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Caratteristiche tecniche Attrezzature

Pattumiere areate da 10 litri di colore marrone per la raccolta domestica dell’umido
(sostituzione fino al 20% delle attrezzature già assegnate):
-

materiale di costruzione: polipropilene vergine o riciclato resistente ai raggi uv e agli agenti
chimici e biologici;

-

dimensioni e capacità in lt: capacità utile 10 lt con tolleranza del volume +/-10%

-

caratteristiche tecniche: fusto tronco piramidale con spigoli arrotondati e superficie liscia e
forata, coperchio incernierato al fusto con apertura a 270° fornito non assemblato, blocco
“antirandagismo” del coperchio, con apertura automatica in fase di svuotamento, prodotto
in colore marrone

-

areazione: la foratura sul coperchio non deve permettere l’ingresso/uscita di insetti

-

garanzia di durata minima di 5 anni, con sostituzione dei contenitori che si rompessero
durante l’utilizzo ordinario oltre il 3%

-

trasporto presso il Comune

Mastelli da 25 litri marroni per la raccolta dell’umido presso le utenze domestiche
(sostituzione fino al 20% delle attrezzature già assegnate):
-

materiale di costruzione: polipropilene vergine o riciclato resistente ai raggi uv e agli agenti
chimici e biologici

-

dimensioni e capacità in lt: capacità 25 lt +/- 5% del volume

-

carattestiche tecniche: fusto tronco piramidale con spigoli arrotondati, presa sul fondo per
lo svuotamento, superficie interna ed esterna liscia, coperchio incernierato al fusto con
apertura a 270° fornito non assemblato, blocco “antirandagismo” del coperchio, con
apertura automatica in fase di svuotamento, coperchio sagomato che eviti il ristagno
dell’acqua piovana, prodotto in colore marrone

-

portata utile: 20 kg

-

elementi di comunicazione: stampa a un colore sul coperchio e sul fusto del contenitore,
indicazioni del materiale da conferire + logo e scritta “Comune di Scafa”

-

garanzia di durata minima di 5 anni con sostituzione dei contenitori che si rompessero
durante l’utilizzo ordinario oltre il 3%
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-

trasporto presso il Comune

Bidoni carrellati da 120 litri con pedaliera, biofiltro e serratura con chiave di colore
marrone per la raccolta dei rifiuti organici (sostituzione fino al 20% delle attrezzature già
assegnate):
-

materiale di costruzione: polietilene ad alta densità (HDPE) resistente ai raggi uv e agli
agenti chimici e biologici

-

dimensioni e capacità in lt: capacità 120 lt

-

portata certificata: 48 kg

-

caratteristiche tecniche: cassonetto carrellato con 2 ruote in gomma, attacco a pettine
conforme alla normativa uni en 8107, fusto tronco piramidale con spigoli arrotondati con
profilo del corpo anteriore rinforzato, superficie interna ed esterna liscia, coperchio
incernierato al fusto con apertura a 270° con maniglie per la presa e il trasporto, prodotto
in colore marrone, dotato di biofiltro sul coperchio con durata minima di 2 anni + pedaliera
per apertura manuale + 4 catarifrangenti 20 x 20 cm + serratura con apertura
gravitazionale fornita montata + 5 chiavi per cassonetto (montaggio ruote e adesione dei
catarifrangenti a carico del committente)

-

elementi di comunicazione: stampa a un colore sul coperchio e sul fusto del contenitore,
indicazioni del materiale da conferire + logo e scritta “Comune di Scafa”

-

garanzia

di

durata

minima

5

anni

con

sostituzione

dei

cassonetti

che

si

rompessero/danneggiassero durante l’utilizzo ordinario oltre il 3%
-

trasporto presso il Comune

Bidoni carrellati da litri 120-240 di colore verde per la raccolta del vetro (acquisto
dell'intera fornitura necessaria)
-

materiale di costruzione: polietilene ad alta densità (HDPE) resistente ai raggi uv e agli
agenti chimici e biologici

-

dimensioni e capacità in lt: capacità 120-240 lt

-

portata certificata: 96-180 kg.

