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1 COS'È LA CARTA DEI SERVIZI 
  
TEK.R.A. srl, nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi offerti, ha adottato, la presente Carta dei 
Servizi per fornire ai cittadini di Aversa uno strumento di informazione chiaro e immediato. La TEK.R.A. 
srl si impegna ad erogare e a gestire il servizio di igiene urbana in base ai principi di qualità e rispetto dei 
tempi dichiarati nel presente documento. Qui sono descritte la struttura della TEK.R.A. srl e le attività di 
igiene urbana svolte sul territorio servito. Sono, altresì, illustrati gli indicatori utilizzati per valutare la 
bontà dei servizi e gli standard qualitativi che TEK.R.A. srl si impegna a raggiungere e vengono 
relazionate le prestazioni ottenute nello svolgimento delle attività. La Carta è una precisa scelta di 
chiarezza e trasparenza nel rapporto tra gli utenti e l'Azienda TEK.R.A. srl: è infatti lo strumento grazie 
al quale il singolo cittadino conosce che cosa deve attendersi dall'Azienda TEK.R.A. srl e costituisce allo 
stesso tempo un mezzo per controllare che gli impegni siano rispettati. La Carta dei servizi si riferisce a 
quei servizi di gestione dei rifiuti urbani che sono disciplinati nel Contratto di servizio affidato mediante 
gara ad evidenza pubblica e si riferisce alle attività di pulizia del territorio ed alla gestione dei rifiuti, cioè 
alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento così come meglio esplicitati nelle seguenti 
pagine. Periodo di validità – revisioni.  
Il presente documento è parte integrante del sistema di gestione qualità ambiente e sicurezza che 
TEK.R.A. srl ha implementato e mantiene attivo e viene revisionato ed aggiornato almeno annualmente 
e comunque ad ogni variazione significativa dei servizi svolti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
2 PROFILO AZIENDALE 

La TEK.R.A. S.r.l. è costituita nel novembre del 2008 e la mission aziendale comprende un’offerta 
completa di servizi nel settore ambientale che spaziano dalla pulizia di immobili di qualsiasi natura e 
destinazione, ai lavori di Global Service, dagli appalti da Enti pubblici e privati per la raccolta differenziata 
effettuata con modalità “porta a porta” e di prossimità, alla disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, 
manutenzione del verde, includendo anche il portierato, la guardiania, la gestione parcheggi, il trattamento 
dei rifiuti e la consulenza in materia ambientale.  
Gli standard operativi sono finalizzati a garantire un’offerta caratterizzata da professionalità, competenza 
ed efficacia grazie all’esperienza acquisita nei vari settori e alla qualificata preparazione tecnica di cui 
dispone tutto il personale nonché grazie al continuo processo di aggiornamento tecnico e normativo di cui 
ogni componente della nostra azienda è ininterrottamente protagonista. 
 
2.1 Core Business 
 
TEK.R.A. S.r.l., grazie all’esperienza del proprio management e di un personale altamente qualificato, è 
in grado di soddisfare le esigenze di ogni singolo committente (pubblico e privato) con soluzioni 
personalizzate, innovative, efficaci e con elevati standard operativi. 
Negli anni, infatti, ha sviluppato un elevato know-how tecnologico che le permette di ottenere ottimi 
risultati in termini di efficacia ed efficienza economica nei Servizi di raccolta e riciclo di rifiuti. 
Informare e sensibilizzare i cittadini verso forme di gestione sostenibile dei rifiuti, quali la raccolta 
differenziata ed il riciclo, contribuiscono allo sviluppo ambientale, culturale ed economico nonché 
turistico delle città servite. Le principali attività svolte sono: 

 Raccolta e smaltimento dei rifiuti.  
 Micro - raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività artigianali ed industriali. 
 Prelievo, trasporto e smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuti speciali e/o pericolosi. 
 Disinfestazione e derattizzazione. 
 Bonifica di territori, disostruzione di canali e condotte fognarie. 
 Sanificazione e pulizia industriale di edifici. 
 Pulizia e lavaggio delle strade. 
 Gestione Centri Comunali di Raccolta. 
 Gestione impianti di trattamento rifiuti. 
 Pulizia spiagge. 
 Consulenza e progettazione ambientale. 

Il successo sin qui riscontrato nell’attività aziendale offre al cliente evidenti vantaggi: 
A. un unico interlocutore, in grado di coordinare i vari interventi utilizzando le sinergie possibili, 

garantendo tempestività negli interventi ed efficienza economica della gestione; 
B. delega di tutte le attività di gestione e organizzazione non inerenti la specifica area d’intervento 

dell’Ente, così da consentirgli di concentrare in tale ambito le energie e le risorse a disposizione. 
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2.2 Autorizzazioni 
 
La TEK.R.A. S.r.l. ad esempio ha le seguenti autorizzazioni: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Salerno; 
 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi: 

▪ Categoria 1 Classe A; 
▪ Categoria 4 Classe C; 
▪ Categoria 5 Classe C; 
▪ Categoria 8 Classe C. 

 Iscrizione all’Albo Nazionale Trasportatori merci C/Terzi; 
 Iscrizione impresa di servizi di raccolta rifiuti differenziati, Pulizia, Sanificazione, Disinfezione, 

Disinfettazione.  
 
2.3 Mezzi & Attrezzature 
 
TEK.R.A. S.r.l. ha disponibilità immediata di automezzi nuovi per la gestione globale dei rifiuti, di cui: 

 Autocompattatori e minicompattatori; 
 Mezzi satelliti a vasca e a costipazione; 
 Autocarri scarrabili e rimorchi; 
 Espurgo; 
 Lavastrade; 
 Lavacassonetti; 
 Trattori e semirimorchi; 
 Spazzatrici stradali di varia grandezza; 
 Motocarri; 
 Cassoni scarrabili di varie tipologie e grandezze; 
 Vetture e furgoni adr etc. Etc. 
 Pale gommate e mezzi d’opera. 

Inoltre, dispone di svariate attrezzature per i servizi di pulizia, tra cui: 

• Lavasciuga; 

• Monospazzole; 

• Aspiratori e aspiraliquidi; 

• Lavamoquette e battitappeto; 

• Generatori di vapore, 

• Macchinari per la pulizia dei vetri. 
 
2.4 La qualità del servizio 
 
La TEK.R.A. S.r.l. ha certificato i propri sistemi di gestione secondo le seguenti norme: 
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- UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dalla DIMITTO SA Certification Services n. 869. 
- UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata dalla BUREAU VERITAS n.IT 266876/UK. 
- UNI EN ISO 45001:2018 rilasciata dalla DIMITTO SA Certification Services n.871. 
- SA 8000:2014 rilasciata da RINA numero di iscrizione SA 1409. 

 
 
Una scrupolosa e giornaliera verifica dei risultati consente, allo stesso tempo, sia di tutelare l’Ente 
appaltante, offrendo la possibilità di segnalare ogni rilievo o appunto in merito al servizio e di vigilare sul 
costante rispetto del progetto organizzativo da noi preposto, sia di permetterci di valutare ed 
eventualmente correggere o migliorare costantemente la nostra organizzazione in base ai risultati 
raggiunti. 
 
