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Premessa
La presente proposta tecnico-economica nasce della esplicita richiesta dell’Amministrazione
Comunale di Boffalora Sopra Ticino di valutare la possibilità di incrementare, sul territorio comunale,
i servizi di spazzamento manuale, minuto mantenimento e servizi annessi, ai fini di potenziare e
migliorare il livello di servizio e lo stato di pulizia generale del territorio e di alcune aree a verde.

La qualità dei servizi offerti e l’attenzione alle esigenze dei territori serviti hanno permesso ad
AEMME LINEA AMBIENTE di radicarsi e ampliare negli ultimi anni il proprio bacino d'attività Oggi
l'Azienda svolge il servizio di igiene ambientale nei Comuni di Legnano, Parabiago, Canegrate,
Magnago, Villa Cortese, Arconate, Buscate, San Giorgio su Legnano, Magenta, Ossona, Cuggiono,
Boffalora sopra Ticino, Marcallo Con Casone, Dairago, Turbigo, Robecchetto con Induno e Gallarate.
La presente proposta tecnico-economica costituisce un’analisi generale delle necessità con un
inquadramento specifico sulla attività indispensabili all’espletamento dei servizi e la descrizione
della tipologia e delle quantità di risorse tecniche e logistiche impiegate.
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Operativa dal 1° marzo 2010, AEMME LINEA AMBIENTE è la Società del Gruppo AMGA nata dal
conferimento dei rami d’azienda dei servizi legati all’igiene ambientale di AMGA Legnano SPA, ASM
Magenta e AMSC Gallarate.

I servizi di Igiene Urbana ed Ambientale nel Comune di Boffalora
Sopra Ticino

La proposta organizzativa, formulata da AEMME Linea Ambiente Srl per il Comune di Boffalora Sopra
Ticino, relativamente ai servizi di igiene urbana ed ambientale prevede: la raccolta dei rifiuti porta
a porta, con l’impiego di autocompattatori a carico posteriore e di veicoli satellite; i servizi di
spazzamento manuale e meccanizzato; la gestione della piattaforma ecologica ed i relativi trasporti;
l’organizzazione delle attività di comunicazione ed educazione ambientale.
AEMME Linea Ambiente Srl dispone, per lo svolgimento delle attività nel Comune di Boffalora Sopra
Ticino, di un centro servizi sito in Magenta, via Murri. Il cantiere è attrezzato per il ricovero coperto
dei mezzi e di tutte le infrastrutture necessarie a garantire un supporto logistico per il personale
operativo e tecnico impiegato nello svolgimento dei servizi (spogliatoi, locale ristoro, infermeria,
ufficio tecnico, magazzino attrezzature e materiale di consumo, ecc.).
La struttura comprende gli uffici per il ricevimento del pubblico e diversi magazzini.
Ogni utente può comunicare direttamente con AEMME Linea Ambiente Srl e con lo specifico
responsabile utilizzando un numero verde dedicato (800 19 63 63).

Raccolta rifiuti porta a porta
Il ciclo integrato dei rifiuti ha inizio con la separazione "a monte" dei rifiuti urbani e assimilati non
ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere su tutto il territorio
comunale, e viene attuata a cura degli utenti con riferimento alle componenti merceologiche
principali. Gli utenti conferiscono quindi le seguenti frazioni:
•

frazione riciclabile / valorizzabile costituita da carta, cartone e tetrapak, imballaggi in vetro
barattolame e lattine, imballaggi in plastica (contenitori per liquidi, vaschette per alimenti,
pellicole per imballaggio, film per alimenti, shopper, ecc.)

•

frazione organica compostabile, costituita dai rifiuti di provenienza alimentare collettiva,
domestica e mercatale (frazione umida) e dai rifiuti vegetali derivanti da attività di
manutenzione del verde privato e pubblico e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione
degli scarti della lavorazione del legno.

•

frazione secca residua da smaltire costituita da quanto rimane dopo avere effettuato le
selezioni di cui sopra.

