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1  

Per consentire agli ATO della Regione l’implementazione sul proprio territorio di competenza dei 

Centri Comunali di Raccolta (CCR), nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013 – Asse II – 

Linea di intervento 2.5 “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati” – Azione 2.5.1 Potenziamento ed ammodernamento delle strutture 

dedicate alla raccolta differenziata realizzazione centri comunali di raccolta (CCR), la Regione 

Puglia ha predisposto un bando pubblico in favore degli ATO rifiuti della Regione Puglia, 

stanziando un contributo complessivo di €. 15.000.000,00, finalizzato alla realizzazione dei centri 

comunali con un contributo massimo ammissibile per ciascun ATO di €. 1.000.000,00. Con 

determina n. 59 del 29/07/2011la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento gli interventi 

proposti dal Consorzio ATO Foggia/1 per un importo complessivo di progetto di €. 1.443.542,40, di 

cui €. 443.542,40 a carico della Provincia di Foggia ed €. 1.000.000,00 a carico del finanziamento 

regionale. 

PREMESSA 

Con la stessa determinata veniva invitato il Consorzio ATO Foggia/1 a predisporre il progetto 

definitivo, unitamente agli adempimenti di affidamento dei lavori. 

L’intervento è stato localizzato nei sedici comuni del bacino che hanno reso disponibili le aree, e 

più precisamente: 

Per il Comune di Serracapriola il progetto redatto per conto dell'ATO FG/1 dalla Provincia di 

Foggia prevedeva un importo complessivo di € 83.000. 

E' stato in ogni caso necessario provvedere ad una revisione totale del progetto in fase esecutiva, 

e la presente relazione espone pertanto l'intervento nel suo complesso così come revisionato. 
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Il Comune di Serracapriola, con una popolazione di 4.070 abitanti, faceva parte dell'ex ATO FG/1 

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

 
Figura 1 - ATO FG/1 

In seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 "L.R. n. 24/2012. 

Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale.", il comune di Serracapriola è stato inserito 

nell'ARO FG/4 
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L'ARO 4 dell'ATO Foggia comprende 

una popolazione di 111.371 ab su una 

superficie di 1.309,9 km2 per una 

densità abitativa di 81,30 ab/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione Impiantistica 

Al momento il territorio dell'ATO FG/1 risulta sprovvisto di un impianto e/o discarica in quanto a 

seguito di un incendio avvenuto nell'anno 2011 si è proceduto alla chiusura della discarica di 

Vieste. La pianificazione previgente (decreto CD 187/2005 e successivi decreti di 

modifica/integrazione specifici per la situazione impiantistica dell'ex ATO FG/1) prevedeva la 

realizzazione di un impianto complesso (TMB con annessa discarica di servizio/soccorso) nel 

Comune di San Nicandro Garganico, ma allo stato attuale la procedura di realizzazione 

dell'opera risulta sospesa. La gestione dei rifiuti avviene pertanto in forza di provvedimenti 

emergenziali secondo i quali i flussi di rifiuti sono localizzati presso i comuni di Cerignola e Deliceto. 
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La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla legge al fine 

di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci. 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI  

In particolare il d.lgs. n. 152/2006, di seguito Testo Unico Ambiente, impone che la gestione dei 

rifiuti avvenga nel rispetto dei seguenti princìpi indicati in ordine gerarchico: prevenzione, riutilizzo 

e riciclo, recupero, smaltimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella che precede evidenzia in maniera efficace il percorso ottimale di gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti sia in termini di tutela dell’ambiente che in termini economici. 

Fermo restando la priorità della fase di prevenzione, intesa come riduzione della produzione di 

rifiuti, e della fase di riutilizzo, intesa come ulteriore utilizzazione degli imballaggi primari (bottiglie in 

vetro e plastica, dispenser per detersivi, etc.), la fase del riciclo presuppone la raccolta 

differenziata delle diverse frazioni di rifiuto che, in via di prima approssimazione, possono 

suddividersi in tre macro categorie: 

− la frazione organica da avviare a trattamento per la produzione di fertilizzante da 

impiegare in agricoltura; 
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− le frazioni secche (carta, plastica, vetro, materiale ferroso, etc.) da avviare al riciclo delle 

materie prime; 

− la frazione residua da avviare a trattamento meccanico biologico per la successiva fase di 

recupero energetico e di smaltimento in discarica.    

Il Testo Unico Ambiente, nella sua prima stesura, stabiliva delle misure per incrementare la 

raccolta differenziata prevedendo che all’interno di ogni Ambito Territoriale Ottimale fosse 

assicurata una percentuale minima di raccolta differenziata pari al: 

 •    35% entro il 31.12.2006, 

 •    45% entro il 31.12.2008, 

•    65% entro il 31.12.2012. 

