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“PORTO AZZURRO SI DIFFERENZIA” – IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

PORTO AZZURRO è un comune dell’Elba 

che -a livello turistico- è uno dei luoghi 

più importanti dell’intero arcipelago 

toscano. Si tratta di un comune con circa 

3.800 abitanti residenti,  i quali però in 

estate –fra seconde case, B&B, case in 

affitto, alberghi, ecc.- aumentano 

considerevolmente, raggiungendo anche 

punte di oltre il 300%. 

 

Gestire la raccolta del rifiuto in una 

cittadina con queste caratteristiche e con questi importanti flussi di residenti che, a seconda dei diversi 

periodi dell’anno, cambiamo in modo così importante e repentino, non è assolutamente facile. 

A ciò si aggiunga il fatto che –con l’attuale struttura organizzativa e con le poche attrezzature a disposizione 

del Comune- intercettare la frazione differenziata del rifiuto, diventa ancora più difficile. 

Infatti attualmente il comune di Porto Azzurro è posizionato –più o meno  stabilmente- sul 17,70 % di raccolta 

differenziata,  che è una quota percentuale assolutamente bassa e ormai non più accettabile, soprattutto per 

una cittadina con l’elevata vocazione turistica come quella di Porto Azzurro.. 

Oltre tutto –siccome gran parte dei turisti sono stranieri- si corre l’elevato rischio di trasmettere al mondo, 

un’immagine di Porto Azzurro che gli Amministratori comunali non intendono più consentire. 

  

SITUAZIONE ATTUALE 
Attualmente i cittadini conferiscono il proprio rifiuto in 

n° 12 isole ecologiche interrate di grandi capacità, 

suddivise in n° 6 postazioni diverse, che furono 

installate ormai più di 15 anni fa. 

In ognuna delle SEI postazioni è stato installato un 

contenitore interrato della capacità di 15.000 litri, 

destinato alla raccolta del “rifiuto solido urbano”;   con 

questa definizione  si intende che all’interno dello 

stesso contenitore, il cittadino inserisce –in modo promiscuo e mescolato- sia il “rifiuto secco indifferenziato” 

che il “rifiuto organico” proveniente dagli scarti di cucina. 

Su 4  delle 6  postazioni suindicate, a fianco del precedente, è stato installato anche un secondo contenitore 

interrato della capacità di circa 7.000 litri destinato alla raccolta del “rifiuto multi materiale”  (inteso come 

mescolanza di vetro, plastica e alluminio assieme). 



 

Le 4 postazioni succitate sono state collocate ai seguenti indirizzi: 

- in Via Veneto (c/o rotonda spiaggia) – Postazione n° 1 nella planimetria sopra riportata 

- in banchina IV Novembre (zona porto) – Postazione n° 2  

- in Viale Martiri (in centro storico) – Postazione n° 3 

- in Viale Europa (di fronte al Supermercato Conad)  - Postazione n° 6 

In una delle 6 postazioni è stata installato soltanto il contenitore da 15.000 litri e precisamente: 

- in Piazza De Sanctis (zona parcheggio) – Postazione n° 5 

Nella sesta postazione è stato invece installato anche un terzo contenitore interrato di 7.000 litri destinato 

alla raccolta separata di carta e cartone e precisamente: 

- in Piazza Eroi della Resistenza (di fronte al Supermercato COOP) – Postazione n° 4 

 

Con l’installazione dei 12 grandi contenitori interrati, dislocati in aree strategiche del paese,  si è senz’altro 

raggiunto il lusinghiero risultato di aver “nascosto” alla vista,  soprattutto nelle zone più frequentate 

turisticamente, gli antiestetici cassonetti stradali e  -trattandosi di impianti con grandi capacità di 

contenimento-  il Comune, nel centro storico ed urbano, è riuscito ad eliminarli totalmente. 

 

Nelle altre parti del territorio comunale la raccolta viene invece effettuata con i classici cassonetti stradali da 

1100 litri, i quali anch’essi vengono spesso sistemati in batterie, composte da più cassonetti, uno vicino 

all’altro, per consentire ai cittadini (qualora lo volessero fare)  di poter conferire in modo differenziato. 