I rifiuti raccolti “porta a porta” vengono, di norma, conferiti direttamente dagli utenti a bordo strada
utilizzando contenitori/sacchi di varia capacità. I servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti, nel
2
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Con Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 05.05.2014, confermata con Delibera di Consiglio
Comunale n° 16 in data 09.06.2014 avente ad oggetto “riorganizzazione del servizio di igiene urbana
attraverso l’affidamento in house providing alla società AEMME Linea Ambiente ed approvazione
degli atti collegati”, venivano affidati ad ALA i servizi di raccolta, smaltimento rifiuti e pulizia a far
data dal 01.07.2014.

territorio comunale di Boffalora Sopra Ticino, sono organizzati su 4 giorni di raccolta secondo un
calendario predefinito.
I servizi di raccolta sono effettuati da AEMME Linea Ambiente nei giorni e con le seguenti frequenze:
•
•
•
•
•

RSU Indifferenziato – 1 volta a settimana – Martedì;
Forsu – 2 volte a settimana – Lunedì e Giovedì;
Carta/Cartone – 1 volta a settimana – Mercoledì;
Plastica Imballaggi – 1 volta a settimana – Giovedì;
Vetro e Metalli – 1 volta a settimana – Lunedì;

Raccolta rifiuti presso la Piattaforma per la Raccolta Differenziata
AEMME Linea Ambiente è responsabile della gestione della Piattaforma per la Raccolta Differenziata
autorizzata con provvedimento N. Aut./Albo 331/2008 del 29/09/2008 ed utilizzabile dalle utenze
domestiche e non domestiche, secondo quanto previsto da Regolamento di Gestione dei Rifiuti e
dal Regolamento di Assimilazione approvati dall’Amministrazione Comunale.
La Piattaforma è attrezzata per il conferimento differenziato dei rifiuti, direttamente da parte
dell’utenza.
Le operazioni di gestione – apertura e chiusura della Piattaforma, custodia, controllo degli accessi,
assistenza agli utenti durante i conferimenti, pulizia, corretto utilizzo dei contenitori in funzione
delle raccolte differenziate in atto, tenuta dei registri, il tutto nel rispetto delle previsioni del D. Lgs
n° 152/2006 e s.m.i. e del D.M 8 aprile 2008 - sono affidate a personale esperto ed in grado di
fornire le dovute indicazioni ai conferenti, in modo da rendere il conferimento ordinato dei rifiuti
conferiti.
AEMME Linea Ambiente si occupa anche del trasporto agli impianti di destino dei materiali stoccati
nonché alla tenuta del registro di carico/scarico rifiuti.
I rifiuti stoccati presso il centro di raccolta vengono conferiti presso gli impianti di destino individuati
autonomamente da AEMME Linea Ambiente.

Servizi di pulizia e spazzamento
Il servizio di spazzamento meccanizzato organizzato da AEMME Linea Ambiente prevede interventi
eseguiti mediante l’impiego di autospazzatrice stradale con autista aventi cadenza settimanale nella
giornata di sabato.
Gli automezzi sono dotati di un sistema per l’abbattimento delle polveri mediante
umidificazione/lavaggio e di un sistema di insonorizzazione che contiene la rumorosità dei mezzi
entro i limiti di accettabilità ammessi per tali interventi.
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Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei Rifiuti Urbani e Assimilati, per tutte le utenze
domestiche, commerciali e istituzionali, viene effettuato secondo il piano di intervento settimanale
sopra descritto, con l’orario di lavoro continuato antimeridiano a partire non prima delle ore 6.00.

Il Servizio di spazzamento manuale è parzialmente affidato ad AEMME Linea Ambiente, gli interventi
di pulizia sono effettuati nel territorio comunale definito “PARTE ALTA” con le frequenze previste
nell’elenco “allegato 3 al Progetto Tecnico” ad esclusione delle domeniche e delle festività
infrasettimanali.

Servizio di trasporto/smaltimento rifiuti

•

normalmente i materiali raccolti nell’espletamento dei servizi porta a porta sono
immediatamente avviati agli impianti di destinazione finale con gli stessi mezzi utilizzati per
la raccolta.

•

normalmente viene effettuato il trasbordo dei materiali raccolti dai mezzi satellite agli
autocompattatori o su altri automezzi di grandi capacità volumetriche;

•

i rifiuti conferiti presso la Piattaforma per la Raccolta Differenziata sono avviati agli impianti
di destinazione con le frequenze necessarie, tali da garantire che, negli orari di apertura
Centro di Raccolta Comunale, siano sempre disponibili, per i conferenti, capacità
volumetriche sufficienti.