Tali obiettivi quantitativi devono oggi essere riletti alla luce della sopravvenuta normativa 

comunitaria - Direttiva 2008/98/Ce - recepita nell’ordinamento italiano che ha previsto che: 

−  entro il 2015 gli Stati membri istituiscano la raccolta differenziata almeno per le frazioni 

della carta, della plastica, del metallo e del vetro; 

−  entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio almeno delle frazioni della 

carta, dei metalli, della plastica e del vetro provenienti dai nuclei domestici - e 

possibilmente di altra origine nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli 

domestici - deve essere incrementata complessivamente almeno del 50% in termini di 

peso. 

 Il raggiungimento di un obiettivo in peso sui flussi dei rifiuti effettivamente avviati a riciclaggio (e 

preparazione per il riutilizzo) delinea un chiaro intento del legislatore comunitario e nazionale 

volto non solo ad assicurare un quantitativo minimo di rifiuti da raccogliere in modo differenziato, 

bensì volto anche ad incidere sulla qualità del rifiuto raccolto in modo differenziato al fine di 

garantire un’elevata qualità del processo di riciclaggio. 

Gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi di RD 

L’analisi delle criticità dei modelli gestionali vigenti e la necessità di raggiungere nuovi obiettivi di 

efficienza nell’intercettazione e recupero di materia dai rifiuti, hanno portato all’introduzione di 

due importanti novità legislative regionali, coerenti con gli obiettivi e le azioni di pianificazione: 

− l.r. n. 38/2011, art. 7 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” che 

attraverso sgravi fiscali mira a consolidare sistemi di raccolta progressivamente sempre più 

efficienti. 

− l.r. n. 24/2012 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei 

Servizi pubblici locali” che mira all’introduzione di specifici standard tecnici cui uniformare 

la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento. Sulla base dei citati indirizzi 
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normativi la Pianificazione Regionale si pone quale obiettivo il raggiungimento degli 

obiettivi di raccolta differenziata sia in termini quantitativi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii. [65 % nel 2012] che in termini qualitativi per una più efficiente filiera del riciclaggio 

e del recupero come previsto dalla Direttiva 2008/98/CE e dal D.Lgs. 152/06 [50% al 2020] 

attraverso una riorganizzazione dell’attuale sistema essenzialmente fondato sulla raccolta 

degli scarti indifferenziati con l’utilizzo dei cassonetti stradali e, solo in maniera residuale, 

volto ad intercettare scarti valorizzabili da avviare al recupero.  I nuovi servizi di raccolta dei 

rifiuti solidi urbani saranno di tipo integrato ed organizzati tenendo in considerazione le 

diverse tipologie di utenze da servire (utenze domestiche e non domestiche), la 

propensione di queste a produrre scarti recuperabili (organico, carta, cartone, plastica, 

legno, ecc..), le migliori modalità di raccolta possibili alla luce delle intercettazioni indicate 

nella letteratura di settore per le diverse tipologie (cassonetto stradale, porta a porta, di 

prossimità, ecc..), delle caratteristiche del territorio (densità abitativa, consistenza e 

tipologia del reticolo stradale, ecc..) e degli standard minimi di servizio definiti dalla legge 

regionale [n. 24/2012].  Attraverso un servizio integrato così organizzato sarà possibile 

raggiungere un duplice obiettivo: 

• da un lato massimizzare i flussi separati delle frazioni di organico, carta/cartone, 

vetro, plastica e metalli, evitando, salvo casi di conclamata impossibilità, le raccolte 

multi-materiali; 

• dall’altro assicurare l’intercettazione di rifiuti “puliti” cioè caratterizzati da un basso 

tasso di impurità che escluda la necessità di trattamenti supplementari prima 

dell’avvio al recupero effettivo. 

− L.R. n. 24/2012: In concomitanza con l’obbligo imposto dal legislatore nazionale di 

introdurre sistemi di governance dei servizi pubblici locali più efficienti, la legge regionale n. 

24/2012 ha ridisegnato l’organizzazione ed il governo del ciclo integrato di gestione di rifiuti 

in Puglia introducendo all’art. 11 lo strumento dello “Schema di Carta dei Servizi”, 

documento nel quale vengono indicati gli standard tecnici per una corretta gestione del 

ciclo integrato che dovranno essere alla base di tutti i servizi erogati nel ciclo integrato, 

dallo spazzamento dei rifiuti alla realizzazione e gestione degli impianti di trattamento.  Nel 

rispetto della citata normativa regionale le Amministrazioni dovranno garantire un servizio di 

raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l’organico, la carta/cartone e il 

vetro mentre i flussi di plastica e dei metalli potranno essere raccolti congiuntamente [per 

poi essere separati nei centri di selezione attraverso l’utilizzo di potenti magneti che hanno 

la funzione di intercettare la frazione metallica]. 
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Produzione rifiuti nel comune di Serracapriola 
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Un centro di raccolta rappresenta, in generale, un punto di recapito ove far confluire i materiali 

della raccolta differenziata organizzata sul territorio, per consentire la raccolta in condizioni di 

sicurezza di talune tipologie di rifiuti (pericolosi, materiali ingombranti e voluminosi, ecc.), ovvero, 

l'invio ai consorzi di recupero del materiale selezionato e idoneo ad essere valorizzato. 

