
CAPITOLATO TECNICO 

PARTE I – NORME GENERALI 

 

DATI DEL COMMITTENTE 

Pulchra Ambiente S.p.A. 

Sede legale: casa comunale - piazza Barbacani 1, 66054 Vasto (Ch) 

Sede amministrativa: Via Tobruk 24 66054 Vasto (Ch) 

Punti di contatto: tel. 0873363942, fax 0873365114, mail areatecnica@pulchrambiente.it 

 

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio è finalizzato alla esecuzione su strade, vie e vicoli, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico, di 

attività di pulizia manuale e/o preparazione del successivo intervento di spazzamento meccanizzato da parte 

dei mezzi operativi della Committente, nonché altri servizi accessori di seguito elencati. I servizi riguarderanno 

il territorio comunale di Vasto. Rimane compito degli operatori economici interessati allo svolgimento del 

servizio l’accurato approfondimento sul campo delle caratteristiche urbanistiche e morfologiche, nonché di 

ogni elemento preliminarmente alla formulazione dell’offerta. 

 

ART. 2 – DURATA 

Il servizio avrà la durata di 1 anno a partire dalla data del verbale di consegna, prorogabile di un ulteriore 

anno, salvo l’entrata in vigore di normative nazionali/locali che dovessero modificare il presente rapporto o altri 

eventi disapplicativi delle disposizioni vigenti al momento della stipula del contratto e che dovessero 

intervenire prima della naturale scadenza del contratto stesso. Qualora allo scadere del contratto non 

dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la ditta dovrà garantire il regolare 

svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del 

contratto e previa proroga tecnica temporanea disposta dalla Committente per il periodo strettamente 

necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento. 

L’affidamento cessa automaticamente anche prima della scadenza in tutte le ipotesi di seguito indicate senza 

che l’impresa selezionata possa pretendere alcun compenso, indennizzo, risarcimento o quant’altro: 

a) in caso di cessazione della durata della società Pulchra Ambiente spa, anche ove si tratti di 

cessazione anticipata rispetto a quella indicata nello statuto, sia in ipotesi di cessazione disposta in 



forza di legge o da autorità pubbliche, sia in ipotesi di cessazione deliberata dell’assemblea della 

società; 

b) in caso di cessazione per qualsiasi ragione della gestione da parte della Pulchra Ambiente SpA del 

servizio ad essa affidata dal Comune di Vasto. 

L’impresa selezionata è obbligata ad avviare i servizi entro 10 gg. dalla comunicazione di avvio delle attività a 

cura della società Pulchra Ambiente SpA. 

 

ART. 3 - CORRISPETTIVO 

L’importo complessivo da ribassare è pari a € 992.000,00, compresa la eventuale proroga di 1 anno, oltre IVA 

coma per legge. Pertanto il valore annuo risulta pari a € 496.000,00 oltre IVA. Sono inoltre previsti oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 20.000,00, compresa la eventuale proroga di 1 anno, oltre IVA 

come per legge. Pertanto il valore annuo degli oneri per la sicurezza risulta pari a € 10.000,00 oltre IVA. 

Il corrispettivo sarà quindi rappresentato dall’importo ribassato offerto dalla ditta, oltre gli oneri della sicurezza 

e oltre IVA.  

La Committente provvederà al pagamento dei corrispettivi, previa presentazione di fattura, in ratei mensili 

posticipati da intendersi omnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed indiretti, all’espletamento a 

perfetta regola d’arte dei servizi affidati, oltre IVA di legge. In caso di proroga, su richiesta della ditta 

esecutrice, sarà riconosciuto l’adeguamento ai prezzi correnti sulla base della variazione dell’indice FOI 

intervenuta nei 12 mesi precedenti. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. d.f.f.m. La ditta assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. 

 

ART. 4 – SERVIZI A DOMANDA 

I servizi a domanda sono quelle attività e prestazioni a corredo del contratto principale che possono essere 

commissionati dalla Committente in estensione al contratto principale nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.L. 17 marzo 1995, n°157 (art.7, comma 2, lettera e), così come possono essere oggetto di separata gara 

che la Committente si riserva di indire per l’espletamento degli stessi, senza incorrere in obblighi contrattuali 

con l’affidataria dei servizi principali di cui ai precedenti articoli di dettaglio. A titolo di esempio non esaustivo 

possono far parte dei servizi a domanda: la pulizia occasionale e straordinaria in caso di particolari 

manifestazioni pubbliche non previste, la movimentazione manuale di contenitori di rifiuti, facchinaggio, 

lavaggio e innaffiamento delle strade, ripasso pomeridiano di pulizia, interventi straordinari di pulizia per casi 



particolari, pulizia arenili. Il prezzo per eventuali servizi a domanda sarà stabilito in specifici accordi negoziali 

tra le parti.   

Per ogni servizio aggiuntivo richiesto la Committente emetterà preventivamente un buono d’ordine. Qualora si 

renda necessario estendere o variare il servizio in modo continuativo, le varianti saranno definite in apposite 

appendici al contratto, sottoscritte di volta in volta. 

 

ART. 5 – CAUZIONI  

La ditta individuata deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% 

dell’importo contrattuale, in uno dei modi stabiliti dall’art. 113 del Decreto Legislativo 163/2006, a garanzia 

dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, 

nonché del rimborso delle spese che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a 

causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, 

ivi compreso il maggior prezzo che dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione  in 

caso di risoluzione del contratto per inadempienze della ditta. La garanzia fidejussoria è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 

Resta salvo per la Committente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. La ditta selezionata è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto 

avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la 

scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato in forma scritta, entro tre mesi dalla scadenza del 

contratto in assenza di controversia. 

 

ART.  6 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA  

Il contraente risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, cose o animali in dipendenza 

dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti 

a terzi. L’impresa dovrà fornire alla Committente, in sede di stipula del contratto, copie delle polizze 

assicurative stipulate a copertura del rischio di responsabilità civile (RCT/RCO) avente un massimale di 

almeno 1 milione di euro. 

 

 



ART.  7 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI 

I servizi contemplati nel presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, ai sensi e 

per gli effetti del D.lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare 

un’elevata protezione dell’ambiente. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa dovrà impegnarsi al rispetto delle norme 

contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

I servizi non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, 

comunque, dovranno essere documentate. Non sono considerate causa di forza maggiore, e di conseguenza 

saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 14 del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente 

imputabili alla ditta quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni.  

 

ART. 8 - CONTROLLO E COOPERAZIONE 

La Committente provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi affidati, anche sulla base delle segnalazioni 

pervenute agli uffici da parte degli utenti. La Committente interviene direttamente richiamando la ditta al 

rispetto delle norme contrattuali, impartendo le disposizioni che riterrà necessarie al corretto funzionamento 

dei servizi previa comunicazione al suo Responsabile ed a formulare contestazioni o irregolarità riscontrate 

nell’esecuzione degli stessi. L’impresa produrrà mensilmente rapporti di servizio scritti in cui saranno riportate 

le ore lavorate da ciascun addetto per ciascun giorno, con indicazione esatta dell’attività svolta. L’impresa è 

obbligata a porre la Committente in condizione di effettuare tali controlli in spirito di leale e reciproca fiducia, 

impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci l’opera dei soggetti delegati alle verifiche.  

E’ fatto obbligo al personale dipendente dell’impresa di segnalare alla Committente quelle circostanze e fatti 

che, rilevati nell’espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare adempimento del servizio. E’ 

facoltà della Committente chiedere all’impresa l’allontanamento dal cantiere e la sostituzione di quel personale 

che non risultasse gradito alla Committente. 

 

 

ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Le presenti disposizioni vengono accettate incondizionatamente dall’impresa, contestualmente con 

l’accettazione del capitolato, così come s’impegna come atto d’obbligo all’esecuzione dei servizi richiesti. Con 

l’accettazione della presente clausola, l’impresa non potrà avanzare richieste, a nessun titolo, di eventuali 

danni, risarcimenti o mancato guadagno. 