 

Però il grande problema per il Comune di Porto Azzurro è stato quello di non essere mai stato in grado di 

potersi dotare di attrezzature e sistemi tali che potessero permettere un opportuno controllo sugli utenti per 

insegnare (prima) ed  imporre (poi) una ferrea raccolta differenziata. 

 

1 –Via Veneto 
2 –Banchina IV Novembre 
3 –Via Dei Martiri 
4 –Piazza Eroi della Resistenza 
5 – Parcheggio De Sanctis 
6 –Piazzale Conad 
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Sta di fatto che, attualmente, gli utenti utilizzano sia i contenitori interrati sia i cassonetti stradali, conferendo 

–purtroppo- molto spesso altre frazioni di rifiuto assieme ai rifiuti per i quali gli impianti di raccolta sono 

destinati.  

L’Amministrazione comunale stessa (come abbiamo già detto) ha permesso, fino ad oggi, che la frazione 

umida (rifiuto organico) venisse conferita assieme alla frazione secca indifferenziata;  tutto ciò nel tempo ha 

determinato molte problematiche: 

- ha portato il Comune a posizionarsi (come dicevamo)  su percentuali bassissime di differenziata, che 

non gli hanno consentito di poter partecipare, neppure minimamente, ad alcun beneficio 

ambientale, come invece questa Amministrazione vorrebbe fare in futuro    

- non essendo mai riuscito a raggiungere la percentuale di legge del 65% di raccolta differenziata, ha 

portato anche danni economici al bilancio comunale, dovuti al pagamento –in tutti questi anni- della 

relativa penale di legge  (o  “ecotassa”), 

- non esistendo sul territorio un adeguato trattamento della frazione umida post-raccolta, ma 

soprattutto raccogliendo questa tipologia di rifiuto, mescolata al secco indifferenziato, i costi di 

smaltimento della frazione umida sono risultati molto elevati, uguali cioè a quelli per lo smaltimento 

della frazione secca indifferenziata;  infatti anche la frazione umida (che fra l’altro è quella che pesa 

più di tutte le altre frazioni) va in discarica e  il nostro comune deve sopportare dei costi elevatissimi 

(circa 300/320 euro/ton.) oltre i costi per il trasporto nel continente, che oggi siamo nell’impossibilità 

di poter in qualche modo quantificare. 

 

Il resto delle frazioni (carta, vetro, plastica, alluminio, ferro e legno), che dovrebbero essere raccolte in modo 

differenziato, vengono trasportate nel centro di raccolta di ESA Elbana. 

 

Però   -siccome si tratta di bassissime quantità, ma soprattutto siccome si tratta di frazioni non pulite, ma 

promiscue-   questa poca quantità di frazione differenziata non apporta alcun risultato positivo né in termini 

di percentuale né in termini economici. Infatti non è mai stato segnalato alcun ritorno che provenisse dalla 

possibile vendita di tali materiali. D’atro canto il Comune di Porto Azzurro, attualmente,  non è neppure 

dotato di alcun strumento che gli consenta il ben che minimo controllo.    

 

OBIETTIVI DI PROGETTO 
Premesso quanto sopra è quindi assolutamente necessario che l’Amministrazione comunale di Porto Azzurro 

cambi decisamente rotta. 

E’ emersa l’intenzione di agire con urgenza e di intervenire prepotentemente ed in modo deciso e 

perentorio  sul territorio, per poter raggiungere in brevissimo tempo (si pensa addirittura entro 

pochi mesi dalla star-up), quanto meno il minimo di legge del 65% di frazione 

differenziata, anche se in realtà l’obiettivo è piuttosto quello di superare 

abbondantemente tale percentuale,  ma anche di raccogliere una frazione differenziata 

particolarmente pulita e “vendibile”,  di ottenere ritorni  significativi anche dal punto di vista economico e  

conseguentemente di poter finalmente ottenere risultati soddisfacenti anche in termini di riconoscimenti da 

parte del CONAI.   

E’ auspicabile, ma soprattutto è obiettivo dell’Amministrazione poter ricevere nel giro di brevissimo tempo 

riconoscimenti, tipo quello di potersi posizionare fra i comuni più ricicloni della Regione Toscana.  