LA FUNZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA MULTIMATERIALE 

L'utilità del centro sta nel fatto che esso consente il conferimento oltre che dei materiali di 

normale raccolta (ad es. vetro, plastica, carta, pile, farmaci), anche di altri che creano notevoli 

problemi se conferiti all'ordinario servizio di raccolta, come ingombranti, metallici, scarti verdi 

provenienti da potature e sfalci. 

Da ciò scaturisce che tale tipologia di impianto integra e completa i sistemi di conferimento e 

raccolta basati su contenitori stradali a campane o cassonetti, su chiamata o, infine, del tipo 

domiciliare. 

Da un punto di vista dell'efficacia del servizio, la qualità dei materiali raccolti è quanto di meglio si 

possa ottenere, per effetto del controllo immediato eseguito dal gestore dell’impianto dal quale 

scaturisce la certa suddivisione dei flussi in ingresso (eventuali materiali non idonei possono essere 

rifiutati). 

I quantitativi ottenibili, in termini di resa pro-capite, sono, in genere, di grande interesse anche se 

sono strettamente correlati al grado di informazione della cittadinanza, all'accessibilità del sito ed 

agli eventuali incentivi riconosciuti agli utenti conferitori. 

Ricapitolando, dunque, tra le molteplici funzioni che tale CENTRO sarà chiamato a svolgere, si 

elencano: 

 innanzitutto assumerà il significato di iniziativa complementare ed 

integrativa delle attività già avviate dall’ATO nel settore delle 

raccolte differenziate; 

 sostituirà i “tradizionali” punti di conferimento di materiali ingombranti 

che si configurano spesso come discariche abusive; 

 rappresenterà un “volano di iniziative” per anticipare e consolidare 

nuove strategie di raccolta differenziata; 

 consentirà di instaurare un proficuo rapporto di comunicazione tra 

l’Amministrazione pubblica ed i produttori di rifiuti, evidenziando le 

problematiche ed indirizzando i comportamenti degli utenti; 

 permetterà ai cittadini ed ai soggetti operanti nei settori del 

commercio, artigianato, agricoltura, terziario di conferire le varie 
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tipologie di rifiuti ed in particolare quelle che determinano problemi 

volumetrici, quali ingombranti, frazione verde, pneumatici, imballaggi 

voluminosi, ecc.; 

 consentirà l’attivazione di un servizio a corrispettivo economico, 

riservato ad utenze commerciali ed artigianali, Enti, strutture militari, 

ecc. 

Per svolgere al meglio queste funzioni il centro sarà realizzato e gestito, in modo da soddisfare i 

seguenti requisiti generali e particolari: 

 collocato strategicamente sul territorio comunale in modo da facilitare i conferimenti; 

 sarà presidiato e gestito da personale adeguatamente formato, in grado di “guidare” il 

deposito dei materiali negli spazi opportunamente predisposti per i materiali divisi per flussi 

separati; 

 sarà recintato e accessibile solo in presenza del personale addetto e negli orari stabiliti; 

 i materiali saranno pesati ed i conferitori identificati per riconoscere eventuali incentivi 

(meglio se consistenti in riduzioni della Tariffa o Tarsu); 

 sarà facilmente visibile dall’esterno od almeno rintracciabili grazie alla collocazione di 

cartelli indicatori sul territorio; 

 sarà predisposto un apposito spazio riservato allo svolgimento di iniziative di 

pubblicizzazione, informazione e formazione; 

 i rifiuti pericolosi saranno depositati in area confinata e coperta da un’apposita tettoia di 

protezione; 

 ad ogni cittadino sarà consegnata un’apposita tessera magnetica; 

 saranno previste diverse aree: di manovra, di stoccaggio, uffici, portineria, postazioni per la 

pesatura, pargheggi, verde. 

Tutto questo sarà realizzato tenendo conto di scongiurare il rischio che il CENTRO venga visto 

come semplice impianto di raccolta rifiuti e, di conseguenza, essere associato a discarica. 
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5  

Il CENTRO di RACCOLTA COMUNALE disporrà di adeguate attrezzature ed aree per il 

conferimento e stoccaggio di un gran numero di tipologie di rifiuti, così come disciplinato dalla 

Deliberazione Regionale.  

TIPOLOGIE DEI CONFERIMENTI 

Nelle successive tabelle sono indicati i materiali conferibili col rispettivo codice CER e la tipologia 

di attrezzatura prevista per la raccolta (i cassoni previsti nel progetto non rientrano tra le forniture 

a carico dell’appaltatore incaricato della costruzione del centro, descritto con la presente 

relazione) le attrezzature : 

 

CONTAINER 1 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 

CONTAINER 2 150104 IMBALLAGGI IN METALLO 

CONTAINER 3 150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 

CONTAINER 4 150107 IMBALLAGGI IN VETRO 

CONTAINER 5 200110/200111 ABITI E PRODOTTI TESSILI 

CONTAINER 6 200201 SFALCI E POTATURE 

CONTAINER 7 200307 INGOMBRANTI 

CONTAINER 8 200307 INGOMBRANTI 

CONTAINER 9 170904 RIFIUTI MISITI DALL'ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE 