In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, la ditta, oltre all’obbligo di ottemperare in un 

termine stabilito nell’atto di contestazione dell’infrazione, sarà passibile di penali così determinate: 

 € 150 (euro centocinquanta) al giorno per disfunzioni di servizio dovute a inconvenienti tecnici, a 

difetto da parte degli operatori e all’inosservanza di articolati contrattuali relativi al decoro ed 

all’immagine del servizio, comunque a fatti non compromissori dei servizi stessi; 

 € 300 (euro trecento) al giorno per disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già 

contestati o all’inosservanza di articolati contrattuali relativi alle prescrizioni tecniche di espletamento 

del servizio, comunque a fatti che compromettono i servizi stessi; 

 € 600 (euro seicento) al giorno per il ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni 

di servizio dovute a dolo, colpa o malafede anche da parte dei singoli operatori, alla omissione di 

servizio non giustificata ed all’inosservanza di norme, leggi e regolamenti. 

Per la rifusione di spese, danni e penalità si opererà mediante ritenuta sulla prima rata di pagamento in corso.  

La Committente sarà legittimata a risolvere automaticamente il contratto mediante invio di semplice 

raccomandata AR senza necessità di ulteriori adempimenti e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del 

danno qualora la ditta: 

a) dovesse rendersi responsabile di frode o grave inadempienza nell’esecuzione dei servizi, 

b) dovesse manifestare trascuratezza e/o inosservanza degli obblighi e delle norme contrattuali, 

c) dovesse manifestare incapacità o inidoneità nello svolgimento dei servizi, 

d) non dovesse adempiere alle norme sull’applicazione del decreto 81/2008 e s.m.i., 

e) non dovesse procedere all’assunzione del personale già addetto ai servizi in oggetto, 

f) dovesse sospendere o interrompere i servizi senza giustificata ragione, 

g) dovesse perdere i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio (fallimento, irrogazione di misure 

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre etc.) 

h) dovesse disattendere l’invito ad adempiere alle attività previste in contratto. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolato viene fatto rinvio alle leggi, regolamenti, 

disposizioni vigenti in materia all’atto della stipula del relativo contratto. 

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’applicazione, esecuzione, interpretazione, 

efficacia delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, sarà rimessa alla competenza esclusiva 

del Foro di Vasto (Ch). 

 



PARTE II – NORME DI SVOLGIMENTO SERVIZI 

 

ART. 10 - DEFINIZIONI E MODALITA’ OPERATIVE 

a) Per spazzamento manuale si intende la pulizia della strada o della superficie indicata dal percorso e la 

conseguente rimozione di rifiuti (es. cartacce, foglietti, gomme, escrementi, volantini, mozziconi), 

polvere, fanghiglia, da lato a lato, con continuità, evitando il più possibile l’innalzamento di polvere. Lo 

spazzamento manuale si deve effettuare con l’uso di scopa o soffiatore, paletta, carrello porta bidoni. 

Il rifiuto andrà collocato in sacchi o contenitori per la successiva raccolta da parte del personale della 

Committente. Nelle strade del centro storico e di maggiore traffico pedonale si dovrà provvedere 

all’estirpazione delle erbe interstiziali nascenti sui marciapiedi, ai bordi e sulla carreggiata. Nel caso in 

cui la neve occupasse marciapiedi e aree da spazzare si dovrà provvedere a rimuoverla per creare 

passaggi pedonali, mediante l’utilizzo di attrezzature manuali. Sono oggetto dello spazzamento 

manuale vie, piazze, marciapiedi, cordoli e tratti stradali laterali adiacenti ai marciapiedi. 

b) Per spazzamento manuale in ausilio allo spazzamento meccanizzato si intende l’insieme delle attività 

effettuate con soffiatori, scopa, paletta, con cui l’operatore rimuove i rifiuti e lo sporco presente sul 

suolo e lo predispone a terra in posizione idonea per la successiva asportazione dal suolo mediante 

spazzatrice della Committente. Particolare attenzione dovrà essere data alle parti non raggiungibili 

dalle spazzole del mezzo meccanico (es. superficie coperta da panchine o pensiline o auto in sosta, 

angoli, rialzi, portici, etc.). Nelle strade del centro storico e di maggiore traffico pedonale si dovrà 

provvedere con particolare cura all’estirpazione delle erbe interstiziali spontanee nascenti sui 

marciapiedi, ai bordi e sulla carreggiata. 

Il servizio di spazzamento manuale e il servizio spazzamento manuale in ausilio allo spazzamento 

meccanizzato comprendono, sempre e comunque, anche le attività di seguito elencate. 

 Gestione cestini stradali e cestini per deiezioni di animali: svuotamento cestini con sostituzione di 

sacco interno, svuotamento e pulizia eventuale posacenere, pulizia di eventuali residui attorno al 

cestino; 

 Pulizia delle piazzole di alloggiamento di contenitori pubblici, quali ad es. campane per il vetro, etc.; 

 Rimozione delle deiezioni canine e di escrementi in genere, in particolare di volatili; 

 Raccolta foglie e rimozione erba spontanea sui marciapiedi (è esclusa spollonatura, sfalcio prati e 

aiuole, potatura, etc.). 



Il livello di servizio da garantire è lo standard qualitativo accettabile per la cittadinanza. Una descrizione 

completa di tale livello di servizio è riportato sulla Carta dei Servizi della società, pubblicata sul sito aziendale e 

che l’impresa si impegna a rispettare. 

Fanno parte integrante delle aree da pulire, oltre alle strade propriamente dette, i marciapiedi, i portici, le 

piazze, i piazzali, le banchine laterali, i parcheggi pubblici, le aree prospicienti i monumenti e qualsiasi area di 

uso pubblico, le aree verdi di via Adriatica sponsorizzate da Pulchra SpA (queste ultime aree sono descritte 

sul sito www.pulchrambiente.it). 

c) Per movimentazione manuale dei contenitori si intende l’attività di spostamento manuale dei 

contenitori medesimi (mastelli, sacchi, bidoni carrellati, cassonetti) dal luogo in cui sono posizionati al 

mezzo di raccolta, al fine di consentire lo svuotamento da parte degli operatori della committente. In 

ogni caso è esclusa la gestione del rifiuto da parte della ditta affidataria (raccolta, manipolazione, 

confezionamento, deposito). 

Ulteriori attività da garantire secondo l’allegato tecnico sono la pulizia esterna di griglie e bocche di lupo, lo 

spazzamento in ausilio allo spazzamento meccanizzato dei mercati settimanali, fiere, feste, manifestazioni, 

sagre, fornitura del necessario materiale di consumo (sacchi etc.). 

In ogni caso alla ditta non è richiesta la gestione (es. raccolta, manipolazione, confezionamento, deposito) del 

rifiuto.  

Per la prestazione del servizio in oggetto, la ditta deve mettere a disposizione addetti che devono operare 

secondo il programma riportato nell’All. A – Disciplinare Tecnico che forma parte integrante al contratto di 

servizio. 

 

ART. 11 - ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO 

Il servizio comprende la fornitura del materiale di consumo, che dovrà essere garantita nel corso di tutto il 

periodo contrattuale, in quantità idonea a far fronte ai livelli di consumo specifici per lo svolgimento delle 

attività. Le attrezzature (soffiatori, scope, alzaimmondizia) e i materiali (carburanti, sacchi, etc.) da impiegarsi 

nell’esecuzione del servizio, quindi, saranno a carico della ditta che sarà responsabile della loro efficienza e 

del corretto utilizzo.  

 

 

 



ART. 12 - PERSONALE 

L’impresa si obbliga a rispettare le norme vigenti in materia retributiva, contributiva ed assicurativa e ad 

applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste dalla legge e dai Contratti 

Collettivi di Lavoro applicabili nel tempo e nel luogo della prestazione; all’uopo garantisce di essere in 

possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale, ricoveri e mezzi, idonei all’adempimento degli 

obblighi, esonerando la Committente sul rispetto dei vigenti obblighi in materia di lavoro e di tutela dei 

lavoratori. 

Tutti gli oneri connessi alle retribuzioni, contribuzione e, in generale, al rispetto degli adempimenti derivanti 

dalla normativa legislativa e contrattuale vigente restano integralmente a carico dell’impresa selezionata, la 

quale conferma di avere tenuto conto di detti oneri per la determinazione del corrispettivo e ribadisce di 

trovarlo adeguato e remunerativo.  

