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PREMESSA 

 

 

 

 

 

 

Tutte le caratteristiche tecniche dei mezzi,  delle attrezzature e delle loro parti, di seguito 

riportate, si intendono come caratteristiche tecniche minime od equivalenti a quelli della fornitura, a 

meno che non sia esplicitamente previsto diversamente. 

Per tutte le caratteristiche si intende, dunque, riportata, qualora non fosse stato già 

espressamente fatto, l’espressione “o equivalente”.  Qualunque caratteristica tecnica riportata 

riferita a  marca o modello in commercio è del tutto casuale  ed è dovuta esclusivamente alla 

necessità di determinare e/o individuare un prodotto tipo di riferimento. 

Sono considerati equivalenti i materiali, i meccanismi, i dispositivi e i sistemi di 

funzionamento in generale, le cui caratteristiche siano in grado di svolgere, nello stesso periodo di 

tempo,  la stessa funzione, nel rispetto della normativa, e abbiano caratteristiche tecniche analitico-

numeriche, rilevabili dalla scheda tecnica del mezzo o da apposita misurazione, pari o superiori a 

quelle indicate nel presente documento di gara. 

Il tutto da dimostrare attraverso apposita documentazione tecnica (schede tecniche, depliant- 

foto- tavole tecniche, etc…) rilasciata dal costruttore. 

La condizione di equivalenza verrà accettata o meno ad insindacabile giudizio della 

Commissione di Gara. 
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SCHEDA N. 1 - AUTOCOMPATTATORE IDRAULICO PER R.S.U. 

CON CAPACITÀ NON INFERIORE A MC 23 – OLTRE BOCCA DI 

CARICO DA NON MENO DI MC 2,6 - CARICAMENTO 

POSTERIORE 
 

Costruzione conforme alla DIRETTIVA MACCHINE 89/392 CEE, 2006/42/CE e s.m.i. con 

specifiche nelle Norme Europee EN 1501; DIRETTIVA 93/68 CEE. 

Attrezzatura ed accessori conformi a tutte le norme e leggi nazionali in tema di igiene e sicurezza 

del lavoro, recanti il marchio CE e dotati delle seguenti certificazioni: 

 Certificazione CE rilasciata da ente certificatore notificato UE. 

 

Caratteristiche Generali 

L’attrezzatura di compattazione dovrà essere progettata e realizzata secondo le più innovative 

tecnologie sia negli impianti che nella scelta dei materiali al fine di garantire una lunga durata in 

esercizio, una ottimizzazione dei tempi di raccolta e smaltimento ed un impatto acustico limitato. 

L’attrezzatura dovrà rispondere a tutte le norme di legge vigenti ed in particolare alla Direttiva 

Macchine ed alla norma UNI-EN 1501. 

Tutte le saldature dovranno essere a filo continuo, tipo MIG-MAG o equivalente, con procedure di 

saldatura approvate da organismo tecnico qualificato riconosciuto tale dalla stazione appaltante, 

soprattutto per le saldature strutturali quali le cerniere delle articolazioni nonché le saldature degli 

acciai speciali. 

 

Falso Telaio 

Falso telaio, costituito da longaroni di acciaio e traversine, saldamente unito con il cassone dei 

rifiuti e collegato/ancorato, per mezzo di adeguato sistema, al telaio del veicolo. 

Il predetto collegamento/ancoraggio sarà eseguito con sistema elastico a mezzo staffe imbullonate e 

molle o altro sistema equivalente, nel rispetto delle prescrizioni della casa costruttrice del telaio, con 

un numero di bulloni superiore al minimo previsto dalle norme vigenti in materia. Il falso telaio 

deve essere provvisto di almeno quattro sensori elettrici, che segnalano in cabina, attraverso 

apposita spia e apposito cicalino sonoro, l’eventuale distacco, oltre la tolleranza, del falso telaio dal 

telaio.    

 

Cassone Rifiuti 

Cassone rifiuti  realizzato da una cornice (struttura) di elementi scatolari e da fogli di lamiera di 

acciaio calandrata, per le pareti, e da fogli di acciaio non calandrati per tetto e fondo, tali da 

costituire una struttura a guscio. 

Fondo cassone costituito da un’unica lamiera di acciaio antiusura Hardox 450 (o equivalente), 

spessore non inferiore a mm 4.  Fondo sorretto da una serie di selle in profilati di acciaio Fe510 (o 

equivalente) di spessore non inferiore a 5 mm. 

Pareti laterali in lamiera di acciaio Fe 510 (o equivalente) spessore non inferiore a mm 3. 

Tetto realizzato con lamiera di acciaio Fe 510 (o equivalente) spessore non inferiore a 3 mm. 

Struttura perimetrale in profilati di acciaio Fe510 (o equivalente) spessore non inferiore a 6 mm. I 

due telai anteriori e posteriore della struttura del cassone devono essere opportunamente maggiorati 

e non potranno avere spessore inferiore a 8 mm. Nel telaio posteriore rinforzato dai supporti 

angolari devono essere applicati i dispositivi di bloccaggio a sgancio automatico (alla base) e le 
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cerniere (in alto) della bocca di carico. Il telaio anteriore del cassone deve essere equipaggiato con 

due profili montanti che contengano i cuscinetti del cilindro telescopico della pala di espulsione. 

Il cilindro telescopico deve essere installato diagonalmente o in altro modo purché venga garantito 

che la paratia di espulsione conservi una superficie liscia senza sporgenze. Gli angoli inferiori del 

cassone devono essere rinforzati con longheroni ad U o equivalenti che fungono anche da guide per 

lo scorrimento delle slitte della paratia di espulsione. L’intero cassone deve poter essere facilmente 

ispezionabile attraverso varco sul cassone lato cabina.  

Gli acciai indicati si intendono seguiti dalla frase: “o acciai con caratteristiche equivalenti”. 

Saldature realizzate a filo continuo in atmosfera neutra controllata, con materiali di riporto specifici 

in relazione ai materiali delle parti da saldare. Struttura dimensionata per raggiungere senza 

cedimenti o deformazioni un rapporto di compattazione di 6:1.  

Cassone a tenuta stagna; pareti interne e fondo perfettamente lisci e privi di sporgenze; manichetta 

di scarico dei liquami con tubo non inferiore a 3". 

Capacità utile, netta, del cassone pari o non inferiore a mc. 23 esclusa la bocca di carico (volume 

compreso tra la paratia di espulsione completamente arretrata, lato cabina,  e la monopala in 

posizione di fine ciclo). 

Per evitare problemi di corrosione e di tenuta, che nel tempo vengono a verificarsi in maniera 

fisiologica, nella parte anteriore del cassone dovrà essere applicata una parete di contenimento dei 

liquami e idoneo sistema di captazione.  

Sistema di scarico del cassone mediante piatto di espulsione in lamiera di acciaio Hardox 450 (o 

equivalente) di spessore non inferiore a 4 mm, con struttura di rinforzo in profilato di acciao Fe 510 

spessore da 4 mm, rinforzata nell’alloggiamento del cilindro di espulsione. La pala verrà azionata 

da un cilindro idraulico a doppio effetto a più sfilamenti, che funziona anche come pala di 

contropressione per la compattazione. Conformazione della paratia di espulsione tale da impedire il 

trafilamento dei rifiuti nella parte retrostante.  Scorrimento della paratia su guide in acciaio Fe 510 o 

equivalente spessore non inferiore con sovrariportata ed opportunamente ancorata striscia antiusura 

in acciaio Hardox 450 (o equivalente) spessore non inferiore a 4 mm. Ancoraggio del piatto di 

espulsione alle pareti laterali del cassone, mediante pattini antifrizione in Nylatron o equivalente. 

Fondo del cassone, perfettamente liscio, libero da guide o rotaie o altro ostacolo per consentire una 

più facile pulizia. Elementi di scorrimento facilmente accessibili per manutenzione o eventuale 

sostituzione. La paratia, nella posizione di fine corsa, dovrà fuoriuscire dal bordo posteriore del 

cassone al fine di permettere, nelle fasi di lavaggio del pianale, lo scarico di eventuali rifiuti. La 

pala di espulsione, in fase di chiusura del portellone ad avvenuto scaricamento, dovrà rientrare 

automaticamente all’interno del cassone rifiuti. La manovra di espulsione dei rifiuti non potrà essere 

effettuata se non dopo aver sganciato ed aperto completamente la bocca di carico; per la chiusura di 

quest’ultima, per ragioni di sicurezza, dovrà essere necessario che l’operatore agisca 

contemporaneamente su due pulsanti, posti a debita distanza fra di loro in modo da costringere 

l’operatore a dover impegnare, contemporaneamente, le due mani sui due detti pulsanti.  

