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1. PREMESSA 

Il servizio in oggetto comprende il ritiro, trasporto e smaltimento o avvio al recupero presso impianti autorizzati dei 

rifiuti cimiteriali prodotti nel civico cimitero alla frazione Costa, a seguito delle operazioni di esumazione/estumulazione 

eseguite nell’ambito della gestione dei suddetti cimiteri da parte degli addetti comunali. 

 

 

2. CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

A solo titolo esemplificativo per rifiuti cimiteriali, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Ministeriale n. 219/2000 e s.m.i., si 

intendono rifiuti non pericolosi assimilabili ai rifiuti solidi urbani quali: 

 • assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione 

della cassa (per es., le maniglie);  

• avanzi di indumenti, imbottiture e similari;  

• resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 

• resti metallici di casse (per es., zinco, piombo);  

• altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione. 

I codici dei rifiuti relativi all’oggetto della presente procedura sono riconducibili ai seguenti:  

- CER 20.01.38 per i rifiuti cimiteriali di legno; 

- CER 20.01.40 per i rifiuti cimiteriali di metallo; 

- CER 20.02.03 per i rifiuti non compostabili; 

- CER 20.03.99 per rifiuti cimiteriali misti generici; 

- CER 17.09.04 per rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 

170902 e 170903; 

I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni saranno raccolti, dal personale del comunale, con le 

necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle casse. 

In particolare, dopo la riesumazione, il rifiuto sarà trattato, dal personale comunale. con prodotto idoneo in quantità 

sufficiente a soddisfare il requisito di legge per poi essere immesso in apposito contenitore a perdere flessibile (fornito 

dalla ditta fornitrice del presente appalto) tipo “big-bag” come da normativa di legge, di colore distinguibile da quelli 

utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani 

cimiteriali trattati”, la scritta dovrà essere già applicata al contenitore e garantire la lettura della tipologia del rifiuto per 

la durata prevista del contenitore o quantomeno fino al trasporto in discarica. I rifiuti cimiteriali derivanti dalla gestione 

dei cimiteri immessi in appositi contenitori per rifiuti sopra specificati saranno collocati temporaneamente all’interno dei 

cimiteri, in aree previste per il deposito/stoccaggio. Nel caso in cui, per garantire una maggiore razionalità del sistema 

di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei contenitori o sacchi già sigillati 

contenenti i rifiuti cimiteriali in appositi cassoni di stoccaggio (cassoni, che per quantità non richiedano puntuali 

autorizzazioni da parte dell’autorità competente) le aree eventualmente “destinate” saranno identificate dal 
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responsabile comunale all’interno del perimetro cimiteriale; fermo restando che prima dell’inserimento nel cassone i 

rifiuti siano racchiusi negli appositi contenitori a perdere, con modalità tali da evitarne qualsiasi spandimento o 

dispersione. La ditta fornitrice del servizio dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti/svuotamento dei cassoni noleggiati con 

mezzi idonei e preventivamente autorizzati entro 48 ore dall’ordine impartito telefonicamente dal responsabile 

comunale. Passato infruttuosamente tale periodo l’ordine sarà impartito via fax o pec e l’intervento dovrà essere 

garantito nelle successive 24 ore. Per quanto sopra, si intende compreso nel servizio di raccolta: 

1. La fornitura di appositi sacchi tipo “big-bag” a perdere flessibili da utilizzarsi nella raccolta dei rifiuti cimiteriali;  

2. La fornitura di contenitori in polietilene a perfetta tenuta per la raccolta di rifiuti non compostabili;  

3. Il ritiro e il trasporto con mezzi idonei e autorizzati dei rifiuti da avviare a riciclo/smaltimento secondo la vigente 

normativa in materia;  

4. I noleggi dei cassoni per lo stoccaggio con consegna/vuotatura degli stessi ed eventuali altri impianti di 

conservazione temporanea dei rifiuti.  

Tutte le forniture sopra descritte e i servizi presenti nell’affidamento sono a carico dell’affidatario, che dovrà garantire 

un quantitativo sufficiente di materiali a magazzino e il rispetto dei tempi dettati per il ritiro dei rifiuti, per far fronte alle 

esigenze di gestione del servizio esumazioni ed estumulazioni dei cimiteri. 

 

 

3. PROFILI QUALITATIVI DELLA FORNITURA/SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere realizzato nel rispetto dei seguenti parametri qualitativi essenziali: 

a) i materiali da fornire devono rispondere ai requisiti essenziali e specificazioni tecniche che sono forniti dalla 

Direttiva 96/61/CEE, al D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 in compatibilità con le previsioni e con le modalità di procedure 

disciplinate ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive correzioni e modificazioni;  

b) esecuzione delle forniture e dei servizi in piena collaborazione con gli operatori comunali. interessati e nel rispetto 

delle tempistiche di carico concordate;  

c) assicurazione della qualità relativa ai materiali/servizi forniti, anche con evidenziazione del possesso, da parte del 

fornitore stesso, di certificazioni dei processi operativi tali da garantire la tracciabilità del rifiuto conferito dalla società;  

In particolare l’affidatario del servizio dovrà garantire che lo scarico dei rifiuti sia effettuato presso impianti autorizzati 

al recupero o smaltimento autorizzati, rispettando nel trasporto degli stessi la portata di carico del camion oppure la 

capacità del cassone nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 

e s.m.i.). La pesatura dovrà essere effettuata in ingresso all’impianto di smaltimento finale o dal responsabile del 

servizio presso una pesa pubblica. E’ severamente vietato caricare durante il percorso qualsiasi altro rifiuto. 

 

Mercato S. Severino (Sa), lì Agosto 2018        Il tecnico 

           Dr. Ing. Gianluca Fimiani (*) 

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