2.5 Legalità 
 
La TEK.R.A. S.r.l., risulta sottoscrittrice di numerosi protocolli di legalità e partner di numerose 
associazioni antiracket. Per tali motivazioni le stesse sono: 
 

1) inserite nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo 
di infiltrazione mafiosa (white list) art. 1 legge n. 190/2012 e DPCM 18/04/2013 della Prefettura 
di Salerno. 

2) in possesso del Rating di Legalità ai sensi dell’art. 2 comma 1 del regolamento adottato 
dall’autorità garante della concorrenza e del mercato. 

La richiesta d’iscrizione nell’elenco White List, volontaria, è in corso su istanza dell’interessato, sulla 
scorta delle seguenti condizioni: 

- assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia; 
- assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art 84 comma 3 del codice antimafia. 

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese 
che ne abbiano fatto richiesta. Tale riconoscimento, attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre 
“stellette”.  
L’impresa richiedente ottiene il punteggio base, ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del 
Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un 
“+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento.  
Il conseguimento di tre “+” comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio 

massimo di ★★★. 
 
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese che soddisfano cumulativamente i seguenti 
requisiti: 

- hanno sede operativa in Italia; 
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- hanno un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a       
quello della domanda; 

- sono iscritte al registro imprese da almeno due anni alla data della domanda; 
- rispettano i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento attuativo. 

 

La TEK.R.A. S.r.l. ha attualmente una valutazione ★★. 
 
L’Offerente, ad oggi, presta servizi di igiene urbana a numerosi Comuni tra cui Aversa, Taormina, Acerra, 
Acireale, Boscotrecase, Butera, Cervino, Delia, Gela, Marano di Napoli, Mazzarino, Monte di Procida, 
Niscemi, Piazza Armerina, Procida, Riesi, San Giovanni Rotondo, Sommatino, Barzago, Bulciago, 
Casatenovo, Cassago Brianza, Castello Brianza, Costa Masnaga, Monticello Brianza, Paderno D’Adda, 
Brusciano, Cerignola, Vittoria, Mascali, Mesagne, Casalnuovo di Napoli, Aversa. 
 
2.6 Principi fondamentali  
Quale concessionaria di servizi di pubblica utilità, TEK.R.A. srl svolge le proprie attività in conformità ai 
principi fondamentali enunciati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 
1994.  

Eguaglianza ed imparzialità del servizio TEK.R.A. srl garantisce imparzialità e parità di trattamento, a 
parità di condi- zioni del servizio prestato riportate sui contratti di appalto in essere con i singoli Enti, sia 
fra le diverse aree geografiche di utenza [anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili] sia 
tra le diverse categorie o fasce di utenti. Particolare attenzione è posta agli utenti con bisogni speciali, i 
quali sono indicati dal servizio sociale del Comune di Aversa.  

Continuità TEK.R.A. srl garantisce lo svolgimento regolare e continuo del servizio su tutto il territorio. 
Deroghe a tale impegno sono imputabili esclusivamente a condizioni indipendenti dalla volontà aziendale 
[quali eventi naturali, scioperi, impedimenti di terzi, ecc.]. Eventuali disservizi vengono tempestivamente 
individuati e risolti grazie al controllo sul territorio svolto costantemente dai responsabili delle singole 
unità operative e da una struttura organizzativa in grado di effettuare interventi integrativi per garantire la 
conformità dei servizi forniti. TEK.R.A. srl si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge e a svilup-
pare programmi e procedure che ne garantiscano l'ottemperanza. L'Azienda dovrà garantire la costante 
evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle nuove normative.  

Tutela dell'Ambiente  

TEK.R.A. srl s'impegna a rispettare l'ambiente nell'esercizio dei servizi offerti ed a garantire la 
salvaguardia della salute umana e dell'ambiente minimizzando gli impatti delle attività svolte. S'impegna 
pertanto ad assumere ogni iniziativa atta a favorire il recupero di risorse e a prevenire dispersioni nell'aria, 
sul suolo o nell'acqua che possano danneggiare la salute e l'ambiente. Inoltre, il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti verrà eseguito in impianti a norma e quindi sicuri dal punto di vista ambientale.  

Eguaglianza ed imparzialità del servizio  

I fattori caratterizzanti la qualità sono:  
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• Continuità del servizio ✓ 

• Tutela dell'ambiente ✓ 

• Formazione del personale ✓  

• Procedure di comunicazione e accessibilità agli utenti delle informazioni ✓ 

• Rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite ✓ 

Qualità del servizio  

Per garantire un adeguato servizio all'utenza si impegna a: 

• Utilizzare le più moderne attrezzature [mezzi, spazzatrici, cassonetti, etc.] ✓  

• Creare il minor disagio possibile all'utenza durante lo svolgimento dei servizi ✓ 

• Rimuovere i rifiuti depositati lasciando pulite le zone di ritiro ✓ 

 
 
La carta dei servizi dovrà essere ispirata ai seguenti principi: eguaglianza, imparzialità, qualità, sicurezza, 
accessibilità e trasparenza, continuità, cortesia, apertura al territorio e al sociale, rispetto delle norme.  

 

Eguaglianza ed imparzialità  
Lo svolgimento dell'attività è ispirata ai principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini e di equità 
assicurando parità di trattamento e garantendo, inoltre, il rispetto della persona senza distinzione di sesso, 
razza, nazionalità, religione o lingua. La TEK.R.A. S.r.l. garantisce che i comportamenti del personale 
delle ditte affidatarie nei confronti dei cittadini siano ispirati a criteri di imparzialità, obiettività e 
neutralità. Viene garantito uguale trattamento, a parità di condizioni delle attività prestate, sia tra le diverse 
aree geografiche, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia tra le diverse categorie 
o fasce di utenti.  

 

Qualità  
La TEK.R.A. S.r.l. si impegna a far garantire la qualità delle attività fornite agli utenti non solo nel 
rispetto delle prescrizioni legislative ed autorizzative, ma anche e soprattutto nella scelta di materiali, 
lavorazioni e tecnologie non inquinanti, conformi agli standard CE e che garantiscano la sicurezza e la 
tutela della salute del cittadino. La TEK.R.A. S.r.l. si impegna a far mantenere un alto livello qualitativo 
mediante:  

• la diffusione di una cultura di sostenibilità ambientale e stimolando la condivisione 
dell’importanza di ottemperare alle esigenze del cliente/utente;  

• assicurando che siano definiti gli obiettivi per la qualità e il miglioramento delle prestazioni 
ambientali coerentemente con le risorse disponibili;  

• assicurando i processi di comunicazione interna necessari al coinvolgimento di tutto il 
personale che lavora nelle aziende che eseguono il servizio;  

• definendo azioni di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle attività svolte.  
 