L’impresa individuata è tenuta ad esibire alla Committente, a sua semplice richiesta, la documentazione 

probante il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Ferme restando le facoltà di risoluzione del 

contratto e di risarcimento dei danni derivanti dalla legge, la Committente può sospendere il pagamento dei 

corrispettivi dovuti, accantonandoli per conto di chi spetta, qualora l’impresa risulti inadempienti agli obblighi di 

natura retributiva, previdenziale ed assicurativa. Analogamente la Committente può procedere in caso di 

inadempimento dell’impresa affidataria ai suoi obblighi di natura tributaria. Con il pagamento in favore dei 

soggetti aventi diritto, la Committente è liberata (in misura corrispondente) dall’obbligo di pagamento del 

corrispettivo contrattuale. Restano comunque ferme le disposizioni di leggi applicabili nelle ipotesi disciplinate 

dal presente comma. 

E’ in ogni caso escluso ogni rapporto di subordinazione o ad esso assimilabile tra la Committente ed il 

personale dell’impresa, pertanto resta garantita l’autonomia organizzativa e imprenditoriale del subappaltatore. 

La ditta dovrà garantire l’assunzione senza periodo di prova dei lavoratori addetti ai servizi affidati ed esistenti 

in organico all’attuale prestatore di servizio, soc. coop. COPLAV. A tal proposito: 

a) Ai lavoratori sarà garantito un livello retributivo non inferiore all’attuale. E’ riportata nella scheda 

allegata la retribuzione lorda mensile, la mansione e la data di assunzione, al fine di valutare la 

decorrenza dell’anzianità. 

b) Nell’elenco allegato risulta il personale impiegato con continuità nel servizio a cui dovrà essere 

garantita l’assunzione. Va ricordato il disposto del Disciplinare Tecnico che impone la presenza di un 

responsabile operativo della ditta. 



c) Il nr. di operatori è desumibile semplicemente contando le righe della tabella (sono infatti riportati i nr. 

di matricola). 

d) Il monte ore settimanale dipende dall’organizzazione operativa della ditta. L’all. A del Disciplinare 

Tecnico già riporta gli orari di svolgimento dei servizi, il calendario, gli interventi puntuali. 

La ditta osserverà e farà scrupolosamente osservare tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, per l’igiene del lavoro, per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia. 

Ogni responsabilità in materia di infortuni, adeguamenti alle norme vigenti concernenti la sicurezza sul lavoro e 

ogni responsabilità in ordine al pieno rispetto delle normative previdenziali, assicurative ed assistenziali 

relative ai rapporti col personale sarà esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria. 

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, 

l'impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la 

regolare esecuzione dei servizi previsti. La Ditta affidataria dovrà garantire l'immediata integrazione e/o 

sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio nonché di quello che dovesse risultare 

inidoneo alle prestazioni oggetto del contratto, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. 

La ditta comunicherà il nominativo del Responsabile Operativo che sarà continuamente presente sul luogo dei 

servizi e terrà i necessari contatti con la Committente. 

Tutto il personale in servizio dovrà essere dotato, a cura e spese dell'impresa, di divisa completa di targhetta 

di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro e dei previsti 

DPI. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme. Il personale manterrà un contegno 

corretto e riguardoso verso la cittadinanza e si uniformerà alle disposizioni emanate dalla Committente e alle 

indicazioni impartite dal Comune di Vasto. 

La Società si riserva di pretendere l’allontanamento del personale dell’impresa incapace o inadempiente ai 

propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, direttive della Committente. 

In caso di integrazione di personale, la ditta subappaltatrice ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla 

Committente i dati dei lavoratori, oltre che informazioni riguardo mansione svolta e eventuali certificati penali. 

E’ sempre facoltà della Committente richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sul personale in servizio 

quali orari, mansione svolta, situazione disciplinare e penale, con obbligo di risposta da parte della ditta entro 

15 gg. solari dalla data della richiesta. 



All. A – DISCIPLINARE TECNICO  

Programma e frequenze del servizio 

 

Per la prestazione del servizio in oggetto, la ditta metterà a disposizione addetti che opereranno secondo il 

seguente programma, indicativamente dalle ore 3:00 alle ore 9:00.  

 

SQUADRA A 

GIORNO ZONA ATTIVITA’ 

Lunedì Via Santa Lucia, via San Nicola, 

via San Domenico Savio, via 

Santa Caterina da Siena, via 

Alessandrini, viale Pertini, via 

Martiri della Violenza, via Boselli, 

via Civiltà del Lavoro; 

Vasto Marina: piazza Fiume, 

lungomare Cordella, Viale 

Dalmazia (fino piazzetta “dolce 

vita”), area pedonale pavimentata.  

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Martedì Viale Alcide De Gasperi e 

traverse, via San Rocco e traverse 

(anche via San Rocco in contrada 

Frutteto fino ai complessi 

scolastici), via Aldo Moro, via 

Mattioli, via Spataro, via Ritucci 

Chinni, via N. Bosco, via del Porto 

e traverse. 

Vasto Marina: piazza Fiume, 

lungomare Cordella, Viale 

Dalmazia (fino piazzetta “dolce 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



vita”), area pedonale pavimentata. 

Mercoledì Via Ciccarone, via S. Camillo de 

Lellis, via S.G. Bosco, via Mameli, 

via Risorgimento, via S. Rita, via 

S. Agnese, via B. Angelo da Furci, 

via S. Barbara, via della Libertà, 

via S. Benedetto, via Della Penna, 

via S. Domenico Savio, quartiere 

Incoronata 

Vasto Marina: piazza Fiume, 

lungomare Cordella, Viale 

Dalmazia (fino piazzetta “dolce 

vita”), area pedonale pavimentata. 

1/15 gg: quartiere Punta Penna, 

quartiere San Lorenzo, quartiere 

“Villaggio Siv”, c.da Pagliarelli 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Giovedì Traverse di C.so Mazzini da via 

Seneca a via Madonna dei Sette 

Dolori, viale Pertini, via 

Alessandrini, via Boselli, via Civiltà 

del Lavoro, via Martiri della 

Violenza, via San Domenico 

Savio, via San Nicola 

Vasto Marina: piazza Fiume, 

lungomare Cordella, Viale 

Dalmazia (fino piazzetta “dolce 

vita”), area pedonale pavimentata. 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Venerdì Viale Alcide De Gasperi e 

traverse, via San Rocco e traverse 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  



(anche via San Rocco in contrada 

Frutteto fino ai complessi 

scolastici), via Aldo Moro, via 

Mattioli, via Spataro, via Ritucci 

Chinni, via N. Bosco, via del Porto 

e traverse. 

Vasto Marina: piazza Fiume, 

lungomare Cordella, Viale 

Dalmazia (fino piazzetta “dolce 

vita”), area pedonale pavimentata. 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Sabato Via Santa Lucia, via San Nicola, 

via San Domenico Savio, via 

Santa Caterina, via Della Penna, 

c. da Sant’Onofrio, c. da 

Sant’Antonio Abate. 

