza del

servizio stesso.

Là So.Ge.I.R. ATO AGl S.p.a., inoltre, si impegna a gatanirre il cottetto svolgimento del

servizio, collaborando con il Comune per ogni eventuale problematica dí carnfterc tecnico,

funzionale, operativa od economica.
I Il Comune fornirà alla So,Ge.I.R. ATO AGl S,p.a., mediante lîstituto del comando, il personale necessario
, per l'espletamento del serviziq sulla base delle indicazioni temporali e della ripartizione quantitativa e per
qualifica concordate ed indicate negti allegnti del programma annuale del seruizio.
Il pqrsonale comandato mantenà il trattamenb economico e normativo, legale e contrattuale attribuilg"ql
dipendenti dellAmministrazbne comunale. Esso mantenà il rappofto didipendenza con il

$.p.4.



eccezione del solo potere direttivo che, durante il periodo dicomando, sarà esercitato dalla so'Ge'I'R' ATo

AG1S.P.a.: . .
Lepamconvengono e stipulano espressamente che tutte le obbligazioni concernenti Ia" m*ena

:  l . - - - 7 - - L ^  ^ l l ^  - * s r r l a ù 1 ^ 6 P  n p  n n n  -aigg"uo del presente conuatto - e relative al pedodo antecederite a]la stipulazione de gua -

ilunooad esclusioo carico del Comun e) seîzz- che alcuna responsabilità, di qualsivoglia n,.Íxa,

possa essere imputata alla So.Ge.I.R. ATO AGl S'p'a'

Art.9
Duna
I .orrri* e ttalepani di detemrinar eb dutatadel ptesente contratto in anni 10 (dieci) a'panjúe

dal L Settembre duemitaquattfo e con scadenza, quindt" fissata al 3l Agosto

.duemilaquattordici .La, dwattdel presente contratto potrà essere modificata in virtu di leggi o

:"Arpori"iorri normative che impongano una dutata inferiote rispetto a quella pu'*-O- e' in tal

caso, se il rapporto contratnrale dovrà cessafe anÎcípatnmente in ottempefanza alle nuova

regolamen tazione del settofe, si applicheranno le relative disposizioni in tema di

regolamentazíone dei rapporti di dare-avere tra le pard'

Alla scaden za. fiatrt'J,)e del contratto, se non saranno intervenute leggi o disposizioni per la

della duata prevista e, quindi, entro |d.3t /08/2A09'

Art l0

Agiomarnento

Il presente congatto ha validità decennale nei contenuti genemli ed è assoggettato a verifica

semestmle it primo anno ed annuale per il pedodo successivo, per eventuale aggiorrlamento

. nella paîte riguardante il programma del setvizio'

, La So.Ge.I.R. S.p.a. ATO AGl redige e pfopone, entfo ottobre di ogni anno, il progtamma del

'.'seqvizio 
al Comuoe pet fanno successivo'

",il 
prog,"**a annuale dowà contenere, oltre alla descrizione tecnica del servizio con

'Iiodica"zione 
puntuale delte modalità e delle condizioni opemtivl, anche gli interventi

s6aordinari e speciali prwisti per l'anno successivo e la loto quantificazione economica'
'.'fr, 

rcgime.di riscossione tariffaria, il progtarnma annuale del servizio costitufuà "Piano

' finanziatio" ai sensi del d.p.r. 158/lggg'
' Il Comune, per consentire alla So.Ge'I'R' S'p'a' 

1tO 
AGl * t:t::t_::::"1t:j1,.:i::;.ar

.'successivo, eîltfo il mese di novembre, valuta il ptogamma e l'approva esplicitamente o

tacitamente (con le modatità di cui alfart. 3), oweto propone le modifiche di cui alflt' 
1 Y:"

volta approvato il progtamma owero introdotte le modifiche ai sensi dell'art' 3, la

s p.A.Aro AGl si impegna ^.JlaT,.*tffi%ffi:" annuale del servizio.

1"*\h:ff$:"""*'
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Art. 11

Titolarità
La atólantàr del servizio testa in capo al Comune che ne governa i processi, approvando la

programmazíone annuale e detetminando la tznfîa, mentre la responsabilità operativa è

attribuibile alla So.Ge.I.R. S.pA. ATO AGl che è úfrdatana di un servizio in tutti gli aspetti

tecnici e gestionali.

La So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl, quindt dowà dspondere dirs62mslte ai cittadini e clienti del j

proptio operato, determinando il numero, la dimeasione e la distribuzione dei contenitori e ,i
delle varie a;ttîezzltttte impiantistiche del servizio, nonché la coretta apphcrzione tariffaria.
In generale, su tutte le modalità del servizio la So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl dovrà rapponarsi
direttamente con clienti" assumendone Ia piena responsabilità in termini di risultati; il Comune
potrà in ogni momento chiedere di essere informato su aspetti specifici del servizio e pomà
intervenite, se lo ritetà opportuno, in caso di contenziosi o situazioni conflittuali con terzi di

particolare nlevanza gestionale e tanffana.

tut. 12
Contrcllo

Il Comune esetcita il controllo ritenuto opportuno sull'attivià della So.Ge.I.R. S.p.A" ATO
AGl al di là dell'esetcizio delle funzioni di socio nell'assemblea della società.- - -

In particolare, il Comune esercita il conftollo sulla rendic onttzionee sulle modalità di
paqamento, ptocede a ispezioni in discarica o ptesso gli impianti, verifica l'apphcazione delle
Itadffe, così come deliberate dall'Ente, verifica l'apphczLzione della normativa in tema di
.sicutezza sul lavoro, e così via.
Pgr consentire la continuità del servizio anche in cotso di controllo e per dar luogo all'accesso
'soltanto di soggetú effettivamente legittimati, faccesso potrà essere esercitato con un preawiso
di me giomi e ptevia richiesta scritta del Sindaco, di un Assessore o del Presidente del Qe15igli6,

,che indichetà il soggetto incaricato di procedere al conttollo o all'ispezione.

Aft. 13
^Cotrispettivo in rcgime di imposta comunale
In regime di imposta comunale del servizio rifiuú riscossa dire6"-.rrte dal Comune con

femissione di ruoli tributari eglli atitrizzatori del servizio, il Comune corrisponderà alla
So.Ge.I-R- S.p.A.ATO AG1 un corrispettivo annuale determinato in funzione del numero degli
abitanti ed apptovato dal Consiglio di Amministazione della So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AG1,
secondo i criteri detetminati dall'assemblea dei soc! in € ... - . . .. .. per il servizio ordinario
definito nel programma annuale approvato.
Gli interventi straordinad, previsti nello stesso programma, saraflno assoggettati ad un
corrispettivo integrativo indicato nello stesso programma annuale.