 

9 

 

Sicurezza  
La TEK.R.A. S.r.l. è impegnata nel far eseguire un costante monitoraggio dei rischi presenti nelle aziende 
affidatarie nell’ambito della gestione generale della sicurezza nell’ambiente di lavoro, con particolare 
riguardo alla diffusione della cultura della prevenzione.  
Le aziende affidatarie si dovranno conformare agli obblighi di legge in materia di sicurezza e investire in 
formazione e informazione ai lavoratori, perseguendo l’obiettivo di azzerare gli infortuni.  

 

Accessibilità e Trasparenza 

La TEK.R.A. S.r.l. assicura una costante, puntuale e capillare informazione verso gli utenti, e vigila 
affinché questa fattispecie venga messa in atto anche dalle aziende affidatarie.  
Ogni utente ha il diritto di richiedere le informazioni che lo riguardino, secondo le modalità previste dalla 
legge.  
L’utente può presentare reclami ed istanze, produrre memorie e documenti, formulare suggerimenti per il 
miglioramento del servizio. La TEK.R.A. S.r.l. si impegna a dare riscontro alle segnalazioni e proposte 
dell’utente garantendo risposte chiare e tempestive. Le valutazioni fornite dagli utenti sono utilizzate per 
la verifica periodica della qualità del servizio.  

 

Continuità  
La TEK.R.A. S.r.l. si impegna affinché l’erogazione del servizio da parte delle ditte affidatarie avvenga 
in maniera continua, regolare e senza interruzioni. I casi di sospensione o riduzione del servizio possono 
derivare solo da cause indipendenti dalla volontà delle ditte (impedimenti di terzi, gravi eventi naturali).  
Le aziende si impegnano ad adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, 
utilizzando tutti i mezzi a disposizione e limitando al minimo necessario i tempi che dovessero crearsi per 
il disservizio. Tali precauzioni sono adottate anche in caso di sciopero del proprio personale, evidenziando 
le modalità di astensione dal lavoro ed i servizi minimi assicurati, anche in accordo con le Organizzazioni 
Sindacali.  

 

Cortesia  
La TEK.R.A. S.r.l. si impegna che vengano messi in atto atteggiamenti e procedure volte a curare in 
modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti degli utenti. Ogni dipendente è tenuto a rendersi 
disponibile nell’agevolare l’esercizio sia dei diritti sia dei doveri dei cittadini, informandoli 
sull’organizzazione del proprio servizio.  
La TEK.R.A. S.r.l. farà in modo che i comuni provvedano ad assicurare un’informazione tempestiva 
sulle eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio. Sono anche attive diverse linee di 
comunicazione, telefoniche e telematiche.  

 

Apertura al territorio e al sociale  
La TEK.R.A. S.r.l. farà in modo di assicurare la collaborazione di tutti i Comuni con le 
associazioni/organizzazioni e le scuole del territorio che perseguono l'obiettivo del recupero di risorse 
ambientali attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti.  
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Rispetto delle Norme  
La TEK.R.A. S.r.l. s’impegna a rispettare, e a far rispettare a tutte le aziende impegnate nel territorio, 
tutte le prescrizioni di legge e a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscano l’ottemperanza.  
L’Azienda garantisce la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di 
legge o alle nuove normative.  

Trattamento dei dati personali  
La TEK.R.A. S.r.l. si impegna a garantire e a far garantire che il trattamento dei dati personali dei 
clienti/utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, consentendo l’esercizio 
dei diritti previsti all’art. 7 del medesimo Decreto.  
I dati personali che la TEK.R.A. S.r.l. e le ditte affidatarie raccolgono dagli utenti al momento 
dell’erogazione di particolari servizi sono comunque acquisiti al fine dell’espletamento diretto o indiretto 
del servizio di igiene urbana (ad esempio: prenotazione ritiro a domicilio rifiuti ingombranti, conferimento 
presso centri di raccolta rifiuti, raccolta reclami, indagini statistiche e di customer satisfaction, ecc.) e 
sono trattati in modo lecito e corretto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.  
Tali dati potranno anche essere trasmessi a soggetti terzi sempre al fine di consentire gli adempimenti 
legati all’erogazione del servizio di igiene urbana (ad esempio: eventuali attività di recupero crediti, 
indagini di customer satisfaction, ecc.).  
Da parte Sua, l'utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei propri dati, potrà comunque 
esercitare i diritti di accesso, rettifica, ecc., di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 

Rapporti con l’Utenza  
La TEK.R.A. S.r.l. garantisce all'utente la possibilità di effettuare segnalazioni sul servizio con modalità 
semplici e facilmente accessibili, ogni mezzo utile, sia tradizionale che innovativo.  

 

Tempi di Risposta  
La carta dei servizi dovrà prevedere tempi di risposta standard specifici garantiti dalla TEK.R.A. S.r.l. e 
dalle ditte affidatarie per fornire risposte.  

 

Informazione agli utenti  
Per garantire all'utente una costante informazione sul sistema di raccolta differenziata la TEK.R.A. S.r.l. 
farà garantire:  

• la disponibilità continua e la massima diffusione dei materiali informativi, presso la propria  

• sede, presso i punti informativi comunali e sul proprio sito internet;  

• il mantenimento di un numero verde gratuito da telefono fisso per richiedere informazioni;  

• la comunicazione attraverso comunicati stampa e avvisi trasmessi agli organi di stampa 
locali;  

• il raggiungimento del numero massimo di utenti attraverso la pianificazione di azioni di 
sensibilizzazione su diversi media (video, radio, cartellonistica, presenza ad eventi).  
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2.7 L’impegno della TEKRA SRL 
 

Cerchiamo in ogni modo di agevolare gli utenti affinché la corretta gestione integrata dei rifiuti sia vista 
come un dovere civile e non come un obbligo, a volte anche fastidioso. Per fare ciò: 

• facciamo in modo di far eseguire un servizio che agevoli la raccolta differenziata e allo stesso tempo 
semplifichi la vita, quanto più possibile ai cittadini; 

• facciamo in modo di dotare il nostro territorio di numerosi centri di raccolta per dare a tutti concrete 
possibilità di collocare correttamente qualsiasi tipologia di rifiuto; 

• facciamo in modo di garantire e far garantire la puntualità e la precisione dei servizi, per non creare 
disagi agli utenti; 

• abbiamo creato un call-center per dare risposta certe a tutte le domande dei nostri utenti e per 
accogliere le segnalazioni relative a disservizi, problemi, mancate raccolte ed altro; 

• ci impegniamo a far recuperare entro 24 ore dall’avvenuta segnalazione eventuali servizi non 
eseguiti; 

• ci impegniamo a intervenire entro 24 ore dall’avvenuta segnalazione presso i centri di raccolta, in 
modo che gli utenti trovino sempre spazi idonei per collocare i propri rifiuti; 

• cerchiamo di contribuire alla tutela della salute e dell’ambiente richiedendo e facendo richiedere 
alle ditte che lavorano nel nostro territorio mezzi a basso impatto ambientale; 

• ci impegniamo ad affrontare le problematiche che le utenze ci sottopongono in un’ottica di 
confronto costruttivo, anche attraverso la competenza e la disponibilità dei nostri dipendenti che si 
occupano di monitorare costantemente il territorio. 
 