Comunicazione e Educazione Ambientale
“Differenziare di più e meglio per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e per dare una nuova
vita ai rifiuti che diventano risorse”. Questo è l’obiettivo di Differenzia di + la campagna di
sensibilizzazione per incentivare la raccolta differenziata promossa da Aemme Linea Ambiente, con
le Amministrazioni dei Comuni servite. Formazione nelle scuole, incontri pubblici e nelle piazze,
campagne di affissioni e distribuzioni di materiali. E ancora gadget, accordi con la Grande
Distribuzione, i commercianti e i consorzi di riciclo. Tante iniziative per creare una cultura del riciclo
sempre più diffusa e per raggiungere l’obiettivo del 70% di raccolta differenziata in tutti i Comuni
serviti da AEMME Linea Ambiente.
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AEMME Linea Ambiente provvede ad organizzare il trasporto dei materiali raccolti direttamente o
conferiti dagli utenti presso la Piattaforma per la Raccolta Differenziata sulla base dei seguenti
criteri:

Le necessità dell’Amministrazione Comunale
Ai fini della presente proposta tecnico-economica di implementazione dei servizi di spazzamento
manuale, minuto mantenimento del decoro urbano e servizi annessi, le necessità esplicitate
dall’Amministrazione Comunale di Boffalora Sopra Ticino sono le seguenti:

•

•

•

•

Servizi di Pulizia strade, piazze, parchi per la parte di territorio sopra al Naviglio Grande:
o una volta a settima in tutte le vie/piazze;
o ogni giorno un giro di controllo generale.
Pulizia centro storico (pulizia manuale, cambio sacchetti cestini, pulizia aree a verde, controllo visivo
attrezzature, giochi, arredo urbano presenti);
o tutti i giorni dal lunedì al sabato.
Raccolta rifiuti, foglie, cambio sacchetti cestini, pulizia aree a verde, controllo visivo attrezzature,
giochi, arredo urbano in tutte le vie, piazze, parcheggi e aree pubbliche (nel territorio di competenza),
in particolare:
o Parco via Aldo Moro;
o Piazza Italia;
o Largo Comotti;
o Piazza Matteotti;
o Aree al di sotto del portico di via Cavour;
o Piazza 4 giugno (piazza del Comune);
o Passaggio pedonale lungo il Naviglio Grande;
o Piazza Falcone e Borsellino;
o Area Monumento ai caduti;
o Percorso pedonale verso il cimitero;
o Parcheggi del cimitero;
o Parco Mylius
o Area Cani e relativo percorso di avvicinamento (limitrofa parco Mylius)
Pulizia e mantenimento del Cimitero compreso svuotamento cestini ed esposizione/recupero bidoni
per la raccolta rifiuti nei giorni di servizio, riordino e controllo attrezzature a disposizione degli utenti,
controllo visivo impianti presenti (elettrico, fontanelle) e dei servizi igienici

Servizi di Assistenza ai funerali e attività cimiteriali:
Gli orari di apertura del Cimitero sono i seguenti:
•
•

dal 01.10 al 31.03 dalle 8.00 alle 17.00;
dal 01.04 al 30.09 dalle 8.00 alle 19.00;

I funerali non possono essere eseguiti nei giorni di festa, domenica e il pomeriggio del sabato, il
feretro deve arrivare al cimitero:
•

entro le 11.30 del mattino e entro le 15.00 del pomeriggio
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Servizi di pulizia manuale delle strade, minuto mantenimento e svuotamento cestini:

•

nel mese di luglio e agosto i funerali possono essere eseguiti solo al mattino e, quindi, il feretro deve
arrivare entro le 11.30 del mattino

Sono possibili deroghe in casi speciali in caso di festività consecutive.
Bisogna tener presente che non tutti i decessi annuali diventano funerali effettivi in quanto parte di
essi vengono trasferiti in altri comuni e parte in cremazione, indicativamente si stimano un numero
di 35 funerali/anno.