Vasto Marina: piazza Fiume, 

lungomare Cordella, Viale 

Dalmazia (fino piazzetta “dolce 

vita”), area pedonale pavimentata. 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Domenica  

(no dal 15/6 al 15/9) 

 

Piazza Fiume, via Spalato, via 

Ragusa, Lungomare Cordella, 

viale Dalmazia e traverse fino 

incrocio con via De Nardis, rione 

case popolari, via A. Marchesani, 

area pedonale pavimentata, via 

Duca degli Abruzzi (compreso 

area pista di pattinaggio e pista 

ciclabile) 

 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



 

 

 

 

SQUADRA B 

GIORNO ZONA ATTIVITA’ 

Lunedì Via Madonna dei Sette Dolori 

(dalla Banca di Napoli verso via 

Maddalena), via Conti Ricci (fino ai 

Vigili del Fuoco e compreso i 

parcheggi davanti al supermercato 

Tigre), Terminal bus comunale, via 

Madonna dell’Asilo (fino incrocio 

con via Valloncello), viale 

D’Annunzio e traverse, via Tobruk, 

via San Michele (fino incrocio con 

via del Giglio), largo Belvedere 

San Michele 

Via Michetti, via Alfieri, via Pantini, 

via della Vanguardia, via Madonna 

dell’Asilo (tutta), viadotto 

Histonium, via Pescara, viale 

D’Annunzio, via Giulia, via 

Canaccio 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Martedì Via Madonna dei Sette Dolori 

(dalla Banca di Napoli verso via 

Maddalena), via Conti Ricci (fino ai 

Vigili del Fuoco e compreso i 

parcheggi davanti al supermercato 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Tigre), Terminal autobus 

comunale, via Madonna dell’Asilo 

(fino incrocio con via Valloncello), 

viale D’Annunzio e traverse, via 

Tobruk, via San Michele (fino 

incrocio con via del Giglio), largo 

Belvedere San Michele 

Via Valloncello (da via Madonna 

dell’Asilo a Circonvallazione), 

Circonvallazione Histoniense, via 

D.G. Rossetti, via Madonna 

dell’Asilo (da Circonvallazione a 

incrocio con via Valloncello), via 

Valloncello (verso centro storico), 

via Canaccio, via Giulia, via 

Michetti, via Alfieri, viale 

D’Annunzio e traverse, via Silvio 

Pellico, via Anelli, via Murolo, via 

Zanella, via Machiavelli, via Parini, 

via Colonna  

Mercoledì Via Madonna dei Sette Dolori 

(dalla Banca di Napoli verso via 

Maddalena), via Conti Ricci (fino ai 

Vigili del Fuoco e compreso i 

parcheggi davanti al supermercato 

Tigre), Terminal autobus 

comunale, via Madonna dell’Asilo 

(fino incrocio con via Valloncello), 

viale D’Annunzio e traverse, via 

Tobruk, via San Michele (fino 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



incrocio con via del Giglio), largo 

Belvedere San Michele 

Via Michetti, via Alfieri, viale 

D’Annunzio e traverse, via Giulia, 

via Canaccio, via Perth, via delle 

Magnolie, via delle Gardenie, via 

Stirling, via del Giglio 

Giovedì Via Madonna dei Sette Dolori 

(dalla Banca di Napoli verso via 

Maddalena), via Conti Ricci (fino ai 

Vigili del Fuoco e compreso i 

parcheggi davanti al supermercato 

Tigre), Terminal autobus 

comunale, via Madonna dell’Asilo 

(fino incrocio con via Valloncello), 

viale D’Annunzio e traverse, via 

Tobruk, via San Michele (fino 

incrocio con via del Giglio), largo 

Belvedere San Michele 

Via Michetti, via Alfieri, via Pantini, 

via della Vanguardia, via Madonna 

dell’Asilo (tutta), viadotto 

Histonium, via Pescara, viale 

D’Annunzio, via Giulia, via 

Canaccio 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Venerdì Via Madonna dei Sette Dolori 

(dalla Banca di Napoli verso via 

Maddalena), via Conti Ricci (fino ai 

Vigili del Fuoco e compreso i 

parcheggi davanti al supermercato 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Tigre), Terminal autobus 

comunale, via Madonna dell’Asilo 

(fino incrocio con via Valloncello), 

viale D’Annunzio e traverse, via 

Tobruk, via San Michele (fino 

incrocio con via del Giglio), largo 

Belvedere San Michele 

Via Valloncello (da via Madonna 

dell’Asilo a Circonvallazione), 

Circonvallazione Histoniense, via 

D.G. Rossetti, via Madonna 

dell’Asilo (da Circonvallazione a 

incrocio con via Valloncello), via 

Valloncello (verso centro storico), 

via Canaccio, via Giulia, via 

Michetti, via Alfieri, viale 

D’Annunzio e traverse, via Silvio 

Pellico, via Anelli, via Murolo, via 

Zanella, via Machiavelli, via Parini, 

via Colonna 

Sabato Via Madonna dei Sette Dolori 

(dalla Banca di Napoli verso via 

Maddalena), via Conti Ricci (fino ai 

Vigili del Fuoco e compreso i 

parcheggi davanti al supermercato 

Tigre), Terminal autobus 

comunale, via Madonna dell’Asilo 

(fino incrocio con via Valloncello), 

viale D’Annunzio e traverse, via 

Tobruk, via San Michele (fino 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



incrocio con via del Giglio), largo 

Belvedere San Michele 

Via Michetti, via Alfieri, viale 

D’Annunzio e traverse, via Giulia, 

via Canaccio, via Perth, via delle 

Magnolie, via delle Gardenie, via 

Stirling, via del Giglio 

Domenica -- -- 

 

SQUADRA C 

GIORNO ZONA ATTIVITA’ 

Lunedì Piazza Verdi, via Ciccarone, via de 

Lellis, c.so Europa, area Tribunale, 

via Bachelet, via Giulio Cesare, 

c.so Mazzini (fino stazione Agip), 

via Pitagora, via Platone, via 

Maddalena, via Tito Livio, viale del 

Cimitero, via Bosco, via Nasci, 

parcheggio cimitero, via San G. da 

Capestrano, piazza della 

Repubblica 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Martedì Piazza Verdi, via Ciccarone, via 

De Lellis, C. so Europa, via 

Bachelet, via Giulio Cesare, C.so 

Mazzini (fino incrocio via Marco 

Polo), via Madonna dei Sette 

Dolori, via Marco Polo, piazza 

Giovine, via Tito Livio 

(supermercato Eurospin), via del 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Porto (fino negozio Marinucci & 

Marchesani), via Casetta 

Mercoledì Piazza Verdi, via Ciccarone, c.so 

Europa, via Bachelet, via Giulio 

Cesare, c. so Mazzini (fino 

rotonda, via Incoronata (zona 

chiesa), via Tito Livio (Eurospin), 

via Furci, via Cupello, p. zza 

Sturzo, p. zza Concordia, p. le 

Smargiassi, via S. G. da 

Capestrano, v.le della Repubblica 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Giovedì p.zza Verdi, via Ciccarone, via De 

Lellis, c.so Europa, via Bachelet, 

via Giulio Cesare, c.so Mazzini 

(fino Agip), v.le del Cimitero, via 

Bosco, via Nasci, parcheggio 

Cimitero, via del Porto, via Casetta 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Venerdì p.zza Verdi, via Ciccarone, via De 

Lellis, c.so Europa, via bachelet, 

via Giulio Cesare, c.so Mazzini 

(fino rotonda), via Incoronata 

(zona chiesa), parcheggio 

Caserma dei Carabinieri, via 

Pitagora, via Socrate, via Tito Livio 

(Eurospin), via Madonna dei Sette 

Dolori, via Marco Polo, p.zza 

Giovine 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Sabato p.zza Verdi, via Ciccarone, via De 

Lellis, c.so Europa, via Bachelet, 

area Tribunale, via Giulio Cesare, 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 



c.so Mazzini (fino Agip), via Tito 

Livio (Eurospin), via S. G. da 

Capestrano, v.le della Repubblica, 

p.zza Robert Baden Powell, via 

del Porto, via Casetta  

 pulizia aiuole 

Domenica   

 

 

 

SQUADRA D 

GIORNO ZONA ATTIVITA’ 

Lunedì Via Roma, p.zza Spaventa, p.zza 

Sant’Antonio, via Adriatica (zona 

Madonna delle Grazie), via Roma, 

via Magnacervo, l.go Belvedere 

Romani, via Crispi, p.zza Verdi, 

via Torino, c.so Plebiscito, piazza 

d’Amante, l.go Siena, c.so 

Garibaldi, piazzale Histonium, via 

del Forno Rosso, via Vescovado, 

p.zza Caprioli, via Bebbia, via 

Santa Maria Maggiore, via 

Marchesani, p.zza Barbacani, 

p.zza Rossetti, p.zza Diomede, 

c.so De Parma, p.zza Lucio 

Valerio Pudente, via Vittorio 

Veneto, l.go Filoteo Palmieri, c.so 

Nuova Italia, via Asmara, via 

Leopardi, via IV Novembre, via 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



