Spazzamento Manuale Monfalcone

Allegato C

Definizione
Servizio di pulizia mediante spazzamento manuale di strade e piazze classificate comunali e marciapiedi.
Personale e mezzi per lo svolgimento del servizio
Dovranno essere garantite:
Per lo spazzamento manuale: 2 operatori manuali con idonea attrezzatura per lo spazzamento 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 manuale
1. Il servizio andrà espletato come da programma con zone e frequenze di spazzamento ed indicazioni
operative specificate nelle schede allegate.

Interventi

Spazzamento manuale
Operatore 1

Pulizia delle vie e piazze all’interno
della zona pedonale, dove la
spazzatrice non può operare

Spazzamento manuale
Operatore 1

Area interessata

Scalinata Granatieri

pas.ped.CorsoSerenissima.

Via Delle Mura

Piazza Montes

Passo del Torrione

P.zza Falcone–
Borsellino

Via del Comune

Androna del Campanile

Via della Basilica

Via della Carità

Via della Pietà

Via dei Rettori

Androna dei Rettori

Via Blaserna

Monumento caduti

Via Battisti

P.zza della Repubblica

Giornaliero

con orario
dalle 06.00
alle 09.00.

Giornaliero

Piazza Unità d’Italia
Corso del Popolo

Pulizia di rifinitura su vie spazzate
giornalmente da spazzatrice e
soffiante. Da curare particolarmente

Frequenza
degli
interventi

Via Desena

Via Sant’Ambrogio
Viale San Marco
Piazza Cavour

(da Via Carducci a Toti)

con orario
dalle 09.00
alle 12.00.
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aiuole e fioriere, nonché i
marciapiedi dove è più
problematico l’uso della soffiante.
Dovranno essere puliti anche gli
stalli di cassonetti, campane o altri
contenitori posti su suolo pubblico
Spazzamento manuale

Allegato C

Via Duca d’Aosta

Via Rosselli (aiuole)

Area 1: Lunedì

(Bixio - IX Giugno)

Area 2: Martedì

(Toti - Randaccio)

Pulizia del marciapiede, del piede
cordonata ed eventuali rifiuti su
sede stradale. Dovranno essere
puliti anche gli stalli di cassonetti,
campane o altri contenitori posti su
suolo pubblico. Dovranno essere
posizionati i cassonetti fuori posto
all’interno degli stalli. Lo
spazzamento dovrà essere garantito
su tutte le vie delle singole aree
indicate, rispettando la seguenza
indicata a pag.4.

Area 3: Mercoledì

(Garibaldi - Roma)

Area 4: Giovedì

(Don Fanin - XXV
Aprile)

Area 5: Venerdì

(Matteotti - Carducci)

Area 6: Sabato

(Mazzini - Parini)

Spazzamento manuale rionale

Lunedì

al seguito spazzatrice 2

Operatore manuale della
spazzatrice 2

Martedì

(Rione Aris - San Polo)

Mercoledì

al seguito spazzatrice 2

Giovedì

(Rione Largo Isonzo)

Venerdì

(Rione Aris - San Polo)

Sabato

(Rione Romana-Gaslini)

Operatore 2

Pulizia del marciapiede, del piede
cordonata ed eventuali rifiuti su
sede stradale. Dovranno essere
puliti anche gli stalli di cassonetti,
campane o altri contenitori posti su
suolo pubblico. Dovranno essere
posizionati i cassonetti fuori posto
all’interno degli stalli. Lo
spazzamento dovrà essere garantito
su tutte le vie delle singole aree
indicate.

Settimanale
per ogni area

con orario
dalle 6.00 alle
12.00.

Settimanale
per ogni area

con orario
dalle 09.30
alle 12.00.
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