Ewentuali servizi àggiuntivi svolti da So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGL, e non previsti nel

programm L LppÍovuto, saranno regolati con corrispettivi specifici, concotdati preventivamente

al Ílomento della dchiesta del Comune e successiva accettazione da pate della stessa, sulla base

deltalj;ffatio di cui a'll'a;tt.3.

Il pagamento della patîe ordinarra del servizio avvenà in tate così cadenzate:

r 1^ nta af 30/04:'
. 2n rata aL30/06;

r 3^ nta aI30/08;

. 4n r^ta, aI 15 / 12;

I con Yanacipazione al 3L/AI del50% della prima rata;

Il corrispettivo integrativo indicato nel programma annuale potrà essere cordsposto dat

Comune alla So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AG1 con la stessa r.ateizzazîone della pate ordinana, t

meno di divetsa determina zione da definire, comunque, al momento del progtamm a" annuale

del servizio.

In caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi di dtardato pagamento calcolati srrlla base del tasso

ufficiale di riferimento, tempo per tempo vigente, aumentato di 5 (cinque) punti, saranno

applicati a partire dal trentesimo giorno dalla daa di scadenza del pagamento.

Art. 14
Regime tariÍfario

fn tegime di taiffa,,la So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGI ptowede alla riscossione tramite emissione

di bollette ai sensi del d.p.t. 158/99.

L" y:lrff" è determinata annualmente dal Comune su proposta

ATO AGl; lapptovtzioae è effettuata dal Comune in piena
úspostzlofl nofmauve.

La So.Ge.I.R. S.pA. ATO AGl tasmettetà al Comune entro il

Ufla proposta di piano frnanznno, quale base di riferimento su
Itanno successivo.
Eoto il mese di novembre, e comunque ento 30 giorni dal ricevimento del piano frnanzinno,tl
Cornune approva la tanffa pet fanno successivo corrispondente al servizio ordinario e
sttaordinatio indicato nel piano frnnnziaÀo.

izi divetsi non previsti nel piano finanziario saranno ttattatt con specifici ed aggiuntivi atti

potrà prevedete, in sede di Cppi<inaà pnno
'annualé;un'à-gradùate

copertura taúffana dei costi, in una pdma e prowisoria fase tansitoria di passaggio da tassa a
tadffa.

L'approvazione di un piano finnnzixío con parziale copertura tianffana, dei costi

Pet un periodo transitorio massimo di 3 anni, per consentiie un approdo
situazione di regime con la tnnffa che deve ire il 100% dei costi del piano fin

I S.p.A.

tecnica della So.Ge.I.R. S.p.A.

autonomia secondo le vigenti

mese di ottobre di ogni anno

cui determinare la tadffa per

saîa

I :!:
. . i l

so.

Marinello

possibile



Lr qtota, del piano frnnnziano non coperta dt introiti tanffati dovrà trovare una equivalente

iop"ttou da parte del Comune, che dimostrerà in sede di approvazione del piano frnanzizno

cofne farvi ftonte.

Lt qaotz non coperta potrà essere garunttta dal Comune con risorse proprie o ricorrendo a

eventuali disponibilità della So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl, che, con attività diverse dal servizio

per RSU reso al Comune, può avere.

Aît. 15

Canone

La So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGI potrà riconoscere al Comune la Royoalties derivanti dal

cooferimento in discarica e dagli inttoiti derivanti dai contributi conai, oltre eventuali canoni di

a;ffitto pet beni mobili ed immobili di ptoprietà del comune. Detti corrispettivi saranno liquidati

al comune in soluzione annuale uaica da cordspondere entro il 31 dicembre di ogni anno per

tutta la durata del ptesente contratto.

Art.16

fnposte

Tutte le imposte, tributi e tasse relativi tll'etogazTone del servizio sono a totale carico della

.So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl, ad eccezione del ributo speciale per il deposito in discarica dei

,tifiuti solidi ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L. 549/95 (il soggetto passivo delfimposta è il
gèstore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che
effettua il conferimento).

Il Comune esonera la So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl dat pagrrmento di tasse per occupazione di
,$uolo pubblico tipo TOSAP o COSAP o equivalenti relativamente alle occupazioni di spazi e
'atee pubbliche con atúezzutnte, stfi,rrnend stands e impianti relativi al servizio affidato, sia per

.lttività diretta o indiretta.
: l :.:-r '  : '

1 , .1 : , :  :

:tu 17
Danni
'La So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl nel caso in cui sia chnmata da terzia rispondere direttamente
-per eyentuali danni comunflue arecati a cose, persone e beni nella gestione del servizio e,
peftanto, solleva sin d'ora il Comune da ogni richiesta o pîetesa di risarcimento avanzata da
terzi ed inetente l'espletamento del servizio.

Art IS
Penali

ln caso di inadempimento contrattuale, anche solo pa*iale per parte del territorio o per una
parte delfattività, il Comune potrà applicare sanzioni pecuniarie alla So.Ge.I.R.
,LG1.

s.p.A.



fl$

per ognr glorno di mancata esecuzione del servizio su tutto il territorio comunale il Comune

pouà formalmente richiedere alla So.Ge.I.R. S.p.A.ATO AG1 la corresponsione di penali fino

a € 4}Q/srorno e, nel caso di mancata esecuzione patziale, rura percentuale di detta penale

cottelata alla misura delf inadempimento dscontrata rn dazione a\la porzione di territorio

coperto o all'attività svolta.

In caso del protarsi della mancata esecuzione oltre 5 grorni consecutivi il Comune potrà

apphcare una penale aggiuntiva pa;n a € 600/giorno.

Gli importi di penale potranno essere dal Comune posti a compensazione dei crediti della

So.Ge.I.R. S.p.A.ATO AGl S.p.A.

L'tpplirazíone delle penali avvertà in contraddittorio tra le parti: il Comune contestetà

formalmente alla, So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl linadempimento riscontato ed essa pottà

fomire giustificazioni in merito, che dovranno essere valutate dal Comune ed eventualmente

drsattese sulla scorta di specifica motivazione.

Art. 19

Risoluzione del contratto
Nel caso di gÍave inadempimento da parte della So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AG1, con

gompromissione paruiale o totale della qualità del servizio in termini di non rispetto dei

'pataqgtri di 19eSe. il _lgmune !"gà as:_umere tutte le iniziati_19 ?tt:^_g::::g: !_r",.1"
delf intetesse pubblico, compresa la sostituzíone ptowisotia della So.Ge.I.R. S.p.A.ATO AGl
Spa, a catlco della stessa.

Ogni misura sarà preceduta da formale diffida ad adempiere entro congruo termine.