Viene inoltre tenuta in seria considerazione l’opportunità di poter mettere in atto un sistema di raccolta che 

ci permetta di ottenere dati sufficienti per arrivare prima di tutto a poter premiare chi si comporta in modo 

virtuoso e penalizzare invece chi non lo fa, per poi avviare in un secondo tempo l’applicazione della “tariffa 

puntuale” (nel pieno rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20.04.2017). 



 

E’ quindi intenzione dell’Amministrazione di Porto Azzurro avviare un sistema di gestione caratterizzato dalla 

possibilità di rafforzare il principio che “chi inquina, paga” e quindi diventa determinante doversi dotare di 

sistemi che permettano di: 

- Individuare e riconoscere ogni utente che conferisce il proprio rifiuto 

- conoscere quale tipologia di rifiuto ogni utente conferisce (o ha conferito)  

- mettere in atto sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuto conferito da ogni singola 

utenza 

- far pagare ai propri cittadini soltanto quanto effettivamente ognuno di loro destina alla discarica e 

addebitare a loro soltanto i costi del servizio reso 

- fare in modo che la frazione differenziata indirizzata al riciclaggio possa dar luogo a correttivi sulla 

ripartizione dei costi a carico di ogni cittadino e quindi riconoscere una sorta di premialità –anche in 

termini economici-  per quegli utenti che si saranno comportati  in modo virtuoso e che avranno 

effettivamente aiutato l’Amministrazione comunale a raggiungere importanti percentuali di raccolta 

differenziata 

- riuscire infine a fare tutto ciò non solo per le utenze domestiche singole, ma anche per quelle 

aggregate (ad esempio nei condomini) 

 

Ultimo obiettivo –ma non per questo meno importante- è quello di riuscire ad avere un sistema di raccolta 

che (oltre raggiungere i risultati succitati) riesca a bloccare una volta per tutte l’incresciosa situazione che si 

è venuta a creare, specialmente negli ultimi tempi, della trasmigrazione dei rifiuti dagli altri comuni dell’Elba 

verso i cassonetti o gli impianti interrati di Comune di Porto Azzurro, i quali (come è stato detto) sono 

attualmente accessibili a chiunque,  non avendo  alcun accesso controllato.   

 

 

Oltre a tutto ciò, è intenzione dell’Amministrazione iniziare una campagna informativa e formativa, volta 

direttamente ai cittadini e alle famiglie, ma 

anche agli alunni delle scuole, per iniziare 

una corretta educazione ambientale e per 

indicare agli utenti quale sarà, in futuro, 

l’intenzione dell’Amministrazione ed indicare 

anche quali saranno gli obiettivi che 

(assieme) si vorranno e si dovranno 

raggiungere. 

 

PROGETTO   
Premettiamo innanzitutto che per il raggiungimento degli obiettivi prefissati non è stata presa in 

considerazione l’applicazione di un servizio “porta a porta”, non solo per i costi di gestione notoriamente 

molto elevati, ma anche per il fatto che –come detto in altro punto di questa relazione- la nostra cittadina è 

votata al turismo e sia le seconde case, che i B&B, che le case in affitto non potrebbero seguire il calendario 

troppo vincolante dettato da un qualsiasi “porta a porta”, per cui perderemmo una grande quantità di 

differenziata e ci troveremmo il territorio disseminato di abbandoni (cosa che già sta accadendo in molte 

realtà, anche all’interno della stessa isola d’Elba). 

Pertanto l’Amministrazione comunale si è indirizzata a seguire piuttosto l’ipotesi di dotarsi di attrezzature, 

strumenti, sistemi elettronici, software e quant’altro che permettano di rompere immediatamente ogni 

indugio ed avviare un sistema di raccolta più moderno, più snello e più efficace e dare inizio ad un cambio di 

tendenza per ovviare all’attuale situazione, ormai non più sostenibile. 



