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PROGETTO SPERIMENTALE   

SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA UTENZA NON DOMESTICA 

TRAMITE “ECOMOBILE”  

La Monteco, nel perseguire gli obiettivi di incrementare la percentuale di raccolta 

differenziata nella città di LECCE e per andare incontro alle esigenze delle utenze non 

domestiche presenti nel centro storico al fine di tutelare il decoro e l’igiene urbana, ha 

intenzione di avviare dal 15 luglio 2015 e fino al 15 settembre 2015 un progetto 

sperimentale che consiste in un sistema di raccolta differenziata da utenza non 

domestica tramite “ecomobile”. 

Ciascuna utenza potrà conferire direttamente i propri rifiuti all’interno di idonei 

automezzi in sosta presso apposite stazioni opportunamente segnalate attraverso 

paline informative. Le frazioni oggetto di raccolta saranno  

� Frazione organica 

� Vetro/metalli 

� cartone 

� plastica 

I vantaggi di tale sistema si possono così sintetizzare: 

� incremento dell’intercettazione di rifiuti recuperabili diminuendo così la 

quantità di materiali destinati a smaltimento; 

� contestuale informazione e sensibilizzazione dell’utenza sulle corrette modalità 

di consegna delle diverse frazioni di rifiuto; 

� offerta di un’ulteriore possibilità di conferimento per tutte quelle utenze non 

domestiche che nel periodo estivo, dove si registra un forte incremento della 

produzione dei R.S.U. a causa dell’incremento del turismo, di disfarsi 

giornalmente del proprio rifiuto, ed evitando in tal modo di doverlo trattenere 

all’interno dei propri spazi.  

La zona su cui si implementerà tale modalità di raccolta rifiuti sarà il centro storico. 

I rifiuti dovranno essere opportunamente separati secondo le usuali modalità e 

saranno conferiti secondo la seguente frequenza: 

� frazione organica: 6 volte alla settimana:martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 

sabato e domenica 

� vetro/metalli: 6 volte alla settimana:martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 

sabato e domenica 

� cartone: 6 volte alla settimana:martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e 

domenica 
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� plastica: 6 volte alla settimana:martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e 

domenica 

Pertanto, tale servizio sarà attivo con frequenza quotidiana. 

I rifiuti conferibili nella frazione organica sono i seguenti: 

scarti di cibo, crudi o cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce,  ossi, lische, 

riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d’uovo, alimenti avariati (privi di confezione). 

scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di té, camomilla ed altre bevande ad 

infusione, tovagliolini o fazzoletti in carta, segatura e cenere di legna (ben spenta e in 

piccole quantità), carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, foglie e 

fiori, piante, terriccio dei travasi, fiori secchi e semi, cotton fioc (se biodegradabili). 

I rifiuti conferibili nella frazione vetro/metalli sono i seguenti: 

bottiglie , bicchieri, vasi e flaconi in vetro, damigiane, fiaschi, ciotole e vassoi, scatole e 

barattoli per alimenti (tonno, carne, verdure, alimenti per animali, ecc...), lattine in 

alluminio, tappi e coperchi in acciaio o alluminio, vaschette in alluminio per alimenti 

(non sporche), tubetti in alluminio (maionese, creme, ecc...). 

I rifiuti conferibili nella frazione plastica sono i seguenti: 

Bottiglie vuote di acqua, bibite e latte, coperchi in plastica, buste della spesa, buste 

della pasta, cellophan per imballaggi, flaconi per prodotti di pulizia e igiene personale, 

incarti trasparenti di brioches , incarti trasparenti di caramelle, pellicole di cellophane, 

pellicole alimentari purché pulite, plastiche da imballaggio, polistirolo da imballaggio, 

sacchetti in plastica,vaschette del gelato, vaschette trasparenti porta-uova, vaschette 

per alimenti (es. affettati, formaggi, frutta, verdura, carne, pesce), vassoi per alimenti 

in genere, vaschette per formaggi o yogurt, vassoi di polistirolo, sacchetti e pellicole di 

plastica, sacchetti per la spesa, tubetti vuoti in plastica del dentifricio o della maionese, 

tutti gli imballaggi di plastica 

I rifiuti conferibili nella frazione cartone sono i seguenti: 

giornali,riviste, libri (senza copertina plastificata), calendari (toglier le parti che non 

sono in carta), quaderni, cataloghi ed elenchi telefonici, faldoni per ufficio (senza 

anelli), volantini e giornalini pubblicitari (se non plastificati), scatole in cartone, buste 

del latte e dei succhi di frutta (tetrapak), carta da pacchi, pacchetti di 

sigarette(eliminando la pellicola plastica esterna e quella interna in alluminio), carta 

del pane pulita, cartone ondulato, cassette di cartone per la frutta, cartoni delle pizze 

se non unti, imballaggi di carta o cartone della pasta, del riso, dei corn flave, del sale, 

dello zucchero, scatole per i detersivi (fustino), vaschette portauova in cartone, fogli 
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vari, buste da lettera (togliendo parti adesive, in plastica o metallo), tutti i materiali a 

base di cellulosa 

 

I rifiuti potranno essere conferiti presso tali aree di sosta/fermate del mezzo di 

raccolta, individuate nella planimetria allegata.  

Il conferimento diretto della frazione di rifiuto da parte dell’utente nel mezzo di 

raccolta sarà assistito e monitorato dall’autista dell’automezzo che vigilerà sul corretto 

conferimento dei rifiuti. 

Quando uno dei veicoli raggiungerà la propria portata utile, si recherà presso un 

apposito compattatore per effettuare l’operazione di trasbordo; una volta terminata 

detta operazione il compattatore potrà così riprendere le proprie attività. Saranno 

impiegati i seguenti mezzi: 

- n.1 autocarro con vasca- Iveco Daily 35 per le zone individuate in planimetria 

con il punto 1 e 2; 

- n. 1 autocarro con vasca- Iveco Daily 35  per le zone individuate in planimetria 

con il punto 3 e 4; 

- n. 1 autocompattatore posteriore – Iveco 140 a doppia vasca per le zone 

individuate in planimetria con il punto A. 

Il personale, facente parte di una cooperativa, che sarà impiegato per lo svolgimento 

della predetta attività è costituito da N. 5 autisti 3° Liv.  

Il dettaglio degli orari e delle tipologie di rifiuto conferibili sono illustrate di seguito: 

 

 POMERIGGIO NOTTE 

 

STAZIONE 

DA A DA A 

TIPOLOGIA 

RIFIUTO 

P.to 1 - Piazza S. Croce 14:00 15:00 03:00 04:00 

SQUADRA N°1 

P.to 2 - Piaz.tta S. Chiara 15:00 16:00 04:00 05:00 

frazione 

organica 

vetro 

metalli 

P.to 3 - Porta Napoli 14:00 15:00 03:00 04:00 

SQUADRA N°2 

P.to 4 - via G. Paladini 15:00 16:00 04:00 05:00 

frazione 

organica 

vetro 

metalli 

SQUADRA N°3 Via Augusto Imperatore - - 03:00 05:00 cartone plastica 

 