2.8 L’impegno dei cittadini 
 

La buona riuscita di una corretta gestione integrata dei rifiuti dipende soprattutto dalla sensibilità dei 
cittadini, senza il cui impegno sarebbe comunque vano qualunque tentativo di organizzazione del 
servizio. 

Quello che chiediamo è pertanto: 

• differenziare il proprio rifiuto utilizzando le opportunità offerte dal sistema porta a porta, esponendo 
i contenitori negli orari previsti, ben visibili, agevolando ove possibile il servizio di raccolta; 

• utilizzare i contenitori in dotazione e rispettare le prescrizioni dei regolamenti di igiene urbana del 
proprio Comune; 

• rispettare la sicurezza degli operatori, avendo cura di non esporre sacchi/contenitori troppo pesanti, 
oggetti taglienti o acuminati non protetti, materiali pericolosi; 

• utilizzare i centri di raccolta presenti nel territorio dell’ambito per le altre tipologie di rifiuto; 
• utilizzare gli appositi cestini portarifiuti invece di gettare carte e piccoli rifiuti per strada; 

• aver cura di non lasciare che i propri animali domestici sporchino il suolo pubblico e raccogliere 
comunque le deiezioni; 
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• non abbandonare materiali per strada o per le campagne; la sinergia tra sistema porta a porta ed i 
centri di raccolta rende possibile dare una giusta collocazione a qualsiasi tipologia di rifiuto venga 
prodotta. 

 
3 STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 

Nell’ambito degli obiettivi concordati con l’Amministrazione Comunale, la TEK.R.A. S.r.l. considera 
determinanti per la qualità dei servizi di igiene ambientale, i seguenti fattori: 

• Continuità e regolarità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio servito; 

• Tutela dell’ambiente; 
• Completezza ed accessibilità all’informazione da parte del cliente; 
• Formazione del personale; 

• Rapidità di intervento in caso di disservizio. 

Sulla base di tali fattori vengono individuati standard di qualità che costituiscono gli strumenti di verifica 
sia dell’efficacia e dell’efficienza del servizio, sia della soddisfazione dell’Utente. Gli indici di qualità 
vengono monitorati a cadenza fissa al fine di adottare tempestivamente azioni di miglioramento e 
opportune innovazioni tecniche e gestionali. 

Gli standard di qualità individuati si dividono in: 

• Standard generali; 

• Standard specifici. 

 
3.1 Standard generali 

 

Sono gli standard che misurano la qualità del rapporto con l’utenza ed i livelli di prestazione nelle attività 
comuni a tutti i servizi TEK.R.A. S.r.l. 

 

Accessibilità alle informazioni 

Per facilitare i rapporti tra il Cittadino e la Scrivente, sono attivi i seguenti strumenti: 

▪ “Filo diretto TEK.R.A. al numero verde 800.193.750 operativo dalle 09:00 alle 14:00 e dalle 15:00 
alle 18:00 dal lunedì al venerdì, attraverso il quale è possibile: 

✓ Ottenere informazioni relative ai servizi erogati; 
✓ Avanzare reclami e segnalazioni di disservizi; 
✓ Richiedere l’erogazione di servizi speciali e il servizio di raccolta a domicilio dei 

voluminosi. 
▪ Casella di posta elettronica appositamente attiva all’indirizzo info@tekraservizi.eu; 
▪ Casella di posta elettronica certificata attiva all’indirizzo tekrasrl@legalmail.it; 
▪ Fax al numero 081/513.80.23; 

mailto:info@tekraservizi.eu
mailto:tekrasrl@legalmail.it
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▪ Telefono al numero 081/513.32.49; 
▪ Sito internet: www.tekraserivizi.eu. 

 

Informazioni e comunicazioni all’utente 

La Scrivente TEK.R.A. S.r.l. assicura una continua e completa informazione ai cittadini circa le modalità 
di prestazione di servizi, il miglior utilizzo degli stessi ed ogni altra iniziativa promossa dalla Scrivente. 

Gli strumenti di informazione utilizzati sono i seguenti: 

- Campagne informativa e promozionali, realizzate per l’avvio del servizio e per la 
sensibilizzazione presso alberghi e scuole, realizzate con l’ausilio di pieghevoli; 

- Incontri con i cittadini o loro rappresentanti territoriali; 
- Educazione ambientale nelle scuole attraverso la distribuzione di pieghevoli. 

La Scrivente TEK.R.A. S.r.l. si impegna ad assicurare chiarezza e comprensibilità di tutto ciò che viene 
segnalato all’Utente adottando un linguaggio facile e accessibile. La Scrivente effettua inoltre periodici 
sondaggi con cadenza semestrale per accertare l’efficacia delle informazioni e delle comunicazioni 
inoltrate e per recepire eventuali ulteriori esigenze dell’Utente. 
 

Comportamento del personale 

Tutto il personale della Scrivente è impegnato a soddisfare le richieste degli Utenti ed a migliorare il 
livello qualitativo del servizio. 

La Scrivente TEK.R.A. S.r.l. cura la formazione del personale affinchè adotti verso gli Utenti 
comportamenti professionali che facilitino la comunicazione. Il personale della Scrivente è tenuto a 
rivolgersi ai cittadini con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento 
degli obblighi.  

 
3.2 Standard specifici 

 

Sono gli standard che misurano la qualità delle prestazioni che l’Utente è in grado di valutare direttamente 
nel rapporto quotidiano con i singoli servizi resi dalla Scrivente TEK.R.A. S.r.l. 

L’organizzazione dei servizi è definita dal progetto approvato dal COMUNE di AVERSA e dovrà essere 
anche disponibile e consultabile presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale. 
Nel progetto sono indicate: 

- La tipologia dei rifiuti da raccogliere; 
- Le modalità di organizzazione della raccolta (es. porta a porta, contenitori stradali, Centro 

Raccolta Comunale) e dello spazzamento; 
- Le caratteristiche dei contenitori; 
- Le modalità e i tempi di conferimento; 
- Le frequenze di svuotamento dei contenitori; 

http://www.tekraserivizi.eu/
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- Gli altri servizi. 

I rifiuti sono conferiti, in maniera visibile, a piè di fabbricato o esercizio commerciale, all’interno di aree 
condominiali secondo i calendari preposti. 

Di seguito si riporta immagine dimostrativa della zonizzazione del territorio ed elenco dei servizi previsti 
dalla TEK.R.A. S.R.L. 

 

 

 

 

Aversa 
comune 

 

 

 

 

Localizzazione 

Stato  Italia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Aversa-Stemma.png
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Aversa-Gonfalone.png
https://it.wikipedia.org/wiki/File:InCollage_20200920_160932677.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
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Regione  Campania 

Provincia  

 Caserta 

Territorio 

Coordinate  41°05′N 14°13′ECoordinate: 

41°05′N 14°13′E (Mappa) 

Altitudine  39[N 1][2] m s.l.m. 

