
Allegato V 

Scheda caratteristiche sacchi 

 

L’A.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare sistemi e tipologie diverse da 

quanto prescritto di seguito. 

 

A) I sacchetti in plastica biodegradabile per raccolta differenziata della frazione organica per 

utenze domestiche da fornirsi dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 

• garanzia di uso di prodotto 100% biodegradabile e compostabile, senza aggiunta di additivi non 

biodegradabili 

• rispetto del capitolato tecnico sui sacchi, che prevede il superamento di test meccanici secondo 

norme UNI 

• dotazione di legacci biodegradabili per la chiusura dei sacchi 

• volume minimo: 12 litri (tolleranza massima +/- 3%) 

• spessore minimo: micron 20 (tolleranza massima +/- 3% verificata sul totale della fornitura) 

• colore naturale trasparente 

• essere imballati in confezioni di polietilene da minimo n.25 pezzi a massimo n.50 pezzi per 

confezione 

• riportare la scritta concordato con A.A. con stampa in continuo 

 

B) I sacchi in plastica biodegradabile per raccolta differenziata della frazione organica per 

utenze non domestiche da fornirsi dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 

• garanzia di uso di prodotto 100% biodegradabile e compostabile, senza aggiunta di additivi non 

biodegradabili 

• rispetto del capitolato tecnico sui sacchi, che prevede il superamento di test meccanici secondo 

norme UNI 

• dotazione di legacci biodegradabili per la chiusura dei sacchi 

• volume minimo: 120 litri (tolleranza massima +/- 3%) 

• spessore minimo: micron 25 (tolleranza massima +/- 3% verificata sul totale della fornitura); 

• colore naturale trasparente 

• essere imballati in confezioni di polietilene da minimo n.20 pezzi a massimo n.50 pezzi per 

confezione 

• riportare la scritta concordato con A.A. con stampa in continuo 

 

C) I sacchi in polietilene HDPE per raccolta differenziata degli imballaggi in plastica da 

fornirsi dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 

• rispetto del capitolato tecnico sui sacchi, che prevede il superamento di test meccanici secondo 

norme UNI 

• dotazione di legacci per la chiusura dei sacchi 

• volume: 110 litri 

• spessore: micron 30-50 

• formato: cm 70 x 110 (H) 

• colore concordato con A.A. 

• essere imballati in confezioni di polietilene da massimo n.25 pezzi per confezione 

• Riportare la scritta concordato con A.A. con stampa in continuo 



Allegato VI 

Scheda caratteristiche forniture 

 

L’A.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare sistemi e tipologie diverse da 

quanto prescritto di seguito. 

 

A) Biopattumiere e mastelli per frazione organica e vetro: 

 

Volume  10-25 litri 

Colore  Colore concordato con A.A. 

Coperchio  Incernierato sulla parte posteriore del 

contenitore e con dispositivo antirandagismo  

Maniglia di movimentazione  Maniglia per trasporto  

 

B) Contenitori familiari per RU e carta: 

 

Volume  50-70 litri 

Colore  Colore concordato con A.A. 

Coperchio  Incernierato sulla parte posteriore del 

contenitore e con dispositivo antirandagismo  

Maniglia di movimentazione  Maniglia per trasporto  

 

C) Bidoni per RU, frazione organica, carta, vetro e plastica: 

 

Volume  80-360 litri 

Colore  Colore concordato con A.A. 

Peso  Circa kg 9 -15 

Ruote In gomma piena diametro circa 160 mm. 

Coperchio  Con n. 2 maniglie ergonomiche 

Maniglia di movimentazione  Posteriore diametro 30 mm circa 

Attacco Pettine 

 

D) Cassonetti per RU e plastica: 

 

Volume  660-770 litri 

Colore  Colore concordato con A.A. 

Peso  Circa kg. 44  

Ruote  Piroettanti in gomma piena diametro 200 

mm. con almeno due ruote dotate di sistema 

di frenatura  



Coperchio  Monopezzo con n° 2 maniglie ergonomiche 

per movimentazione lato cerniere  

Maniglia di movimentazione  N° 4 maniglie ergonomiche bordo superiore 

e 2 maniglie centrali sui 2 lati più stretti  

Pedaliera Pedaliera con ammortizzatore chiusura 

coperchio  

Attacco Din  

 

Volume  1000-1100 litri 

Colore  Colore concordato con A.A. 