Nel caso che la So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl si renda responsabile di reitetate omissioni e rifiuti

di dare esecuzione alle diffide del Comune, il Comune intimerà formalmente un tempo congnro
per porîe rimedio alle omissioni o inadempienze e, scaduto il tempo indicato senzz- che la

So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl abbia proweduto in medto, potrà chiedete la tisoluzione del
. : t ' ,1

,,',,f,,rjs.flt contratto.
.@, quindi possibile la dsoluzione definitiva del presente conffatto nei seguenti casi:

!1!1 oro di gravi e ripetute violazioni contîattuali da patte della So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AG1

inon etiminate con le diffide;
-rn caso di Iiquidazione o fallimento della So.Ge.I.R. S.p.A.ATO AGl;

!  - .- ln caso di mancato pagameflto da parte del Comune in regime di imposta comunale a favore

,della So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl del conispettivo stabilito dalfat. 13 entro un anno dalla
scadenza dei termini ivi previsti.
.ln caso di:decisione conseîrsuale da patte del Comune e della So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AGl.

4*.20
^
ùpese eontîattuali



Le eventuali spese derivanti dalla sottoscrizione e rcglstîLzione del presente contratto, qualora

necessaria, sono a carico della So.Ge.I.R. S.p.A.ATO AG1.
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Elenco automezzi da trasferire alla So.Ge.I.R. ATO AGl s.p.a.

! , .

dutocompattatore FIAT IVECO ll5ll7

{wgut AG 287273 telaio n" A0l 3 149AGl 90988:

',Autocompattatore FIAT TVECO I 50El 8K
,:.::,t . :

TxSa: AW 707 JL telaio n" ZCF Al LD000225197 5 ;

FIAT Ducato (Cassone ribaltabile)
i.:.:, I '

Tugu, AG 303484 telaio no 00561 1 AG290389;

APE PIAGGIO SPAT1BMVS

Targa: BB 15785 telaio n" M001126AG01;



PROGRAMMA SERVI ZIO AN N UALE'N2AA4"

COMUNE DI CALTABELLOTTA

INDICE

r PREMESSA
. DESCRIZIONE

o ALLEGATO A tabella economica

PREMESSA

-"* di sviluppare I'analisi per la riorganiz.,a,ione del servizio nel Comune di Caltabellotta è
opportuno -riesaminare quanto già detto nel Piano d'Arnbito, perché è da quello che dobbiamo
partire per il nostro ragionamento nei singoli Comuni.
Ie Jinge guida tecniche a cui faremo riferimento sono quelle già scritte nel piano d'Ambito, ai
capitoli 3 e 4, comprendendo in particolare la descrizione dei servizi.
Il Piano recitava:

slntenenti immediati su tutto il territorio

.lltrando nel merito degli aspetti tecnico/oryanizzativge considerando già alcune delle cose appena
rq--sposte: riteniamo indiqpensabile, già nel prinm anno, impostare e rcalizzarc la
t'torganizzazione/ridisegnazione del servizio per la raccolta del "residuale", suddiviso nelle due
.lelogologie-porta a porta e per contenitori stradali, rinnovando e riposizionando i contenitori"
S.tdo con il massimo sforzo per porre fine al fenomeno dell'accumulo dei rifiuti aterra.
-uontemporaneamente riteniamo opportuno knzime e lnrtare a termine la scelta e la colloc azione
lEglr Ecopunti, fllnalp;ntíalla raccolta differenziata con contenitori stradali.

.l1o_h,.-"- contestualrnente, vedremo di riconsiderare meglio la componente vegetale ottgnocellulosica, siccome, da analisi effettuate in altre parti àel krritorio Siriliuno, riJdta una
Îu*rnà non trascurabile di questo materiale, proveniente da aree pubbliche e private.
lPtqo questo che non compare nei dati di raccolta, ma che risulta essers bruciata, lasciata sui
::T:T 

oqgure^liciclata da attivita floro-vivaistiche (pacciamatur4 concimazione eccj, e che sarà
:l*.di utile uffrcializzarc, ma che soprattutto necessiterà ai processi di compost"ggio del futurormpianto.

^SilrgveOra I'inserimento di un adeguato numero di contenitori per la raccolta del verde minimale da
ì-T:.t .e potature, owiamente in aree periferiche urbane e localazate come già detto, et urdtviduazione di punti di stoccaggio idonef per raggiungere le quantità ottim-ali atte lùd,*
::!:aÍ-ere i costi di trnsporto e favorire conferimenti spontanei da parte della popofa;íne, \

J*clncidenti con i futuri C.C.R.' ragionamento che prevediamo di ripeterè, compatibikn;nte òon té 
': 

i
I  

-  -  $ ' ,  t
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superfici a disposizione, anche per rifiuti ingombranti ed i beni durevoli' ed in alcuni casi anche

pergti Ímballrggi' ,.F , .r ,
F'r,I servizio ingombranti sarà opportuno riqualificare anche il servizio a domicilio su chiamata,

già codosciuto'"

per quanto conceme gli Ecopunti va precisato che Ia SO.GE.I.R. ha deciso di adottare una

àccolta per prodotti abbinati, oweno carta e plastica insieme così come per vetro e laftine.

In merito agli ingombranti inerti abbandonati, potature di grosse dimensioni ed altro, in genere di

lrosse dimensioni, compresi gli imballaggi, sarà quanto mai necessario awiare immediatamente i

lavori Per il C.C-R.
per gli interventi di programma che nel Piano efimo definiti "da affiontare gradualmente", nel
orirm anno di esercizio sarà opportuno, in stretto collegamento con la Connrnicazioîe, awiare
ioioutir" per le scuole, gli ospedali, le banche e tutti gli uffrci pubblici in genere, oltre a qualche
àtività con produzioni rilevauti, facilmente intercettabili in forma differerziata.
,Si fratta quindi principalmente di partire con una buona campagna comunicativa, allestire al
più presto un C.C.R., istituire una figura presente costantemente sul territorio per il
monitoraggio e il controllo delle iniziative in atto, al fine di impostare una perfetta
collaborazione fra tra SO.GE.I.R., i Comuni, che continuano ad avere tutta la responsabilità
del rapporto coi cittadinin i cittadini stessi e I'Ente appaltante; affinché glÍ utentÍ possano
percepire che le cose andavano già abbastanza bene, ma miglioreranno ancora e sempre di
pÍù a mano a mano che le iniziative di raccolta dilferenziata si faranno più infense, ottenendo

1da subito un sollievo arnbientale ed in futuro anche un ritorno economico per i più
I coUa lo rativi, con seguentemente all' introdu zione della ta riffa.
- : - '  .
..I tlett4gli economici si possono trovare nellatabella aTlegat4 e que[i oryanuz"ativi sono i seguenti:

DESCRIZIONE

N,ACCOLTA INTEGRATA E TRASPORTO AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO E/O
DISCARICA

.1' :;r'll .
:''..!. .:: '

logiadel servizio:
:'; ;,1 

: :

}:
ll servizio è costituito da raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provenienti da locali e luoghi
prbblici, adibiti ad uso pubblico, o a civile abitazione (art.7 coÍuna 2,lettemaD.Lgs.vo 22197).
rl servizio riguarderà anche i rifiuti speciali assimilati agti urbani ai sensi dell'ari. 21, comma 2,

ftr* g), D. Lgs. N.o 22197.
"ll qervizio dowà essere eseguito entro i limiti del tenitorio comunale;--
E' facohà dell'Amministrazione Comunale modificare i servizi in questione, come pure variare i

;lipÍi del territorio comunale in cui sono espletati, adeguando i servizi sulla base di evèntuali mutate
.fslgenze e dello sviluppo urbanistico del comune.



9î--

Considerazioni:

Fin da subito va sviluppata La campagna di. sensibiliz.zazione per. la .:*".ohu,j*:::lllf l r l  *  - - ' -

pir*u"*p j*:a1inroryazio"?:_{1yrgr:1",Tg*:9:îT::n"^t:::::"*T:*:*t:?
íli;ffi;;; rÀí.r.rti, infesr,fo co..1 iliziativJafte ad aumentare il consenso nei confronti dei piani

g: iîatto, ma soprattutto di quelli che verranno'

ii maggiore coinvolgimento porterà da subito ad un aumento delle quanfità raccolte con i

;;tíi"*enti, ma-sarà in partícolare I'elemento necessario a garantire il successo della

introduzione delle future metodologie di raccolta difrerenziata.

Piano degli interventi:

1 piano d'informazione dowà prevedere diversi step, da suddividere fra i primi e gli ultimi

intrervonti, da sviluppare su due livelli:

1. LMLLO - di conferma e mantenimento delle raccolte esistenti
}'LTVELLO - di awio delle nuove raccolte.

livello diventa un vero e rurcro pfocesso compostoda più fasi secondo il quale la

, l:: ..

lj-.-:,.!

;:
:!s

oronoste e concordate con I'Amministrazione Comunale



Nella attivazione della raccolta differenziata il parametro diventerà un eco - punto ogni 500 abitantr

súnini'
lontestualmente alla riorganiz-z-azione del servizio per i contenitori stradali si tenterà dírobotizzarc

ouesta metodologia di raccolta.

É1,' *o - punto s'intende il raggruppamento rninimo dei seguenti contenito4 considerando un

or-rro inferiore di cassonetti per sfalci, che vanno inseriti solo dove ve ne sia necessità, owero

nelle zone Periferiche :

'' .E no 01 contenitore verde/azzurro per la raccolta congiunta d'imballaggi primari di vetro, ferro
ed alluminio

, , rfo 11o 01 contenitore giallo per la raccolta congiunta d'imballaggi primari in plastica e carta -

: cartone
:,;.i,,,, ilr no 01 contenitore per pile
| 
'. t!. no 01 cassonetto per sfalci e potature

t ^

Awio raccolta differenziata mirata presso grandi utenze

'  t  
t  

. l: :  : , : .

.;..p.fi St*di utenze normalmente s'intende:
: , . : .1  j . .

.'r,,,, ) Negozi di grosse dimensioni in genere

.! qualora si procederà alla raccolta differenziata della componente organica anche:
..r:' .:ì..j4

. .

I

.':

i$lttte 
dovremo prestare particolare affenzione a:

:5j

,)-' Uffici pubblici ingenere

3il è su queste ultime che lavoreremo per questo primo anno, in attesa di estendere anche alle altre
le nosfre attenzioni.

, . , î i À ; ^ - ^ ,  i .  r -  r .  , - - - 1 : r !  , r - � , - j - 4 , -Doteremo gli edifici ed i locati interessati di appositi contenitori in quantità necessarie per essere
.slfuotafi mediamente da I a 3 volte alla settimana.
.$i prevede normalment e l'utílv:zn di un mezzn tradizionale a caricamento posteriore di medie e/o

$otr. dimensioni ed in questo caso sarà medio.

Il flusso di raccoha differenziata verrà ndrizrato direttamente ai futuri impianti di trattamento.

l
F

,:i=\
{ t ' i  , t }"'il.. 

,tu
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Àwio raccolta vegetale

p.r 6epforturro awiare una raccolta separata di suddetto rifiuto con appositi cassonetti stradali da

íZOéioi situati strategicamente nelle zone dove è alta la produzione di questa componente, e

.,,rindi non necessariaménte presso gli eco - punti. Si ipotizza per questa raccolta una frequeva di

lffiìr-""r" variabile in funzione déile stagiòni (da I a 3 volte alla settimana).llmezzo di servizio

*ifrrr"rr il medesimo della raccolta umido per le grandi trfenzs, quando verrà attivato' oppure'

Iudotu ritenuto possibile, un roboto senan dubbio più conveniente.

ìrHli*f,te attivato un servizio a domicilio, su iegnalazione e/o chiamata, per grossi quantitativi,

"t-.'""rra espletato da un mezzo di grosse dimensioni dotato di ragno per il caricamento del

íJOotto, uiilizzabile anche per il verde pubblico da subito, ed al più presto ci auguriamo

inctte per il trasporto dei contenitori posizionati,presso i C.C.R.

iiilró di raccoita differenziata verrà ndirizz,ato direttamente all'Impianto di compostaggio, ed in
^*ri*"Aonati, 

di emergenza e/o di convenienza, in apposito contenitore a tenuta stagna da mc 20

t 1o Af i"terno delle aree dei futuri C.C.R, per essere trasportato successivamente all' Impianto.

6l ,t"rri contenitori saranno utilnzati dagli addetti comunali per la raccolta di sfalci e potature

derivanti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche.

,servizio porta a Dorta

! ,

i N* si prevedono interventi di rilievo su questo servizio in questo primo anno, se non a livello

i informativo
.Bisogna lavorare molto per estirpare l'abitudine di abbandonare rifiuto a terra Prestare, pertanto'
,rftt"oiioo a questo ̂ p.tto dovrà essere uno degli elementi cwatterizzwti del futuro processo e

ti*rtOoa afl''interno di una necessaria intensa collaborazione, il piano comunicativo, che dowà

*b;5g1e messo in atto. e |e amministrazioni locali; ma anche alcuni aspetti organnzalivi, quali la
t1f1èutj22u21one e/o il iiadattamento della capacità dei contenitori, e I'eventuale estensione dell'area

operta dal servizio porta a porta.
i-tentera di normalizzate lè frequenze su 6 giomi settimanali, valutando eccezioni solamente nel

.rioO" grtino, utilizzando i meàesimi ̂ eni tradizionali a caricamento posteriore zupportati da

i più piccoli maggiormente idonei al servizio domiciliare svolto nel centro storico.

zione del domicilio.