Superficie  8,73 km² 

Abitanti 51 170 (31-8-2020) 

Densità  5 861,4 ab./km² 

Frazioni Ponte Mezzotta 

Comuni 

confinanti 

Carinaro, Casaluce, Cesa, Frignano, Giugliano in 

Campania(NA), Gricignano di 

Aversa, Lusciano, San 

Marcellino, Sant'Antimo(NA), Teverola, Trentola 

Ducenta 

Cartografia 

  
Aversa 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Aversa&params=41.083333_N_14.216667_E_type:adm3rd_scale:1000000&title=Aversa
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Aversa&params=41.083333_N_14.216667_E_type:adm3rd_scale:1000000&title=Aversa
https://it.wikipedia.org/wiki/Aversa
https://it.wikipedia.org/wiki/Altitudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Aversa#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Aversa#cite_note-clima_e_dati-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Area
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0_di_popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_(geografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Carinaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Casaluce
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Frignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Giugliano_in_Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Giugliano_in_Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/NA
https://it.wikipedia.org/wiki/Gricignano_di_Aversa
https://it.wikipedia.org/wiki/Gricignano_di_Aversa
https://it.wikipedia.org/wiki/Lusciano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Marcellino_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Marcellino_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Antimo_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/NA
https://it.wikipedia.org/wiki/Teverola
https://it.wikipedia.org/wiki/Trentola_Ducenta
https://it.wikipedia.org/wiki/Trentola_Ducenta
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Regione-Campania-Stemma.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Provincia_di_Caserta-Stemma.png
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_comune_of_Aversa_(province_of_Caserta,_region_Campania,_Italy).svg
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4 SERVIZI DI IGIENE URBANA  

I servizi di igiene urbana svolti da TEK.R.A. srl sul territorio servito e gli standard di qualità di detti 
servizi variano da Comune a Comune in funzione delle singole esigenze e delle richieste espresse dalle 
diverse amministra-zioni in fase di gara d'appalto.  

 
4.1 Principali attività svolte sul territorio  
 

• Raccolta domiciliare delle frazioni secca residua, organica, carta e cartone, imballaggi in plastica, 
imballaggi metallici e vetro presso le utenze domestiche e non domestiche 

• Raccolta pannolini e pannoloni utenti con meno di 3 anni di età o lungamente degenti 

• Raccolta selettiva della frazione imballaggi in cartone presso le utenze non domestiche 
(commerciali) 

• Raccolta della frazione imballaggi in legno presso le utenze non domestiche (commerciali) 

• Servizio di raccolta e trasporto legno, ingombranti e RAEE 

• Raccolta domiciliare degli sfalci di potatura 

• Raccolta domiciliare e trasporto R.U.P. pile esauste, farmaci scaduti 

• Raccolta domiciliare di toner e cartucce esauste presso scuole, uffici pubblici e esercenti 

• Raccolta di prossimità indumenti in buono stato previa fornitura di appositi contenitori 

• Raccolta oli vegetali presso tutte le utenze previa fornitura di apposita tanica 

• Promozione e diffusione della pratica del compostaggio domestico 

• Adozione di tecnologie avanzate per l’attivazione della tariffazione puntuale e il tracciamento, 
controllo e reporting di tutti i servizi in tempo reale 

• Servizio di trasporto presso gli impianti di recupero/smaltimento 

• Servizio rimozione rifiuti abbandonati e rimozione microdiscariche 

• Servizio di monitoraggio avanzato e sorveglianza territoriale a mezzo Droni e Fototrappole 

• Servizio di monitoraggio della qualità dei materiali conferiti dalle utenze 

• Servizio di coordinamento e supervisione 

• Front-office e Call Center 

• Servizio di manutenzione e lavaggio dei contenitori presso scuole e strutture pubbliche 

 
 
4.2 Servizio di spazzamento stradale 
Descrizione del servizio 

II servizio prevede lo spazzamento e lo sgombero dei rifiuti urbani giacenti su strade e piazze; parcheggi 
all’aperto pubblici e privati a uso pubblico; marciapiedi; aiuole e aree verdi, portici, gallerie e scalinate; 
sottopassaggi o sovrappassaggi pedonali; fermate dei mezzi pubblici di trasporto; aree attorno ai 
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monumenti; piste ciclabili ovvero su tutte le strade pubbliche e private soggette ad uso pubblico del 
territorio comunale, compreso l’area P.I.P.. 
Le operazioni di pulizia delle superfici stradali prevedono la ramazzatura da muro a muro della carreggiata 
e dei marciapiedi compresi. Esse prevedono la rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto, compresi i vari detriti 
fino alle più piccole dimensioni, prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, siano essi rifiuti stradali 
(terriccio, polveri, foglie, ecc.), casuali (pacchetti vuoti di sigarette, cartacce, bottiglie, contenitori, 
escrementi animali ecc.) o eccezionali (fango, piccoli ingombranti o altro), con particolare cura in 
corrispondenza di pozzetti e bocche di lupo al fine di non compromettere il regolare deflusso delle acque 
piovane. 
 
4.3 Servizio di raccolta e trasporto agli impianti delle carogne animali, deiezioni canine, 

siringhe ed altri rifiuti particolari  
Descrizione del servizio 

Il servizio prevede la rimozione dei rifiuti particolari, ovvero di quei rifiuti potenzialmente infetti che 
necessitano di particolari procedure: siringhe, piccole carogne, profilattici usati, etc. Per le operazioni gli 
addetti al servizio sono dotati di attrezzatura specifica (pinze, pale specifiche, contenitori idonei, sacchi 
autorizzati per le carogne, ecc.) al fine di svolgere le operazioni in condizioni di sicurezza e nel rispetto 
della normativa vigente in materia. Il servizio prevede la sanificazione e disinfezione del luogo di 
ritrovamento del materiale infetto, in particolare se trattasi di carogna, mediante l’uso di sanificanti. Per 
le eventuali carogne di grandi dimensioni (cani, ovini, o altro) si procederà alla segnalazione alla 
competente asl di zona per avviare le procedure di rimozione secondo la normativa vigente. 

Il servizio prevede anche la rimozione delle deiezioni canine rinvenute sul manto stradale durante le 
regolari operazioni di spazzamento stradale. 

Nel servizio è compreso il conferimento dei rifiuti raccolti presso gli idonei ed autorizzati impianti di 
smaltimento/trattamento/recupero, secondo le procedure eventualmente indicate dalle autorità competenti 
(ASL). 
 