Peso  Circa kg. 49  

Ruote  Piroettanti in gomma piena diametro 

minimo 200 mm. con almeno due ruote 

dotate di sistema di frenatura  

Coperchio  Monopezzo con n° 2 maniglie ergonomiche 

per movimentazione lato posteriore  

Maniglia di movimentazione  N° 4 maniglie ergonomiche bordo superiore 

e 2 maniglie centrali sui 2 lati più stretti  

Pedaliera Pedaliera in tubolare metallico ad 

azionamento frontale  

Attacco Din  

 



Allegato VII 

Elenco forniture per stazioni ecologiche e requisiti minimi 

• Sistema informatizzato multimediale 

• N. 6 container scarrabili da minimo 25 mc 

• N. 1 container scarrabile da minimo 14 mc 

• N. 2 press-container da minimo 20 mc 

• N. 4 container per RUP da 1 mc 

• N. 4 bidoni per RUP da 120 litri 

• N. 2 cisterne da 500 litri per raccolta oli 

 

Requisiti minimi per principali attrezzature 

 

L’A.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare sistemi e tipologie diverse da 

quanto prescritto di seguito. 

 

A) Sistema informatizzato multimediale: 

Sistema informatizzato multimediale che consente l'identificazione dell'utente, la pesatura 

certificata dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a tali operazioni in termini di 

data, ora, utente, pesi e tipologia di ciascun materiale, nonché la trasmissione dati alla stazione 

centrale di elaborazione. 

Il sistema informatico deve comprendere: 

• Personal computer 

• Monitor touch screen a colori 

• Lettore di badge magnetico 

• Stampante 

• Gruppo di continuità (UPS) 

L'emissione di badge magnetici deve permettere il monitoraggio informatizzato degli utenti che 

utilizzano la stazione per il conferimento dei propri rifiuti. 

Deve essere compresa una bilancia fino minimo 60 Kg di portata direttamente interfacciata al 

sistema informatizzato. 

 

B) Pressa autocompattante per container scarrabili: 

La pressa stazionaria deve presentare le seguenti caratteristiche minime: 

• Realizzata con fondo in acciaio 

• Imbullonabile a terra tramite piedini muniti di fori 

• Motore elettrico asincrono a quattro poli 380 Volt da 7,5 kW (10 HP) 

• Possibilità di cicli di compattazione manuale (avanti/indietro) o automatico (singolo o 

temporizzato) 

• Fornita con predisposizione comando a distanza, spina di corrente di tipo industriale con cavo a 

norma, di lunghezza pari a 6 m per collegamento alla presa dell'impianto di alimentazione. 

• Comprensiva di impianto e quadro elettrico a norma CEI con protezione IP65 ed i componenti 

elettrici forniti secondo le normative vigenti. 

• Sicurezze attive e passive, come previsto dalle norme UNI EN, pr EN, attualmente vigenti in 

materia. 

 

C) Container scarrabili (compreso quello per pressa autocompattante punto B): 



Le caratteristiche dei cassoni scarrabili (dimensioni della struttura, qualità e proprietà fisico- 

meccaniche dei materiali) devono essere tali da garantire da completa rispondenza alle tecniche 

della normativa nazionale ed europea. 

Caratteristiche generali dei cassoni scarrabili: 

• Volume: come da elenco attrezzature soprariportato; 

• Larghezza di ingombro esterna: 2.500 mm circa; 

• Pareti laterali spessore minimo 3-4 mm lisce interne; 

• Fondo spessore minimo 3-4 mm; 

• Rinforzi perimetrali con travi ad U pressopiegate; 

• Saldature continue; 

• Portelloni sul lato posteriore a doppio battente con chiusura di sicurezza; 

• Fermo porta supplementare a leva laterale; 

• Ganci tendifune a tuttogiro; 

• Lamiera in un solo pezzo sulla lunghezza; 

• Sigillatura delle fughe atta ad evitare l'infiltrazione di acqua fra le lamiere e i longheroni; 

• Scalette di ispezione poste alle estremità; 

• N. 2+2 rulli di scorrimento anteriori e posteriori; 

• Punzonatura sulle due pareti laterali con la scritta concordata con A.A.; 

• Colore concordato con A.A. 

• Scritte laterali mediante adesivi concordati con A.A.; 

• Guarnizioni idonee su tutte le aperture per evitare ogni fuoriuscita di liquidi dai cassoni; 

• Garanzia del totale rispetto di tutte le normative di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti. 

 

D) Cisterna per oli: 

• Prodotta in polietilene riciclabile a doppia lamiera; 

• Capacità 500 litri; 

• Gabbia metallica esterna a protezione; 

• Pedana sottostante in metallo; 

• Tappo a vite superiore + sistema di sfiato; 

• Rubinetto basso anteriore; 

• Pannello metallico per indicazione del tipo di rifiuto. 

 

 