 

Bocca di Carico 

Bocca di carico incernierata sulla parte superiore del telaio posteriore del cassone, a mezzo attacchi 

opportunamente rinforzati. Capacità della tramoggia non inferiore a mc 2,6  misurati al filo 

superiore della spondina di scarico, in posizione chiusa. Larghezza interna libera pari o non 

inferiore a mm 2150. 

Fondo della tramoggia realizzato in acciaio HARDOX-450 (o equivalente), spessore non inferiore a 

8 mm ad alta resistenza alla corrosione, con tappo filettato per lo scarico dei liquami. Pareti laterali 

a contatto dei rifiuti in acciaio Hardox 450 spessore non inferiore a 4 mm,  opportunamente 

rinforzate da montanti.  



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI  

       O.P.C.M. N.3887  LUGLIO 2010 - DECRETO LEGGE N. 43/2013 CONV.  L. 71/2013                   

 

  

90144 Palermo - Viale Campania, 36/A  5 

Tenuta stagna tra cassone e bocca di carico con guarnizione antiacido. Sistema di apertura - 

chiusura della bocca di carico completamente automatico a funzionamento oleodinamico attraverso 

due pistoni a doppio effetto in acciaio Fe 510 a stelo in acciaio cromato o sistema equivalente, 

dotati di valvole di blocco in caso di rottura delle tubazioni dell'olio; controllo oleodinamico della 

pressione e della portata in fase di discesa; mantenimento della portella nella posizione aperta 

durante i normali spostamenti del veicolo in fase di scarico del cassone. 

Dotazione di una spondina ribaltabile, di altezza max di cm 20, per agevolare il conferimento da 

automezzi satelliti. Dotazione di un dispositivo realizzato in gomma contro la proiezione all'esterno 

di frammenti pericolosi quando il cassonetto si trova in posizione di massimo ribaltamento. 

Sostegni meccanici di sicurezza per la manutenzione a bocca sollevata. Rinforzi laterali 

anticesoiamento in lamiera di acciaio, posti in corrispondenza degli attacchi del voltacassonetti.  

 

Compressione dei Rifiuti  

Costituito da una pala composta, realizzata in lamiera di acciaio Hardox 480 (o equivalente) nella 

parte inferiore e nella parte superiore, dello spessore di mm.6. La struttura interna verrà realizzata in 

profilati in acciaio Fe510 (o equivalente) spessore variabile non inferiore a mm.6. La punta (becco) 

della paletta, per almeno cm. 20 dall’estremo libero del vertice, dovrà essere rinforzato con 

l’utilizzo alle due ali della “V” di acciaio Hardox 480 (o equivalente) spessore mm.12, 

opportunamente strutturato all’interno con profilati Fe510. Moto della pala alterno (una di 

compattazione e l’altra di carico, carrello e pala, incernierate tra loro) sistemate nel portellone ed 

azionata da 4 cilindri oleodinamici a doppio effetto con canna in acciaio Fe 510 ( o equivalente) e 

stelo in acciaio cromato e temperato. I cilindri oleodinamici dovranno essere protetti dall’azione di 

urti provocata dai rifiuti scaricati nella bocca di carico, attraverso apposita camicia di protezione, 

incernierata su un lato e facilmente ribaltabile, realizzata con foglio di acciaio opportunamente 

dimensionato per non danneggiarsi. Il gruppo di compattazione dovrà essere realizzato con una 

geometria di movimenti tale da evitare deformazioni della tramoggia di carico, protetta anche dalla 

valvola di sicurezza dell’impianto idraulico. La MONOPALA di carico di tipo composto scorre al 

suo interno con moto rettilineo guidata da guide opposte parallele tramite quattro speciali pattini  

(con speciale materiale antifrizione – Nylatron – o equivalente) e consente lo smaltimento di circa 5 

mc/1’ di rifiuti. Il gruppo di compattazione dovrà funzionare anche con portellone sollevato. 

L’avvio del ciclo dovrà avvenire tramite interruttore uomo-presente posto sulla pulsantiera, solo 

quando il portellone è ad una distanza da terra di circa 2,5 metri 

In alternativa al superiore sistema di compressione è proponibile un sistema alternativo, 

purché assicuri equivalenti caratteristiche di materiali utilizzati,  condizioni tecniche 

equivalenti,  stessa compattazione e stessa tempistica di trasferimento dei rifiuti dalla 

tramoggia al cassone.  

 

Ciclo di Carico 

La bocca di carico dovrà essere realizzata in modo da consentire il carico dei rifiuti sia 

manualmente che tramite veicoli satelliti a vasca con trasbordo a quota da terra non superiore a 

1400 mm. Tramite un selettore posto in cabina, nella consolle di guida, si dovranno poter 

selezionare diversi tipi di ciclo di funzionamento che dovranno, poi, essere comandati 

dall’operatore, attraverso apposita pulsantiera fissa, posta sul fianco  esterno posteriore destro della 

bocca di carico. Una volta innestata dalla cabina, la presa di forza che comanda le pompe 

oleodinamiche, si dovranno poter scegliere tre cicli di funzionamento: 

Automatico/Continuo – Singolo/Controllato - Manuale e fasi indipendenti. 

L’avvio del ciclo dovrà avvenire tramite interruttore, uomo-presente, posto sulla pulsantiera. Inoltre 

il sistema di compressione dovrà essere realizzato secondo una geometria di movimenti tale da 
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evitare deformazioni della tramoggia di carico e per questo l’impianto idraulico dovrà essere  tarato 

grazie all’introduzione  una valvola di sicurezza che, al raggiungimento della prevista pressione, 

blocca il movimento del sistema di compressione. 

 

Ciclo di Scarico ed Impianto Oleodinamico 

I rifiuti vengono spinti all’esterno del cassone da un piatto di espulsione, azionato da un cilindro 

idraulico a più sfili a doppio effetto posizionato inclinato. Il piatto dovrà scorrere su due guide 

laterali poste all’interno del cassone per mezzo n.4 speciali pattini in NYLATRON GSM (o 

equivalente).  

L’impianto oleodinamico per la fase di scarico dei rifiuti dovrà essere comandato manualmente 

mediante una pulsantiera posta in prossimità della cabina di guida; durante l’operazione di scarico 

le due pale di caricamento dovranno poter continuare il loro movimento in modo da eliminare i 

rifiuti eventualmente rimasti nella tramoggia della bocca di carico. Il piatto di espulsione dovrà 

funzionare in fase di carico come elemento di “contropressione” per consentire una maggiore 

costipazione dei rifiuti. Tale funzionamento dovrà essere garantito da una valvola idropilotata che fa 

arretrare il piatto di espulsione man mano che aumenta la pressione dei rifiuti immessi.  

L’impianto oleodinamico dovrà essere realizzato con componenti di primissima qualità (raccordi e 

tubazioni secondo le norme Din in vigore) alimentato da una doppia pompa ad ingranaggio 

autocompensata azionata da una presa di forza rinforzata, montata al cambio di velocità 

dell’autocarro. L’impianto dovrà essere dotato di filtro olio allo scarico, di facile accessibilità, 

serbatoio olio dotato di spia, valvole di sicurezza per le sovrappressioni, saracinesche atte a 

chiudere il passaggio olio in caso di rottura di tubazioni posta tra serbatoio e pompe. Manometri sul 

distributore e sul comando monopala. Tubi flessibili spiralati con sottostrato gomma sintetica 

antiolio, rinforzati con quattro trecce di acciaio ad alta resistenza e rivestiti in gomma antiolio 

resistente agli agenti atmosferici. I tubi dovranno essere ancorati alle strutture per mezzo di specifici 

collari o altro in modo da assorbire le sollecitazioni. Dovranno essere presenti valvole proporzionali 

regolatrici di portata, la cui regolazione dovrà variare la velocità di movimentazione di tutti i 

cilindri di compattazione e dell’alza volta cassonetti.  Sulle due mandate delle pompe dovranno 

essere presenti due filtri alta pressione con filtraggio pari a 10 micron assoluti. Nelle varie sezioni 

dell’impianto, vicino alla pompa principale o alla pompa servizi o al distributore ciclo, etc…., 

dovranno essere applicate delle prese rapide per manometro, al fine di consentire un monitoraggio 

completo dell’impianto.  