XXIV Maggio, via Cavour, p.zza 

Marconi, via Tre Segni 

P.zza del Popolo, via Adriatica, via 

del Buon Consiglio, via Barbarotta, 

via Pampani, via Valerico Laccetti, 

via Osidia, via Laccetti, via Lago, 

via del Forno Rosso, c. so Palizzi, 

c.so Dante, via San Francesco, via 

Anelli, via Aimone 

Martedì Via Roma, p.zza Spaventa, p.zza 

Sant’Antonio, via Adriatica (zona 

Madonna delle Grazie), via Roma, 

l.go Belvedere Romani, via Crispi, 

p.zza Verdi, via Torino, c.so 

Plebiscito, piazza d’Amante, l.go 

Siena, c.so Garibaldi, piazzale 

Histonium, via del Forno Rosso, 

via Vescovado, p.zza Caprioli, via 

Bebbia, via Santa Maria Maggiore, 

via Marchesani, p.zza Barbacani, 

p.zza Rossetti, p.zza Diomede, 

c.so De Parma, p.zza Lucio 

Valerio Pudente, via Vittorio 

Veneto, l.go Filoteo Palmieri, c.so 

Nuova Italia, via Asmara, via 

Leopardi, via IV Novembre, via 

XXIV Maggio, via Cavour, p.zza 

Marconi, via Tre Segni 

P.zza del Popolo, via Adriatica, via 

del Buon Consiglio, via Barbarotta, 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



via Pampani, via Valerico Laccetti, 

via Osidia, via Laccetti, via Lago, 

via del Forno Rosso, c. so Palizzi, 

c.so Dante, via San Francesco, via 

Anelli, via Aimone 

Mercoledì Via Roma, p.zza Spaventa, p.zza 

Sant’Antonio, via Adriatica (zona 

Madonna delle Grazie), via Roma, 

l.go Belvedere Romani, via Crispi, 

p.zza Verdi, via Torino, c.so 

Plebiscito, piazza d’Amante, l.go 

Siena, c.so Garibaldi, piazzale 

Histonium, via del Forno Rosso, 

via Vescovado, p.zza Caprioli, via 

Bebbia, via Santa Maria Maggiore, 

via Marchesani, p.zza Barbacani, 

p.zza Rossetti, p.zza Diomede, 

c.so De Parma, p.zza Lucio 

Valerio Pudente, via Vittorio 

Veneto, l.go Filoteo Palmieri, c.so 

Nuova Italia, via Asmara, via 

Leopardi, via IV Novembre, via 

XXIV Maggio, via Cavour, p.zza 

Marconi, via Tre Segni 

P.zza del Popolo, via Adriatica, via 

del Buon Consiglio, via Barbarotta, 

via Pampani, via Valerico Laccetti, 

via Osidia, via Laccetti, via Lago, 

via del Forno Rosso, c. so Palizzi, 

c.so Dante, via San Francesco, via 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Anelli, via Aimone 

Traverse c.so Mazzini 

Giovedì Via Roma, p.zza Spaventa, p.zza 

Sant’Antonio, via Adriatica (zona 

Madonna delle Grazie), via Roma, 

via Magnacervo, l.go Belvedere 

Romani, via Crispi, p.zza Verdi, 

via Torino, c.so Plebiscito, piazza 

d’Amante, l.go Siena, c.so 

Garibaldi, piazzale Histonium, via 

del Forno Rosso, via Vescovado, 

p.zza Caprioli, via Bebbia, via 

Santa Maria Maggiore, via 

Marchesani, p.zza Barbacani, 

p.zza Rossetti, p.zza Diomede, 

c.so De Parma, p.zza Lucio 

Valerio Pudente, via Vittorio 

Veneto, l.go Filoteo Palmieri, c.so 

Nuova Italia, via Asmara, via 

Leopardi, via IV Novembre, via 

XXIV Maggio, via Cavour, p.zza 

Marconi, via Tre Segni 

P.zza del Popolo, via Adriatica, via 

del Buon Consiglio, via Barbarotta, 

via Pampani, via Valerico Laccetti, 

via Osidia, via Laccetti, via Lago, 

via del Forno Rosso, c. so Palizzi, 

c.so Dante, via San Francesco, via 

Anelli, via Aimone 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Venerdì Via Roma, p.zza Spaventa, p.zza 

Sant’Antonio, via Adriatica (zona 

Madonna delle Grazie), via Roma, 

l.go Belvedere Romani, via Crispi, 

p.zza Verdi, via Torino, c.so 

Plebiscito, piazza d’Amante, l.go 

Siena, c.so Garibaldi, piazzale 

Histonium, via del Forno Rosso, 

via Vescovado, p.zza Caprioli, via 

Bebbia, via Santa Maria Maggiore, 

via Marchesani, p.zza Barbacani, 

p.zza Rossetti, p.zza Diomede, 

c.so De Parma, p.zza Lucio 

Valerio Pudente, via Vittorio 

Veneto, l.go Filoteo Palmieri, c.so 

Nuova Italia, via Asmara, via 

Leopardi, via IV Novembre, via 

XXIV Maggio, via Cavour, p.zza 

Marconi, via Tre Segni 

P.zza del Popolo, via Adriatica, via 

del Buon Consiglio, via Barbarotta, 

via Pampani, via Valerico Laccetti, 

via Osidia, via Laccetti, via Lago, 

via del Forno Rosso, c. so Palizzi, 

c.so Dante, via San Francesco, via 

Anelli, via Aimone 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Sabato Via Roma, p.zza Spaventa, p.zza 

Sant’Antonio, via Adriatica (zona 

Madonna delle Grazie), via Roma, 

l.go Belvedere Romani, via Crispi, 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



p.zza Verdi, via Torino, c.so 

Plebiscito, piazza d’Amante, l.go 

Siena, c.so Garibaldi, piazzale 

Histonium, via del Forno Rosso, 

via Vescovado, p.zza Caprioli, via 

Bebbia, via Santa Maria Maggiore, 

via Marchesani, p.zza Barbacani, 

p.zza Rossetti, p.zza Diomede, 

c.so De Parma, p.zza Lucio 

Valerio Pudente, via Vittorio 

Veneto, l.go Filoteo Palmieri, c.so 

Nuova Italia, via Asmara, via 

Leopardi, via IV Novembre, via 

XXIV Maggio, via Cavour, p.zza 

Marconi, via Tre Segni 

P.zza del Popolo, via Adriatica, via 

Porta Palazzo, via del Buon 

Consiglio, via Barbarotta, via 

Pampani, via Valerico Laccetti, via 

Osidia, via Laccetti, via Lago, via 

del Forno Rosso, c. so Palizzi, 

c.so Dante, via San Francesco, via 

Anelli, via Aimone 

Domenica 

 

Via Roma, p.zza Spaventa, p.zza 

Sant’Antonio, via Adriatica (zona 

Madonna delle Grazie), via Roma, 

l.go Belvedere Romani, via Crispi, 

p.zza Verdi, via Torino, c.so 

Plebiscito, piazza d’Amante, l.go 

Siena, c.so Garibaldi, piazzale 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Histonium, via del Forno Rosso, 

via Vescovado, p.zza Caprioli, via 

Bebbia, via Santa Maria Maggiore, 

via Marchesani, p.zza Barbacani, 

p.zza Rossetti, p.zza Diomede, 

c.so De Parma, p.zza Lucio 

Valerio Pudente, via Vittorio 

Veneto, l.go Filoteo Palmieri, c.so 

Nuova Italia, via Asmara, via 

Leopardi, via IV Novembre, via 

XXIV Maggio, via Cavour, p.zza 

Marconi, via Tre Segni 

P.zza del Popolo, via Adriatica, via 

del Buon Consiglio, via Barbarotta, 

via Pampani, via Valerico Laccetti, 

via Osidia, via Laccetti, via Lago, 

via del Forno Rosso, c. so Palizzi, 

c.so Dante, via San Francesco, via 

Anelli, via Aimone 

 

 

 

SQUADRA E – solo dal 15/6 al 15/9 

GIORNO ZONA ATTIVITA’ 

Lunedì Vasto Marina: via Donizetti (tratto 

tra via Ragusa e incrocio SS 16) 

Piazza Fiume, via Spalato, via 

Ragusa, Lungomare Cordella, 

viale Dalmazia e traverse fino 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato, 

