
L’Amministrazione comunale di Carpignano Sal.no, con D.G.C. n. 81 del 27.5.2020, 
ha approvato il progetto esecutivo  del SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E 
TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO 
COMUNALE, redatto ai fini dell’avvio della cosiddetta “Gara ponte”, ossia il sistema 
ideato dalla L.R. Puglia 20/2016 per consentire di appaltare la gestione dei rifiuti in 
un regime transitorio fino alla gestione condivisa dei servizi negli ambiti di raccolta 
ottimale (ARO).

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA
GESTIONE DEI RIFIUTI

LA RACCOLTA
FA LA DIFFERENZA

L’Amministrazione Comunale ha elabo-
rato il progetto esecutivo per tenere con-
to delle numerose modifiche normative 
sopravvenute negli ultimi anni e, al con-
tempo, ottenere un servizio più efficien-
te e completo, in particolare per quanto 
riguarda i servizi di spazzamento manuale 
e meccanico, lavaggio strade, svuotamento 
cestini e diserbo, che sono stati implemen-
tati in  maniera esponenziale.

Con determina dirigenziale n. 55 del 
12.6.2020, si è avviata la procedura di gara, 
che si è conclusa con l’aggiudicazione ad 
Ecotecnica. Il servizio di raccolta porta a 
porta è rimasto sostanzialmente immu-
tato nel calendario e nelle modalità di 
conferimento rispetto a quello adottato 
il 7 gennaio u.s., che è a tutt’oggi vigente, 
ed è stato redatto tenendo conto delle esi-
genze dei cittadini e di tutte le indicazioni 
emerse nei vari incontri pubblici tenutisi in 
materia. 
Segue il calendario, che rimane invariato 
nella sua articolazione.

ECOTECNIC
LA PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

Comune di 
Carpignano Salentino



ORGANICO CARTA PLASTICA METALLI VETRO INDIFFERENZIATO

SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO

Avanzi di cibo,
Bucce di frutta,
Scarti di verdura,
alimenti avariati,
Fazzoletti di carta
unti,
Fondi di caffè,
Piccole quantità

Tappi di sughero,
Filtri di the
e tisane

stracci,
pannolini
e pannoloni

Carta quaderni,
giornali, libri,
fogli, riviste,
scatole, confezioni
in carta, scatole
da scarpe,
cartoni di pizza
puliti, cartoni per
bevande, scatole
per alimenti,
tetrapak,
sacchetti
di carta, carta
da pacchi

Carta sporca,
unta,
carta oleata,
carta carbone,
carta da forno,
scontrini

contenitori per
alimenti in
polistirolo,
piatti e bicchieri
monouso
privi di contenuti
liquidi e/o solidi,
blister trasparenti
preformati,
pellicole,
sacchetti e
shopper
di plastica

Giocattoli, penne,
cd, dvd,
contenitori,
etichettati come
tossici e

o sporchi
(prima vanno
risciacquati)

Lattine in acciaio
e alluminio
barattoli,
bombolette
spray (no Tc/oF)
tappi in metallo
fogli in alluminio,
padelle e pentole
senza rivestimento
antiaderente
posate in metallo
chiavi lucchetti
bulloni

tossici

Bottiglie
Bottigliette
barattoli in vetro
vasetti
bicchieri in vetro

Lampadine, neon,
oggetti in
ceramica,
cristallo,
terracotta
o porcellana

Tutti i materiali
riciclabili,
calcinacci,

tossici

farmaci, pile

CD DVD
Rasoi Cosmetici
Spazzolini Guanti
Stracci Pannolini
assorbenti
lampadine
ad incandescenza
spugne
sintetiche
piccoli giocattoli
lettiera per
animali
posate monouso
cannucce
cancelleria

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Organico

Carta

Plastica

Metalli

Vetro

Indifferenziato

*

*

*

*

CALENDARIO DI RACCOLTA UTENZE
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