 

L’Amministrazione comunale di Porto Azzurro ha quindi pensato: 

1) di acquistare un sufficiente numero di isole ecologiche di prossimità (Ecoisole informatizzate) da 

installare in città, in aree sufficientemente vicine agli utenti, che diano loro la possibilità di poter 

conferire liberamente il proprio rifiuto, in modo differenziato, in qualsiasi momento della giornata (h 

24), festivi compresi  

2) di ottimizzare l’utilizzo delle isole ecologiche interrate già esistenti, informatizzando anch’esse con la 

medesima tecnologia,  con il medesimo sistema elettronico e con il medesimo software delle 

precedenti 

3) di consegnare a tutte le utenze TARI dei sacchetti pre-codificati, di vari colori a seconda delle diverse 

tipologie di rifiuto conferibile, in modo tale che attraverso tali codici si possa non solo identificare 

ogni utente, ma anche la tipologia e la quantità di rifiuto che ogni utente conferisce (la quantità sarà 

data dal volume del sacchetto stesso).   

Ciò consentirà al Comune di intercettare – non solo gli utenti residenti- ma anche tutti i turisti e i proprietari 

di seconde case di cui si è detto, i quali – pur essendo liberi di lasciare la nostra cittadina quando meglio 

credono-  potranno però nel contempo partecipare a fare differenziata e potranno anch’essi farsi riconoscere 

e farsi premiare dal sistema . 

Gradatamente, in un secondo tempo, potremo dare la stessa possibilità anche alle utenze commerciali 

(soprattutto ristoratori, albergatori, baristi, ecc.). 

 

Siccome, come si è detto, il Comune di Porto Azzurro è particolarmente attento, non solo ai propri cittadini, 

ma anche ai turisti e all’impatto ambientale, da un lato desidera appunto continuare ad utilizzare le isole 

interrate esistenti e dall’altro ha necessità che le nuove  isole ecologiche di prossimità siano eleganti, con 

pareti personalizzabili, pulite, facilmente igienizzabili e che si possano inserire nel contesto urbano con il 

minor impatto visivo possibile. 

 

Riepilogando è quindi intenzione dell’Amministrazione comunale di: 

a) continuare ad utilizzare le isole ecologiche interrate già esistenti sul territorio, però munendole sia 

di un sistema di lettura a banda magnetica (per consentire l’utilizzo di eventuali tessere con bar-

code), sia di un lettore ottico di qr-code (per consentire la lettura di codici prestampati su eventuali 

sacchetti tracciabili); dovranno essere munite di apertura controllata ed  automatica e di un software 

in grado di raccogliere i dati, registrarli e trasferirli in tempo reale ad un server protetto;   

b) destinare almeno 6 (sei)  di questi 12 grandi impianti interrati alla raccolta del solo secco 

indifferenziato, mantenendolo però separato dal rifiuto organico, in modo tale che quest’ultimo 

venga finalmente raccolto separatamente  dalle altre tipologie di rifiuto; dotare queste 6 isole 

interrate di adeguato sistema automatico di sanificazione per l’abbattimento di eventuali cattivi 

odori, specialmente nelle ore calde della stagione estiva;   

c) integrare le isole interrate esistenti con 

altre 15  Ecoisole informatizzate di 

prossimità; si è deciso  di installarle 

fuori terra per contenere i costi di 

installazione e di manutenzione, ma 

anche per agevolare un eventuale loro 

spostamento, nel caso in cui in futuro si 

ponesse per qualsiasi motivo la necessità di doverlo fare; dovranno avere dimensioni ed estetica 

compatibili con il contesto urbano, essere facilmente spostabili, avere una struttura robusta ed 

autoportante, essere chiuse e deodorizzate, avere il pavimento isolato da terra per evitare ingresso 

di animali, essere silenziose sia nei conferimenti che negli svuotamenti, avere una struttura in grado 



di resistere agli effetti negativi derivanti dall’aggressione degli agenti atmosferici, essere piacevoli 

alla vista ed avere un’estetica garbatamente ed elegantemente inseribile nel contesto urbano e 

dovranno essere tenute sempre in ordine e pulite;  dovranno essere dotate di un sanificatore per i 

cassonetti dedicati alla raccolta del rifiuto organico  e di una telecamera per monitorare ogni 

conferimento; 

dovranno inoltre essere munite degli stessi lettori di codici indicati al precedente punto a) e dovranno 

avere il medesimo software gestionale e di raccolta e memorizzazione dati. 