o

Taglio del verde, contenimento arbusti e manutenzione siepi, in particolare:
o Parco Mylius (compreso diserbo meccanico)
o Area Cani e relativo percorso di avvicinamento (limitrofa parco Mylius)
o Area Monumento ai caduti e percorso pedonale verso il cimitero;
o Biblioteca;

Servizi di coordinamento operatori addetti allo spazzamento manuale e minuto
mantenimento
L’operatore incaricato allo svolgimento delle attività sopraccitate svolgerà anche il coordinamento
e l’armonizzazione delle attività giornaliere afferenti agli altri operatori addetti al servizio di pulizia
presenti sul territorio del Comune di Boffalora Sopra Ticino.
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Servizi di manutenzione delle aree a verde, compreso taglio erba:

La proposta di implementazione dei servizi di spazzamento manuale,
minuto mantenimento e servizi annessi
Il servizio di pulizia manuale (A)
L’estensione territoriale del Comune di Boffalora Sopra Ticino è desumibile dalla seguente scheda
riassuntiva:

Caratteristiche territoriali e demografiche
COMUNE DI

Altitudine
Superficie territoriale
Popolazione Residente (al 01/01/2017)

m.s.l.m.

142

Km2

7,65

n.

4’126

Il servizio di pulizia manuale delle strade, minuto mantenimento del decoro urbano e svuotamento
cestini è una attività che va ad aggiungersi a quanto già previsto in tema di spazzamento manuale
dal vigente Progetto Tecnico, così come evidenziato nel seguente programma e successiva
planimetria:
•
•
•
•
•
•

Tutti i Giorni (AREE IN ROSSO): Piazza Italia; Via San Defendente; Via Roma;
Giovedì pomeriggio - Pulizia Piazza MERCATO (AREA VERDE);
Lunedì e Giovedì (AREE IN BLU): Via Magenta; Via Marconi; Via Galilei; Via Fratelli Bandiera; Via Righi;
Martedì e Venerdì (AREE IN ARANCIONE): Via Manzoni, Via Portalupi, Via Kennedy, Via Papa Giovanni
XXIII, Via De Gasperi, Via Pellico, Via Aldo Moro, Via Don Sturzo;
Mercoledì (AREE IN VIOLA): Via Garibaldi dopo Mac Mahon, Via Mesero, Circonvallazione nuova
Boffalora-Magenta, Via Dell'industria, Via Da Vinci, Via Calderari – tutte le aree qui indicate sono
svolte in collaborazione con altro operatore e mezzo tipo “Porter”.
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BOFFALORA SOPRA TICINO

La proposta di orario di lavoro sarà articolata secondo una calendarizzazione che prevede un
impegno settimanale differenziato tra la stagione estiva e quella invernale, al fine di poter meglio
sopperire alle necessità di manutenzione del verde, in particolare:
MATTINA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

13:30 - 16:00

13:30 - 16:00

13:30 - 16:00
6,5

POMERIGGIO

Giovedì

Venerdì

TOTALE ORE
MATTINA

4

6,5

6,5

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

POMERIGGIO

13:30 - 17:30

13:30 - 16:00

13:30 - 16:00

13:00 - 16:00 13:30 - 17:30

TOTALE ORE

8

6,5

6,5

7

4

8

Sabato
08:00 - 11:30
3,5
08:00 - 11:30
3,5

NOTE

TOTALE ORE
SETTIMANALI

INTERVENTI
ANNUI

INVERNALE
NOV - MAR

31

21

ESTIVO
APR - OTT

39,5

31

TOTALE

52

La suddivisione delle attività di competenza dell’addetto saranno le seguenti:
•

•

Servizi di Pulizia strade, piazze, parchi per la parte di territorio sopra al Naviglio Grande:
o una volta a settima in tutte le vie/piazze;
o ogni giorno un giro di controllo generale.
Pulizia centro storico (pulizia manuale, cambio sacchetti cestini, pulizia aree a verde, controllo visivo
attrezzature, giochi, arredo urbano presenti);
o tutti i giorni dal lunedì al sabato.
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L’integrazione delle attività di pulizia manuale delle strade, minuto mantenimento del decoro
urbano e svuotamento cestini verranno svolte da n° 1 operatore ecologico a tempo pieno dotato di
un opportuno mezzo tipo “porter” allestito con vasca portarifiuti o cassone ribaltabile e di tutte le
attrezzature necessarie allo svolgimento della pulizia del territorio nonché di un recapito telefonico
per tutte le necessarie comunicazioni.