-

caratteristiche tecniche: cassonetto carrellato con 2 ruote in gomma, attacco a pettine
conforme alla normativa uni en 8107, fusto tronco piramidale con spigoli arrotondati con
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profilo del corpo anteriore rinforzato, superficie interna ed esterna liscia, coperchio
incernierato al fusto con apertura a 270° con maniglie per la presa e il trasporto + serratura
e chiave per l’utente, prodotto in colore verde (RAL 6005 Pantone 357C)
-

i contenitori debbono essere forniti con 4 catarifangenti 20 x 20 cm più etichetta adesiva
per esterno con stemma del comune e scritta del materiale da conferire sul coperchio e sul
fusto del contenitore

-

garanzia

di

durata

minima

5

anni

con

sostituzione

dei

cassonetti

che

si

rompessero/danneggiassero durante l’utilizzo ordinario oltre il 3%.
-

trasporto presso il Comune

Mastelli domestici da 40 litri per la raccolta del vetro di colore verde (acquisto dell'intera
fornitura necessaria), per la raccolta del multimateriale leggero di colore giallo (sostituzione
fino al 20% delle attrezzature già assegnate) e per la raccolta del secco residuo di colore
viola (sostituzione fino al 20% delle attrezzature già assegnate)
-

materiale di costruzione: polipropilene vergine o riciclato resistente ai raggi uv e agli agenti
chimici e biologici

-

dimensioni e capacità in lt: capacità 40 lt +/-10%

-

carattestiche tecniche: fusto tronco piramidale con spigoli arrotondati, presa sul fondo per
lo svuotamento, superficie interna ed esterna liscia, coperchio incernierato al fusto con
apertura a 270° fornito non assemblato, blocco “antirandagismo” del coperchio, con
apertura automatica in fase di svuotamento, prodotto in colore verde (RAL 6005 Pantone
357C) e in colore grigio (RAL 7024 Pantone 432C);

-

elementi di comunicazione: stampa a un colore sul coperchio e sul fusto del contenitore,
indicazioni del materiale da conferire + logo e scritta “Comune di Scafa”;

-

garanzia

di

durata

minima

5

anni

con

sostituzione

dei

contenitori

che

si

rompessero/danneggiassero durante l’utilizzo ordinario oltre il 3%.
-

trasporto presso il Comune

Trespoli portasacchetti da 110 litri per la raccolta dei materiali cartacei di colore grigio
con coperchio blu (sostituzione fino al 20% delle attrezzature già assegnate), per la raccolta
del multimateriale leggero di grigio con coperchio giallo (sostituzione fino al 20% delle
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attrezzature già assegnate) e per la raccolta del secco residuo di colore grigio con coperchio
grigio (sostituzione fino al 20% delle attrezzature già assegnate):
-

materiale di costruzione: polipropilene vergine o riciclato resistente ai raggi uv e agli agenti
chimici e biologici

-

dimensioni e capacità in lt: capacità 110 lt +/-10%;

-

carattestiche tecniche: fusto cilindrico forato, coperchio incernierato al fusto con apertura
a 270° fornito non assemblato, apertura superiore diametro 38 cm +/-10%;

-

garanzia

di

durata

minima

5

anni

con

sostituzione

dei

contenitori

che

si

rompessero/danneggiassero durante l’utilizzo ordinario oltre il 3%;
-

trasporto presso il Comune.

Sacchi biodegradabili da litri 10 (fornitura annuale);
-

materiale di costruzione: polimero biodegradabile in 45 gg. certificato “OK COMPOST”
realizzato con materia prima vergine

-

quantità, dimensioni e capacità in lt: dimensioni 42 x 44 cm e spessore materiale 22 gr/m2 e
peso a sacco di gr 8,1 cad. con una tolleranza +/- 0,8 gr/sacco

-

elementi di comunicazione: stampa su un lato del sacchetto dei materiali da conferire e
non conferibili + logo del Comune di Scafa

-

garanzia di durata minima 1 anno, con sostituzione del lotto di fornitura dei sacchetti che si
rompessero durante l’utilizzo ordinario

-

trasporto presso il Comune

Sacchi biodegradabili da litri 120 (fornitura annuale);
-

materiale di costruzione: polimero biodegradabile in 45 gg. certificato “OK COMPOST”
realizzato con materia prima vergine

-

dimensioni e capacità in lt: dimensioni 850 x 1200 mm con capacità di contenimento utile
di 120 lt e spessore materiale 28 gr/m2 con peso a sacco di gr 56 con tolleranza di +/- 6
gr/sacco

-

elementi di comunicazione: stampa su un lato del sacchetto dei materiali da conferire e
non conferibili + logo del Comune di Scafa

-

garanzia di durata minima 1 anno con sostituzione del lotto dei sacchetti che si rompessero
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durante l’utilizzo ordinario
-

trasporto presso il Comune

Sacchi domestici da 40 litri per la raccolta congiunta della plastica e dei metalli di colore
giallo trasparente (fornitura annuale), per la raccolta del secco residuo di colore grigio
trasparente (fornitura annuale);
-

Materiale di costruzione: LDPE coestruso con lineare in colore blu trasparente, giallo
trasparente e grigio trasparente da 25 micron

-

Dimensione e capacità in LT: dimensione 820 x 650 mm con una tolleranza +/- 2 cm., una
capacità utile minima da 40 LT;

