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SOGGETTO che effettua l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

 
La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è svolta dalla Ditta 

FORMULA AMBIENTE SPA con sede in Cesena Via dei Rottamai n. 51 a seguito di affidamento del 

servizio avvenuto in data 24.07.2018 da parte dell’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” di Ales. 

 

Il Servizio di raccolta differenziata informatizzata è espletato nel territorio dell'Unione di Comuni "Alta 

Marmilla", nei Comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, 

Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus, Villa Sant'Antonio e Villa 

Verde.  

Oggetto del servizio è la gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale, ai sensi del Piano 

d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) 

e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 (G.U. n. 

58 dell'11 marzo 2014), Allegato 1, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani" (nel seguito anche CAM).  

Nel territorio dell'Ente appaltante, precedentemente al presente servizio, si è svolto il servizio di raccolta 

dei rifiuti urbani con la modalità "porta a porta", nell'ambito del quale si intende implementare nel tempo 

un sistema di tariffazione puntale ed un incremento, qualitativo e quantitativo, della frazione differenziata 

raccolta.  

L’attuale servizio è articolato nei seguenti sotto-servizi e forniture che l'Ente appaltante ha affidato 

all’operatore economico FORMULA AMBIENTE SPA e che vengono svolti indistintamente per tutti i Comuni 

aderenti:  

• Servizio di raccolta e trasporto del secco residuo dei rifiuti urbani;  

• Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato della frazione 

umida dei rifiuti urbani;  

• Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato di carta e cartone 

(raccolta congiunta);  

• Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato degli imballaggi in 

vetro, banda stagnata e lattine (multimateriale con raccolta congiunta);  

• Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti ed 

imballaggi in plastica;  

• Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sul territorio dell'Unione in aree pubbliche o 

adibite ad uso pubblico;  

• Servizio di raccolta presso i Centri di Raccolta (nel seguito CdR) e trasporto dei pannolini, pannoloni 

e traversine per allettati;  

• Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti 

ingombranti;  

• Servizio di raccolta dei RAEE;  

• Gestione del Cantiere operativo e dei CdR di Albagiara, Gonnoscodina, Ruinas, Ruinas e Senis;  

• Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto  

• autorizzato delle batterie ed accumulatori esausti;  

• Servizio di raccolta differenziata, trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti dei farmaci  
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• scaduti;  

• Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti "T" e/o 

"F";  

• Servizio di raccolta e trasporto presso idoneo impianto autorizzato degli oli vegetali;  

• Servizio di raccolta e trasporto presso idoneo impianto autorizzato degli oli minerali;  

• Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti 

provenienti da fiere occasionali e manifestazioni;  

• Fornitura di attrezzature, contenitori e materiali d'uso da impiegarsi per lo svolgimento dei servizi 

oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'offerta tecnica;  

• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle forniture descritte nel capitolato e nell'offerta tecnica, 

nonché la sostituzione e lo smaltimento di attrezzature eventualmente deteriorate;  

• Fornitura ed attività per l'installazione e gestione dei CdR, compresi i sistemi di pesatura 

informatizzata con riconoscimento dell'utente;  

• Attività per la gestione dei flussi informativi generati dai sistemi informatici di misura dei 

conferimenti degli utenti e finalizzati alla formulazione della tariffa;  

• Fornitura e manutenzione dei sistemi hardware e software finalizzati alla bollettazione delle utenze 

fino all'eventuale gestione del contenzioso;  

• Applicazione, gestione e riscossione della tariffa (art. 1, co. 668, della L. 147/2013);  

• Progettazione operativa e implementazione della campagna di sensibilizzazione e comunicazione 

annuale;  

• Adozione della "Carta dei Servizi" al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio;  

• Trasporto e conferimento di tutte le frazioni presso gli impianti finali di trattamento e smaltimento 

dei rifiuti raccolti in maniera separata e/o da differenziare in frazioni omogenee  

 

I sotto-servizi elencati sono inquadrabili quali attività incluse nel servizio di gestione dei rifiuti direttamente 

gestito dall’operatore economico FORMULA AMBIENTE SPA.  

Le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (secco e ingombranti) e di trattamento e recupero 

dei rifiuti urbani (umido) sono svolte dal Consorzio Provinciale Industriale Oristanese, il quale fattura 

direttamente all’Unione di Comuni Alta Marmilla.  

Sono invece gestite direttamente dall’Unione di comuni le attività di Direzione dell’esecuzione del 

contratto, servizio affidato a tecnico esterno all’Ente, individuato nella persona dell’Ing. Ivan Mele, P.Iva 

01252650914. 