Tutti i distributori dovranno essere provvisti di valvole di sovrappressione, opportunamente tarate a 

seconda della loro funzionalità. Il distributore di ciclo compattazione/scarico dovrà essere del tipo 

pilotato, essi dovranno ricevere i comandi della centrale elettronica (PLC). I cilindri idraulici 

dovranno essere realizzati con steli cromati e induriti superficialmente (durezza non inferiore a 

HRC 55 – spessore cromatura non inferiore a 30 micron); guarnizioni per alte pressioni. Cilindro 

oleodinamico a doppio effetto multi stelo per paratia di espulsione, con steli cromati, guarnizione 

per alte pressioni. Cilindro oleodinamico a doppio effetto multi stelo per paratia di espulsione, con 

steli cromati, guarnizione dei pistoni composti da fasce in ghisa sferoidale, che oltre a permettere 

un’ottima tenuta in fase di lavoro, dovranno avere la possibilità di lavorare senza estrudersi quando 

passano sui fori di adduzione olio praticati sugli sfilamenti. 

Valvole di paracadute di controllo discesa portellone, montate sui cilindri di sollevamento 

portellone, dovranno impedire la caduta accidentale e ne dovranno controllare la discesa in fase di 

chiusura. Serbatoio olio della capacità di almeno 200 lt ca., corredato di filtro aria da ½ pollice per 

lo scarico della condensa. Due setti separatori dovranno dividere la zona di aspirazione da quella di 

mandata. Il tubo di scarico all’interno del serbatoio dovrà terminare con un’inclinazione di 45° ed 
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orientato verso la parete per migliorare lo scambio termico. Il tappo di rabbocco di idonea sezione 

dovrà essere posizionato per consentire la massima accessibilità, in condizioni di sicurezza.   

Cilindri per pressioni di lavoro di 200 bar e collaudati a 250 bar.  

Snodi a sfera realizzati con materiali a bassissimo coefficiente di attrito ed alta resistenza che non 

richiedono manutenzione né ingrassaggio; parte interna cromata a spessore. 

Interruttori di fine corsa a tenuta stagna, resistenti anche a lavaggi ad alta pressione. 

L’impianto, nella fase di caricamento, dovrà assicurare una contropressione, tra sistema di 

caricamento e pala di espulsione, tale da assicurare  la massima compressione possibile dei rifiuti. 

Tale funzionamento dovrà essere assicurato da una valvola idropilotata che fa arretrare il piatto di 

espulsione man mano che aumenta la pressione dei rifiuti immessi e tale da assicurare un rapporto 

di compressione di 6:1. 

 

Presa di Forza 

I comandi inserzione presa di forza dovranno essere collocati in cabina e coordinati con la 

strumentazione in dotazione della casa costruttrice. Il sistema inoltre sarà dotato di: Acceleratore 

automatico per il regime ottimale dei giri del motore e blocco dell'acceleratore; Spia luminosa 

dell'avvenuta inserzione della presa di forza; Dispositivo di sicurezza che nega l'inserzione della 

presa di forza se non è premuto il pedale della frizione; Dispositivo di sicurezza che impedisce 

l'avanzamento del mezzo con la presa di forza inserita; Dispositivo di  disinserimento automatico 

della presa di forza non appena si cerca di inserire una marcia del cambio.  

I comandi di apertura e chiusura della bocca di carico ed azionamento della paratia di espulsione, 

manovrabili da terra, dovranno essere dislocati sul lato sinistro del retro cabina. 

 

Voltacassonetti 

Dovrà essere composto da una barra posteriore con braccia apribili del tipo Din 30700 lt. 

660,770,1.100-1700 + attacco a pettine lt 120, 240, 360 e da due cilindri che operano la rotazione 

del sistema.  Sulle cerniere dei bracci di presa dovranno essere  ubicate le regolazioni di apertura in 

modo da adattare la stessa alle varie tipologie di cassonetti. Il dispositivo dovrà essere azionato da 

un distributore manuale asservito da una valvola elettrica che ne impedisce il funzionamento con 

operatore sulla pedana. L’operatore addetto alla movimentazione, grazie al posizionamento del 

distributore, dovrà avere una visione completa dell’area di lavoro. L’apricoperchio per i cassonetti a 

coperchio basculante, dovrà essere azionato da un cilindro pneumatico che ne comanda 

l’inserimento o il disinserimento e dovrà essere provvisto di opportuni paracolpi, negli attacchi, che 

attutiscono l’impatto con il coperchio del cassonetto, limitando il rumore nella fase di scarico.  

 

Impianto Elettrico 

L’impianto elettrico (24 V) classe di protezione secondo norma CEI classe IP 65 (protezione contro 

la penetrazione della polvere e dei getti d’acqua) di gestione dell’attrezzatura dovrà essere dotato da 

un terminale posto in cabina di guida e da vari moduli dislocati sull’attrezzatura. Lo scambio di 

informazioni dovrà avvenire per mezzo di un solo semplice cavo a due fili, tipo CAN BUS o 

equivalente. Il sistema dovrà permettere di selezionare i cicli di compattazione sia dalla cabina che 

dalla pulsantiera esterna posta nella bocca di carico. L’operatore dovrà dialogare in modo interattivo 

con il terminale ”Touch - Screen” a colori a mezzo di messaggi scritti sul display retro illuminato e 

di facile interpretazione. L’operatore dovrà selezionare le opzioni di funzionamento proposte dal 

terminale appoggiando solo il dito sul “Touch-Screen”. 

Una pulsantiere esterna dovrà essere  posizionata sul lato posteriore destro del veicolo, in essa 

dovranno essere alloggiati i comandi relativi al sistema di compattazione. Sul lato sinistro del 
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cassone dovrà essere alloggiata la pulsantiera a due mani per la chiusura della bocca di carico. Sul 

lato sinistro dietro cabina  la pulsantiera per la fase di scarico. 

Il sistema dovrà controllare (Attrezzatura): 

 tutti gli allarmi di sicurezza dell’attrezzatura ed avvisare l’operatore con messaggi chiari; 

 inibire il funzionamento della macchina in caso di qualche guasto; 

 tutti i pulsanti  di emergenza dislocati  sull’attrezzatura indicandone il loro stato e posizione; 

 i giri del motore con presa di forza inserita; 

 la velocità del veicolo quando l’operatore/i è posto sulla pedana/e; 

 il circuito oleodinamico indicando quanti cicli di compattazione ha effettuato l’attrezzatura; 

 lo stato di apertura o di chiusura delle elettrovalvole ed il numero di inserimenti delle stesse; 

 lo stato del trasmettitore di pressione e dei fine corsa;  

 la pressione oleodinamica della compattazione, visualizzandone il relativo valore; 

 l’impianto elettrico e lo stato dei fusibili indicandone sia l’amperaggio che la posizione in 

caso di interruzione del circuito; 

 l’accensione dei fari a luce gialla, e luce di lavoro; 

 le fasi di funzionamento del sistema di compattazione; (ciclo automatico, singolo, manuale, 

scarico cassone, service); 

 il cassone pieno; 

 la temperatura dell’olio idraulico; 

 lo stato di  manutenzione dell’attrezzatura dandone avviso con relativo messaggio una volta 

scaduto il tempo prefissato; 

 il numero delle ore di funzionamento della presa di forza; 

 il numero totale e parziale dei cassonetti svuotati durante la fase di raccolta. 

 

 

Inoltre dovrà essere possibile da parte dell’operatore sul mezzo inviare messaggi relativi a: 

 eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

 eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc   

 eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva 

 peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

 carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro apposito pagamento di canone mensile da parte dell’Ente - tramite modem 

GSM/GPRS.  

