
ALLEGATO  TECNICO  AL  CAPITOLATO  SPECIALE  PER  LA  VENDITA  DEI  MATERIALI  PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGIUNTA E SELETTIVA DEI MATERIALI A BASE  CELLULOSICA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA E DEI COMUNI SERVITI DA AMIU GENOVA SPA PER GLI
ANNI 2020-2024

ALLEGATO TECNICO CARTA 
Il presente Allegato Tecnico Carta è parte integrante Capitolato Speciale per la vendita dei materiali
provenienti dalla  raccolta differenziata Congiunta e Selettiva dei  materiali  a  base cellulosica nel
territorio del Comune di Genova e dei comuni serviti da Amiu Genova Spa per gli anni 2020-2024.

Nell’Allegato Carta si trovano:

1. Incarico  alla Società di Analisi Merceologica di seguito denominata SAM;
2. Frequenza di Campionamento e di Analisi;
3. Modalità di Campionamento
4. Frazioni ammesse ed assimilabili ed elenco principali frazioni estranee;
5. Tabella di Calcolo del corrispettivo all’aumentare della Frazione Estranea;
6. Modalità di Gestione dei Carichi NON conformi e Importo Riaddebito Smaltimento FE non

Conforme.

1 Incarico alla Società di Analisi
L’incarico alla società terza di Analisi sarà formalizzato a carico  dell’Aggiudicatario dei materiali.
La stessa Società potrà essere formalmente incaricata dopo l’accettazione ed il gradimento da parte
Amiu Genova spa.

2 Frequenza Campionamento ed Analisi
Le parti concordano una frequenza media di n°  4 analisi mensili di cui di norma 2 sul flusso 15.01.01
e n° 2 sul flusso 20.01.01. 
Le analisi saranno precedute da una Campionatura dei Materiali che la Piattaforma di Scarico dovrà
comunicare ad Amiu Genova Spa entro le ore 12.00 del giorno precedente.
I Campioni prelevati potranno essere analizzati nella stessa giornata od opportunamente sigillati e
sottoposti ad Analisi Merceologica in giornata successiva concordata tra le parti.
L’Analisi potrà / dovrà essere svolta in contraddittorio tra le parti-

3 Modalità del Campionamento
La costituzione del Campione dopo lo scarico del materiale a terra da parte dei mezzi di raccolta
individuati, sarà fatto secondo la norma UNI10802 operando in contraddittorio tra le parti.
Dal cumulo quindi omogeneizzato come sopra indicato, sarò estratto un Campione Primario tra i
300ed i 400 kg. Da questo Campione tramite il metodo della quartatura verrà estratto il Campione
Secondario, scelto dall’incaricato di Amiu genova Spa. Tale Campione dovrà essesre di circa 120 kg.
Questo Campione verrà sottoposto ad Analisi Merceologica da parte della SAM. Tutte le operazioni
saranno documentate tramite foto da allegare al Report redatto dalla SAM.

4 Frazioni Ammesse ed assimilabili ed elenco principali frazioni estranee
Per  la  definizione  di  Frazione  Estranea  si  fa  riferimento  al  punto  2  dell’Allegato  Tecnico  Carta
dell’Accordo Anci -Conai – Parte Comieco documento Audit e Qualità.



La SAM provvederà a separare il Campione secondario come segue:
 Carta grafica;
 Cartone e Cartoncino;
 Altra Carta;
 Frazione Estranea non a base cellulosica;
 Frazione Estranea quale imballaggi in plastica e metallo;
 Frazione Fine da sottovaglio tavola 20x20.

Alla fine dell’analisi la SAM redigerà rapporto opportunamente documentato da foto.

5 Tabella di Calcolo del corrispettivo all’aumentare della Frazione Estranea;
Sotto riportata è presente un fac simile della tabella di  calcolo della FE ai  fini  di  determinare il
Corrispettivo effettivo coem indicato all’Art. 11 del presente Capitolato.

6 Modalità di Gestione dei Carichi NON conformi e Riaddebito Smaltimento FE risultante
Qual'ora  sia  già  evidente  la  contaminazione  del  materiale  o  l'erronea  raccolta,  prima  di  procedere
all'accettazione  del  mezzo,  verificata  almeno  la  parte  visibile,  lo  stesso  dovrà  immediatamente,  con
comunicazione alla Rimessa di appartenenza, rientrare in questa;
Nel caso in cui la presenza di frazione estranea od erronea raccolta e conferimento si evidenzi solo dopo lo
scarico,  il  personale  delle  Società   Aggiudicataria  /  Piattaforma  provvederà  a  collocare  il  materiale  non
conforme in una zona tale da non essere mescolato con il resto del materiale. Verrà quindi immediatamente
avvisata la competente Rimessa di appartenenza del mezzo  ed il referente dell'Appalto o suo delegato ed il
resposnabile della Piattaforma.
Il responsabile Amiu, intervenuto sul posto in contraddittorio con il personale della Benfante Srl preposto,
dovrà verificare l'effettiva rispondenza della segnalazione e,  sempre in contraddittorio,  concordare tramite
relativo bindello il peso del materiale da scartare e conferire in apposito cassone.

Il materiale così confinato sarà oggetto di un recupero per quanto possibile e per la parte non recuperabile,
verrà imballata ai fini dello smaltimento finale. ai fini dello smaltimento la società Aggiudicataria invierà il
materiale  di  scarto   individuato  con  il  Codice  CER  191212  presso  un  impianto  autorizzato  e,   qual'ora
possibile,  nell'Impianto Amiu presso Scarpino Genova ai prezzi normalmente applicati per il tipo di rifiuto
conferito.
Per le operazioni di cui sopra, per il solo peso definito nel punto la Piattaforma Aggiudicataria applicherà un
corrispettivo comprensivo di  scarico , conservazione e confinamento, selezione, pressatura ed imballaggio ,
trasporto a destino ed oneri di smaltimento pari ad  € 225,00  €/t.

PREZZO OFFERTO GARA 42,36 €/ton
DECURTAZIONE -160 €/ton
MEDIA FE SELETTIVA 1,5 %
MEDIA FE CONGIUNTA 4 %

VALORE FATTURA MESE

GENNAIO
QUANTITA' CONFERITA ANALISI I ANALISI II DELTA TOTALE

TON/MESE % % % % % -0,16 42,36 €/mese

FLUSSO INPUT 200101 xxxx,xx #VALORE! 0 0 0,00 42,36 #VALORE!

FLUSSO INPUT 150101 xxx,xx #VALORE! 0 0 0,00 42,36 #VALORE!
TOTALE                  -    #VALORE! #VALORE!

MEDIA DERIVATA DA ANALISI 
MERCEOLOGICHE

MEDIA FE 
MESE

K di riduzione 0,16 
€/t per ogni 0,1% 

> 4%

Prezzo  Base di 
aggiudicazine €/

t