•

Raccolta rifiuti abbandonati, foglie, cambio sacchetti cestini, pulizia aree a verde, controllo visivo
attrezzature, giochi, arredo urbano in tutte le vie, piazze, parcheggi e aree pubbliche (nel territorio
di competenza), in particolare:
o Parco via Aldo Moro;
o Piazza Italia;
o Largo Comotti;
o Piazza Matteotti;
o Aree al di sotto del portico di via Cavour;
o Piazza 4 giugno (piazza del Comune);
o Passaggio pedonale lungo il Naviglio Grande;
o Piazza Falcone e Borsellino;
o Area Monumento ai caduti;
o Percorso pedonale verso il cimitero;
o Parcheggi del cimitero;
o Parco Mylius;
o Area Cani e relativo percorso di avvicinamento (limitrofa parco Mylius);
Attività svolta con frequenza settimanale ad eccezione del controllo visivo che sarà svolto
quotidianamente dal lunedì al sabato.
Pulizia e mantenimento decoro presso il Cimitero comunale compreso svuotamento cestini ed
esposizione/recupero bidoni per la raccolta rifiuti nei giorni di servizio, riordino e controllo
attrezzature a disposizione degli utenti, controllo visivo impianti presenti (elettrico, fontanelle) e dei
servizi igienici. L’attività sarà svolta quotidianamente dal lunedì al sabato.

L’attività e la frequenza della pulizia manuale del territorio potrà subire variazioni in base al
manifestarsi di particolari esigenze e al fine di garantire un livello di qualità uniforme sul territorio
comunale.
Inoltre le frequenze di intervento o la turnazione delle giornate potranno variare in funzione di
fenomeni stagionali (es. in autunno per la caduta delle foglie), di manifestazioni di quartiere, di
mercati e fiere comunali.
Le operazioni di pulizia manuale comprendono:
•

•
•
•

la pulizia delle strade, delle aree spartitraffico, delle rotatorie, delle piazze e di ogni spazio pubblico
o privato soggette ad uso pubblico da ogni tipo di rifiuto urbano, con esclusione di quei tratti di suolo
oggetto pulizia meccanica, sui quali sarà comunque garantita l’attività di verifica e mantenimento del
decoro;
la pulizia dei viali dei parchi cittadini, con la raccolta dei rifiuti abbandonati e lo svuotamento dei
cestini esistenti;
lo svuotamento dei cestini, almeno con cadenza settimanale, con la sostituzione dei sacchetti (forniti
da AEMME Linea Ambiente);
la raccolta dei rifiuti presenti in fontane e fontanelle.

Rimangono espressamente escluse tutte le prestazioni relative alla pulizia delle caditoie stradali e
lo spurgo di eventuali tratti ostruiti di condotte di collegamento tra i pozzetti e le reti fognanti
pubbliche, nonché gli elementi di adduzione e di immissione alle condotte fognanti esistenti sul
9
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•

territorio comunale (caditoie e bocche lupaie), in quanto relative ad attività manutentive di reti
fognarie.
I rifiuti urbani di risulta della pulizia manuale del territorio saranno portati al Centro di Raccolta e
successivamente trasportati alla destinazione finale per lo smaltimento.

Nel servizio di pulizia manuale del territorio saranno compresi anche i servizi di seguito elencati:
•

