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Allegato A

Raccolta differenziata rifiuti con sistema “Porta a Porta”
Indicazioni per la realizzazione di piazzole condominiali interne
La raccolta porta a porta prevede il posizionamento dei contenitori su suolo privato e la loro esposizione,
a cura dell’utenza, su suolo pubblico vicino al civico dell’abitazione/condominio, nei giorni ed orari
indicati dall’apposito calendario.
Tuttavia è possibile realizzare all’interno della proprietà privata, da parte dei condomini, un apposito
spazio per i contenitori, facilmente accessibile dalla pubblica via dagli operatori di ALIA Servizi
Ambientali Spa (di seguito ALIA).
Funzionamento delle piazzole condominiali interne
1. i contenitori dovranno essere posizionati in una area adiacente al suolo pubblico: in
prossimità del cancello e comunque accessibili direttamente dalla via pubblica dagli
operatori di ALIA, anche mediante modifica della recinzione condominiale;
2. i contenitori (indifferenziato, carta e organico) sosteranno in una postazione fissa;
3. gli operatori ALIA entreranno all’interno della proprietà privata a ritirare il contenitore e poi lo
riposizioneranno una volta svuotato;
4. in alcuni casi, laddove ALIA ne rilevi la necessità, previo sopralluogo e autorizzazione scritta
dell’Amministratore di Condominio, sarà possibile l'accesso su piazzali o strade private da parte
di mezzi di ALIA.
Realizzazione delle piazzole interne
1. Pavimentazione: in masselli del tipo autobloccanti in calcestruzzo o piastrelle (foto 1);
2. Scivolo di raccordo con il piano strada o marciapiede (foto 2);
3. La delimitazione delle piazzole dovrà essere eseguita possibilmente in cordonato in calcestruzzo
dimensione 10x25x100 opportunamente rinfiancato in calcestruzzo (foto 2);
4. Il posizionamento dei bidoni deve essere tale da rendere agevole l’accesso all’impugnatura da
parte degli operatori (foto 3 e 4);
Attenzione: laddove la piazzola venga realizzata su suolo privato, ma senza limitazione fisica
all’accesso di terzi (esempio Foto n° 5) ALIA richiede che la piazzola abbia le seguenti
caratteristiche:
5. Schermatura per non rendere visibile la piazzola dal lato della strada: siepi, fioriere, rete, ecc.
(foto 6 e 7);
6. Limitazione fisica all’accesso da parte dei NON Residenti all’interno del Condominio attraverso
installazione di apposito cancello (foto 6 e 7).
Le dimensioni delle piazzole interne
Le dimensioni variano a seconda del numero dei contenitori. Esempio per n. 3 contenitori le dimensioni
dovranno essere minimo di 200x250 cm.
Richiesta del servizio di svuotamento
1. Inviare il modulo di richiesta Piazzola Privata che autorizza gli operatori ALIA a prelevare e
riposizionare i contenitori, senza entrare con mezzi meccanici (Mod.3);
2. Il modulo deve essere firmato da tutti i condomini o in alternativa dall’amministratore di
condominio
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Esempi di piazzole interne già realizzati:
Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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Foto 7

NOTA BENE: ricordiamo che per la
corretta movimentazione da parte degli
operatori di ALIA, i contenitori non
possono essere posizionati su terra o
manto erboso.

Le foto di cui sopra hanno solo carattere indicativo e non costituiscono un elenco esaustivo.
Disposizioni finali
Resta inteso che sono a totale carico del soggetto Responsabile i seguenti aspetti:
− verificare la legittimità urbanistico-edilizia delle strutture;
− acquisire eventuali permessi o autorizzazioni;
− responsabilità di eventuali effetti lesivi dovuti alla realizzazione delle opere in oggetto senza i
dovuti titoli abilitativi;
− costi relativi alla realizzazione delle piazzole condominiali per la gestione dei rifiuti in regime di
raccolta Porta a Porta.

