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SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLE CENERI LEGGERE (CER 

190113*) PRODOTTE DALL’IMPIANTO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE C/O LOC. PICCHIANTI 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il servizio consiste nel ritiro, trasporto, avvio a trattamento e smaltimento e/o recupero delle ceneri leggere 
CER 190113* prodotte dall’impianto di termovalorizzazione ubicato in via dell’Artigianato 32 destinate ad 
impianto dell’operatore economico individuato. 

Il ritiro ed il trasporto delle ceneri leggere avverranno secondo un piano di lavoro concordato con la ditta 
aggiudicataria.  

Il servizio deve essere effettuato con autosilo adibito al trasporto (fornito dall’operatore economico) di 
materiale solido polverulento opportunamente autorizzato.  

Il caricamento del rifiuto è a carico di Aamps Spa con l’ausilio di idonea apparecchiatura telescopica. A titolo 
puramente indicativo, la quantità di viaggi settimanali, alle attuali condizioni di caricamento ed esercizio, è pari 
a 2/3 viaggi. L’autosilo dovrà rimanere se richiesto a disposizione presso l’impianto 24 / 24 h.  

Il servizio di ritiro/consegna dell’autosilo pieno/vuoto potrà essere svolto dalle ore 6.00 alle ore 18.00, per 6 
(sei) giorni la settimana dal lunedì al sabato, eventualmente compresi i festivi, sulla base degli accordi stipulati 
direttamente con la committenza. 

Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate, salvo quanto di competenza Aamps Spa, sono a 
totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, 
anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati. 

QUANTITÀ ANNUA PREVISTA 

La quantità di rifiuto prevista per l’esecuzione del servizio è stimata in 3.000 tonnellate.  

In dettaglio la produzione settimanale stimata, salvo imprevisti, ammonta a circa 60 tonnellate; sulla base delle 
esigenze dell’impresa appaltante il quantitativo giornaliero può essere estremamente variabile. 

MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Per l’esecuzione del servizio si richiede almeno un automezzo dotato di autosilo con capacità di almeno 30 m3, 
opportunamente autorizzato ai sensi di legge, compatibile con l’apparecchiatura telescopica di proprietà della 
stazione appaltante. 