CONTAINER 10 150109 IMBALLAGI IN MATERIALE TESSILE 

CONTAINER 11 150105 IMBALLAGGI IN MATERIALE COMPOSITO 

CONTAINER 12 160103 PNEUMATICI FUORI USO 

 

PRESSA 1 150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 

PRESSA 2 150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 

PRESSA 3 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 

PRESSA 4 200102/200108 FRAZIONE ORGANICA UMIDA 

PRESSA 5 200101 RIFIUTI DI CARTA E CARTONE 

PRESSA 6 200139 RIFIUTI PLASTICI 

 

 

CONTAINER CHIUSO 1 200102 RIFIUTI IN VETRO 

CONTAINER CHIUSO 2 200137/200138 RIFIUTI LEGNOSI 
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CONTAINER CHIUSO 3 200140 RIFIUTI METALLICI 

CONTAINER CHIUSO 4 200203 RIFIUTI BIODEGRADABILI 

CONTAINER CHIUSO 5 200141 RIFIUTI PRODOTTI DALLA PULIZIA DEI CAMINI 

CONTAINER CHIUSO 6 200202 TERRE E ROCCE 

 

CONTENITORE A TENUTA 1 200134 BATTERIE ED ACCUMULATORI 

CONTENITORE A TENUTA 2 160107 FILTRI DI OLIO 

CONTENITORE A TENUTA 3 200133/200134 
BATTERIE ED ACCUMULATORI 

AL PIOMBO 

CONTENITORE A TENUTA 4 200131/200132 FARMACI 

CONTENITORE A TENUTA 5 200121 TUBI FLUORESCENTI 

CONTENITORE A TENUTA 6 200123 
RIFIUTI DI APP. ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 

CONTENITORE A TENUTA 7 200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 

CONTENITORE A TENUTA 8 200126 ALTRI OLI 

CONTENITORE A TENUTA 9 150110/150111 CONTENITORI T/FC 

CONTENITORE A TENUTA DA 10 A 20 ALTRO ALTRO 
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6  MODALITA’ ORGANIZZATIVE, PRESIDIO E CONTROLLO DEL CENTRO DI 

 

Le operazioni previste per la gestione del centro di raccolta comunale sono: 

RACCOLTA MULTIMATERIALI 

 apertura e chiusura dell’accesso all’impianto secondo gli orari definiti; 

 presidio con personale addestrato, durante gli orari di apertura; 

 verifica per l’accettazione dei materiali conferiti; 

 organizzazione funzionale dei conferimenti ammessi; 

 rapporti con i soggetti incaricati al recupero e/o trattamento dei materiali stoccati; 

 definizione della gestione operativa dell’impianto. 

7.1. Gestione operativa  

Per gestione operativa del CENTRO si intende l’insieme delle procedure che dovranno essere 

seguite per il conferimento dei materiali e per l’invio degli stessi negli impianti di trattamento per il 

recupero e/o lo smaltimento finale. 

La gestione operativa comprende le seguenti fasi fondamentali: 

a. pianificazione dei conferimenti; 

b. ricezione, controllo e pesatura dei rifiuti conferiti; 

c. scarico dei rifiuti nei contenitori di stoccaggio; 

d. invio agli impianti di trattamento per il recupero e/o lo smaltimento finale. 

a)  PIANIFICAZIONE DEI CONFERIMENTI 

I rifiuti conferiti, saranno stoccati in modo separato per tipologia e stato fisico, pertanto la 

pianificazione dei conferimenti è di estrema importanza per la buona e corretta gestione degli 

impianti. 

Sarà installata un’adeguata segnaletica interna ed esterna per facilitare l’accesso ed il corretto 

utilizzo dell’impianto. 

L’apertura al pubblico del Centro non sarà inferiore a 25 ore settimanali, con giorni ed orari 

proposti dall’ATO ed approvati dall’Amministrazione comunale. Si prevede, comunque, 

l’apertura durante l’intera giornata del sabato. 

b)  RICEZIONE E CONTROLLO DEI RIFIUTI CONFERITI  

Anche questa fase riveste una particolare importanza in considerazione dell’impatto positivo che 

da ciò scaturirebbe nell’opinione pubblica. 

Le operazioni di ricezione, controllo e pesatura dei rifiuti consisteranno in: 

 Controllo degli accessi: occorrerà un semplice documento di identità attestante la 

residenza nella circoscrizione per le utenze familiari, mentre sarà necessario, ad esempio, un 
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permesso rilasciato dall’Ufficio Comunale competente per le utenze commerciali, 

produttive e di servizi. Il controllo sarà espletato dal personale di presidio che effettuerà 

anche le attività in seguito descritte. 

 Controllo visivo e di conformità dei materiali. 

 Misurazione del peso tramite sistema di pesatura omologato e certificato e registrazione 

automatica, mediante badges personale distribuiti gratuitamente agli utenti, dei dati 

anagrafici dell’utente conferitore, della tipologia e del peso del materiale conferito oltre 

che della data e ora. Preventivamente saranno memorizzate tutte le utenze della 

circoscrizione mediante i dati forniti dagli uffici comunali competenti. 