 

Dotazioni in conformità della normativa macchine 89/392/CEE e s.m.i.: 

 Interruzione automatica di tutte le funzioni al premere uno dei bottoni di emergenza; 

 Mantenimento della presa di forza inserita in condizioni di emergenza; 

 Segnalatore acustico in cabina dell'attivatore dell'emergenza; 

 Pulsantiera elettrica per la discesa della portella, posizionata sul lato sinistro del cassone, 

con ampia visibilità sull'area interessata dalla discesa della portella, dotata di due bottoni da 

azionare contemporaneamente e tale da obbligare l'operatore a mantenere entrambe le mani 

impegnate per azionare la discesa della portella;   

 Pulsanti di comando elettrici protetti dagli azionamenti accidentali con ghiera di protezione; 
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 Leve di comando manuale ad attivazione volontaria, con ritorno al punto neutro se non 

mantenute in posizione; 

 Possibilità di azionamento manuale di tutte le fasi di ciclo, anche in senso inverso; 

 Segnalazione con ideogrammi delle funzioni attivate da ogni singolo comando; 

 Bordo della spondina posteriore della portella di altezza da terra non inferiore a 1400 cm; 

 Interruzione del ciclo di compattazione all'apertura della spondina posteriore; 

 Impossibilità di far uscire la paratia di espulsione se la portella di compattazione non è 

totalmente aperta; 

 Puntelli di sicurezza sulla portella per operazioni di ispezione e manutenzioni; 

 Schermatura di raccordi e tubazioni flessibili dove pericolosi per gli operatori; 

 Protezioni anticesoiamento sul dispositivo voltacassonetti. 

 

Norme antinfortunistiche (Sicurezza) 

Le  attrezzature dovranno essere caratterizzate da un elevato standard in materia antinfortunistica e 

in particolare: 

 Tutti i pulsanti di avviamento e di comando dovranno essere del tipo a norme e posizionati 

in modo da non poter essere azionati accidentalmente; 

 Quattro pulsanti di stop  a fungo d’emergenza immediatamente identificabili e raggiungibili; 

 Pulsante di intesa tra operatore ed autista su entrambi i lati del portellone; 

 Le pedane omologate posteriori dovranno essere corredate da appositi ripari speciali 

anticesoiamento e di apposite maniglie; 

 Sull’attrezzatura in prossimità dei comandi dovranno essere disposte ben visibili le targhette 

riportanti le norme per il corretto uso dell’attrezzatura stessa. 

 

Inoltre l’impianto generale dovrà prevedere: 

 

 Limitatore di velocità (30 Km/h con operatore sulla pedana); 

 Acceleratore automatico giri motore; 

 Pulsanti d’emergenza a norme e cicalino acustico per intesa operatore /autista; 

 Segnalazione tramite messaggio scritto sul Touch-Screen di  presenza dell’operatore sulla 

pedana; 

 Dispositivo di blocco compattazione con uomo in pedana; 

 Sirena bitonale per manovra retromarcia; 

 Accensione automatica degli indicatori di direzione  di emergenza all’atto dell’innesto della 

presa di forza; 

 Retromarcia inibita con operatore sulla pedana; Pulsanti a due mani per le operazioni di 

scarico; 

 Bloccaggio paratia di espulsione con tramoggia chiusa; 

 Puntoni di sicurezza; 

 Paracicli laterali secondo direttive CE, poste ai lati dell’autocabinato; 

 Pannelli retroriflettenti a norma di Legge; 

 Luci di ingombro superiori laterali a normativa CE; 

 Arresto del ciclo automatico con operatore sulla pedana o con spondina abbassata. 

 Dispositivi di sicurezza sulla presa di forza; 
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Dotazioni, Allestimenti, Accessori Opzionali  

Attrezzature completate dalle seguenti dotazioni negli allestimenti conformi alla norma UNI-EN 

1501-1: 

 Predisposizione di Saracinesca da 2” per lo scarico dei liquami del cassone, facilmente 

accessibile per le operazioni di apertura e chiusura; 

 Predisposizione per scarico liquami su portella; 

 Manometro di controllo della pressione di lavoro completo di prolunga ed attacco alla 

predisposizione posta sul circuito (da consegnare a parte); 

 Presa di forza originaria montata dalla stessa fabbrica del telaio utilizzato;  

 Pompa ad ingranaggi sull’attrezzatura; 

 Sistema di contropressione a comando elettrico; 

 Impianto elettrico con CAN BUS di controllo; 

 Controllo di sicurezza innesto PTO; 

 Comando elettrico innesto PTO; 

 Luci d'ingombro; 

 Faro bianco di lavoro orientabile; 

 Un faro rotante a luce gialla sulla parte anteriore del tetto del cassone; 

 Due fari rotanti a luce gialla sulla parte posteriore superiore del cassone, lati destro e 

sinistro; 

 Illuminazione postazione di comando; 

 Cicalini comunicazione autista posti sui due lati della portella; 

 Cicalino retromarcia; 

 Cicalino emergenza; 

 Targhette resistenti agli agenti atmosferici ed indelebili, anche dopo ripetuti lavaggi, 

posizionate in prossimità dei comandi e segnalanti le istruzioni relative, in modo chiaro ed 

immediato; 

 Tubo di scarico verticale, a camino; 

 Manuale d’istruzioni e di manutenzione programmata; 

 Pannelli retroriflettenti e fluorescenti in ottemperanza al D.L. del Ministero dei Trasporti n. 

388 del 30 giugno 1988; 

 Barre paraciclisti; 

 Azionamento automatico del ciclo di compattazione con portella aperta: In fase di 

svuotamento del cassone, il ciclo di compattazione si attiva automaticamente o tramite un 

comando a pulsante, per consentire lo svuotamento totale della tramoggia della portella. 

 Posizionamento ingresso paratia ad inizio carico con portella aperta; 

 Sensore di blocco del ciclo di compattazione con spondina aperta; 

 Sensore di blocco della fuoriuscita della paratia quando la portella non è completamente 

aperta; 

 Spondina posteriore apribile a movimentazione manuale. 

 Telecamera posteriore per il controllo delle varie operazioni svolte nonché per il controllo 

visivo della zona retrostante il veicolo durante le operazioni di retromarcia, l'attrezzatura 

può essere dotata di un impianto televisivo a circuito chiuso. La telecamera per il controllo 

della zona operativa è situata posteriormente nella parte superiore della portella. L'obiettivo 

grandangolare di cui é dotata questa telecamera, consente un'ottima visione della zona di 

manovra;  
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 Scatola di contenimento verniciata in nero opaco per evitare riflessi. Cornice in gomma 

morbida per evitare danni in caso di incidenti e proteggere lo schermo dalla luce del sole. 

Tensione di alimentazione da 9 a 30 Volt. La telecamera è inserita in una custodia realizzata 

in acciaio inox ed alluminio. La custodia della telecamera è a tenuta stagna (IP68). Completa 

di elemento riscaldante incorporato per evitare la formazione di ghiaccio e/o condensa sulla 

lente. Resistenza agli urti ed alle vibrazioni. Estrema sensibilità (0,1 LUX riflessi / F 1,2). 

Tutto questo sistema è ai sensi della norma UNI-EN1501-1 paragrafo 6.7.4.3. 

 

Accessori di serie 

 2 fari rotanti a luce gialla muniti di protezione; 

 parafanghi posteriori ed anteriori completi di paraschizzi 

 tubo di scarico rivolto verso l’alto 

 luci di ingombro superiori e laterali a normativa CE 

 valvole di blocco montate sui cilindri di sollevamento bocca e volta cassonetti 

 prese rapide per check-control impianto oleodinamico 

 saracinesca intercettazione aria in caso di rottura tubazione dell’impianto dei servizi 

 saracinesca scarico liquami sul fondo del cassone 

 saracinesca intercettazione olio idraulico sul serbatoio. 

 

Ciclo di verniciatura 

 Preparazione totale dell’attrezzatura (carteggio o sabbiatura) 

 Fosfosgrassaggio 

 Applicazione di due mani incrociate di vernice antiruggine 

 Applicazione di due mani incrociate di smalto 

 

Caratteristiche tecniche compattatore 

 Capacità utile cassone, escluso tramoggia, non inferiore a .........................................mc 23 

 Capacità utile tramoggia, non inferiore........................................................................mc 2,6 

 

Accessori a completamento 

 Apparecchiatura voltacontenitori per la movimentazione di contenitori da lt.1.100/1700 a 

norme DIN 30.700, alzavoltabidoni con attacco a pettine per contenitori carrellati da 

lt.120,240,360. Angolo di ribaltamento 45°. Dispositivo apri coperchio funzionante anche 

con coperchi già semiaperti. Registri per il posizionamento corretto delle forche. 