4.4 Servizio di scerbatura strade, aiuole ed aree pubbliche  
Descrizione del servizio 

Il servizio prevede la rimozione straordinaria delle erbe infestanti che crescono lungo i cigli delle strade, 
nelle fessure dei marciapiedi e a piè dei muri delle strade urbane ed extraurbane, da svolgersi nei periodi 
dell’anno interessati da maggiore vegetazione delle piante infestanti. 
Per le operazioni di diserbo gli operatori sono dotati di tutte le attrezzature necessarie alla buona 
esecuzione del servizio (decespugliatori, soffiatori, scoponi, pale, etc), nonché di tutti i dispositivi di 
protezione individuale necessari e previsti dalla normativa vigente. 

Le operazioni sono svolte manualmente o meccanicamente su ambo i lati della sede stradale, fino 
all’altezza di 1 mt da terra. L’eventuale uso di diserbanti selettivi (biologici e non dannosi per l’uomo, 
l’ambiente e gli animali) è concertato con l’amministrazione comunale ed affidato ad operatori competenti 
ed idonei. 



 

18 

 

Il servizio è svolto predisponendo un piano di lavoro organizzato, di concerto con l’Amministrazione 
Comunale, in base a una gerarchia delle strade per importanza e frequentazione ed in base allo stato di 
degrado delle stesse. 

 
 
4.5 Lavaggio e manutenzione cassonetti e contenitori di isole di prossimità e di strutture 

pubbliche  
Descrizione del servizio 

Il servizio prevede il lavaggio periodico dei contenitori e dei cassonetti posti nelle isole di prossimità 
interrate e in uso presso strutture pubbliche (scuole, ospedali, uffici pubblici, etc.). I carrellati forniti in 
comodato d’uso a privati sono lavati a cura degli utenti. 

Per la pulizia dei contenitori si utilizzerà la specifica lavacassonetti della Nord Engineering s.r.l. mod. 
Easy J2 2500S. 

Trattasi di un macchinario per il lavaggio automatico dei contenitori interrati per i rifiuti solidi urbani e 
delle fosse di alloggiamento interrate. Questa struttura è predisposta per il posizionamento e il 
collegamento su di un autocarro provvisto di gru e impianto scarrabile. 

L’invenzione è caratterizzata dalla possibilità di sollevamento, posizionamento e inserimento all’interno 
dell’apparecchiatura in modo integrale di qualsiasi genere, marca e dimensione di contenitore interrato 
per rifiuti solidi urbani ed effettua un procedimento completamente automatizzato di pulizia, lavaggio e 
disinfezione completo di interno ed esterno dei contenitori e delle fosse interrate con acqua calda riscaldata 
a 90° ed alta pressione a 200 bar, addizionata con prodotti per la disinfezione e micro organismi effettivi 
buoni. Tutte le acque reflue, liquami e residui vengono aspirati da un aggregato e immessi in un’apposita 
cisterna con separazione tra solidi e liquidi, al fine di essere eliminati in modo eco-compatibilmente. Le 
fasi operative consistono in: 

 vuotatura rifiuti nel contenitore del veicolo che effettua la raccolta; 

 posizionamento sul veicolo con sistema intercambiabile; 

 aggancio / sollevamento contenitore. La gru aggancia il contenitore, lo solleva e apre gli sportelli; 

 centraggio / inserimento. Il contenitore viene inserito nella apposita vasca di lavaggio; 

 copertura totale del contenitore e rilevamento dimensioni / ricetta di lavaggio. Comincia il 
procedimento di lavaggio, pulizia, disinfezione con il sollevamento di un elemento estensore che copre 
totalmente il contenitore prima della fase del lavaggio 

lavaggio del contenitore. Il pantografo, dotato di una testina rotante che spruzza acqua calda a 90 ° e 180 
bar, sale e scende, lavando e igienizzando l’interno del contenitore, mentre degli spruzzatori sull’estensore 
lavano e igienizzano l’esterno. 

 lavaggio fosse. Contemporaneamente all’operazione di lavaggio, pulizia e disinfezione del contenitore, 
un operatore effettua pulizia, lavaggio e igienizzazione della vasca interrata, procedendo con un apposito 
tubo flessibile avvolgibile all’aspirazione dei detriti e liquami presenti sul fondo. Con una lancia ad alta 
pressione viene pulita e igienizzata. 
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Durante tali operazioni il personale addetto provvederà anche all’ispezione con eventuale 
manutenzione/sostituzione dei contenitori danneggiati. 
 
4.6 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale  
 

Descrizione del servizio 

Il servizio prevede la raccolta di tutti i rifiuti abbandonati sulla pubblica via, sulle aree pubbliche e sulle 
aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive e argini dei corsi d’acqua, strade provinciali, 
strade statali o provinciali, urbane o rurali, siano essi rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, anche se 
trattasse di rifiuti speciali e/o pericolosi. 

Verrà eseguita la rimozione dei rifiuti abbandonati se ricompresi nella definizione di micro discariche, 
ossia per abbandoni il cui volume non superi il valore di 10 mc. Per abbandoni di volume superiore, si 
provvederà a concordare le condizioni di rimozione direttamente con il Comune. Nell’arco delle 24 ore 
successive alla segnalazione si provvederà alla rimozione di rifiuti delle discariche abusive di qualsiasi 
frazione merceologica, fatta eccezione per i materiali contenenti amianto. 

Il servizio prevede il conferimento dei materiali raccolti presso gli idonei ed autorizzati impianti di 
smaltimento/recupero/trattamento. Durante le operazioni di rimozione la scrivente avrà cura di recuperare 
ogni materiale differenziabile ed avviarlo agli idonei impianti di recupero. 

Si provvederà alla segnalazione della presenza di rifiuti abbandonati alla Stazione Appaltante e solo dopo 
l’avallo della stessa provvederà alla rimozione. In caso di rinvenimento di rifiuti speciali e/o pericolosi 
(escluso MCA) sono adottati piani di intervento mirati, ponendo particolare attenzione alle necessarie 
misure di sicurezza. 

Nel caso in cui siano rinvenuti rifiuti costituiti da MCA (tipo eternit), si effettuerà comunque l’immediata 
messa in sicurezza dei luoghi con comunicazione tempestiva all’organo competente ed eventualmente agli 
organi di controllo e sicurezza. 

La messa in sicurezza dei luoghi terrà conto sempre della viabilità e del rispetto di tutte le norme di 
sicurezza vigenti. 

 
 

4.7 Monitoraggio avanzato del territorio – DRONE E FOTOTRAPPOLE  
Per il monitoraggio del territorio, in particolare per le aree individuate quali oggetto di frequente 
abbandono incontrollato di rifiuti, sono impiegati dispositivi elettronici denominati “fototrappole”, in 
grado di riprendere sequenze di immagini mentre e realizzare video in alta definizione: in questo modo è 
possibile ottenere tutti gli elementi relativi sia alla condotta punibile che all’identità dei trasgressori. 
Le fototrappole, che si affiancheranno alle telecamere di videosorveglianza posizionate in città, sono 
nascoste nei punti sensibili e sono spostate frequentemente dando modo di tenere sotto controllo tutti i siti 
censiti quali particolarmente esposti al rischio di abbandono dei rifiuti. 