 Invio dei materiali e rifiuti allo stoccaggio, operato dagli stessi utenti che allo scopo 

potranno usare o il proprio veicolo oppure carrelli di cui il centro sarà fornito. 

c)  SCARICO DEI RIFIUTI NEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO 

Lo scarico dei rifiuti nei contenitori di stoccaggio o celle di accumulo avverrà alle seguenti 

condizioni: 

 non potrà essere effettuato in assenza dell’operatore addetto al presidio; 

 verrà eseguito nel rispetto delle norme di prevenzione e protezione adottate contro gli 

infortuni, posizionandoli nei contenitori indicati. 

d)  INVIO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER IL RECUPERO E/O ALLO    

 SMALTIMENTO FINALE 

I materiali depositati saranno avviati agli impianti di trattamento per il recupero e/o allo 

smaltimento finale, con le frequenze necessarie per soddisfare sempre e, comunque, le seguenti 

condizioni: 

1. garantire il conferimento da parte dell’utenza e quindi sufficiente capacità residua di 

stoccaggio; 

2. garantire ottimali condizioni di pulizia ed igienicità dei contenitori e celle. 

Per l’invio dei materiali agli impianti di trattamento si seguirà la seguente procedura: 

1. i rifiuti verranno inviati solo agli impianti convenzionati, autorizzati per la particolare tipologia 

(codice CER); 

2. i rifiuti verranno trasportati mediante personale e macchine aziendali ATO o, anche, 

mediante ditte autotrasportatrici autorizzate, iscritte allo Albo delle Imprese che effettuano 

la Gestione dei Rifiuti, per la particolare tipologia di rifiuti; 

3. i rifiuti saranno trasportati in condizioni di massima sicurezza per le persone e per la tutela 

dell’ambiente; 

4. compilazione dei registri di scarico dei rifiuti. 
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7  

Il comune di Serracapriola, in provincia di Foggia, fa parte 

del 

UBICAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI  

Parco Nazionale del Gargano ed è situato al confine tra 

Puglia e Molise su una collina di quasi 300 metri di altitudine. 

Posto a pochi chilometri dal mare, il clima è di tipo 

mediterraneo. 

 

Il Centro Comunale di Raccolta sarà ubicato lungo la strada 

Provinciale 44, con ingresso dalla strada comunale Colle 

Castrato. 

 

 

 
Figura 2 - INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO DEL SITO  

http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Gargano�
http://it.wikipedia.org/wiki/Molise�
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L'ubicazione dell'impianto è stata determinata tenendo conto della necessità di individuare un 

luogo di proprietà comunale che fosse non troppo distante dal centro abitato, facilmente 

raggiungibile, ed a basso impatto paesaggistico. 

L'area a progetto è di proprietà del Comune ed è parte dell'area censita catastalmente al foglio 

n.25 p.lle 210,254 e 268,  rientrante nel Piano Regolatore Comunale come "Zone E - area agricola 

e di rispetto". 
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8 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO - STATO DI FATTO E DI PROGETTO 

L'area individuata è attualmente in disuso e si presenta attualmente come porzione di terreno 

agricolo ricoperta da vegetazione spontanea, nonostante la presenza di edifici in passato adibiti 

ad usi produttivi/commerciali. L'area di interesse fa parte di un più ampio complesso edificato già 

recintato con muretto in cls armato e barre in ferro, che in buona parte nell'area di interesse sono 

state pressochè rimosse da atti vandalici. Anche l'attuale accesso non presenta alcuna 

cancellata, ma è provvisoriamente delimitata da rete metallica. 

STATO DI FATTO 

 
Figura 3 

 

 
Figura 4 
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Figura 5 

L'area è priva di illuminazione esterna, ma dispone di allaccio alla rete enel, acquedotto e rete 

fognaria comunale.   

Il piazzale è circostante un edificio in disuso, con aperture in parte murate, che non verrà inserito 

nella progettazione e non utilizzato ai fini della realizzazione del CCR. 

 

In via preliminare andrà assicurata la separazione e l'indipendenza delle strutture esistenti dal 

CCR di progetto. Pertanto, così come evincibile dalla TAV. 07, verranno murate tutte le aperture 

delle strutture esistenti prospicienti l'area da adibire a CCR, inoltre è stata verificata la funzionalità 

di dette strutture indipendentemente dalla realizzazione del CCR. 

STATO DI PROGETTO 

Alla luce della superficie disponibile a progetto, l'intervento prevede la realizzazione di un Centro 

di raccolta strutturato prevedendo: 

- un monoblocco prefabbricato adibito a guardiola dotato di servizi igienici; 

- n. 2 ingressi separati, uno per pedoni e uno carrabile; 

- una zona di conferimenti rifiuti non pericolosi, in grado di ospitare fino a 2 cassoni da 30 mc su 

pavimentazione impermeabile in cls; 

- una zona di deposito temporaneo dei rifiuti RAEE, provvisto di piattaforma in cls e tettoia in 

legno lamellare di copertura; 

- un'area parcheggio per le utenze; 

- un'area predisposta al conferimento diretto da parte dell'utenza, in grado di ospitare campane 

da 2 - 3 m3 e contenitori piccoli per rifiuti pericolosi. 