 Pedane posteriori, per operatori addetti alla raccolta,  omologate ai sensi della Circ. Min. 

MCTC n.172 del 13/7/83. per n.2 operatori, per operatori addetti alla raccolta. A NORMA 

CE. Realizzate in profilati di acciaio con superficie minima di calpestio di mm. 350x450 e 

del tipo antiscivolo; dotati di mancorrenti sui quali è ripetuta la fanaleria posteriore, 

sufficientemente dimensionati al fine di proteggere l’operatore dagli urti e  visibile anche 

con operatori in piedi.  

 

Norma Europea EN 1501 dotazione dei seguenti dispositivi 

 limitatore di velocità 30 Km/h con operatore presente su pedane; 

 inibizione retromarcia con operatore presente su pedane; 

 interruzione automatica cicli di compattazione con operatore presente su pedana 

(movimentazione pala e slitta possibile solo da comando manuale su pulsantiera laterale); 
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 indicatore luminoso di uomo presente su pedana. 

 

 

 

Sistema di Trasmissione Dati 

Inoltre il mezzo dovrà essere predisposto con sistema di trasmissione dati relativi alla localizzazione 

e al monitoraggio dell’attrezzatura e del telaio e potrà essere o meno integrato nello stesso hardware 

di gestione dell’attrezzatura (unico PLC), trasmettendo i seguenti messaggi ed informazioni: 

- Telaio:  

 totale ore motore 

 il percorso 

 km percorsi  

 consumo carburante 

 livello carburante serbatoio 

 temperatura acqua 

 temperatura olio 

 livello olio 

 livello carica batterie 

 giri motore 

 velocità istantanea 

- Attrezzatura: 

 allarmi di sicurezza 

 stato dei pulsanti di emergenza 

 giri motore con presa di forza inserita 

 velocità del veicolo quando l’operatore è posto sulla pedana 

 cicli di compattazione effettuati dall’attrezzatura 

 stato di apertura e chiusura dell’elettrovalvole ed inserimento 

 valore della pressione di lavoro 

 stato dei fusibili 

 operazioni di scarico cassone 

 temperatura dell’olio idraulico 

 stato di manutenzione dell’attrezzatura e relativo messaggio una volta scaduto il tempo prefissato 

 numero di ore di funzionamento della presa di forza 

 numero totale e parziale di cassonetti svuotati 

 

Inoltre dovrà essere possibile, da parte dell’operatore sul mezzo, inviare messaggi relativi a: 

-  eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

-  eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc. 

-  eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva                           

- peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

- carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro pagamento di canone mensile - tramite modem GSM/GPRS.  

 

AUTOCABINATO 
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Attrezzatura allestita su autocabinato (cabina corta) a 3 assi, passo adeguato con M.T.T. non 

inferiore a KG 26.000, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Motore: diesel sovralimentato  interrefrigerato, a norma antinquinamento EURO 6, sei 

cilindri, ciclo diesel quattro tempi, common rail,  Cilindrata non inferiore a  c.c. 10.500; 

Potenza: non inferiore a 240 kW (326 cv) a 2.300 g/min. Coppia max. non inferiore a 1700 Nm a 

1200-1600 g/min.. Raffreddamento ad acqua - vano motore insonorizzato;  

 Cambio Automatizzato 12 MA + 2 RM, privo di pedale della frizione; 

 3° Asse: assale, montato direttamente dalla casa costruttrice dell’autocabinato, sollevabile, a 

sterzatura comandata elettroidraulicamente dal volante sia nella marcia normale che in 

retromarcia, l’impianto frenante è con freni a disco, integrato con il sistema frenante; 

 Sospensioni 1° asse: balestre paraboliche, ammortizzatori e barra stabilizzatrice; 

 Sospensioni 2° asse: a molle pneumatiche e barra stabilizzatrice posteriore; 

 Sospensioni 3° asse: a molle pneumatiche e barra stabilizzatrice posteriore; 

 IMPIANTO FRENANTE: costituito da due circuiti pneumatici indipendenti con freni a 

disco su tutti gli assi e da un circuito elettronico sovrapposto di comando e regolazione delle 

elettrovalvole pneumatiche. La pressione di esercizio nei circuiti pneumatici deve essere di 

10 bar costanti. L’elettronica del sistema di frenatura gestita da una centralina che coordina 

il sistema di antibloccaggio (ABS) e anislittamento (ASR), modulando la forza frenante 

delle singole ruote sulla base dei segnali che giungono dai sensori di corsa, di pressione, del 

numero di giri. Freno di stazionamento: meccanico a molla con comando pneumatico 

agente sulle ruote dell’asse posteriore. Freno di soccorso: conglobato con il freno di 

stazionamento. Freni ausiliari: freno motore a tre stadi, con potenza frenante massima non 

inferiore 340 kW a 2.300 g/min. 

 Freno di fermata, ai sensi della norma EN 150-01, attivato si ha una pressione frenante 

minima costante di 3,5 bar che impedisce lo spostamento accidentale del veicolo, alla 

partenza i freni si aprono automaticamente, attivato agisce automaticamente senza premere 

il pedale del freno.   

 

Telaio :Costituito da longheroni con profilati ad "U" a sezione costante.  

Pneumatici 315/80 R 22,5. Sterzo con idroguida. Serbatoio: Capacità non inferiore 300 lt – AdBlue 

non inferiore a 40  lt. 

Cabina:Cabina del tipo Corta - La cabina è costituita da una struttura d’acciaio. E’ protetta dagli 

agenti atmosferici mediante fosfatazione e verniciatura cataforetica ad immersione, con trattamento 

delle cavità ed utilizzo di lamiere zincate nelle zone esposte alla corrosione. Il sedile conducente, 

del tipo ergonomico, pneumatico e regolabile orizzontalmente e verticalmente, le cinture di 

sicurezza e poggiatesta per conducente e passeggeri, tre posti omologati in cabina, naturalmente 

imbottiti, la botola sul tetto, il volante regolabile in altezza ed inclinazione, gli specchi retrovisori 

riscaldati elettricamente, l’autoradio con CD. Immobilizzatore. 

Dotazioni incluse: Aria condizionata, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, specchi 

retrovisori regolabili elettricamente. Il ribaltamento avviene mediante l’ausilio di un martinetto 

idraulico sino ad un angolo di 55°.  

Centralina elettronica d’interfaccia autotelaio ed allestimento – Bloccaggio del differenziale – 

Dispositivo per abbassamento ed innalzamento - sospensione pneumatiche – Avvisatore acustico di 

retromarcia – Idonea presa di forza – Tappo serbatoio carburante con chiave – Martinetto, ruota di 

scorta e borsa attrezzi – Colore a scelta della Società – Scritta e logo sul veicolo a scelta della 

società – Cruise controll (pilota automatico: regolatore elettronico di velocità automatico, limitatore 

di velocità automatico) – Cronotachigrafo digitale – Limitatore di velocità rispondente alla Direttiva 
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2004/11/CE – Gancio di manovra anteriore – Specchi di rampa e specchio frontale di partenza – 

Scarico verso alto – Cassetta pronto soccorso – Triangolo d’emergenza – IMMOBILIZZATORE –   

Sistema di ausilio con limitazione della velocità a 30 km/h, per migliorare temporaneamente la 

trazione dell’asse motore nelle partenze in condizioni difficili. All’attivazione dell’ausilio alla 

partenza viene ridotto il carico sull’asse anteriore/posteriore aggiunto. Il sistema si disattiva 

automaticamente quando il veicolo raggiunge una velocità di 30 km/h. Un interruttore permette al 

conducente di disattivarlo anche prima di tale limite di velocità.   

Sono compresi nel prezzo il collaudo e la immatricolazione del mezzo. 

Sull’attrezzatura di compattazione dovranno essere realizzati ed applicati i loghi e le informazioni 

fornite dalla stazione appaltante.  
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SCHEDA N. 2 - AUTOCOMPATTATORE IDRAULICO PER R.S.U. 

CON CAPACITÀ NON INFERIORE A MC 25 – OLTRE BOCCA DI 

CARICO DA NON MENO DI MC 2,6 - CARICAMENTO 

POSTERIORE 
 

Costruzione conforme alla DIRETTIVA MACCHINE 89/392 CEE, 2006/42/CE e s.m.i. con 

specifiche nelle Norme Europee EN 1501; DIRETTIVA 93/68 CEE. 