Non siprevedono riorganuzazioniparticolari anche in questo caso, se non a livello informativo.
Il numero telefonico della prenotazione per gli ingombranti dowà essere divulgato _con aqP(numèto telefonico éelh prenotazione per gli ingombranti dowà essere divulgato con apposito
ì -
$esivo da collocare in tutti i contenitori s
affiigere in luoghi frequentati dai cittadini.

i contenitori stradali dedicati aii ai rifiutii nonché i

;.'t
t t Ì . "

in apposite locandine da



. -

fl C.C.R e' un luogo con contenitori ed aree o'open space", nella quale tutte le utetue del comune,

i.rtstiche e non, possono e debbono conferire i rifiuti che, per qualità e dimensioni, non possono

."-"o" oosti nei normali contenitori per le raccolte differenziate.

;iie ,i ttonu e dimensioni ottimali: si è soliti considerare come bacino ottimale quello a cui

*aoiligooo circa 10.000 utenti, in un'area di circa 4/5000 m2.

Nàl nostro caso ne abbiamo localizzata una di questo tipo nel vicino Comune di Burgio ma se sarà

**Uit", verrà utilizzata I'isola ecologica di Caltabellotta in ogni caso riteniamo indispensabile
-rtt"tti.. 

il C.C.R. nel più breve tempo possibile.
pu rUi viene utilwzata: sono autoriz.zati all'accesso e al conferimento tutti gli utenti del comuneo

O*rti"i e nori, e tutti gli addetti che operano per i titolari gestori del servizio di raccolta e

*azarrerto.
óouttoi"ti.he e rifiuti conferibili: durante gli orari di apertura sararuto sempre presenti una o più

iÍesone addette alle operazioni di ricevimento'
I)erve essere prevista ltintroduzione di una pesa.
Al rprento del conferimento ffirarmo registrati, a cura del personale addetto, i dati anagrafici

dell'utente, per fini statistici o tariffari, di controllo e per l'attivazione di iniziative di

incentivazione, elementi questi che fanno intuire la fondamentale impottanza strategica di questi
"impianti'.

E?q p":

Centro può accogliere le seguenti tipologie di rifiuto:

F r
t . ccta/cartone
i' iarrraci scaduti e pile esauste ( piccole quantità provenienti da utenze domestiche )
.i, vetro ( anche ingombrante, come ad es. damigiane e lastre )
'!,; contenitori in plastica per liquidi (pe, pet, pvc, nylon )
1= iimanenti rnaterie plastiche

organica, scarti alimentari ( previsti principatnente per i setvizi di raccolta)
inorganica residua ( previsti principalmente per i servizi di raccolta )
indifferenziata residu4 spazzamento ( esclusivamente per i servizi di raccolta)

i vegetali di sfalci e/o potature

inoltre essere considerata come punto di riferimento dei servizi, per lo stoccaggio
delle componenti provenienti da alcuni di essi, prima del conferimento agli impianti di
ne o alle filiere.



Lavaggio cassonetti

Ir t^vasgio, disinfezione e deodorazione dei cassonetti è di tipo meccantzzato c.on acqua calda, sarà

:"*ff;;diante mezzy lavacassonetti che seguirà l'autocompattatore in servizio di raccolta-

í;" frr;;*e dovranno essere alnreno quindicinali, ad esclusione del periodo invernale, dove

pot"*o essere meno frequenti'

Si conferrna I'impostazione di base Spazzamento Manuale e Spazzamento Meccantzzato.
per lo spazzamerrto meccanizzato vèll,.,;à elaborato un prograrnma che prevede interventi mirati e

-o*rù*ti per ogni znnadicompetenza dello spazzamento manuale.

í.ifi,r,i provenientì dal servizio di spazzamento verranno conferiti in apposito cassone da 16 mc

situato all'interno delle aree dei C.C.R..

Servizio di monitoraggio e controllo

Questoèilterzoedultimoaspettover�arnentecara1terizzanteicambiam'entirispettoalpassato.��
Sì tratta, partendo con una buona campagnà comùnicativa ed allestendo al più presto un C.C.R., di

istituire-un1figura presente costantemente sul territorio per il monitgraggio e il controllo delle
iniziative in atto.
Gta ngura awà il compito di impostare una perfetta collaborazione fra la SO.GE.I.R., i Comuni
che continuano ad avere iutta la responsabilità det rapporto coi cittadini, i cittadini stessi e I'Ente
appaltante, affinché gli utenti porrirro percepire chè ie cose andavano già abbastanza bene, ma
miglioreranno *"ota e s"-p.è di più mano a mano che le iniziative di raccolta differenziata si
faraooo più intense, ottenendo da subito un sollievo ambientale ed in futuro anche un ritorno
economico per i più collaborativi, conseguentemente alf introduzione della tarifila.

(SERVIZI VARII

. . j ' : : ' : :

$ervizio di:
l ,r::.::,,:-.

putizia cons€guente a scerbatura e diserbo, pulizia fontane ed abbeveratoi cittadinio interventi
per sagre e feste, lavaggio strade e mercati, pulizia ed espurgo caditoie stradali e cunette'

',equrnazioni ed estumulazioni, disinfestazione/disinfezione territorio, derattzzazione,

:.::,=::.
:;: :,:'
rì :.:::

,-*Ì*-l^-
- ' " ' '  ' ' ' \ '
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b316,,me ii evince dall'art. 43, comma 2 del Dlgs.22/97, "A decorrere dal 1o gennaio 1998 è vietato

imnrettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

óaila stessa data eventuali imballaggi secondari non restituita all'utilizzatore dal commerciante al

4eeagho possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata ove la stessa sia
'lafr-attivatd''

Sua ruttu base del Regolamento Comunale, attraverso i criteri di assimilazione per quantità e

6ta dei rifiuti speciali non pericolosi, che si valuteranno I'opportunità, l'entità e le modalità di

questo servzlo.
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DI MOI{TTORAGGIO E COI{TROLLO CARTA

i srnvrzt Dt TGTENE AMBTEIìIrALE -
. COMUNE DI CALTABELLOTTA -

. Perché la Carb deiservizi?