Il centro di raccolta sarà dotato di un impianto di illuminazione, finalizzato essenzialmente alla 

sorveglianza dell’area. In corrispondenza dell’ingresso all’impianto sarà installata apposita 
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cartellonistica indicante le tipologie di rifiuti conferibili. 

Nel centro di raccolta, conformemente alle disposizioni normative, non è prevista l’installazione di 

strutture tecnologiche né lo svolgimento di processi di trattamento; l’impianto ha esclusivamente 

la funzione di integrare i servizi di igiene urbana. La struttura sarà utilizzata anche dal gestore del 

servizio pubblico di raccolta, per ottimizzare i successivi trasporti dei materiali da raccolta 

differenziata agli impianti di recupero o smaltimento. Le aree di conferimento destinate alle 

utenze non sono fisicamente separate da quelle utilizzate dal gestore del servizio pubblico di 

raccolta, ma vi è una semplice individuazione delle aree a cui ha accesso l'utenza da quelle a 

cui hanno accesso i mezzi di lavoro, e pertanto le operazioni di travaso e trasbordo dei rifiuti non 

potranno essere svolte durante le operazioni di conferimento diretto di rifiuti da parte dei cittadini. 

Si precisa a tal riguardo che la zona denominata "deposito temporaneo" non è da identificarsi 

come _____ ma esclusivamente quale area di conferimento da parte dell'utenza prima di 

stoccare il materiale nel cassone/contenitore appropriato. 

Il quantitativo di merce e meteriali combustibili depositati all'interno del centro comunale di 

raccolta sarà mantenuto al di sotto dei 5000 kg, non rientrando pertanto in attività soggette ai 

controlli dei VV.FF ai sensi del D.P.R. 151/2011. 

 
Figura 6 - LAYOUT DI PROGETTO 
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9  

Il centro comunale di raccolta, così come dettagliatamente riportato negli elaborati grafici 

allegati al progetto, si articola nelle seguenti opere: 

DESCRIZIONE TECNICA DI DETTAGLIO DELLE OPERE PREVISTE IN 

PROGETTO 

1)  Opere civili e sistemazione dell’area; 

2)  Inserimento di tettoia in legno per deposito temporaneo di RAEE; 

3) Rete esterna di raccolta acque meteoriche e relativo trattamento di dissabbiatura e 

disoleazione, con rilancio finale per l'allaccio alla rete fognaria; 

4)  Allaccio alla rete idrica e scarico; 

5)  Rete elettrica e illuminazione piazzale. 

9.1  OPERE CIVIL I  E  SISTEMAZIONE DELL ’AREA 

Preliminarmente occorrerà procedere allo sbancamento dell’area interessata dall’intervento, al 

fine di predisporre il piano alla quota prevista in progetto. 

Saranno realizzate le seguenti tipologie di pavimentazioni: 

 Pavimentazione piazzale e aree di parcheggio in bitume, con posa di misto stabilizzato, 

binder e tappetino di usura; 

 Pavimentazione rigida per area cassoni, piattaforma per posa monoblocco e pr posa 

tettoia: realizzata con 15 cm di cls con rete elettrosaldata da 2 kg/mq; 

Le pavimentazioni in cls saranno completate con finitura tipo industriale e  spolvero superficiale a 

fresco con miscela di polvere di quarzo e cemento. 

L'area a verde del piazzale sarà ridotto ad una sola zona perimetrale con affaccio sulla strada 

comunale, che si provvederà a realizzare su una superficie erbosa con messa a dimora di arbusti 

di medie dimensioni sul fronte strada, di modo da attenuare l'impatto visivo dall'esterno. 

L’accesso al centro di raccolta sarà assicurato da due accessi, uno carrabile realizzato 

sull'attuale apertura  ed uno pedonale di nuova realizzazione , in prossimità del la guardiania. 

All'interno dell'area verrà posizionato su opportuna platea in cls un monoblocco prefabbricato in 

lamiera coibentato, di dimensioni dim.mm. 2400x4140x2780H (altezza utile 2,4 m), che si compone 

di un vano ad uso guardiola con finestra e porta di accesso da esterno e i necessari servizi 

igienici. Il monoblocco sarà costituito da: 

 Basamento: costituito da struttura in acciaio zincato preverniciato verde RAL 6005 

spessore 15/10 per il telaio perimetrale, sul quale viene posata una lamiera grecata da 

solaio zincata, sulla quale viene applicato il pavimento con finitura tipo overlay dello 

spessore di mm.18. 
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 Copertura:costituito da struttura in acciaio zincato preverniciato verde RAL 6005 spessore 

15/10, su cui viene posto il soffitto costituito da pannello coibentato da copertura dello 

spessore di mm.40 piu’ greca. 