d) Dovrà essere installato almeno un distributore automatico di 

sacchetti pre-codificati, che sia in grado di poter consegnare, 

appunto automaticamente, agli utenti autorizzati, il Kit 

completo di sacchetti oppure eventualmente il solo rotolo di 

sacchetti necessario, tramite l’utilizzo della propria tessera 

sanitaria; il distributore dovrà quindi –prima della consegna- 

abbinare i codici presenti sui sacchetti, al codice fiscale 

dell’utente che ne avrà fatto richiesta; i codici prestampati sui sacchetti, proprio per la loro funzione,  

dovranno essere univoci e mai ripetibili;   

e) installare sul territorio almeno due strutture 

premianti (Eco-plastica), specificatamente 

progettate per consentire al cittadino di poter 

conferire le bottiglie in PET, separatamente dal 

resto della plastica; queste strutture saranno 

premianti per educare i cittadini in merito al 

valore di questo tipo di rifiuto (anzi di risorsa)  e  per dare un senso e il giusto riconoscimento a quei 

cittadini che vorranno aderire a questo progetto; anche queste strutture dovranno essere munite del 

medesimo sistema di riconoscimento ed essere inserite nel medesimo circuito di raccolta dati 

presenti sia sui 12 impianti interrati esistenti  sia  sulle 15 nuove Ecoisole informatizzate di prossimità;  

f) incrementare il più possibile la percentuale di raccolta differenziata, in quanto è sin troppo ovvio ed 

evidente che ciò comporterebbe una percentuale sempre minore di indifferenziata destinata alla 

discarica e –di conseguenza-  un notevole risparmio sui costi di smaltimento, l’abolizione 

dell’ecotassa in quanto si potranno raggiungere percentuali di differenziata ben superiori al 65%  di 

legge e un buon rientro da parte delle filiere.  

 

 

Le attrezzature, i sistemi elettronici e il software  

che si sono voluti inserire nel progetto, sia per le 

isole interrate esistenti sia per le nuove Ecoisole 

fuori terra di prossimità, devono pertanto essere 

in grado di poter: 

 

 

 

- identificare ogni utente (eventualmente sia domestico che non domestico) per poter premiare chi si 

comporterà in modo  virtuoso; 

- controllare se l’utente è autorizzato a conferire oppure no, per evitare il conferimento da parte di 

terzi non autorizzati; 

- registrare quale tipo di rifiuto l’utente sta conferendo, per avere certezza della frazione differenziata 

conferita da ognuno; 



- registrare la quantità di rifiuto che sta conferendo, per poter eventualmente “calcolare” il tipo e la 

proporzione della premialità; 

- memorizzare tutti i dati raccolti e  -nel rispetto della recente legge sulla privacy- trasferirli in  tempo 

reale ad un server protetto, dove i dati stessi potranno essere prelevati dall’Amministrazione 

comunale soltanto attraverso l’utilizzo di una propria password dedicata. 

 

Tutto ciò consentirà di poter raccogliere e memorizzare tutti i dati in un unico sistema gestionale e quindi 

permetterà all’Amministrazione comunale di ottenere almeno tre risultati: 

1). Nell’immediato potrà avere dati statistici sufficienti per concentrare l’attenzione verso quei quartieri 

o quei condomini o –addirittura- verso quei cittadini che meno di altri avranno ottenuto risultati apprezzabili 

e poter quindi intervenire per sensibilizzarli maggiormente e per capirne ed analizzarne i motivi;    

2). In futuro (quando il Comune deciderà di farlo) saranno già disponibili una serie di dati sufficienti per 

poter applicare in qualsiasi momento una “tariffazione puntuale” 

3).  Potrà inoltre applicare sin da subito delle premialità a favore di quegli utenti che si saranno 

comportati in modo più virtuoso di altri.  

 

Al fine di svolgere il servizio di raccolta in maniera efficiente sarà inoltre necessario adeguare il parco mezzi 

comunale.   

Si ritiene quindi opportuno acquistare i seguenti mezzi specifici, da adibire a tale servizio: 

 

• N° 2 Veicoli speciali con vasca per raccolta dei rifiuti, di dimensione pari a circa 3,5 mc. 