 

20 

 

Oltre alla suddetta soluzione, la Scrivente finanzierà l’acquisto e l’impiego di un innovativo drone basato 
su tecnologia di video sorveglianza intelligente integrata con la piattaforma APR (“aeromobile a 
pilotaggio remoto”) autorizzata da ENAC. 
L’innovativo drone è impiegato con l’obiettivo di fornire un nuovo e potente strumento di video 

sorveglianza intelligente per il controllo efficace e semplificato di luoghi e aree estese, siti industriali, 

cantieri, infrastrutture critiche con l’individuazione di soggetti e attività sospette. Aiuterà le forze di 
sicurezza pubblica e privata nella gestione delle situazioni difficili in vari settori: sicurezza stradale, 
controllo del territorio per sversamento di rifiuti, abusi edilizi, monitoraggio dell’ordine pubblico 

 
4.8 Pulizia delle caditoie 
Descrizione del servizio 

Il servizio offerto riguarda tutti i pozzetti, griglie e caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche, 
comprese nei perimetri concordati, in modo da consentire il normale deflusso delle acque provenienti da 
strade, piazze, piazzali, ecc.. Considerata la produttività media stimata in 12 unità/ora, si prevede 
l’impiego di una squadra di lavoro costituita da n.2 unità a bordo di autoespurgo combinato con frequenza 
di 2/7 gg. per turno da 6 ore, cui corrisponde una produttività pari a 144 caditoie pulite per settimana. Nel 
periodo successivo alla stagione estiva risulta auspicabile una pulizia straordinaria atta a garantire la 
completa revisione e disostruzione delle caditoie (escluse condutture). 

Al termine di eventi meteorici che avranno comportato trasporto di materiale (terra, foglie, ecc.) si 
provvederà a rimuovere il materiale accumulatosi in maniera da disostruire i ricettori delle acque 
meteoriche e riportare gli stessi a piena efficienza durante le operazioni di spazzamento manuale e 
meccanizzato ordinario. 

I servizi sono svolti con un mezzo di tipo combinato di adeguata capacità. 

È cura della Scrivente porre particolare attenzione all’utilizzo di una giusta pressione del canal-jet al fine 
di evitare che tale pressione possa danneggiare i manufatti. È cura dell’operatore segnalare qualsiasi 
guasto o anomalia dovesse registrarsi nelle caditoie durante lo svolgimento del servizio. 

Il servizio è eseguito mediante la seguente procedura: 

• censimento delle caditoie presenti sul territorio comunale; 

• individuazione delle aree d’intervento; 
• pianificazione delle aree secondo priorità di intervento; 

• apertura di ogni singola caditoia, asportazione di tutto il materiale ivi depositato, e pulizia 
completa compreso il canale di collegamento alla rete fognaria, con attività connessa di messa in 
sicurezza delle aree di lavoro al fine di garantire la sicurezza del personale impiegato e dei 
cittadini; 

• all’occorrenza, deblattizzazione irrorando il perimetro e i pozzetti con specifico insetticida 
abbattente e lungamente residuale; 

• conferimento dei materiali raccolti ad impianto autorizzato. 
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Le operazioni sono svolte mediante l’impiego di auto espurgo tipo “Canal Jet” idoneamente attrezzato e 
di ogni materiale ed attrezzatura necessari alla buona esecuzione del servizio. 

 

 

Il servizio di lavaggio stradale è parte complementare e integrante del servizio di spazzamento; esso è 
finalizzato all’eliminazione di polveri, oli e grassi, inquinanti e microinquinanti prodotti in particolare dal 
traffico automobilistico, che si depositano sul suolo prevalentemente nel periodo non piovoso. Il servizio 
di lavaggio stradale prevede l’innaffiamento delle strade principali, secondo piano di lavoro da concordare 
con l’Amministrazione Comunale. 
Al fine di garantire la corretta pulizia di tutte le superfici stradali, si prevede di allestire l'autobotte 
impiegata per le operazioni di lavaggio delle strade mediante un impianto ausiliario, per effettuare il 
lavaggio dei marciapiedi, dei porticati, e di tutte le superfici non accessibili dalla macchina. Tale 
operazione è effettuata mediante impiego del sistema Sweepy-jet. Tramite un potente getto d’acqua in 
pressione, tale sistema, permette ad un operatore a terra di pulire con efficienza e facilità anche nelle zone 
dove i sistemi tradizionali non arrivano. 

Sweepy-jet è costituito da due bracci snodati e motorizzati applicabili alla sommità di qualsiasi modello 
di spazzatrice stradale. Sweepy-jet consente di portare oltre gli ostacoli, come auto parcheggiate o i 
cassoni stradali, una lancia collegata ad un tubo con acqua in pressione, utilizzata dall'operatore per 
spazzare e lavare le strade e marciapiedi. Un sofisticato sistema di controllo muove automaticamente i 
motori dei due bracci, seguendo ogni movimento dell'operatore. I rifiuti vengono convogliati al centro 
della carreggiata e raccolti facilmente dalla spazzatrice. L’ ergonomia della lancia di spruzzamento 
comprende un’impugnatura regolabile in altezza, una versione destra e sinistra, una manopola di 
regolazione della pressione del getto. La testina di spruzzamento ha dimensioni contenute tali da 
raggiungere i punti più stretti tra marciapiede e macchina ed è sostenuta da una rotella pivottante. Lo 
sweepy-jet può lavorare su entrambi i lati dell'automezzo. L'estensione massima dello sweepy-jet è di 
circa 10 metri. 

L'acqua può essere miscelata con disinfettanti, essenze profumate o salamoie anticongelamento. Si 
prevede di effettuare pulizia e lavaggio dei porticati e dei marciapiedi in travertino presenti. Oltre 
all'impiego delle spazzatrici, per effettuare lavaggio aggiuntivo delle strade è impiegato anche un 
automezzo specifico allestito con sistema frontale di erogazione di acqua e liquido sanificante in pressione 
per bagnare le strade. Le operazioni indicate sono comprese nel servizio di lavaggio delle strade descritto 
in precedenza, pertanto non si considerano risorse aggiuntive. 

L’attività di lavaggio stradale, laddove la pavimentazione è costituita da basolati o altra pietra naturale, è 
integrata mediante l’impiego di un’unità mobile polifunzionale silenziata, specifica per la riqualificazione 
ad alta resa nel settore storico/monumentale e prodotte dalla Ecolinegroup s.r.l. Tale attrezzatura ha la 
caratteristica di essere meno invasiva delle più comuni idrosabbiatrici, in quanto adotta il principio di 
inglobare la sabbia all’interno della goccia di acqua, in maniera da essere meno invasiva e non rovinare il 
supporto da trattare. Grazie a questa tecnologia risulta raro il caso si debba ricorrere ad agenti chimici. 