METALLI: ultimo mercoledì del mese *CARTA: 1˚, 3˚ e 5˚ venerdì del mese * VETRO:  2˚ e 4˚ venerdì del mese

www.ecotecnicalecce.it800 210805
Numero Verde

Sfalci, potature e ingombranti si ritirano previa prenotazione al Numero Verde

CALENDARIO DI RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1) ORGANICO: è consentito utilizzare solo buste compostabili (le buste devono cioè recare espressa-
mente la scritta “COMPOSTABILE”). Di contro, è vietato l’uso di qualsiasi altro tipo di busta; 
2) CARTA: è obbligatorio conferire la frazione direttamente nel bidoncino oppure accatastando 
e legando i cartoni in maniera ordinata e depositandoli sull’area pubblica di raccolta (strada, 
piazza, marciapiede), in aderenza al proprio muro di confine (prospetto o ingresso di casa). In 
ogni caso, è vietato l’uso di qualsiasi busta per il conferimento; 
3) PLASTICA: è obbligatorio conferire la frazione direttamente nel bidoncino oppure in buste 
trasparenti. E’ vietato l’uso di sacchetti che non consentano la verifica visiva del suo contenuto: 
in particolare, è assolutamente vietato l’utilizzo di sacchetti neri; 
4) METALLI: è obbligatorio conferire la frazione direttamente nel bidoncino. In ogni caso, è vie-
tato l’uso di qualsiasi busta per il conferimento; 
5) VETRO: è obbligatorio conferire la frazione direttamente nel bidoncino. In ogni caso, è vietato 
l’uso di qualsiasi busta per il conferimento; 
6) INDIFFERENZIATO: è consentito l’utilizzo di qualsiasi tipo di busta, purché trasparente. E’ vie-
tato l’uso di sacchetti che non consentano la verifica visiva del suo contenuto: in particolare, è 
assolutamente vietato l’utilizzo di sacchetti neri.
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Le ulteriori regole per una corretta differenziazione dei rifiuti sono molto semplici:



 
Poiché il Comune non aveva ancora adottato un proprio regolamento, nonostante tan-
ti anni di utilizzo del sistema della raccolta porta a porta, con Delibera di C.C. n. 01 del 
26 febbraio 2020 è stato adottato il “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani”, con il quale sono state dettate in maniera organica le regole per la raccolta dei 
rifiuti urbani e stabiliti i meccanismi e le tecniche di differenziazione, già a tutti noti e 
sintetizzati nel calendario. 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Norme Sanzionatorie



L’Amministrazione comunale, nono-
stante tale regolamento fosse efficace 
fin dall’approvazione, ha inteso conce-
dere un lungo periodo di transizione, 
durato ormai quasi un anno, affinché i 
cittadini si abituassero al nuovo sistema 
di raccolta e, in tale periodo, ha soltanto 
cercato di convincere i cittadini ad un’at-
tenta raccolta differenziata e al rispetto 
delle regole, limitandosi ad applicare le 
suindicate sanzioni solo in casi estremi.

La nuova disciplina europea del recu-
pero (Direttiva 2008/98/CE, recepita in 
Italia dal D.Lgs. n. 205/2010, correttivo 
della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 – 
Codice Ambientale), però, impone di 
raggiungere l’obiettivo del 65% di rac-
colta differenziata entro il 2020! Il nostro 
Comune, negli ultimi sei mesi, nonostante 
l’adozione del sistema integrato di raccol-
ta, che prevede il recupero di tutte le fra-
zioni e l’invio della frazione organica nello 
specifico centro di raccolta, ha raggiunto 
il risultato medio del 53%! In particolare, 
risulta ancora molto elevata la quantità 
di rifiuto conferito nella frazione indiffe-
renziata, che invece dovrebbe essere me-
ramente residuale, a conferma che, una 
parte non marginale della cittadinanza, 
non differenzia ancora correttamente e, 
avvalendosi ancora dei sacchi neri, seppur 
vietati, getta nei sacchi dell’indifferenzia-
ta anche altre frazioni normalmente diffe-
renziabili. Tale risultato insoddisfacen-
te, oltre a impedire il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dalla legge, si 
ripercuote sulle tasche dei cittadini in 
quanto il Comune non riesce a raggiun-
gere le premialità previste per i comuni 
virtuosi dalla vigente legge regionale 
(aliquota ecotassa ridotta al 20%). Per-
tanto, a partire dal prossimo 1° dicembre 
i meccanismi sanzionatori innanzi esposti 
dovranno trovare concreta e puntuale ap-