- Principifondamentali

- Standard di qualità del seruizio

o [a nccolta dei rifiuti non differenziati

o Le rrelte differenziate

o Pulizia delle sÚade

o Tutela arnbientale e sicureza

o Completezza ed accessibilita' dell'informazione

' Valubzione dei senizi

- C-omunicazione ed eduozione ambientale
:.. '- QsJpportamento del personale
':': - Tutela dei clienti



rercng |a Carta dei servizi?

I servizi di igiene ambientale sono le attività che riEnrdano la pulizia delle ciftà e del tenibrio e

h gestione dei rifiuti, cioè la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento'

La pulizia dell'ambiente è una condizione legata in buona parte al comportamento delle

pefsone, al senso civico di chi civive o di chi è anche solo di passaggio'

Oggiciascun individuo produce in media 1,5 Kg di rÍfiuti al giorno, quasi 550 Kg all?nno' Una

quantità enorme di immondizia, eppure i {q di questi rifiuti possono essere recuperati e riciclati'

La maggior parte dei cittadini ha ormai acquisito consapevolezza del significato della raccolta
-  - 1 1 -  - ^ - L ^

,differenziata: non un inutile sacrificio che si richiede alla gente, ma una necessana

responsabilità che ciascuno deve assumersi: non esiste essere umano al mondo che non

produe rifiuti, dunque è indispensabile che ognuno si impegni a far sì che tutti i materiali che

getta possano esse!'e recuperati o comunqutì srnaltiti in maniera da non essere dannosi per

l'ambiente.

Questa cafta dei sewizi rappresenta lÎmpegno della socIETA'a svolgere le proprie attività

secondo fattori di qualità, on le modalità e i tempiadeguati' Rappresenta soprattutto uno

ih m2n^ ri rittadini I e il loro diritto di vederìfumènto di ve6fica in mano ai cittadini, che potranno far valer

rnantenuta la "promessa" fatta dalla SOCIETA '

Per poter onorare questo impegno si ha comunque bisogno della correttezza e della

collaborazione di ogni componente della collettività'

euando si tratta di ambiente, il disinteresse o I'indifferenza di pochi diventano un danno per

tutti.

Si e, operata una scelta di un Sistema di indicatori in grado di consentire la verifica degli

obiettivi intermedi e finali del piano,ed e'stata formulata in aderenza alle indicazioni contenute

nei principi fondamentali della carta dei servizi appunto(gestione dei senrizi in osseruanza della

Direttiva p.c.M. del2Tltolg4 concernente " Iprincipi sull'erugazione dei servizi pubblici).



Principi fundamentali

. .,",, .. impazialità.
.

. ' A parità dicondizioni tecniche e nell'ambito dizone omogenee è quindí garantita 'uniformità dei' 
' 

::"1:n: 
sono preventivamente stabilitie regotati datcontratto diservizio stipulato tra íl' 

,, comune e la societa,.

" ,,- Contínuítà e regotarità

La Societa'garantisce un seryizio conunuq regolare e senza inteffuzioni. solo condizioni

:ff::ti 
dalla vofontà aziendale (calamità naturat!, scioperidel personate) potrebberocornPortare intenuzioní' In tati casí l'azienda si impegna ad operare in modo da ridurre at

. , , . , , ,  min imoid isagi .
. , ' : . . ,  .

Parta'pazione

I cittadini' individualmente o attraverso fe Associazioni deiconsumatori, hanno diritto diàccedere atte informazioni che fo interessano e di presentare osseryazioni, recrami, suggerimentivolti al miglioramento del servizio.
La societa' si impegna a prevedere apposite procedure di reclamq utilizzabili dal cliente se siverificano violazioni dei principi sanciu in questa carta deiservizi.

Etrtacia d efficienza
la societa'persegue lbbiettivo di un continuo miglioramento der serviziq attravercoI'applicazione di soluzioni tecnotogiche ed organizzative adeguate per incrementare t,efficacia eI'efficienza deile prestazioni.

Chiarcz e tasrytenza
La societa'gaantisce ai fruitori dei servizi procedure amministrative sempfici e chiare, e

ffin]jT;H 
e capiflare diffi'rsione delle inrormazioni utitizzando srrumenri e tinsuassi

,,'1.'Ìì.,.*:-:,:"r.,.
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è tutela ambientale

raione del proprio laroro, la societa'garantisce l,vulizo di metodi e tecnologie
dell'ambiente in trtte le sue componenti, la onformità alle norme ambientali, oltre

e alla riduzione integrate dell,inquinamento.
societa'ganntisce inolÚe la messa in opera di un sistema di gestione deila qualità che

la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative, espresso o implicite, dei



.{trÈ.

Standad di qualità del sewizio

In base agli obiettivi mncordati on le Amministrazioni comunali, la Societa'assume i principi

fondamentali enunciati qualifattori determinanti per lîndividuazione deglistandard di qualità

deiservizi.

Lo standard ha essenzíalmente due valenze:

costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal gestore del servizio,

come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della

qualita';

- costituisce un elemento di informazioni trasparente nei confronti del cittadino sul livello

di qualita'del servizio garantib,

Gli standard debbono ssere sottoposti a continuo monitoraggio.

La funzione di verifica dei livelli di qualita'del seMzio conseguiti e'a carico del soggetto gestore

del seruizio , il quale deve rilevare ilgrado di raggiungimento degli obiettivi fissati, nellbttica del

proaesso di continuo miglioramento del seruizio, ed utilizzare i dati provenienti dal monitoraggio

delle prestazioni per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse.

I risultati mnseguiti, rispetto agli obiettivi, devono essere pubblicati periodicamente, affinche'gli

utentí e gli organísmi preposti al monitoraggio della qualita'del servizio possano verificare il

grado di raggiungimenb degli standard generali prefissati, ossia il livello di qualita'del seruizio

conseguito in rapporto a quanto prornesso nella carta aziendale.

I.A RACCOLTA DEI RIFIUTI NOt{ DIFFERENZIATI

f cassnetti: quali, Suanti, dove sqto?

La Societa'effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati attraverso cassonetti stradali.

Nelle zone seruite è garantita la disponibilità di un numero di cassonetti adeguato per ricevere

una quantità di rifiuti pari a quella che mediamente si produce in 3 giorni.

La distanza dei cassonetti dalle abitazioni non deve superare i 5OO mt. Il pmizionamento dei

cassonetti viene stabilito in base alle dimensioni del bacino d'utenza, al rispetto delle distanze

da porte e finestre, alle norme del odice della strada e alle caratteristiche dei mezzi della

raccolta e dei relativi percorci.
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Quanfu vengono svnoàtí?