Attrezzatura ed accessori conformi a tutte le norme e leggi nazionali in tema di igiene e sicurezza 

del lavoro, recanti il marchio CE e dotati delle seguenti certificazioni: 

 Certificazione CE rilasciata da ente certificatore notificato UE. 

 

Caratteristiche Generali 

L’attrezzatura di compattazione dovrà essere progettata e realizzata secondo le più innovative 

tecnologie sia negli impianti che nella scelta dei materiali al fine di garantire una lunga durata in 

esercizio, una ottimizzazione dei tempi di raccolta e smaltimento ed un impatto acustico limitato. 

L’attrezzatura dovrà rispondere a tutte le norme di legge vigenti ed in particolare alla Direttiva 

Macchine ed alla norma UNI-EN 1501. 

Tutte le saldature dovranno essere a filo continuo, tipo MIG-MAG o equivalente, con procedure di 

saldatura approvate da organismo tecnico qualificato riconosciuto tale dalla stazione appaltante, 

soprattutto per le saldature strutturali quali le cerniere delle articolazioni nonché le saldature degli 

acciai speciali. 

 

Falso Telaio 

Falso telaio, costituito da longaroni di acciaio e traversine, saldamente unito con il cassone dei 

rifiuti e collegato/ancorato, per mezzo di adeguato sistema, al telaio del veicolo. 

Il predetto collegamento/ancoraggio sarà eseguito con sistema elastico a mezzo staffe imbullonate e 

molle o altro sistema equivalente, nel rispetto delle prescrizioni della casa costruttrice del telaio, con 

un numero di bulloni superiore al minimo previsto dalle norme vigenti in materia. Il falso telaio 

deve essere provvisto di almeno quattro sensori elettrici, che segnalano in cabina, attraverso 

apposita spia e apposito cicalino sonoro, l’eventuale distacco, oltre la tolleranza, del falso telaio dal 

telaio.    

 

Cassone Rifiuti 

Cassone rifiuti  realizzato da una cornice (struttura) di elementi scatolari e da fogli di lamiera di 

acciaio calandrata, per le pareti, e da fogli di acciaio non calandrati per tetto e fondo, tali da 

costituire una struttura a guscio. 

Fondo cassone costituito da un’unica lamiera di acciaio antiusura Hardox 450 (o equivalente), 

spessore non inferiore a mm 4.  Fondo sorretto da una serie di selle in profilati di acciaio Fe510 (o 

equivalente) di spessore non inferiore a 5 mm. 

Pareti laterali in lamiera di acciaio Fe 510 (o equivalente) spessore non inferiore a mm 3. 

Tetto realizzato con lamiera di acciaio Fe 510 (o equivalente) spessore non inferiore a 3 mm. 

Struttura perimetrale in profilati di acciaio Fe510 (o equivalente) spessore non inferiore a 6 mm. I 

due telai anteriori e posteriore della struttura del cassone devono essere opportunamente maggiorati 

e non potranno avere spessore inferiore a 8 mm. Nel telaio posteriore rinforzato dai supporti 

angolari devono essere applicati i dispositivi di bloccaggio a sgancio automatico (alla base) e le 
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cerniere (in alto) della bocca di carico. Il telaio anteriore del cassone deve essere equipaggiato con 

due profili montanti che contengano i cuscinetti del cilindro telescopico della pala di espulsione. 

Il cilindro telescopico deve essere installato diagonalmente o in altro modo purché venga garantito 

che la paratia di espulsione conservi una superficie liscia senza sporgenze. Gli angoli inferiori del 

cassone devono essere rinforzati con longheroni ad U o equivalenti che fungono anche da guide per 

lo scorrimento delle slitte della paratia di espulsione. L’intero cassone deve poter essere facilmente 

ispezionabile attraverso varco sul cassone lato cabina.  

Gli acciai indicati si intendono seguiti dalla frase: “o acciai con caratteristiche equivalenti”. 

Saldature realizzate a filo continuo in atmosfera neutra controllata, con materiali di riporto specifici 

in relazione ai materiali delle parti da saldare. Struttura dimensionata per raggiungere senza 

cedimenti o deformazioni un rapporto di compattazione di 6:1.  

Cassone a tenuta stagna; pareti interne e fondo perfettamente lisci e privi di sporgenze; manichetta 

di scarico dei liquami con tubo non inferiore a 3". 

Capacità utile, netta, del cassone pari o non inferiore a mc. 25 esclusa la bocca di carico (volume 

compreso tra la paratia di espulsione completamente arretrata, lato cabina,  e la monopala in 

posizione di fine ciclo). 

Per evitare problemi di corrosione e di tenuta, che nel tempo vengono a verificarsi in maniera 

fisiologica, nella parte anteriore del cassone dovrà essere applicata una parete di contenimento dei 

liquami e idoneo sistema di captazione.  

Sistema di scarico del cassone mediante piatto di espulsione in lamiera di acciaio Hardox 450 (o 

equivalente) di spessore non inferiore a 4 mm, con struttura di rinforzo in profilato di acciao Fe 510 

spessore da 4 mm, rinforzata nell’alloggiamento del cilindro di espulsione. La pala verrà azionata 

da un cilindro idraulico a doppio effetto a più sfilamenti, che funziona anche come pala di 

contropressione per la compattazione. Conformazione della paratia di espulsione tale da impedire il 

trafilamento dei rifiuti nella parte retrostante.  Scorrimento della paratia su guide in acciaio Fe 510 o 

equivalente spessore non inferiore con sovrariportata ed opportunamente ancorata striscia antiusura 

in acciaio Hardox 450 (o equivalente) spessore non inferiore a 4 mm. Ancoraggio del piatto di 

espulsione alle pareti laterali del cassone, mediante pattini antifrizione in Nylatron o equivalente. 

Fondo del cassone, perfettamente liscio, libero da guide o rotaie o altro ostacolo per consentire una 

più facile pulizia. Elementi di scorrimento facilmente accessibili per manutenzione o eventuale 

sostituzione. La paratia, nella posizione di fine corsa, dovrà fuoriuscire dal bordo posteriore del 

cassone al fine di permettere, nelle fasi di lavaggio del pianale, lo scarico di eventuali rifiuti. La 

pala di espulsione, in fase di chiusura del portellone ad avvenuto scaricamento, dovrà rientrare 

automaticamente all’interno del cassone rifiuti. La manovra di espulsione dei rifiuti non potrà essere 

effettuata se non dopo aver sganciato ed aperto completamente la bocca di carico; per la chiusura di 

quest’ultima, per ragioni di sicurezza, dovrà essere necessario che l’operatore agisca 

contemporaneamente su due pulsanti, posti a debita distanza fra di loro in modo da costringere 

l’operatore a dover impegnare, contemporaneamente, le due mani sui due detti pulsanti.  

 

Bocca di Carico 

Bocca di carico incernierata sulla parte superiore del telaio posteriore del cassone, a mezzo attacchi 

opportunamente rinforzati. Capacità della tramoggia non inferiore a mc 2,6  misurati al filo 

superiore della spondina di scarico, in posizione chiusa. Larghezza interna libera pari o non 

inferiore a mm 2150. 

Fondo della tramoggia realizzato in acciaio HARDOX-450 (o equivalente), spessore non inferiore a 

8 mm ad alta resistenza alla corrosione, con tappo filettato per lo scarico dei liquami. Pareti laterali 

a contatto dei rifiuti in acciaio Hardox 450 spessore non inferiore a 4 mm,  opportunamente 

rinforzate da montanti.  
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Tenuta stagna tra cassone e bocca di carico con guarnizione antiacido. Sistema di apertura - 

chiusura della bocca di carico completamente automatico a funzionamento oleodinamico attraverso 

due pistoni a doppio effetto in acciaio Fe 510 a stelo in acciaio cromato o sistema equivalente, 

dotati di valvole di blocco in caso di rottura delle tubazioni dell'olio; controllo oleodinamico della 

pressione e della portata in fase di discesa; mantenimento della portella nella posizione aperta 

durante i normali spostamenti del veicolo in fase di scarico del cassone. 

Dotazione di una spondina ribaltabile, di altezza max di cm 20, per agevolare il conferimento da 

automezzi satelliti. Dotazione di un dispositivo realizzato in gomma contro la proiezione all'esterno 

di frammenti pericolosi quando il cassonetto si trova in posizione di massimo ribaltamento. 