plicazione su tutto il territorio comunale. 
Il Comune ha ideato un meccanismo di ri-
levamento delle infrazioni tale per cui gli 
operatori ecologici, quando riscontreran-
no le infrazioni previste dal Regolamento 
comunale, applicheranno sulle buste o 
sui secchi usati per il conferimento, dopo 
averli sigillati, il seguente biglietto adesi-
vo, numerato progressivamente e corri-
spondente alla matrice che resterà nella 
disponibilità del Servizio comunale com-
petente, con l’indicazione di via e numero 
civico dell’utenza interessata, alla quale 
sarà anche recapitata copia della identi-
ca matrice, contenente le avvertenze del 
caso. In tale evenienza, infatti, il cittadino/
utente interessato sarà tenuto a portare, 
quanto prima, il contenuto così sigillato 
presso l’Eco-Centro comunale per la suc-
cessiva verifica dei rifiuti oggetto di con-
ferimento irregolare, in contraddittorio 
con personale autorizzato.

Per dare la possibilità ai cittadini di abi-
tuarsi al nuovo sistema di monitoraggio 
e controllo, la prima infrazione sarà sem-
plicemente annotata nei registri comu-
nali delle infrazioni, MA NON SOGGET-
TA A SANZIONE; mentre a partire dalla 
seconda infrazione si applicheranno le 
sanzioni previste dal regolamento, oltre 
alla maggiorazione per oneri aggiuntivi 
di servizio. Il mancato autotrasporto e 
consegna in contraddittorio dei rifiuti 
oggetto di segnalazione sarà oggetto di 
accertamento per abbandono di rifiuti. 
Il suddetto sistema, sarà integrato da un 
sistema di video-sorveglianza, al fine di 
contrastare ogni forma di abuso e dis-
servizio.



ECOTECNIC
LA PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

Comune di 
Carpignano Salentino



Mentre il servizio di raccolta porta a porta dei 
rifiuti è rimasto sostanzialmente immodificato, 
tranne che per le novità introdotte col rego-
lamento di gestione dei rifiuti, molto rilevanti 
sono invece le novità introdotte in seguito alla 
gara ponte per quanto riguarda gli altri servizi. 
Oltre ai consueti servizi di raccolta, trasporto 
e gestione dei rifiuti, a fronte di una riduzione 
dei costi di circa € 18.000 a biennio, il discipli-
nare di gara prevedeva infatti una completa 
ridefinizione dei servizi di spazzamento ma-
nuale e meccanizzato, di svuotamento dei ce-
stini e di lavaggio strade nei termini di seguito 
riportati:
Servizio di spazzamento:
- Spazzamento manuale: frequenza di inter-
vento 1 volta settimana con ulteriori interventi 
aggiuntivi per lo svuotamento dei cestini;
- Spazzamento meccanizzato: frequenza di 
intervento 1 volta al mese su area urbana con 
interventi aggiuntivi per lo spazzamento delle 
aree mercatali;

di spazzamento manuale, meccanizzato, lavaggio, diserbo e svuotamento cestini.
NUOVI SERVIZI 

Al suddetto computo, in sede di gara l’impresa 
aggiudicataria ha offerto le seguenti  “Offerte 
migliorative della Impresa Aggiudicataria”:
- Incremento di 220 ore del servizio di spaz-
zamento manuale in area urbana;
- Incremento di 150 ore del servizio di spaz-
zamento meccanizzato in area urbana.

Alla luce della summenzionata aggiudicazio-
ne, il Comune e l’impresa hanno redatto i pia-
ni di spazzamento, lavaggio e diserbo, che si 
riportano di seguito, con la precisazione che i 
calendari potranno essere modificati tenendo 
conto di eventuali particolari esigenze e co-
munque adattati alle condizioni meteo gior-
naliere.

La raccomandazione è di lasciare libere le 
strade, evitando di parcheggiare su entrambi 
i lati delle strade,  durante le giornate inte-
ressate dai servizi. 

Comune di Carpignano

Frazione di Serrano



spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti irbani ed assimilati, 
servizi di igiene pubblica in ambito comunale.SERVIZI di

Comune di Carpignano Salentino 
Calendario dei servizi di lavaggio strade - Dicembre 2020



Calendario Settimanale di Spazzamento Manuale
e contestuale Diserbo con estirpazione erbacce.

Crediamo che il nuovo sistema di raccolta, con tutti i servizi innanzi espo-
sti, possa aiutarci a rendere sempre più vivibili ed ecologicamente sosteni-
bili Carpignano e Serrano, perciò vi chiediamo di essere attenti e collabo-
rativi nel rispetto delle regole.

L’Amministrazione comunale   