4.9 Lavaggio e disinfezione stradale  
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Nel caso si dovessero utilizzare comunque tali prodotti chimici e/o vernici queste sono rispondenti alla 
normativa vigente e comunque sono utilizzati di concerto con l’Amministrazione Comunale e solo dopo 
la sua esplicita autorizzazione 
 
4.10 Lavaggio di fontane, manufatti monumentali e rimozione graffiti  
 
 
Descrizione del servizio 

Le scritte sui muri sono sempre di più un problema estetico e di vero decoro urbano, nonché di offese 
quando le scritte diventano poi ingiuriose a personaggi più o meno famosi. Tale inconveniente negli anni 
è cresciuto grazie anche alla moda che proviene dagli USA dei cosiddetti PROCIDwriters. 

La Scrivente ha lunga esperienza nella rimozione di tali scritte e vanta la disponibilità e l’utilizzo di due 
unità mobili polifunzionali autonome e silenziate per la riqualificazione ad alta resa, specifiche per il 
settore monumentale e prodotte dalla Ecolinegroup s.r.l. Tale attrezzatura ha la caratteristica di essere 
meno invasiva delle più comuni idrosabbiatrici, in quanto adotta il principio di inglobare la sabbia 
all’interno della goccia di acqua, in maniera da essere meno invasiva e non rovinare il supporto da dove 
viene rimossa la scritta. Grazie a questa tecnologia risulta raro il caso si debba ricorrere ad agenti chimici. 
Nel caso si dovessero utilizzare comunque tali prodotti chimici e/o vernici queste sono rispondenti alla 
normativa vigente e comunque sono utilizzati di concerto con l’Amministrazione Comunale e solo dopo 
la sua esplicita autorizzazione. 

La predetta attrezzatura verrà impiegata anche per la pulizia delle fontane pubbliche 
Aree servite  

Strade principali, secondo piano di lavoro da concordare con l’Amministrazione Comunale 
 
Uffici, Sede operativa e recapiti; Numero verde; servizio di coordinamento e sorveglianza; 
nomina del Responsabile Operativo; Reperibilità  
 

Descrizione ed orari del servizio 

Sede operativa e recapiti: Presso tale sede operativa sono allestiti i locali per spogliatoi ed servizi igienici 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dell’igiene e della salute dei 
lavoratori. 

La scrivente si è impegna, inoltre a reperire e attrezzare negli stessi tempi un locale ufficio, sito entro i 
confini comunali dotato di almeno una linea telefonica, postazione Pc per gestione dati e accesso alla 
posta elettronica, con un indirizzo di posta elettronica ed un fax. Presso tale ufficio è sempre reperibile, 
durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile Operativo. Ivi potranno essere inoltrate le 
comunicazioni di servizio, le contestazioni, le diffide e qualsivoglia comunicazione proveniente dalle 
Amministrazioni Comunali. I locali di cui sopra sono dotati di tutte le autorizzazioni, certificazioni, 
collaudi e quant’altro necessario rilasciato dalle autorità preposte. 
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Numero verde e sito web: la scrivente ha attivato uno specifico numero verde con risposta diretta da parte 
di un operatore nella fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, un numero relativo ad una 
segreteria telefonica attiva 24 ore su 24 e un indirizzo e-mail gestito direttamente dalla scrivente. Il 
personale addetto al servizio di numero verde è opportunamente formato alle mansioni da svolgere. 
Attraverso tale servizio gli utenti potranno: 

• ottenere informazioni sui servizi di raccolta dei rifiuti in merito alle corrette modalità di 
conferimento della raccolta differenziata, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta; 

• richiedere l’assegnazione o la sostituzione di contenitori; 
• prenotare i servizi a chiamata (ingombranti, Raee, pannoloni); 

• segnalare eventuali disservizi e presentare reclami. 

Al fine di ottimizzare le relazioni con l’utenza è stato predisposto un apposito sito web attraverso il quale 
l’utenza potrà svolgere tutte le operazioni precedentemente elencate (prenotazione servizi, segnalazioni, 
reclami, richiesta informazioni etc.). 

Servizio di coordinamento e Responsabile Unico dell’appalto: Il coordinamento dei vari servizi è affidato 
ad un Responsabile Unico di Commessa ovvero un Responsabile di Cantiere nominato dalla scrivente e 
che è diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi. Detto 
Responsabile è persona capace ed autonoma nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare 
fattivamente con l’Amministrazione per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere 
nell’esecuzione dei servizi. Il Responsabile, munito di specifico mandato, avrà piena conoscenza delle 
obbligazioni assunte dalla scrivente e è munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la 
piena rappresentanza della scrivente.  

 
4.11 Centri Comunali di Raccolta 
 
Si premette che il comune di Aversa risulta dotato di due CCR, ubicati rispettivamente in Via Perugia e 
via Cappuccini snc, viene utilizzato solo quello di via Cappuccini 

Il centro comunale di raccolta costituisce un indispensabile supporto alle attività di gestione dei servizi 
di igiene urbana sul territorio in quanto consente sia il conferimento diretto dei rifiuti differenziati da parte 
delle utenze sia le operazioni di trasbordo dei rifiuti dai mezzi di raccolta a quelli di trasporto. Nei fatti 
tali infrastrutture rappresentano la modalità offerta agli utenti (domestici per rifiuti urbani e non domestici 
per rifiuti assimilati agli urbani) per il conferimento di rifiuti per quanto non previsto nei servizi di raccolta 
domiciliari già descritti, oltre a costituire un supporto integrativo anche per le frazioni del rifiuto già 
interessate dalle raccolte effettuate sul territorio. Il centro di raccolta inoltre rappresenta (dove ciò è 
possibile ed a condizione che non infici alla citata principale funzione) un punto di supporto di estrema 
utilità per il conferimento di rifiuti provenienti da servizi effettuati sul territorio (es. rifiuti da spazzamento 
o frazioni differenziate), con l’effettuazione di operazioni di travaso che consentano l’ottimizzazione della 
logistica dell’avvio a destino. 

Si rappresenta che la Regola Tecnica che governa la costruzione e gestione dei Centri Comunali di 
Raccolta viene riportata in allegato al Decreto 8 Aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti 
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urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma1, lettera cc) del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) come modificato ed integrato dal Decreto 13 
maggio 2009. 

In particolare si procederà ad accertare quanto segue: 

1. Efficienza della rete di drenaggio delle acque di pioggia; 

2. Efficienza dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; 
3. Efficienza della rete di captazione e convogliamento in vasca a tenuta dei fluidi eventualmente ceduti 
dai rifiuti stoccati (in particolare quelli pericolosi); 

4. Efficacia delle pavimentazioni a permeabilità controllata; 

5. Corretto funzionamento dell’impianto di spegnimento manuale per il contenimento dei carichi di 
incendio ragionevolmente presenti; 

6. Integrazione della barriera alberata perimetrale; 

7. Tenuta della pensilina a protezione di eventuali rifiuti pericolosi; 

8. Accessibilità del locale per la registrazione dei conferimenti, inclusi i servizi igienico sanitari anche per 
i disabili fisici. 

 

 

 
 
4.12 ELENCO DEI SERVIZI CHE SI PREVEDE DI EROGARE AL CCR 

 

 

 

 

 