• N. 1 Veicolo Speciale per lo svuotamento dei bidoni con Costipatore di dimensioni pari a circa mc. 

6,00, con attacco a pettine + 1100 Din;  

• N. 1 Veicolo Speciale per lo svuotamento dei cassonetti con compattatore a caricamento posteriore, 

di dimensioni pari a 14,00 + 1,8 mc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE E LORO 

COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO 
E’ stato calcolato che le SEI isole ecologiche interrate esistenti, con l’aggiunta delle altre 15 nuove Ecoisole di 

prossimità, saranno sufficienti per poter intercettare e soddisfare egregiamente le esigenze di tutta la 

popolazione residente, delle seconde case, dei B&B, delle case in affitto, ecc. e dei flussi turistici presenti 

negli ultimi anni.  

Le medesime attrezzature, potranno però sopperire anche ad eventuali situazioni contingenti o di 

emergenza, nel caso –per esempio- di aumenti abnormi di popolazione turistica (per altro auspicabili) in 

quanto sarà eventualmente sufficiente aumentare il numero di passaggi di raccolta sulle medesime 

postazioni. 

 

CALCOLO ECOISOLE 

        

Tipologia Kg/anno lt/anno lt/gg 
media abitanti per 
utenza 

lt/utenza/g
g 

lt/utenza/set
t 

  

residuo secco 170,80 488,00 1,34 2,67 3,57 24,99 

Organico 133,49 333,72 0,91 2,67 2,44 17,09 
carta e 
cartone 68,28 273,10 0,75 2,67 2,00 13,98 

Vetro 40,81 136,04 0,37 2,67 1,00 6,97 

Plastica 28,01 700,27 1,92 2,67 5,12 35,86 

  

Metallo 6,78  
 

 

Legno 20,24 

Raee 5,14 
Ingombranti 

misti 9,30 

Tessili 2,74 

Selettiva 1,20 

Altro 1,20 

Totale R.U  488 
  

Percentuale 
di RD 65 

  

n° abitanti 3.717 
  

n° utenze 1.392 
 

CONFIGURAZIONE ECOISOLA mod. 1100 
  

Tipologia di 
materiale n° portelli compattazio

ne q.tà litri n° ritiri settimana 
n° Utenze 

per 
ecoisola 

n° utenze 
n° 

ecois
ole 

SECCO 
RESIDUO 1 1 1100 2 88 1.392 15 

ORGANICO 1 1 1100 2 129 1.392 11 
CARTA 
CARTONE 1 1 1100 2 157 1.392 9 

VETRO 1 1 1100 1 158 1.392 9 

PLATICA 
( presenza di 
compattatori PET) 1 3300 1 92 1.392 15 

  



DESCRIZIONE ECOISOLE: Le nuove Ecoisole dovranno contenere al proprio interno 5 (cinque) 

cassonetti da 1100 litri/cadauno ed ogni Ecoisola dovrà essere in grado di ricevere cinque diverse tipologie 

di rifiuto (carta, vetro, plastica e alluminio, secco indifferenziato e rifiuto organico)  

Ogni Ecoisola dovrà inoltre essere munita: 

- di n° 5 sportelli automatici ad apertura elettrica ed individuale, gestiti da un unico sistema di 

identificazione e controllo utente, 

- di illuminazione a LED su ogni sportello,  per facilitare il conferimento anche nelle ore notturne o in 

situazioni di poca illuminazione,  

- di un lettore di bar-code (nel caso per esempio di tessere sanitarie o altri tipi di tessere),  ma anche 

di un lettore ottico di codici qr-code (nel caso per esempio si decidesse di utilizzare sacchetti 

precodificati) ,  

- di grafica personalizzata a richiesta dell’Amministrazione per un migliore inserimento urbano,  