•

•

•

•

•

•

Pulizia punti di fermata dei servizi di trasporto pubblico:
o Il personale addetto assicurerà con particolare cura la pulizia delle fermate dei mezzi di
trasporto pubblico, sia per quanto concerne il servizio urbano che quello interurbano.
Pulizia parchi:
o Interventi mirati di pulizia sono previsti per i parchi e giardini pubblici esistenti sul territorio
comunale. Il personale addetto alla pulizia manuale assicurerà la rimozione dei rifiuti giacenti
sui percorsi pedonali (viali e vialetti) delle aree citate, sulle aree attrezzate con giochi per
bambini, nonché la regolare vuotatura dei cestini portarifiuti, la rimozione di siringhe e
deiezioni canine.
Raccolta foglie
o Oltre ai previsti interventi di pulizia manuale, durante il periodo autunnale e per tutto il
tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche, saranno previsti
interventi specifici di raccolta delle foglie giacenti sulle pubbliche vie suolo pubblico, anche
con l’impiego di soffiatori. Nei parchi sarà garantita la raccolta delle foglie giacenti su viali,
vialetti e percorsi perdonali in genere, nonché dalle superfici erbose e le aree a verde.
Pulizia parcheggi
o ALA curerà la pulizia dei parcheggi esistenti sul territorio comunale, con la medesima
frequenza prevista per la zona di pulizia entro il cui perimetro essi sono ubicati.
Rimozione deiezioni canine
o Nell’ambito delle aree interessate dal servizio di pulizia strade manuale, sarà garantita la
rimozione delle deiezioni giacenti a terra, con una attenzione specifica per le superfici
destinate a fruizione pedonale, in particolare i marciapiedi.
Raccolta siringhe abbandonate
o Il personale addetto alla pulizia delle strade avrà anche il compito di raccogliere le siringhe
che dovessero risultare giacenti su viali, strade e piazze, vialetti, marciapiedi e parcheggi
dell’intero territorio comunale durante le operazioni di pulizia manuale.
Pulizia aree mercato in collaborazione con gli operatori del Comune
o Il servizio riguarda la pulizia pomeridiana delle aree adibite a mercato, e verrà eseguita ogni
Giovedì in P.zza I Maggio dalle ore 13:00 alle ore 16:00 circa. Dopo che i bancarellisti avranno
lasciato libera l’area, in collaborazione con gli incaricati della Amministrazione comunale, si
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Il servizio, nelle sue varie forme di intervento, potrà subire delle variazioni ovvero potrà essere
esteso alle strade ed alle aree che venissero asfaltate o realizzate ex novo nel periodo di durata del
contratto; ove l’estensione dei servizi comporti significativi incrementi di costi/prestazioni, le parti
definiranno preventivamente gli opportuni accordi di carattere tecnico-economico. ALA si rende
disponibile ad effettuare altri servizi di minuto mantenimento di carattere occasionale, urgente ed
improcrastinabile, non contemplati nella precedente descrizione se richiesti dall’Amministrazione
Comunale e se autorizzati e concordati di volta in volta con l’Ufficio Ecologia del Comune di Boffalora
Sopra Ticino.

•

•

L’operatore addetto ai servizi di cui trattasi svolgerà il proprio servizio in coordinamento con l’altro
operatore incaricato delle attività di spazzamento manuale già previste nel progetto tecnico.
L’immagine seguente è rappresentativa del programma settimanale di spazzamento manuale.
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•

provvederà a raccogliere separatamente la frazione “organico”, nonché carta e cartone, e
cassette di legno, in modo da destinarli opportunamente al recupero e allo smaltimento.
Successivamente verrà effettuata una accurata pulizia di tutte le aree interessate.
L’osservanza delle modalità di conferimento da parte dei bancarellisti sarà controllata anche
dalla Polizia Locale, che assicurerà altresì il rispetto del divieto di circolazione fino al
completamento delle operazioni di pulizia. Il servizio dovrà essere garantito anche nel caso
di eventuale anticipazione o posticipazione del giorno di mercato in presenza di festività
infrasettimanali.
Feste popolari e manifestazioni in genere che comportino anche produzione di rifiuti:
o In occasione di feste popolari e manifestazioni che comportino anche produzione di rifiuti,
previ i necessari accordi tecnici, saranno attuate tutte le operazioni necessarie, prima,
durante e dopo tali manifestazioni, comprese le necessarie attività di raccolta rifiuti e pulizia.
Pulizia piste ciclabili
o La pulizia delle piste ciclabili ove esistenti, dovrà essere effettuata all’occorrenza. Se presenti,
dovranno essere contemporaneamente puliti anche i marciapiedi che le fiancheggiano,
avendo cura di asportare anche i rifiuti giacenti lungo i bordi strada e sulle aree laterali. Le
attività come sopra descritte dovranno essere garantite anche ai nuovi percorsi ciclabili che
il Comune potrà realizzare nel corso del contratto; ove l’estensione dei servizi comporti
significativi incrementi di costi/prestazioni, le parti definiranno preventivamente gli
opportuni accordi di carattere tecnico-economico.
Sgombero neve
o In caso di nevicate, il personale addetto al servizio di pulizia manuale del territorio, libero
dall’esecuzione di questo, collaborerà durante l’orario di servizio previsto allo sgombero
della neve, secondo un piano di intervento concordato con l’Amministrazione Comunale. Le
priorità di intervento riguarderanno gli accessi alle scuole ed alle strutture sanitarie, agli uffici
comunali ed agli altri uffici pubblici.