 Spazzamento manuale 

pedonale o con carrettino 

 svuotamento cestini 



incrocio con via De Nardis, rione 

case popolari, via A. Marchesani, 

tutta l’area pedonale pavimentata 

e comunque di passeggio, via 

Duca degli Abruzzi (compreso 

area pista di pattinaggio e pista 

ciclabile), corso Zara, via Cono a 

Mare, via Spalato. 

 pulizia aiuole 

 

(il nr. di addetti da prevedere nella 

squadra  E è di 5 operai) 

Martedì Vasto Marina: via Donizetti (tratto 

tra via Ragusa e incrocio SS 16) 

Piazza Fiume, via Spalato, via 

Ragusa, Lungomare Cordella, 

viale Dalmazia e traverse fino 

incrocio con via De Nardis, rione 

case popolari, via A. Marchesani, 

tutta l’area pedonale pavimentata 

e comunque di passeggio, via 

Duca degli Abruzzi (compreso 

area pista di pattinaggio e pista 

ciclabile), corso Zara, via Cono a 

Mare, via Spalato. 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 Spazzamento manuale 

pedonale o con carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

 

(il nr. di addetti da prevedere nella 

squadra  E è di 5 operai) 

Mercoledì Vasto Marina: via Donizetti (tratto 

tra via Ragusa e incrocio SS 16) 

Piazza Fiume, via Spalato, via 

Ragusa, Lungomare Cordella, 

viale Dalmazia e traverse fino 

incrocio con via De Nardis, rione 

case popolari, via A. Marchesani, 

tutta l’area pedonale pavimentata 

e comunque di passeggio, via 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 Spazzamento manuale 

pedonale o con carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

 

 (il nr. di addetti da prevedere 

nella squadra  E è di 5 



Duca degli Abruzzi (compreso 

area pista di pattinaggio e pista 

ciclabile), corso Zara, via Cono a 

Mare, via Spalato. 

operai) 

Giovedì Vasto Marina: via Donizetti (tratto 

tra via Ragusa e incrocio SS 16) 

Piazza Fiume, via Spalato, via 

Ragusa, Lungomare Cordella, 

viale Dalmazia e traverse fino 

incrocio con via De Nardis, rione 

case popolari, via A. Marchesani, 

tutta l’area pedonale pavimentata 

e comunque di passeggio, via 

Duca degli Abruzzi (compreso 

area pista di pattinaggio e pista 

ciclabile), corso Zara, via Cono a 

Mare, via Spalato. 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 Spazzamento manuale 

pedonale o con carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

 

 (il nr. di addetti da prevedere 

nella squadra  E è di 5 

operai) 

Venerdì Vasto Marina: via Donizetti (tratto 

tra via Ragusa e incrocio SS 16) 

Piazza Fiume, via Spalato, via 

Ragusa, Lungomare Cordella, 

viale Dalmazia e traverse fino 

incrocio con via De Nardis, rione 

case popolari, via A. Marchesani, 

tutta l’area pedonale pavimentata 

e comunque di passeggio, via 

Duca degli Abruzzi (compreso 

area pista di pattinaggio e pista 

ciclabile), corso Zara, via Cono a 

Mare, via Spalato. 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 Spazzamento manuale 

pedonale o con carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

 

 (il nr. di addetti da prevedere 

nella squadra  E è di 5 

operai) 



Sabato Vasto Marina: via Donizetti (tratto 

tra via Ragusa e incrocio SS 16) 

Piazza Fiume, via Spalato, via 

Ragusa, Lungomare Cordella, 

viale Dalmazia e traverse fino 

incrocio con via De Nardis, rione 

case popolari, via A. Marchesani, 

tutta l’area pedonale pavimentata 

e comunque di passeggio, via 

Duca degli Abruzzi (compreso 

area pista di pattinaggio e pista 

ciclabile), corso Zara, via Cono a 

Mare, via Spalato. 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Domenica 

 

Vasto Marina: via Donizetti (tratto 

tra via Ragusa e incrocio SS 16) 

Piazza Fiume, via Spalato, via 

Ragusa, Lungomare Cordella, 

viale Dalmazia e traverse fino 

incrocio con via De Nardis, rione 

case popolari, via A. Marchesani, 

tutta l’area pedonale pavimentata 

e comunque di passeggio, via 

Duca degli Abruzzi (compreso 

area pista di pattinaggio e pista 

ciclabile), corso Zara, via Cono a 

Mare, via Spalato. 

 Ausilio allo spazzamento 

meccanizzato,  

 Spazzamento manuale 

pedonale o con carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

 

 (il nr. di addetti da prevedere 

nella squadra  E è di 5 

operai) 

 

 

SQUADRA F 



GIORNO ZONA ATTIVITA’ 

Lunedì Traverse di via Roma, via Ugo 

Bassi, via Ciro Menotti e traverse, 

via Naventa, via Buzio, via 

Custoza, via Majo, via Francesco 

Pietrocola, via Nirico, via Bucci, 

via Peschiera, villetta Belvedere 

Romani 

Tutte le traverse di via Crispi (via 

Curtatone, via Tinari, via De 

Benedictis, via Aspra, p.zza 

Brigata Majella, via Salia, via 

Eloidia, via Sestia, traversa p.zza 

Verdi sotto il muraglione, area c.so 

Mazzini sotto il ponte, via Taranto, 

via Bari, via Brindisi, via Messina 

Traverse di p.zza Verdi, via Forlì, 

via Bologna, via Trieste, via 

Trento, via Firenze 

Traverse di c.so Garibaldi, via 

Ancona, via Treviso, via Sondrio, 

via Cuneo, via Ravenna, via 

Padova,  

fosso del Castello Caldoresco 

l.go del Fanciullo, marciapiedi di 

p.zza del Popolo, piazza San 

Pietro, vico Morelli, vico Sinello, 

vico dei Quattro Forni, vico 

Plebiscito, vico del Teatro, vico 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Sant’Agostino. 

Martedì Traverse di via Roma, via Ugo 

Bassi, via Ciro Menotti e traverse, 

via Naventa, via Buzio, via 

Custoza, via Majo, via Francesco 

Pietrocola, via Nirico, via Bucci, 

via Peschiera, villetta Belvedere 

Romani 

Tutte le traverse di via Crispi (via 

Curtatone, via Tinari, via De 

Benedictis, via Aspra, p.zza 

Brigata Majella, via Salia, via 

Eloidia, via Sestia, traversa p.zza 

Verdi sotto il muraglione, area c.so 

Mazzini sotto il ponte, via Taranto, 

via Bari, via Brindisi, via Messina 

Traverse di p.zza Verdi, via Forlì, 

via Bologna, via Trieste, via 

Trento, via Firenze 

Traverse di c.so Garibaldi, via 

Ancona, via Treviso, via Sondrio, 

via Cuneo, via Ravenna, via 

Padova,  

fosso del Castello Caldoresco 

l.go del Fanciullo, marciapiedi di 

p.zza del Popolo, piazza San 

Pietro, vico Morelli, vico Sinello, 

vico dei Quattro Forni, vico 

Plebiscito, vico del Teatro, vico 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Sant’Agostino. 

Mercoledì Traverse di via Roma, via Ugo 

Bassi, via Ciro Menotti e traverse, 

via Naventa, via Buzio, via 

Custoza, via Majo, via Francesco 

Pietrocola, via Nirico, via Bucci, 

via Peschiera, villetta Belvedere 

Romani 

Tutte le traverse di via Crispi (via 

Curtatone, via Tinari, via De 

Benedictis, via Aspra, p.zza 

Brigata Majella, via Salia, via 

Eloidia, via Sestia, traversa p.zza 

Verdi sotto il muraglione, area c.so 

Mazzini sotto il ponte, via Taranto, 

via Bari, via Brindisi, via Messina 

Traverse di p.zza Verdi, via Forlì, 

via Bologna, via Trieste, via 

Trento, via Firenze 

Traverse di c.so Garibaldi, via 

Ancona, via Treviso, via Sondrio, 

via Cuneo, via Ravenna, via 

Padova,  

fosso del Castello Caldoresco 

l.go del Fanciullo, marciapiedi di 

p.zza del Popolo, piazza San 

Pietro, vico Morelli, vico Sinello, 

vico dei Quattro Forni, vico 

Plebiscito, vico del Teatro, vico 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Sant’Agostino. 