Sostegni meccanici di sicurezza per la manutenzione a bocca sollevata. Rinforzi laterali 

anticesoiamento in lamiera di acciaio, posti in corrispondenza degli attacchi del voltacassonetti.  

 

Compressione dei Rifiuti  

Costituito da una pala composta, realizzata in lamiera di acciaio Hardox 480 (o equivalente) nella 

parte inferiore e nella parte superiore, dello spessore di mm.6. La struttura interna verrà realizzata in 

profilati in acciaio Fe510 (o equivalente) spessore variabile non inferiore a mm.6. La punta (becco) 

della paletta, per almeno cm. 20 dall’estremo libero del vertice, dovrà essere rinforzato con 

l’utilizzo alle due ali della “V” di acciaio Hardox 480 (o equivalente) spessore mm.12, 

opportunamente strutturato all’interno con profilati Fe510. Moto della pala alterno (una di 

compattazione e l’altra di carico, carrello e pala, incernierate tra loro) sistemate nel portellone ed 

azionata da 4 cilindri oleodinamici a doppio effetto con canna in acciaio Fe 510 ( o equivalente) e 

stelo in acciaio cromato e temperato. I cilindri oleodinamici dovranno essere protetti dall’azione di 

urti provocata dai rifiuti scaricati nella bocca di carico, attraverso apposita camicia di protezione, 

incernierata su un lato e facilmente ribaltabile, realizzata con foglio di acciaio opportunamente 

dimensionato per non danneggiarsi. Il gruppo di compattazione dovrà essere realizzato con una 

geometria di movimenti tale da evitare deformazioni della tramoggia di carico, protetta anche dalla 

valvola di sicurezza dell’impianto idraulico. La MONOPALA di carico di tipo composto scorre al 

suo interno con moto rettilineo guidata da guide opposte parallele tramite quattro speciali pattini  

(con speciale materiale antifrizione – Nylatron – o equivalente) e consente lo smaltimento di circa 5 

mc/1’ di rifiuti. Il gruppo di compattazione dovrà funzionare anche con portellone sollevato. 

L’avvio del ciclo dovrà avvenire tramite interruttore uomo-presente posto sulla pulsantiera, solo 

quando il portellone è ad una distanza da terra di circa 2,5 metri 

In alternativa al superiore sistema di compressione è proponibile un sistema alternativo, 

purché assicuri equivalenti caratteristiche di materiali utilizzati,  condizioni tecniche 

equivalenti,  stessa compattazione e stessa tempistica di trasferimento dei rifiuti dalla 

tramoggia al cassone. 

 

Ciclo di Carico 

La bocca di carico dovrà essere realizzata in modo da consentire il carico dei rifiuti sia 

manualmente che tramite veicoli satelliti a vasca con trasbordo a quota da terra non superiore a 

1400 mm. Tramite un selettore posto in cabina, nella consolle di guida, si dovranno poter 

selezionare diversi tipi di ciclo di funzionamento che dovranno, poi, essere comandati 

dall’operatore, attraverso apposita pulsantiera fissa, posta sul fianco  esterno posteriore destro della 

bocca di carico. Una volta innestata dalla cabina, la presa di forza che comanda le pompe 

oleodinamiche, si dovranno poter scegliere tre cicli di funzionamento: 

Automatico/Continuo – Singolo/Controllato - Manuale e fasi indipendenti. 

L’avvio del ciclo dovrà avvenire tramite interruttore, uomo-presente, posto sulla pulsantiera. Inoltre 

il sistema di compressione dovrà essere realizzato secondo una geometria di movimenti tale da 
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evitare deformazioni della tramoggia di carico e per questo l’impianto idraulico dovrà essere  tarato 

grazie all’introduzione  una valvola di sicurezza che, al raggiungimento della prevista pressione, 

blocca il movimento del sistema di compressione. 

 

Ciclo di Scarico ed Impianto Oleodinamico 

I rifiuti vengono spinti all’esterno del cassone da un piatto di espulsione, azionato da un cilindro 

idraulico a più sfili a doppio effetto posizionato inclinato. Il piatto dovrà scorrere su due guide 

laterali poste all’interno del cassone per mezzo n.4 speciali pattini in NYLATRON GSM (o 

equivalente).  

L’impianto oleodinamico per la fase di scarico dei rifiuti dovrà essere comandato manualmente 

mediante una pulsantiera posta in prossimità della cabina di guida; durante l’operazione di scarico 

le due pale di caricamento dovranno poter continuare il loro movimento in modo da eliminare i 

rifiuti eventualmente rimasti nella tramoggia della bocca di carico. Il piatto di espulsione dovrà 

funzionare in fase di carico come elemento di “contropressione” per consentire una maggiore 

costipazione dei rifiuti. Tale funzionamento dovrà essere garantito da una valvola idropilotata che fa 

arretrare il piatto di espulsione man mano che aumenta la pressione dei rifiuti immessi.  

L’impianto oleodinamico dovrà essere realizzato con componenti di primissima qualità (raccordi e 

tubazioni secondo le norme Din in vigore) alimentato da una doppia pompa ad ingranaggio 

autocompensata azionata da una presa di forza rinforzata, montata al cambio di velocità 

dell’autocarro. L’impianto dovrà essere dotato di filtro olio allo scarico, di facile accessibilità, 

serbatoio olio dotato di spia, valvole di sicurezza per le sovrappressioni, saracinesche atte a 

chiudere il passaggio olio in caso di rottura di tubazioni posta tra serbatoio e pompe. Manometri sul 

distributore e sul comando monopala. Tubi flessibili spiralati con sottostrato gomma sintetica 

antiolio, rinforzati con quattro trecce di acciaio ad alta resistenza e rivestiti in gomma antiolio 

resistente agli agenti atmosferici. I tubi dovranno essere ancorati alle strutture per mezzo di specifici 

collari o altro in modo da assorbire le sollecitazioni. Dovranno essere presenti valvole proporzionali 

regolatrici di portata, la cui regolazione dovrà variare la velocità di movimentazione di tutti i 

cilindri di compattazione e dell’alza volta cassonetti.  Sulle due mandate delle pompe dovranno 

essere presenti due filtri alta pressione con filtraggio pari a 10 micron assoluti. Nelle varie sezioni 

dell’impianto, vicino alla pompa principale o alla pompa servizi o al distributore ciclo, etc…., 

dovranno essere applicate delle prese rapide per manometro, al fine di consentire un monitoraggio 

completo dell’impianto.  

Tutti i distributori dovranno essere provvisti di valvole di sovrappressione, opportunamente tarate a 

seconda della loro funzionalità. Il distributore di ciclo compattazione/scarico dovrà essere del tipo 

pilotato, essi dovranno ricevere i comandi della centrale elettronica (PLC). I cilindri idraulici 

dovranno essere realizzati con steli cromati e induriti superficialmente (durezza non inferiore a 

HRC 55 – spessore cromatura non inferiore a 30 micron); guarnizioni per alte pressioni. Cilindro 

oleodinamico a doppio effetto multi stelo per paratia di espulsione, con steli cromati, guarnizione 

per alte pressioni. Cilindro oleodinamico a doppio effetto multi stelo per paratia di espulsione, con 

steli cromati, guarnizione dei pistoni composti da fasce in ghisa sferoidale, che oltre a permettere 

un’ottima tenuta in fase di lavoro, dovranno avere la possibilità di lavorare senza estrudersi quando 

passano sui fori di adduzione olio praticati sugli sfilamenti. 

Valvole di paracadute di controllo discesa portellone, montate sui cilindri di sollevamento 

portellone, dovranno impedire la caduta accidentale e ne dovranno controllare la discesa in fase di 

chiusura. Serbatoio olio della capacità di almeno 200 lt ca., corredato di filtro aria da ½ pollice per 

lo scarico della condensa. Due setti separatori dovranno dividere la zona di aspirazione da quella di 

mandata. Il tubo di scarico all’interno del serbatoio dovrà terminare con un’inclinazione di 45° ed 
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orientato verso la parete per migliorare lo scambio termico. Il tappo di rabbocco di idonea sezione 

dovrà essere posizionato per consentire la massima accessibilità, in condizioni di sicurezza.   

Cilindri per pressioni di lavoro di 200 bar e collaudati a 250 bar.  