  Pareti: costituite da pannelli monolitici coibentati con poliuretano espanso iniettate tra 

due lamiere piane zincate e preverniciate dello spessore di mm.40 dogate. 

 Infissi: in alluminio verniciato verde RAL 6005 completi di vetri ed accessori d'uso.   

 Impianto elettrico: sempre realizzato in conformità alla normativa vigente del D.M. NR.37 

del 19/05/2010, completo di  

- N°01 Punto luce 1x36W 

- N°01 Punto luce 1x60W 

- N°02 Presa di corrente 

- N°01 Interruttore Salvavita 

- N°01 Presa per allaccio corrente esterna 

Si provvederà in parte alla demolizione della recinzione esistente per permettere la realizzazione 

di una nuova delimitazione dell'area con messa in opera di nuovo muretto e recinzione in 

continuità a  quello esistente, e su tutta la restante parte della recinzione si provvederà al ripristino 

delle barre in ferro.Internamente la zona del CCR sarà delimitata e separata dalle restante area 

con la realizzaizone di una recinzione con rete zincata a maglia romboidale di cm. 5, sostenuta 

da paletti in ferro zincato a T. 

Il piazzale sarà provvisto di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, per guidare l'utente ad 

individuare le aree a conferimento diretto da quelle a conferimento tramite operatore, e ad 

individuare i corretti percorsi da seguire all'interno del CCR, per non intralciare eventuali 

operazioni di carico e scarico ed evitare pericoli. 

9.2  RETE ESTERNA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RELATIVO TRATTAMENTO   

La rete di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali è costituita da un tubazioni in PVC con 

diametro  variabile De 250 - 315 SN4 – posato entro scavo a sezione ristretta, su letto di posa in 

sabbia dello spessore di cm 10, rinfiancata e ricoperta sempre con sabbia fino al raggiungimento 

dello spessore di 10 cm. sopra la generatrice superiore – e da caditoie/pozzetti in calcestruzzo 

vibro-compresso delle dimensioni di 50x50xh o 60x60xh con h = variabile, in funzione della 

profondità della condotta, dotate di piastra di base e di griglia in ghisa sferoidale, costruita 

secondo le norme UNI EN124, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124) e classe di 

resistenza D400; in alcuni casi il luogo delle griglie sarà posti in opera chiusini in ghisa sferoidale 

D400. 
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Il sistema di raccolta convoglierà ad un impianto di trattamento delle acque di prima e seconda 

pioggia nel rispetto del testo unico dell’Ambiente ( D.Lgs.152/2006) e dei Regolamenti Regionali. 

 
Figura 7 - SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 

Il trattamento epurativo e smaltimento di tali acque sarà mirato al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi : 

 -separare le acque di “prima pioggia” da quelle successive (definite acque di seconda 

 pioggia) ; 

 -contenere il convogliamento delle acque meteoriche alle reti fognarie, evitandone il 

 sovraccarico in periodi di pioggia prolungata ; 

 -trattare le acque di “prima pioggia” con adeguato sistema depurativo .  

L’impianto provvede ad intercettare i primi 5 mm di acqua che cadono su una superficie 

impermeabile fino a 700 mq e stoccarli in apposita vasca di accumulo. Dopo una permanenza di 

circa 24 ore l’acqua preventivamente accumulata, dopo aver subito un trattamento di 

dissabbiatura, sedimentazione, disoleazione a gravità viene scaricata nel separatore dove 

subisce un ulteriore trattamento di disoleazione a coalescenza.  

Dopo il trattamento a coalescenza l’acqua viene scaricata nel pozzetto finale per il recapito allo 

scarico fognario.  

Un apposito sensore di pioggia inibisce lo scarico quando tra due eventi meteorici vi è un periodo 

di tempo asciutto minore di 48 ore. Il sensore di presenza olio provvede a inibire la pompa di 

sollevamento in caso il quantitativo di olio (liquidi leggeri) nel separatore a coalescenza e nella 

vasca di accumulo superi il livello massimo stabilito. 

Lo scarico delle acque meteoriche avverrà con allaccio alla rete di scarico fognario esistente. 

L'impianto si compone di: 

L’Impianto sarà costituito da vasche prefabbricate monoblocco in calcestruzzo armato vibrato, 

con struttura antisismica , da collegare tra di loro con tubazione, complete di coperture 

ispezionabili e carrabili per traffico pesante, accessoriate internamente di apparecchiature e 

sistemi filtranti. 
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Nello specifico : 

 pozzetto selezionatore delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, 

dimensioni ingombro cm 95x95 h 108; 

 vasca di raccolta e stoccaggio prima pioggia, a pianta quadrata, dimensioni ingombro 

cm 176x176 h 188 , capacità utile litri 3500 ; 

 in vasca di raccolta: valvola otturatore a galleggiante, per la chiusura dell’afflusso acque 

una volta raggiunto il massimo livello – vasca piena; 

 in vasca di raccolta: elettropompa con girante arretrata, avente motore monofase da kw 