,u fiequenza degli svuotamenti è variabile a seconda della densità diabitazioni e/o attività

produttive. Generalmente i cassonetti vengono svuotati:

. 6 volte alla settimana nei centri storici o nelle zone ad alta densità abitativa

Il ritardato svuotamento dei cassonetti è quasi sempre dovuto a cause indipendenti

dall'organizazione' come:

o veicoli in sosh vietata

o lavori stradali

e ostacolidovutialtraffico

o €v€otimeteorologiciawersi

o scioPeri del Personale

In ogni caso lo svuotamento dei cassonetti tralasciati è garantito nell?rco della giornata

lavorativa successiva.

In caso di 2 O più giOmi fesuvi consecutivi, il servizio riprenderà in ogni caso al tezo giorno'

Quando vengono riPrati e latna-?

Durante ir normare svorgimento der servizio, gri operabri controilano ro stato dei cassonetti, e al

rientro segnalano l'eventuale necessità di manutenzione'

Anche i cittadini possono segnalare alla Societa'la preenza di un cassonetto danneggiato o

difettoso. La verifica da parte degli addetti sarà effethrata entro un tempo massimo di 48 ore'

In caso di guasto grave che compromettn la funzionalità del cassonetto, questo sarà riparato o

sostituito entro al massimo 4g ore, in caso di guasto modico che non pregiudichi I'utilizzo (in

totale sicurezza ed igienicità), la riparazione awenà entro al massimo 10 giomi'

I cassonetti vengono lavati al loro intemo oon l?pposita macchina lavacassonetti:

.a|menoduevo|tea|mesere|per iododamaggioasetbmbre

.a|menounavol taa|meseinmazo,apr i |e,ofrobreenovembre

vengono sanificati su richiesta per casi eccezionali (per esempio nel caso in cui sia stato

conferito un rifiuto particorare o perioroso che possa pregiudicare ra sarubrità e ra sicurezza dei

successivi conferimenti

.'.::
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Il lavaggio estemo viene effettuato almeno una volta all?nno'

I
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É indispensabile, affinché il livdb di qualità sia positivo, che chi utilizza i servizi sia consaperrde

delb propria responsatilità nei confronti dd prossimo e dell?mbiente.
Eco alotne semplici regole di buon senso da seguire per oritare di rendere vano l1mpegno

degli altri e dicompromettere lîgiene e la vivibilità di una strada o di un lrcgo pubbico:

- Rhodare di chiudse bene it sacchetto: se ontiene rifiuti rnarcescibili questi p@no

riversarsi nel casmnetto, causando cattivi odori.
- Se il casonetto è prieno, non abban&nare il sacfietto all'esterno: ofbe ad ennnare

cafrivo odore, può rappresentare una gobsa attraúira per anirnati in cerca di cibo. ta

cosa migl'rore è portare i rmufi nelcassonetto beige più vicino.
- Rr@RDARE SOFRAETUTTO ClrE LA MíGGIOR PARTE DEI RtFilrTr E'�RrCtCLABrlC, QUIHDT

CERCARE DT UTTI.TZiSARjE I[. iiIEfSO POSSIEILE QUESTI} CASSOÍ{ETTO, A FAVORE DE'

G8Í{TEÍ{ITOR,I F iIR. I.A RAffiOffA DTFFER,ETTZIATA
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tE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Rifrúi hi rícidabili

La carta, il cartone, la plastica, i metalli ed il vetro vengono raccolti dalla societa'attrave6o

ontenitori presso Ecopuntioppure porta a porta e con seruizi mirati per le grandi utenze'

Gli interventi sono programmati generalmente almeno una volta alla settimana' In zone in

o.ri si manifesti una produzione eccezionale di queste tipologie di rifiuti (per esempio in zone

ommerciali) si può arrivare a due o tre svuotamenti per settimana.

Rifrttti oryanicí

La raccolta differenziata dei materiali organici (scafti di cucina e del giardino) viene svolta dalla

Societa'attraverso contenitori súadali per glisfalci ed un servizio mirato per le utenze non

domestiche.

Rifiutí íttgotnbranti*

La Societa, ha organizzato un servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, cioè oggetti

di grandi dimensioni, che per lorc natura non possono essere gettati nel cassonetto.

Il seruizio viene effettuato su richiesta ed è gratuito, purché si tratti di un numero limitato di

beni e non sitraduca in un interyenb di wuotamento di locali.

I rifiuti ingombrantivengono esposti all'esterno dell?bitazione (sul marciapiede o in un cortile

aaessibile dall'auùomezzo) a cura del cliente, dove saranno raccolti dagli operatori della

Societa'.

Gli ingombranti possono essere conferiti andre nelle stazioni ecologiche.

Iltempo di attesa dalla chiamata è mediamente di 15 giomi, ma varia in funzione del numero

di richieste e del periodo stagionale. Il tempo rnascimo è in ogni caso di 30 giorni, salvo

impdimenti dovuti a causa diforza maggiore (guasto del mezzo, condizioni meteorologiche

awerse)

Pile e hrmaci

l-a Societa, raccoglie le pite usab attraverso appositi contenitori cotlocati presso rivenditori di

pile (supermercati, tabaccherie, fotografi ecc.), scuole e uffici pubblici.

I contenitori di farmaciscaduti sitrovano invece presso le farmacie.

Entrambe queste tipologie di contenitori vengono svuotate su chiamata. Iltempo massimo

d'attesa è di48 ore.
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ftzioni edogíúe (C' C.R.)

si tratta di luoghi custoditi e attrezzati in cui i cittadini possono conferire in maniera

differenziata diverse Upologie di rifiuti:

- elettrodomestjcidismessi (frigoriferi, congelatori, lavatrici, televisori, computer, ecc')

- sfalci, ramaglie e Potature

- mobilied ingombranti in legno

- allÍezzaLure ed ingombranti in ferro

- vetro

- cartone

- oli mineralie filtri Per auto

- batterie e accumulatori al piombo

- oli e grassi vegetali

- rifiuti chimici domestici (spray, vemici, solventi, insetticidi, ecc,)

- tubi fluorescenti (neon)

- toner e rifiuti da sbmpa eletÚonica

- pile scariche

farmaci scadut!

La Societa, si impegna a realizzare le stazioni ecologiche nel territorio, con la collaborazione dei

Comuni.

II ntdoHdiqrE

Fer la rrelta differenzi:rta la pa@pazirme &l cittadino è defierminante. sdo oon il gitlstu

,rT*. di dri utitizza il senizio si @qwp buoni livdli di qualità'
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PULIZIA DELLE STRADE

S paza m en b stra & Ie mw n ízatu

La societa, prowede aila purizia deile vie e defle piaaecomunari sia attraverso ro spazamento

manua|echemediante|'uti|izzodimacchinespazzatrici.