-

caratteristiche tecniche: il sacco dovrà avere una portata di 8/10 kg, con peso a sacco di 22
gr/cad +/- 2,2 gr/sacco;

-

colori: blu (RAL 5005 Pantone 2945C), giallo (RAL 1018 Pantone 74504C), grigio (RAL 7024
Pantone 432C)

-

elementi di comunicazione: stampa su un lato del sacchetto dei materiali da conferire e
non conferibili + logo del Comune di Scafa

-

garanzia di durata minima di 1 anno, con sostituzione del lotto di fornitura dei sacchetti
che si rompessero durante l’utilizzo ordinario;

-

trasporto presso il Comune

Sacchi da 110 litri per la raccolta congiunta della plastica e dei metalli di colore giallo
trasparente (fornitura annuale), per la raccolta del secco residuo di colore grigio
trasparente (fornitura annuale):
-

materiale di costruzione: ldpe coestruso con lineare in colore blu, giallo e grigio
trasparente da 25 micron

-

dimensioni e capacità in lt: dimensione 700 x 1100 mm, una capacità utile minima da 110 lt

-

caratteristiche tecniche: il sacco dovrà avere una portata di 12/15 kg, con peso a sacco di
33 gr/cad +/- 3 gr/sacco

-

colori: blu (RAL 5005 Pantone 2945C), giallo (RAL 1018 Pantone 74504C), grigio (RAL 7024
Pantone 432C)

-

elementi di comunicazione: stampa su un lato del sacchetto dei materiali da conferire e
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non conferibili + logo del Comune di Scafa
-

garanzia di durata minima di 1 anno, con sostituzione del lotto di fornitura dei sacchetti
che si rompessero durante l’utilizzo ordinario

-

trasporto presso il Comune

Postazione del tipo isola ecologica autocompattante, da installare presso la scuola di via
della Stazione, con ancoraggio a terra:
-

dimensioni: 100 x 70 x 170 cm (+/- 10%);

-

contenitori: tre per differenti materiali, capacità 400-600 litri cadauno;

-

meccanismo di compattazione dei materiali, velocità di compressione 3-7 secondi;

-

tastiera con menu funzioni, display LCD grafico con funzioni di guida, stampa scontrino
termica grafica;

-

segnalazione dello stato di funzione dell'apparecchiatura

-

protezioni meccaniche antintrusione;

-

arresto del ciclo di compattazione all’apertura degli sportellini di conferimento e delle
porte, sistema di sblocco automatico/manuale, blocco automatico per 'troppo pieno'

-

protezione del motore in caso di sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

-

garanzia di 5 anni, con sostituzione/riparazione

-

trasporto e installazione presso la scuola di via della Stazione

Distributore di sacchi di varia dimensione, da installare presso il Municipio o altra sede,
con ancoraggio a terra:
-

distributore di sacchi per la raccolta differenziata, con sistema automatico di erogazione

-

dimensioni indicative 90-100 x 70-80 x altezza 170-190 cm

-

sistema di identificazione degli utenti tramite tessera sanitaria nazionale o ecocard

-

erogazione di sacchi in plastica da 40/80/110 litri raccolti in rotoli da minimo 5 a massimo
20 pezzi, di sacchi biodegradabili da 7/10/120 litri raccolti in rotoli da pezzi minimo 10 a
massimo 50 pezzi

-

capacità minima e massima 200-400 erogazioni, erogazione per singolo utente con limiti di
quantità e periodo;

-

display LCD
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-

sistema di rilevamento della presenza di sacchi con segnalazione dell'eventuale
impossibilità di erogazione

-

sistema informatico con anagrafica utenze abilitate

-

collegabile tramite Lan o Sim all’anagrafe TARI comunale, con fornitura di dati di prelievo
per singolo utente;

-

rilascio di scontrino con quantità di sacchi prelevate

-

garanzia di 5 anni, con sostituzione/riparazione

-

trasporto e installazione presso il Municipio o altra localizzazione

NB: la società appaltante dovrà far pervenire, prima dell’acquisto, almeno 1 o 2 campioni delle
singole tipologie di attrezzature che verranno acquistare definendo con gli uffici comunali il
modello di attrezzature da acquistare:
-

pattumiera da 10 lt areata (2 campioni)

-

contenitore da 25 lt (2 campioni)

-

mastello da 40 lt (2 campioni)

-

cassonetto da 120 lt con pedaliera, biofiltro e serratura gravitazionale con chiave, di colore
marrone (1 Campione)

-

cassonetto da 240 lt per la raccolta del vetro (1 Campione)

-

una confezione per singola tipologia di sacchi che verranno forniti agli utenti.
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