0,30 , completa di n.2 regolatori di livello a galleggiante (galleggiante di azionamento 

pompa e galleggiante massimo livello vasca) , e tubazione di mandata in acciaio zincato 

con saracinesca per regolazione del flusso di mandata; 

 quadro comandi elettrico per elettropompa , automatizzato con orologio programmatore 

(regolabile per azionamento pompa dopo 24-48 ore dal raggiunto  livello vasca piena) , 

realizzato in cassetta, completo di luci spie per il controllo ottico sul funzionamento/blocco 

motore 

 vasca disoleatore , a norma UNI EN 858 , a pianta quadrata , dimensioni ingombro cm 

140x140 h 150, divisa internamente in due vani (vano di separazione gravimetrica e vano 

di filtrazione coalescente) . Accessoriata internamente di n. 2 filtri adsorbioil di superficie 

(idrorepellenti , in grado di catturare e trattenere ognuno fino a 5 kg di oli 

minerali/idrocarburi) e filtro a coalescenza (filtro in poliestere a canali aperti inserito su 

scatolato in acciaio inox AISI 304), completo di tubazione per immissione aria compressa 

atta alla pulizia periodica del filtro stesso. 

9.3  RETE IDRICA E SCARICO ACQUE REFLUE 

Il sito a progetto dispone di allaccio alla rete idrica dell'acquedotto comunale, pertanto è 

previsto l'alimentazione idrica:  

- dei servizi igienici interni alla struttura prefabbricata monoblocco, già provvista di rete di 

distribuzione interna; 

- di rubinetto esterno con portagomma, per il lavaggio del piazzale. 

La rete di smaltimento dei reflui è costituita da un tratto di collettore a gravità in PVC DE 110 SN4, 

posato entro scavo a sezione ristretta, su letto di posa in sabbia dello spessore di cm 10, 

rinfiancata e ricoperta sempre con sabbia fino al raggiungimento dello spessore di 10 cm sopra 

la 
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generatrice superiore, che dall'allaccio allo scarico predisposto nel monoblocco prefabbricato, 

raggiunge la rete fognaria in pozzetto di allaccio 

9.4  RETE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE ESTERNA 

Dall’analisi dei carichi elettrici per l'alimentazione degli impianti è prevista  l'attivazione  di  una  

fornitura  specifica  monofase in bassa tensione per una impegnativa di 4,5 kW 230V. 

Il sistema di alimentazione è di categoria I, alimentato a tensione inferiore a 1000V in corrente 

alternata. Il sistema classificabile, secondo le norme CEI 64-8, come sistema di messa a terra del 

neutro tipo TT, ovvero con impianto di messa a terra delle masse del lato utente indipendente da 

quello del distributore. L’impianto elettrico ha origine dal punto di consegna Enel, seguito da 

interruttore differenziale puro da 25A con differenziale da 30mA generale che protegge la linea 

di alimentazione del quadro elettrico generale con dorsale da 6 mmq di sezione situato 

all’interno del locale guardiola. 

Le linee dell’impianto sono protette con apparecchiature di sezionamento, comando, protezione 

dei circuiti contro le sovracorrenti, i cortocircuiti, e la protezione differenziale. 

Dal quadro generale si alimentano le utenze previste, consistenti nelle linee di illuminazione 

rispettivamente  del piazzale, del locale guardiola,  linea alimentazione pompe per vasca di 

prima pioggia ed elettropompa di rilancio. 

La struttura dell’impianto elettrico è di tipo radiale con le utenze alimentate direttamente dal 

quadro elettrico generale a 24 moduli IP44 da parete sistemato nel locale guardiola. 

L'illuminazione esterna sarà realizzata con : 

- palo conico ricavato da lamiera di acciaio S325JR UNI EN 10025, ottenuto mediante coniatura a 

freddo e successiva saldatura longitudinale con procedimento di saldatura in automatico MAG 

eseguita conformità alla Norma UNI EN 1418, completo di portella in lega di alluminio con 

guarnizione in gomma antinvecchiante, grado di protezione IP 55 e morsettiera in doppio 

isolamento, tipo POLE SYSTEM PHOS: 6 mt f.t. avente sezione terminale attacco testa palo 

d=60mm; 

- corpi illuminanti modello 30 Led  nero  6400 lumen 54 W  4000 K classe di isolamento II 

asimmetrico Fivet o equivalente.  
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ALLEGATO:  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STATO DI FATTO 

 

 

1 

2 3 5 

6 

7 
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1. Vista dall'esterno del 

piazzale, e dell''ingresso 

sul quale sarà inserito il 

cancello carrabile 

 

2. Vista esterna laterale 

del piazzale e della 

recinzione attualmente 

esistente  
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3. Documentazione 

fotografica della 

presenza di vegetazione 

spontanea e rifiuti 

sull'area a progetto  

 

 

4. Documentazione 

fotografica dello stato 

attuale della recinzione 
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5. Vista interna del 

piazzale  

 

6. Documentazione 

fotografica dello stato 

attuale del terreno. 
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7. Vista esterna laterale 

 

         

         Il tecnico progettista 

         ing. Antonio falcone 
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