•

Servizi di Pulizia strade, piazze, parchi per la parte di territorio sopra al Naviglio Grande - ARANCIONE:
o una volta a settima in tutte le vie/piazze;
o ogni giorno un giro di controllo generale.
Pulizia centro storico (pulizia manuale, cambio sacchetti cestini, pulizia aree a verde, controllo visivo
attrezzature, giochi, arredo urbano presenti) – BLU – TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL SABATO.

Servizi di Assistenza ai funerali (B):
Il servizio di Assistenza ai funerali sarà parte integrante e accessoria del servizio di spazzamento
manuale, verrà concordata e programmata secondo necessità e dietro richiesta
dell’Amministrazione Comunale. L’impiego degli operatori già addetti al servizio di spazzamento
manuale nelle attività cimiteriali comporterà il mancato svolgimento di quota parte del servizio di
pulizia. Si darà massimo rispetto degli orari e delle indicazioni afferenti il regolamento del Cimitero.
Il Servizio di assistenza ai funerali si esplica sinteticamente nelle seguenti attività:
-

Pulizia dell’area di sepoltura;
accoglienza della salma all’ingresso del cimitero;
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•

-

indicazione agli addetti alla attività cimiteriali del punto esatto di sepoltura/inumazione;
accompagnamento della salma fino al punto di sepoltura/inumazione;
Pulizia finale dell’area.

Sono escluse dal servizio di assistenza ai funerali le attività di:
-

Inumazione/esumazione/tumulazione/estumulazione;
Attività edili e di manutenzione ai monumenti/cippi/lapidi;
Tenuta e compilazione dei registri del cimitero;
Manipolazione, confezionamento, stoccaggio e gestione dei rifiuti cimiteriali;
Ogni altra attività non espressamente indicata.

Il servizio di manutenzione delle aree a verde, taglio dei manti erbosi, contenimento arbusti e
manutenzione siepi verrà eseguito dall’operatore addetto al servizio di pulizia manuale durante
l’orario pomeridiano previsti per la stagione estiva.
A settimane alterne l’operatore avrà cura di effettuare tutte le operazioni necessarie alla
manutenzione del verde identificando i seguenti lotti di lavoro:
o
o

Settimana 1: Parco Mylius (compreso diserbo meccanico se necessario) e Area Cani con relativo
percorso di avvicinamento (limitrofa parco Mylius):
Settimana 2: Area Monumento ai caduti e perimetro Biblioteca;

Parco Mylius:
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Servizi di manutenzione delle aree a verde, taglio dei manti erbosi, contenimento arbusti
e manutenzione siepi, nelle piccole aree (C):

Area Monumento ai caduti;
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Area Cani
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Corrispettivo annuale per servizi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo
e/o aree a verde (D)
AEMME Linea Ambiente annualmente effettuerà prestazioni di manutenzione straordinaria del
patrimonio arboreo e/o delle aree a verde per un importo massimo pari ad annui 1.000,00 €.

Riepilogo generale dei costi per i servizi di spazzamento manuale,
minuto mantenimento e servizi annessi
Tutti i costi indicati nella presente proposta tecnico-economica sono da intendersi IVA Esclusa.

o Corrispettivo annuale per le prestazioni di Pulizia manuale (A), assistenza
funerali (B) e manutenzione verde sulle piccole aree (C)(servizi svolti dal
medesimo soggetto): € 49'416,00 IVA Esclusa;
o Corrispettivo annuale per servizi di manutenzione straordinaria del patrimonio
arboreo e/o aree a verde (D): A TITOLO GRATUITO.
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Biblioteca;

