Spazzamento Meccanico Monfalcone

Allegato B

Definizione
Servizio di pulizia mediante spazzamento meccanico di strade e piazze classificate comunali e marciapiedi.
Personale e mezzi per lo svolgimento del servizio
Dovranno essere garantite:
Per lo spazzamento programmato: 1 spazzatrice con autista e due operatori manuali con soffiante;
Per lo spazzamento ordinario: 1 spazzatrice con autista e un operatore manuale con soffiante in servizio ogni
giorno feriale per 6 ore lavoro;
Nel caso di inattività dei mezzi o assenza del personale dovrà essere comunicato in giornata al Comune
l’indisponibilità del mezzo e/o del personale, e le azioni correttive da porre in atto per garantire il servizio
previsto e non effettuato al fine di garantire un servizio soddisfacente dello spazzamento previsto.
Modalità di espletamento del servizio
Modalità di servizio ordinario e programmato
1.

Il servizio andrà espletato come da programma con zone e frequenze di spazzamento ed indicazioni
operative specificate nelle schede operative allegate.

2.
3.

Durante lo spazzamento meccanizzato se presente l’operatore manuale a supporto i cassonetti o
contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere spostati in modo che la spazzatrice possa pulire in
modo adeguato l’area sottostante.

4.

Nel caso il servizio, in accordo tra le parti, venisse eseguito con segnaletica mobile, la ditta si impegna
a posizionarla 48 ore prima dell’esecuzione dell’intervento, ferma restando, nel caso di necessità, la
disponibilità dell’Amministrazione Comunale a coadiuvarne il posizionamento.
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Allegato B
Frequenza degli interventi

Spazzamento programmato
Spazzatrice 1
Spazzamento della città secondo un
programma che suddivide il territorio in
13 zone (Ord. Sind. n°206 dd. 30/04/03),
con divieti di sosta permanenti (3 ore
mensili) con l’utilizzo di una spazzatrice
con autista e con l’ausilio di 2 addetti con
soffiante per pulizia marciapiedi.
Durante lo spazzamento programmato
vengono spostati i cassonetti per
premettere alla spazzatrice di pulire l’area
di stallo.
Spazzamento ordinario
Spazzatrice 2 (dalle 06.00 alle 09.00)
(Il mercoledì dalle 09.00 alle 12.00)
Spazzamento delle zone del centro città
con l’utilizzo di una spazzatrice con
autista e di 1 addetto con soffiante per
pulizia marciapiedi, piste ciclabili ed
aiuole.

Tutte le vie cittadine indicate
Mensile
nell’ordinanza citata.
Inizio spazzamento sfalsato mesi pari
Gli spazzamenti programmati che
o dispari rispetto ad attività di
dovessero coincidere con festività
controllo da parte della Polizia
infrasettimanali verranno recuperati
Municipale
entro tre giorni successivi.

Viale San Marco (da via Boito a
Corso del Popolo), via F.lli
Rosselli, Piazza della Repubblica,
Piazza Unità d’Italia (compreso
parco giochi), Corso del Popolo,
via Sant’Ambrogio, via Battisti,
Piazza Cavour, via Oberdan, via
Roma, via Duca d’Aosta
Il mercoledì: viale Oscar Cosulich
(entrambi i lati), port. N. Sauro,
Via Bixio, Via Marziale (CarducciBoito e Toti-Matteotti, Via
Matteotti (da Fontanot a Marziale
lato liceo)

Giornaliero
Mercoledì:
Viale
San
Marco
(spartitraffico una volta al mese 1
merc.) - Viale Oscar Cosulich
(spartitraffico una volta al mese 1
merc.) - Porticciolo Nazario Sauro
(una volta al mese 1 merc.) - Via
Bixio (tutti i merc. escluso il 1°) - Via
Marziale (Carducci-Boito e TotiMatteotti (tutti i merc. escluso il 2°) Via Matteotti (da Fontanot a Marziale
solo lato liceo) (tutti i merc. escluso il
2°)

Spazzamento ordinario
Spazzatrice 2 (dalle 09.00 alle 12.00)
Spazzamento parziale mirato in aree
limitate con criticità in 9 zone
identificate, secondo un programma
sfalsato di 15 gg. rispetto allo
spazzamento programmato, con l’utilizzo
di una spazzatrice con autista.
L’addetto manuale provvederà ad uno
spazzamento manuale di rione come da
dettaglio con attrezzatura adeguata per
pulizia marciapiedi, aiuole e piste
ciclabili.
Spazzamento aree zone industriali

Spazzamento delle 2 zone industriali con
spazzatrice e 2 addetti con soffiante per
pulizia marciapiedi ed aiuole.

Le vie evidenziate all’interno
dell’elenco generale di 9 delle 13
zone del spazzamento
programmato.

Le vie elencate a pagina 4 della
S.O. Spazz. Manuale.

Spazzamento ordinario
Mensile

Spazzamento manuale di rione
Settimanale

Zona industriale Schiavetti
(circa 6.140 metri)
Via Bagni nuova (da via Grado a
via
Trimestrale
Boschetti) - Via Chico
Mendes
Marzo-Giugno-Settembre-Dicembre
Via Schiavetti - Via Canneti
Via delle Sorgive
(in 2 giornate dalle 7:00 alle 13:00)
Zone industriale Lisert
(circa 11.260 metri)
Via III Armata
Via Consiglio d’Europa
Via del Diau Zot
Via Terme Romane
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Via Timavo (da Via Terme
Romane a Via del Diau Zot)
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