- di sensori in grado di tenere costantemente sotto controllo il livello di riempimento di ogni 

cassonetto interno alle Ecoisole e di avvertire in tempo reale, mediante sms e/o email, gli operatori 

ecologici di quando sarà giunto il momento di andare a svuotare i cassonetti pieni (o quasi pieni), 

consentendo in tal modo notevoli riduzioni dei costi di raccolta e trasporto,   

- di un portellone frontale elettrico ad apertura automatica, per facilitare gli operatori nello 

svuotamento dei cassonetti interni e per far sì che ciò avvenga nel modo più semplice e più veloce 

possibile;  l’apertura del portellone dovrà avvenire a seguito di riconoscimento dell’operatore tramite 

una propria tessera munita di codice identificativo, 

- di chiusura automatica dello stesso portellone frontale;  

- di un sistema di video-sorveglianza, con rilevatore di presenza e con registrazione dei dati in una 

apparecchiatura collocata all’interno di ogni struttura, in un armadietto sotto-chiave,  

- di un sistema di sanificazione, che sia in gradi di abbattere eventuali cattivi odori mediante 

spruzzatori automatici di micro-organismi, con serbatoio posto in zona protetta  

- di un impianto fotovoltaico per rendere autonoma ogni Ecoisola dal punto di vista energetico,  

- di un sistema di gestione, raccolta e trasferimento dati in tempo reale, sia quelli relativi ad ogni 

conferimento (codice utente, data e ora del conferimento, qualità o tipologia del rifiuto conferito, 

quantità del rifiuto conferito) sia quelli relativi ad ogni operazione di svuotamento (data e ora 

dell’intervento, quale tipo di rifiuto è stato svuotato e quanto rifiuto è stato svuotato)  

- di un sistema di assistenza vocale all’utente, durante le varie fasi di conferimento 

 

Come detto è inoltre intenzione dell’Amministrazione comunale installare in DUE zone strategiche della città 

altrettanti raccoglitori premianti di PET (Eco-plastica premiante). 

 

DESCRIZIONE ECO-PLASTICA: Si tratta di piccole Ecoisole, con un solo sportello di 

conferimento ad apertura elettrica ed automatizzata e quindi di dimensioni molto più contenute, però più o 

meno con le stesse caratteristiche delle ecoisole precedentemente descritte. L’utente in questo caso si 

recherà a conferire le proprie bottiglie PET, presso l’Ecoplastica a lui più vicina, dove (all’interno dello 

sportello di conferiment) o sarà presente un conta-pezzi. Il software di gestione, dopo aver contato i pezzi 

conferiti rilascerà all’utente uno scontrino premiante (o comunque degli ecopunti) a seconda del numero di 

pezzi conferiti. La premialità verrà decisa successivamente dall’Amministrazione comunale, ma potrebbe 

essere –per esempio- che l’utente possa spendere tali premialità presso attività commerciali convenzionate 

presenti in paese. 

All’interno delle Ecoplastica dovranno essere installati dei riduttori di volume, in modo che possano essere 

ridotti ed ottimizzati i costi di raccolta e trasporto.                 



COLLOCAZIONE DELLE ECOISOLE INFORMATIZZATE 
Come si può anche verificare nella planimetria riportata qui sotto, le 15 Ecoisole informatizzate di prossimità 

saranno collocate nei seguenti luoghi: 

- 1) in Piazza Don Renato Cignoni (nel parcheggio di fronte alla CONAD), a fianco e a supporto di una 

delle isole ecologiche interrate esistenti; 

- 2) in Piazza Eroi della Resistenza (nel parcheggio di fronte alla COOP), a fianco e a supporto di una 

delle isole ecologiche interrate esistente; 

- 3) in banchina IV Novembre (zona porto), a fianco e a supporto di una delle isole ecologiche interrate 

esistente; 

- 4) in Via Martiri (zona giardini) nei pressi e a supporto di una delle isole ecologiche interrate esistente; 

- 5) in Piazza De Sanctis (zona parcheggio) a fianco e a supporto di una delle isole ecologiche interrate 

esistente; 

- 6)   in Località Spiaggia Barbarossa  

- 7)   in Località Monserrato (incrocio con Via Provinciale) 

- 8)   in Località Bocchetto (c/o deposito Comunale) nell’ex parcheggio camper 

- 9)   Fra via Zambelli e Via Provinciale Est (zona parcheggio Basile) 

- 10) in Località Casina (zona parcheggio) 