Le aree interessate dallo spazzamento meccanizzato sono individuate dalle schede tecniche

allegate ai C-ontratti diservizio stipulati con i Comuni'

Nelle zone centrali il seMzio viene svolb mediamente una volta al mese'

Spamenfu manuale

Le aree interessate dal servizio di spazzamento manuale sono individuate dalle schede tecniche

allegate ai Contratti di servizio stipulati con i Cornuni'

Anche la frequenza è variabile, da una a quattro volte la settimana' a seconda del contratto di

servizb,

TUTELA AMBIEITTALE E SICUREZZA

Attraverso i propri impianti la Societa'assicurera'il corrctto recupero o smaltimento della

maggior parte dei rifiuti nccolti nel territorio servito'

î nfruti sedri ricicrabiti vefranno separati neilîmpianto di serezione di Menfi, poi awiati ai

rispettivi impianti di riciclaggio (cartbre, impianti di lavorazione della plastica ecc')'

r rífruti oryanici veffanno compostati presso l'impianto di compostaggio di Sciacca'

r dfruti nan ditrercnziatíverftnno smaltiti in discarica prima e Presso la stazione di

úasferenza Poi.
r nfrutÍ pridui come pile, farmaci, batterie e ori da auto ed artri rifiuti anche non pericolosi

veffanno stoccatitemporaneamente presso i c.c.R., poiawiati ad appositi impianu di

trattamento e smaltimento.

F
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cQM PLETEZZA ED ACCESSTBTLTTA' DE LLTN FORMAZTO N E

Rappotb on i ch'enti

Per qualsiasitipo di informazione riguardante i seruizi di igiene urbana cisi potra'rivolgere agli

uffici della Societa', dislocati in tutti i Comuni.

fnfonrazioni e tdamí

I clienti possono presentare richieste di informazione e reclami sul servizio sia verbalmente che

in forma scritta.

Iltempo massimo d'attesa per la rispcta verbale è di 4 giorni se non è necessario un

sopralluogo, di 6 giorni se è necessario,

Per le risposte scritte il tempo massimo d'attesa è di 15 giorni se non è necessario un

sopralluogo, di 20 giorni se è necesario.

Ridris? di posizionamento o spubmenb di onHnibrí

Entro 7 giorni dalla richiesta viene effettuata la verifica tecnica sulla fattibilità dell'intervento

richiesto, e I'esito comunicato tempestívamente al cliente.

Taritra

La tariffa igiene ambientale (T,I.A.) è deliberata dal Comune e verra'gradualmente riscossa

dalla Societa' attraverso I'emissione di periodiche fatture.

Valubzione dei seruizi

La Societa'onsidera utili per la valutaziore dd grado di soddisf,azbne dei propri dienti httte le

occasione di dialogo che consentano di conoscere il loro parere riguardo alla qualità dei servizi

forniti.

A questo scopo La Societa'valuta attentamente tutte le richieste di informazioni e i reclami

ricevuti, ed effettua periodiche indagini per misurare la soddisfazione del cliente, utilizzando i

dati ottenuti per elaborare progetti che possano migliorare la qualità del servizio.
.  

r . . . , : . . r r ì  
! : ì , , . : : e . -

r _\,.

t ,

i
3

f
i

. g

'iè-



. . ' : l f - . + - - . ' . - . : t # "

Comunicazione ed educazione ambientale

Conunícazíone

La Societa'assicura una completa e continua informazione in merito alle modalità con cui

vengono svolti i servizi e al loro utilizzo da pafte dei cittadini.

In particolare la Societa' realizza:

o c?rnpàgne di informazione in occasione dellhwio di nuovi seruizio dívariazioni su quelli

esistenti;

. inonfri con i cittadini in occasione dell'awio di nuovi seruizi, di variazioni su quelli

esistenti oppure incontri mirati in zone in cui si rnanifesti la necessità di rinnovare

lînformazione;

. materiale informativo caftaceo (opuscoli, pieghevoli, volantini) da inviare ai clienti, da

diffondere nei luoghi pubblici o in occasione di eventi locali;

o puntí di informazione in occasione di eventi pafticolarmente frequentati;

. campàgne di sensibiliuazione sui temi ambientali, con particolare riferimento alla

raccolta differenziata, alla prevenzione nella produzione dei rifiuti, al risparmio delle

risorse materiali ed energetiche.

La Societa'mantiene inoltre un rapporto costante e trasparente con la stampa e le televisioni

locali, fomendo tempestivamente alle redazioni gliawisi relativi a scioperio disservizi, oltre ai

comunicati su iniziative di interesse pubblico promosse dall'azienda.

Eduazione amhistble

La Societa'lavorera'ogni anno con le scuole elementari e medie del territorio proponendo

programmitematici per sensibilizzare le giovani generazioni sultema dell'ecologia, con

particolare riferimento alle problematiche sui rifiuti.

I
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Compolbmento del Personale

Il personah delte Azierde dre svolgeranno il servizb per conto della Socieb'sara'tenuto a

rivolgersiaiclienti con rispetb e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e

nell'adempimento dei doveri.

I dipendenti sono inoltre tenuti a fornire le proprie generalità, sia nei rapporti diretti che al

telefono.

Il personale aziendale è munito di tesserino di riconoscimento su cui sono riportati nome,

fotografia e numero di matricola, ed è tenuto ad esibirlo a chiunque ne faccia richiesta.

Tubla dei clier*i

Rútrí

Le violazioni o le incongruenze rispetto ai principi contenuti in questa Carta possono essere

denunciati allUfficio Relazioni con il Pubblico della Societa'. Al momento della presentazione del

reclamo ilcliente fornisce le proprie generalità, e tutti gli elementi utili a ricostruire il percorso -

della pratica.

Entro il termine massimo di 20 giorni La Societa'riferisce al cliente I'esito degliaccertamenti,

indicando anche il nome della persona incaricata a fornire, se necessario ulteriori chiarimenti e

im pegnandosi a correggere tempestiva m ente le eventual i irregolarità'

Rimturci

In caso di infrazioni relative a:

e ritardi nel ritiro dei rifiuti ingombranti

o ritardi o mancah risposte a richieste di informazioni o reclami

è previsto un rimborso che viene erogato su richiesta del cliente. L'ufficio prcwede in seguito

alla verifica e se lîrregolarità è confermata si prcwederà al rimborso entro 30 giorni dalla data

di presentazione della domanda.

Validítà Hla arb

euesto dccumento, approvato dal Consiglio di amministrazione è soggetta a revisione annuale

ed è valida fino al momento in cui eventualívariazioni deglistandard non verranno comunicate

aiclienti.
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