Giovedì Traverse di via Roma, via Ugo 

Bassi, via Ciro Menotti e traverse, 

via Naventa, via Buzio, via 

Custoza, via Majo, via Francesco 

Pietrocola, via Nirico, via Bucci, 

via Peschiera, villetta Belvedere 

Romani 

Tutte le traverse di via Crispi (via 

Curtatone, via Tinari, via De 

Benedictis, via Aspra, p.zza 

Brigata Majella, via Salia, via 

Eloidia, via Sestia, traversa p.zza 

Verdi sotto il muraglione, area c.so 

Mazzini sotto il ponte, via Taranto, 

via Bari, via Brindisi, via Messina 

Traverse di p.zza Verdi, via Forlì, 

via Bologna, via Trieste, via 

Trento, via Firenze 

Traverse di c.so Garibaldi, via 

Ancona, via Treviso, via Sondrio, 

via Cuneo, via Ravenna, via 

Padova,  

fosso del Castello Caldoresco 

l.go del Fanciullo, marciapiedi di 

p.zza del Popolo, piazza San 

Pietro, vico Morelli, vico Sinello, 

vico dei Quattro Forni, vico 

Plebiscito, vico del Teatro, vico 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Sant’Agostino. 

Venerdì Traverse di via Roma, via Ugo 

Bassi, via Ciro Menotti e traverse, 

via Naventa, via Buzio, via 

Custoza, via Majo, via Francesco 

Pietrocola, via Nirico, via Bucci, 

via Peschiera, villetta Belvedere 

Romani 

Tutte le traverse di via Crispi (via 

Curtatone, via Tinari, via De 

Benedictis, via Aspra, p.zza 

Brigata Majella, via Salia, via 

Eloidia, via Sestia, traversa p.zza 

Verdi sotto il muraglione, area c.so 

Mazzini sotto il ponte, via Taranto, 

via Bari, via Brindisi, via Messina 

Traverse di p.zza Verdi, via Forlì, 

via Bologna, via Trieste, via 

Trento, via Firenze 

Traverse di c.so Garibaldi, via 

Ancona, via Treviso, via Sondrio, 

via Cuneo, via Ravenna, via 

Padova,  

fosso del Castello Caldoresco 

l.go del Fanciullo, marciapiedi di 

p.zza del Popolo, piazza San 

Pietro, vico Morelli, vico Sinello, 

vico dei Quattro Forni, vico 

Plebiscito, vico del Teatro, vico 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Sant’Agostino. 

Sabato Traverse di via Roma, via Ugo 

Bassi, via Ciro Menotti e traverse, 

via Naventa, via Buzio, via 

Custoza, via Majo, via Francesco 

Pietrocola, via Nirico, via Bucci, 

via Peschiera, villetta Belvedere 

Romani 

Tutte le traverse di via Crispi (via 

Curtatone, via Tinari, via De 

Benedictis, via Aspra, p.zza 

Brigata Majella, via Salia, via 

Eloidia, via Sestia, traversa p.zza 

Verdi sotto il muraglione, area c.so 

Mazzini sotto il ponte, via Taranto, 

via Bari, via Brindisi, via Messina 

Traverse di p.zza Verdi, via Forlì, 

via Bologna, via Trieste, via 

Trento, via Firenze 

Traverse di c.so Garibaldi, via 

Ancona, via Treviso, via Sondrio, 

via Cuneo, via Ravenna, via 

Padova,  

fosso del Castello Caldoresco 

l.go del Fanciullo, marciapiedi di 

p.zza del Popolo, piazza San 

Pietro, vico Morelli, vico Sinello, 

vico dei Quattro Forni, vico 

Plebiscito, vico del Teatro, vico 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Sant’Agostino. 

Domenica 

 

Traverse di via Roma, via Ugo 

Bassi, via Ciro Menotti e traverse, 

via Naventa, via Buzio, via 

Custoza, via Majo, via Francesco 

Pietrocola, via Nirico, via Bucci, 

via Peschiera, villetta Belvedere 

Romani 

Tutte le traverse di via Crispi (via 

Curtatone, via Tinari, via De 

Benedictis, via Aspra, p.zza 

Brigata Majella, via Salia, via 

Eloidia, via Sestia, traversa p.zza 

Verdi sotto il muraglione, area c.so 

Mazzini sotto il ponte, via Taranto, 

via Bari, via Brindisi, via Messina 

Traverse di p.zza Verdi, via Forlì, 

via Bologna, via Trieste, via 

Trento, via Firenze 

Traverse di c.so Garibaldi, via 

Ancona, via Treviso, via Sondrio, 

via Cuneo, via Ravenna, via 

Padova,  

fosso del Castello Caldoresco 

l.go del Fanciullo, marciapiedi di 

p.zza del Popolo, piazza San 

Pietro, vico Morelli, vico Sinello, 

vico dei Quattro Forni, vico 

Plebiscito, vico del Teatro, vico 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



Sant’Agostino. 

 

SQUADRA G 

GIORNO ZONA ATTIVITA’ 

Lunedì Via De Amicis, p.zza Santa 

Chiara, via Sportello, via delle 

Cisterne, p.zza del Tomolo, via 

Tripoli, l.go del Pianetto, vico 

Isonzo, strada Catena, via 

Lupacchino, via San Gaetanello, 

Loggia Amblingh, vico Veronese, 

vico Veronese, vico Santa Maria, 

via Statoria, vico Pachia, vico De 

Sanctis, portone Panzotto, via 

Tagliamento, p.zza Lupacchino, 

cortile interno Palazzo d’Avalos, 

vico Aurelia, vico del Moschetto, 

strada Giosia, vico Giosia, 

piazzetta Mattioli, via Cimabue 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Martedì Via De Amicis, p.zza Santa 

Chiara, via Sportello, via delle 

Cisterne, p.zza del Tomolo, via 

Tripoli, l.go del Pianetto, vico 

Isonzo, strada Catena, via 

Lupacchino, via San Gaetanello, 

Loggia Amblingh, vico Veronese, 

vico Veronese, vico Santa Maria, 

via Statoria, vico Pachia, vico De 

Sanctis, portone Panzotto, via 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 



Tagliamento, p.zza Lupacchino, 

cortile interno Palazzo d’Avalos, 

vico Aurelia, vico del Moschetto, 

strada Giosia, vico Giosia, 

piazzetta Mattioli, via Cimabue 

Mercoledì Via De Amicis, p.zza Santa 

Chiara, via Sportello, via delle 

Cisterne, p.zza del Tomolo, via 

Tripoli, l.go del Pianetto, vico 

Isonzo, strada Catena, via 

Lupacchino, via San Gaetanello, 

Loggia Amblingh, vico Veronese, 

vico Veronese, vico Santa Maria, 

via Statoria, vico Pachia, vico De 

Sanctis, portone Panzotto, via 

Tagliamento, p.zza Lupacchino, 

cortile interno Palazzo d’Avalos, 

vico Aurelia, vico del Moschetto, 

strada Giosia, vico Giosia, 

piazzetta Mattioli, via Cimabue 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

Giovedì Via De Amicis, p.zza Santa 

Chiara, via Sportello, via delle 

Cisterne, p.zza del Tomolo, via 

Tripoli, l.go del Pianetto, vico 

Isonzo, strada Catena, via 

Lupacchino, via San Gaetanello, 

Loggia Amblingh, vico Veronese, 

vico Veronese, vico Santa Maria, 

via Statoria, vico Pachia, vico De 

Sanctis, portone Panzotto, via 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 



Tagliamento, p.zza Lupacchino, 

cortile interno Palazzo d’Avalos, 

vico Aurelia, vico del Moschetto, 

strada Giosia, vico Giosia, 

piazzetta Mattioli, via Cimabue 

Venerdì Via De Amicis, p.zza Santa 

Chiara, via Sportello, via delle 

Cisterne, p.zza del Tomolo, via 

Tripoli, l.go del Pianetto, vico 

Isonzo, strada Catena, via 

Lupacchino, via San Gaetanello, 

Loggia Amblingh, vico Veronese, 

vico Veronese, vico Santa Maria, 

via Statoria, vico Pachia, vico De 

Sanctis, portone Panzotto, via 

Tagliamento, p.zza Lupacchino, 

cortile interno Palazzo d’Avalos, 

vico Aurelia, vico del Moschetto, 

strada Giosia, vico Giosia, 

piazzetta Mattioli, via Cimabue 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

