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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 

Il dimensionamento del servizio di spazzamento richiede la valutazione di un grande numero di 

variabili spesso non facilmente determinabili o prevedibili. 

Infatti a causare la sporcizia della sede stradale intervengono sia fattori atmosferici (vento, pioggia, 

ecc.), sia ambientali (di alberi, verde pubblico, ecc.) ma, soprattutto comportamentali legati cioè alle 

abitudini dei cittadini che sono del tutto casuali. 

Il principale servizio di igiene urbana è rappresentato dallo spazzamento che può essere considerato 

come un servizio distribuito linearmente ma la cui intensità varia in relazione alle esigenze della 

collettività e alle caratteristiche della sede stradale. 

Il servizio di spazzamento si può effettuare manualmente, meccanicamente o con una modalità 

mista. Nel caso in esame, in base alla realtà esistente e alla valutazione dei siti dove dovrà 

effettuarsi il servizio, è stato scelto il sistema misto nel quale le caratteristiche di grande efficienza e 

velocità del sistema meccanizzato è supportata dal lavoro di affinamento svolto manualmente dal 

personale. Le principali aree di intervento sulle quali concentrare l'attenzione sono: 

- Spazzamento meccanico e manuale di vie, piazze e marciapiedi; 

- Attività di scerbamento 

- Lavaggio di vie e piazze; 

- Interventi di disinfezione e disinfestazione; 

- Raccolte siringhe; 

- Servizi vari e occasionali. 

Il presente piano mira ad una nuova organizzazione dello spazzamento al fine di innalzare il livello 

di qualità del servizio stesso, sia in termini di miglioramento della qualità urbana sia in termini di 

efficienza economica e organizzativa. 

Lo spazzamento è un servizio in cui gli aspetti qualitativi, reali o percepiti, prevalgono su quelli 

quantitativi richiedendo uno schema di produzione organizzato su interventi specifici sul territorio 

spesso difficili da programmare. 

Il servizio è quindi strutturalmente caratterizzato da un rilevante problema organizzativo. Infatti, il 

territorio è nella maggior parte dei casi fruito dal cittadino utente in modo casuale e quindi il 

fabbisogno di servizio si presenta stabile sia nel tempo sia nello spazio solo occasionalmente. La 

popolazione condiziona pesantemente lo svolgimento del servizio sia ostacolandolo fisicamente (il 

traffico e le macchine in sosta rendono problematica la pulizia dei marciapiedi) sia creando 

fabbisogni immediati ed istantanei che possono costringere gli operatori a deviare dall’eventuale 

servizio programmato ed intervenire tempestivamente dove è necessario (come ad esempio nel caso 

di incidenti stradali con sversamento di olio ed altri liquidi). 
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Il servizio è così standardizzabile e, quindi ottimizzabile dal punto di vista organizzativo, solo in 

alcune casi come, ad esempio, gli interventi di spazzamento meccanizzato programmati con divieto 

di sosta e rimozione forzata dei veicoli nei punti in cui siano noti sia la lunghezza del percorso da 

spazzare che il periodo di effettuazione. 

Per una corretta pianificazione del circuito di spazzamento, occorre: 

� Aumentare l’efficienza della attività di pulizia mediante l'uso di moderne tecnologie; 

� Concentrare la pulizia meccanica negli orari a basso traffico stradale; 

� Razionalizzare gli interventi in relazione al problema della sosta delle autovetture; 

� Intensificare e migliorare la pulizia di aree pubbliche di particolare interesse; 

� Disporre di personale adatto nello svolgere mansioni particolari (interventi di raccolta delle 

siringhe, disinfezione, disinfestazione, ecc.); 

� Disporre di una flessibilità strutturale che permetta di risolvere esigenze non programmabili. 

Il costo del servizio di spazzamento stradale è stato valutato considerando la lunghezza totale delle 

strade da servire che in prima analisi, secondo i desiderata dell’Amministrazione appaltante 

coincidono con quelle attualmente in atto. (vedasi planimetrie allegate fornite dall’attuale gestore). 

Il quadro di copertura e la frequenza del servizio attualmente previste sono: 

o Spazzamento Manuale: realizzato in zone per una quantità media giornaliera di Km 10; 

o Spazzamento Meccanizzato: mediante percorso stabilito per una quantità media giornaliera 

di Km 5; 

o Mezzi d’opera impiegati: n° 1 spazzatrice meccanica da 2 mc 

o Personale impiegato (dall’ATO o dalle società erogatrici del servizio o dal Comune): 

- n° 1 Autisti (solo per la spazzatrice 2 mc) 

- n° 3 Operatori ecologici 

o Turni, Tempi ed orari di raccolta: 

- Spazzamento Manuale: giornaliero dalle 06.00 alle ore 12.00; 

- Spazzamento Meccanizzato: 3/7 dalle ore 06.00 alle ore 12.00; 

Nelle planimetrie allegate, fornite dall’attuale gestore (Aimeri Ambiente), sono ben identificate le 

vie e le frequenze di spazzamento. 

La esatta identificazione su mappa dei percorsi che di volta in volta il comune vorrà servire con il 

servizio che sarà appaltato, sempre all’interno dei quantitativi previsti, sarà concordata tra il gestore 

e l’amministrazione in fase esecutiva. 

 