- 11) In Piazza Sant’Angelo dei Lombardi 

- 12) in Via Zambelli (c/o case popolari) 

- 13) in Piazza Eroi della Resistenza (lato Pubblica Assistenza) 

- 14) in Località San Giuseppe 

- 15) in Via Provinciale Ovest (c/o salita verso Hotel Plaza)    
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Posizionamento  

Ecoisole informatizzate 

1 – Viale Europa - Piazza Don Renato Cignoni 

2 – Piazza Eroi Resistenza – Park. Coop 
3 – Porto 
4 – Giardini via dei Martiri 
5 – Parcheggio Dei Sanctis 
6 – Loc. Barbarossa 
7 – Loc. Monserrato  
8 – Parcheggio Loc. Bocchetto 
 

9 – Via Provinciale Est 
10-Loc. Casina 
11-P.zza S. Angelo dei Lombardi 
12-Via Zambelli 
13-Piazza eroi Resistenza 
14-Loc. San Giuseppe 
15-Via Provinciale Ovest 



COLLOCAZIONE DELLE ECO-PLASTICA INFORMATIZZATE 
1) Nei pressi del Supermercato CONAD  (in Piazza Don Renato Cignoni) 

2) Nei pressi del Supermercato COOP (in Piazza Eroi della Resistenza) 

 

 

 

CONTO ECONOMICO: 
Per attivare tutto quanto si è detto i costi sono i seguenti: 

 

Fornitura Costo unitario Costo globale 

Fornitura di n° 12  lettori di 

tessera (sia bar-code che qr-

code)compresa installazione sul 

posto su tutte le 12 isole 

ecologiche interrate, compreso il 

supporto metallico per 

l’inserimento nella torretta 

esistente, compreso 

l’automatismo per l’apertura dei 

coperchi, i quali si apriranno 

soltanto se la tessera di 

riconoscimento dell’utente 

autorizzerà il conferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€       6.500,00/cad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€  78.000,00 

Fornitura di n° 6 sistemi di 

sanificazione automatica, 

mediante spruzzatori 

temporizzati di micro-organismi 

naturali, per abbattimento di 

eventuali cattivi odori, da 

montare sulle 6 isole interrate 

che saranno scelte per la raccolta 

del rifiuto secco indifferenziato, 

compresi supporti metallici e il 

montaggio in loco dei relativi 

automatismi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€        2.500,00/cad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€      15.000,00 

Fornitura di n° 15 ECOISOLE  

complete di tutti gli allestimenti 

già indicati e descritti 

precedentemente  

 

Fornitura di n° 6 impianti 

fotovoltaici per rendere 6 delle 15  

Ecoisole autonome dal punto di 

vista energetico 

 

 

 

€     33.550,00/cad 

 

 

 

 

€       2.500,00/cad 

 

 

 

€   503.250,00 

 

 

 

 

€     15.000,00 

Allacci elettrici delle ulteriori  9 

ecoisole su 15 alla rete elettrica 

fissa 

 

 

 

€ 1.000,00/cad 

 

 

 

€        9.000,00 

 

Fornitura di  n° 2 ECO-PLASTICA 

Come sopra descritte 

 

 

€     15.750,00/cad 

 

 

 

€     31.500,00 

 

 



Fornitura di n° 2  RIDUTTORI di 

volumi per ottimizzare i viaggi di 

raccolta e svuotamento 

 

 

 

 

€       6.000,00/cad 

 

 

 

€     12.000,00 

Acquisto di n° 2 mezzi con vasca 

da circa 3,5 mc.  €     22.700,00/cad €     45.400,00 

Acquisto di n° 1 mezzo con 

costipatore da 6,00 mc. €       54.000,00/cad €       54.000,00 

Acquisto di n° 1 mezzo 

compattare a caricamento 

posteriore da 14,00 + 1,8 mc. €       123.200,00/cad €       123.200,00 

 

T O T A L I 

  

€   886.350,00 

 

 

Tutti i prezzi sopra riportati sono da intendersi al netto dell’IVA di legge, ma comprensivi di trasporto, messa 

in opera, collaudo ed avviamento. 

 

 