Sabato Via De Amicis, p.zza Santa 

Chiara, via Sportello, via delle 

Cisterne, p.zza del Tomolo, via 

Tripoli, l.go del Pianetto, vico 

Isonzo, strada Catena, via 

Lupacchino, via San Gaetanello, 

Loggia Amblingh, vico Veronese, 

vico Veronese, vico Santa Maria, 

via Statoria, vico Pachia, vico De 

Sanctis, portone Panzotto, via 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 



Tagliamento, p.zza Lupacchino, 

cortile interno Palazzo d’Avalos, 

vico Aurelia, vico del Moschetto, 

strada Giosia, vico Giosia, 

piazzetta Mattioli, via Cimabue 

Domenica 

 

Via De Amicis, p.zza Santa 

Chiara, via Sportello, via delle 

Cisterne, p.zza del Tomolo, via 

Tripoli, l.go del Pianetto, vico 

Isonzo, strada Catena, via 

Lupacchino, via San Gaetanello, 

Loggia Amblingh, vico Veronese, 

vico Veronese, vico Santa Maria, 

via Statoria, vico Pachia, vico De 

Sanctis, portone Panzotto, via 

Tagliamento, p.zza Lupacchino, 

cortile interno Palazzo d’Avalos, 

vico Aurelia, vico del Moschetto, 

strada Giosia, vico Giosia, 

piazzetta Mattioli, via Cimabue 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 

SQUADRA H 

GIORNO ZONA ATTIVITA’ 

Lunedì Via Arno, via Bandiera, via Poerio, 

via Tasso, via Petrarca, via 

Boccaccio 

traverse di via Giulia 

muraglione di Via Vittorio Veneto 

porticato ex Palazzi scolastici di 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



c.so Italia 

cestini di via Vittorio Veneto e c.so  

Nuova Italia 

Martedì Via Sant’Anna, via Trivelli, via 

Pisacane, via Mentana, via 

Locatelli, via Pepe, via Croci, via 

Macallè, via Bengasi, via 

Leonardo Umile, via Misurata, via 

Tronto, via San Felice, via Cairoli, 

via Pagano, via Cirillo, via Po, via 

Genova Rulli, piazza Massimo 

D’Azeglio, via Colonna, via 

D’Avalos Gonzaga, via Battisti, via 

Bolzano, via Michetti, via Goldoni, 

via Civica Vastese, via Repubblica 

Vastese 

traverse di via Giulia 

muraglione di Via Vittorio Veneto 

porticato ex Palazzi scolastici di 

c.so Italia 

cestini di via Vittorio Veneto e c.so  

Nuova Italia 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Mercoledì Vico Vitelli, via D’Avalos, viale 

delle Rimembranze, rione 

prefabbricate 

Traverse via Conti Ricci, via 

Fieramosca, via Oroboni, via 

Pietro Micca, via Cesare Beccaria, 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



via Prati 

traverse di via Giulia 

muraglione di Via Vittorio Veneto 

porticato ex Palazzi scolastici di 

c.so Italia 

cestini di via Vittorio Veneto e c.so 

Nuova Italia 

Giovedì Via Arno, via Bandiera, via Poerio, 

via Tasso, via Petrarca, via 

Boccaccio 

traverse di via Giulia 

muraglione di Via Vittorio Veneto 

porticato ex Palazzi scolastici di 

c.so Italia 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Venerdì Via Sant’Anna, via Trivelli, via 

Pisacane, via Mentana, via 

Locatelli, via Pepe, via Croci, via 

Macallè, via Bengasi, via 

Leonardo Umile, via Misurata, via 

Tronto, via San Felice, via Cairoli, 

via Pagano, via Cirillo, via Po, via 

Genova Rulli, piazza Massimo 

D’Azeglio, via Colonna, via 

D’Avalos Gonzaga, via Battisti, via 

Bolzano, via Michetti, via Goldoni, 

via Civica Vastese, via Repubblica 

Vastese 

traverse di via Giulia 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 



muraglione di Via Vittorio Veneto 

porticato ex Palazzi scolastici di 

c.so Italia 

cestini di via Vittorio Veneto e c.so  

Nuova Italia  

Sabato Vico Vitelli, via D’Avalos, viale 

delle Rimembranze, rione 

prefabbricate 

Traverse via Conti Ricci, via 

Fieramosca, via Oroboni, via 

Pietro Micca, via Cesare Beccaria, 

via Prati 

traverse di via Giulia 

muraglione di Via Vittorio Veneto 

porticato ex Palazzi scolastici di 

c.so Italia 

cestini di via Vittorio Veneto e c.so 

Nuova Italia 

 Spazzamento manuale con 

carrettino 

 svuotamento cestini 

 pulizia aiuole 

Domenica   

 

Il servizio di spazzamento prevede anche: 

a) la rimozione delle foglie nel periodo autunnale da vie e viali alberati, la pulizia dello sporco; 

b) la pulizia (rimozione di sporco e fango) delle piazzole di posizionamento dei contenitori pubblici per la 

raccolta dei rifiuti; 

c) lo spalamento della neve al fine di liberare vie di passaggio pedonale nel caso di nevicate che 

impediscono la pulizia manuale. 

 



Il servizio di pulizia mercati settimanali prevede la pulizia manuale delle aree interessate dai mercati 

settimanali al termine delle attività di vendita, secondo le seguenti indicazioni: 

a) mercato del sabato zona Viale D’Annunzio e strade limitrofe, 

b) mercato del mercoledì in Largo de Gasperi. 

 

Sono comprese e compensate con l’importo contrattuale tutte le pulizie manuali di aree interessate a 

manifestazioni/eventi/feste. 

 

Sono comprese le pulizie manuali delle aree interessate in occasione: 

a) della festa patronale di San Michele, nel centro storico della città, 

b) delle fiere (1 o 2) organizzate da associazioni del settore del commercio ambulante, 

c) delle manifestazioni estive secondo le modalità indicate dalla Committente. 

 

Per il servizio di movimentazione manuale dei contenitori è da prevedere la messa a disposizione addetti full 

time i quali svolgeranno l’attività descritta all’art. 9 lett. c), nelle zone indicate dai responsabili della 

Committente.  La squadra operativa non dovrà essere composta da meno di n. 3 addetti. 

Per il potenziamento estivo è da prevedere la messa a disposizione di una squadra di operatori stagionali per 

il periodo di mesi 3 per lo svolgimento delle attività di spazzamento manuale e spazzamento manuale in 

ausilio al meccanizzato che opereranno secondo le attività descritte all’art. 9 nel rione Marina di Vasto. La 

squadra non dovrà essere composta d ameno di n. 2 ulteriori addetti full time. 

 

 

Nel solco della normativa sui servizi pubblici è necessario prevedere il riassorbimento obbligatorio dei 

lavoratori attualmente in servizio come dipendenti dall’attuale subappaltatore, in modo da salvaguardare i diritti 

all’occupazione. 

Si riporta di seguito la tabella del costo per l’anno 2016 di detto personale: 

 

 

matricola 
data 

assunzione 
divisore 

retribuz. lorda 
mensile 

21 03/10/2007 173 1.256,50 

23 03/10/2007 173 1.256,50 



24 03/10/2007 173 1.256,50 

26 03/10/2007 173 1.256,50 

27 03/10/2007 173 1.216,79 

29 03/10/2007 173 1.216,79 

30 26/07/2008 173 1.210,77 

53 26/07/2008 173 1.129,76 

61 16/06/2009 173 1.129,76 

65 07/07/2009 173 1.129,76 

68 22/03/2010 173 1.290,14 

88 01/06/2011 173 1.290,14 

108 01/01/2012 173 1.113,02 

113 01/05/2012 173 1.097,33 

118 01/08/2012 173 1.097,33 

135 04/12/2013 173 1.081,11 

139 15/05/2014 173 1.081,11 

154 26/11/2014 173 1.081,11 

     