Snodi a sfera realizzati con materiali a bassissimo coefficiente di attrito ed alta resistenza che non 

richiedono manutenzione né ingrassaggio; parte interna cromata a spessore. 

Interruttori di fine corsa a tenuta stagna, resistenti anche a lavaggi ad alta pressione. 

L’impianto, nella fase di caricamento, dovrà assicurare una contropressione, tra sistema di 

caricamento e pala di espulsione, tale da assicurare  la massima compressione possibile dei rifiuti. 

Tale funzionamento dovrà essere assicurato da una valvola idropilotata che fa arretrare il piatto di 

espulsione man mano che aumenta la pressione dei rifiuti immessi e tale da assicurare un rapporto 

di compressione di 6:1. 

 

Presa di Forza 

I comandi inserzione presa di forza dovranno essere collocati in cabina e coordinati con la 

strumentazione in dotazione della casa costruttrice. Il sistema inoltre sarà dotato di: Acceleratore 

automatico per il regime ottimale dei giri del motore e blocco dell'acceleratore; Spia luminosa 

dell'avvenuta inserzione della presa di forza; Dispositivo di sicurezza che nega l'inserzione della 

presa di forza se non è premuto il pedale della frizione; Dispositivo di sicurezza che impedisce 

l'avanzamento del mezzo con la presa di forza inserita; Dispositivo di  disinserimento automatico 

della presa di forza non appena si cerca di inserire una marcia del cambio.  

I comandi di apertura e chiusura della bocca di carico ed azionamento della paratia di espulsione, 

manovrabili da terra, dovranno essere dislocati sul lato sinistro del retro cabina. 

 

Voltacassonetti 

Dovrà essere composto da una barra posteriore con braccia apribili del tipo Din 30700 lt. 

660,770,1.100-1700 + attacco a pettine lt 120, 240, 360 e da due cilindri che operano la rotazione 

del sistema.  Sulle cerniere dei bracci di presa dovranno essere  ubicate le regolazioni di apertura in 

modo da adattare la stessa alle varie tipologie di cassonetti. Il dispositivo dovrà essere azionato da 

un distributore manuale asservito da una valvola elettrica che ne impedisce il funzionamento con 

operatore sulla pedana. L’operatore addetto alla movimentazione, grazie al posizionamento del 

distributore, dovrà avere una visione completa dell’area di lavoro. L’apricoperchio per i cassonetti a 

coperchio basculante, dovrà essere azionato da un cilindro pneumatico che ne comanda 

l’inserimento o il disinserimento e dovrà essere provvisto di opportuni paracolpi, negli attacchi, che 

attutiscono l’impatto con il coperchio del cassonetto, limitando il rumore nella fase di scarico.  

 

Impianto Elettrico 

L’impianto elettrico (24 V) classe di protezione secondo norma CEI classe IP 65 (protezione contro 

la penetrazione della polvere e dei getti d’acqua) di gestione dell’attrezzatura dovrà essere dotato da 

un terminale posto in cabina di guida e da vari moduli dislocati sull’attrezzatura. Lo scambio di 

informazioni dovrà avvenire per mezzo di un solo semplice cavo a due fili, tipo CANBUS o 

equivalente. Il sistema dovrà permettere di selezionare i cicli di compattazione sia dalla cabina che 

dalla pulsantiera esterna posta nella bocca di carico. L’operatore dovrà dialogare in modo interattivo 

con il terminale ”Touch Screen” a colori a mezzo di messaggi scritti sul display retro illuminato e di 

facile interpretazione. L’operatore dovrà selezionare le opzioni di funzionamento proposte dal 

terminale appoggiando solo il dito sul “Touch-Screen”. 

Una pulsantiere esterna dovrà essere  posizionata sul lato posteriore destro del veicolo, in essa 

dovranno essere alloggiati i comandi relativi al sistema di compattazione. Sul lato sinistro del 
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cassone dovrà essere alloggiata la pulsantiera a due mani per la chiusura della bocca di carico. Sul 

lato sinistro dietro cabina  la pulsantiera per la fase di scarico. 

Il sistema dovrà controllare (Attrezzatura): 

 tutti gli allarmi di sicurezza dell’attrezzatura ed avvisare l’operatore con messaggi chiari; 

 inibire il funzionamento della macchina in caso di qualche guasto; 

 tutti i pulsanti  di emergenza dislocati  sull’attrezzatura indicandone il loro stato e posizione; 

 i giri del motore con presa di forza inserita; 

 la velocità del veicolo quando l’operatore/i è posto sulla pedana/e; 

 il circuito oleodinamico indicando quanti cicli di compattazione ha effettuato l’attrezzatura; 

 lo stato di apertura o di chiusura delle elettrovalvole ed il numero di inserimenti delle stesse; 

 lo stato del trasmettitore di pressione e dei fine corsa;  

 la pressione oleodinamica della compattazione, visualizzandone il relativo valore; 

 l’impianto elettrico e lo stato dei fusibili indicandone sia l’amperaggio che la posizione in 

caso di interruzione del circuito; 

 l’accensione dei fari a luce gialla, e luce di lavoro; 

 le fasi di funzionamento del sistema di compattazione; (ciclo automatico, singolo, manuale, 

scarico cassone, service); 

 il cassone pieno; 

 la temperatura dell’olio idraulico; 

 lo stato di  manutenzione dell’attrezzatura dandone avviso con relativo messaggio una volta 

scaduto il tempo prefissato; 

 il numero delle ore di funzionamento della presa di forza; 

 il numero totale e parziale dei cassonetti svuotati durante la fase di raccolta. 

 

 

Inoltre dovrà essere possibile da parte dell’operatore sul mezzo inviare messaggi relativi a: 

 eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

 eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc   

 eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva 

 peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

 carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro apposito pagamento di canone mensile da parte dell’Ente - tramite modem 

GSM/GPRS.  

 

Dotazioni in conformità della normativa macchine 89/392/CEE e s.m.i.: 

 Interruzione automatica di tutte le funzioni al premere uno dei bottoni di emergenza; 

 Mantenimento della presa di forza inserita in condizioni di emergenza; 

 Segnalatore acustico in cabina dell'attivatore dell'emergenza; 

 Pulsantiera elettrica per la discesa della portella, posizionata sul lato sinistro del cassone, 

con ampia visibilità sull'area interessata dalla discesa della portella, dotata di due bottoni da 

azionare contemporaneamente e tale da obbligare l'operatore a mantenere entrambe le mani 

impegnate per azionare la discesa della portella;   

 Pulsanti di comando elettrici protetti dagli azionamenti accidentali con ghiera di protezione; 
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 Leve di comando manuale ad attivazione volontaria, con ritorno al punto neutro se non 

mantenute in posizione; 

 Possibilità di azionamento manuale di tutte le fasi di ciclo, anche in senso inverso; 

 Segnalazione con ideogrammi delle funzioni attivate da ogni singolo comando; 

 Bordo della spondina posteriore della portella di altezza da terra non inferiore a 1400 cm; 

 Interruzione del ciclo di compattazione all'apertura della spondina posteriore; 

 Impossibilità di far uscire la paratia di espulsione se la portella di compattazione non è 

totalmente aperta; 

 Puntelli di sicurezza sulla portella per operazioni di ispezione e manutenzioni; 

 Schermatura di raccordi e tubazioni flessibili dove pericolosi per gli operatori; 

 Protezioni anticesoiamento sul dispositivo voltacassonetti. 

 

Norme antinfortunistiche (Sicurezza) 

Le  attrezzature dovranno essere caratterizzate da un elevato standard in materia antinfortunistica e 

in particolare: 

 Tutti i pulsanti di avviamento e di comando dovranno essere del tipo a norme e posizionati 

in modo da non poter essere azionati accidentalmente; 

 Quattro pulsanti di stop  a fungo d’emergenza immediatamente identificabili e raggiungibili; 

 Pulsante di intesa tra operatore ed autista su entrambi i lati del portellone; 

 Le pedane omologate posteriori dovranno essere corredate da appositi ripari speciali 

anticesoiamento e di apposite maniglie; 

 Sull’attrezzatura in prossimità dei comandi dovranno essere disposte ben visibili le targhette 

riportanti le norme per il corretto uso dell’attrezzatura stessa. 

 

Inoltre l’impianto generale dovrà prevedere: 

 

 Limitatore di velocità (30 Km/h con operatore sulla pedana); 

 Acceleratore automatico giri motore; 

 Pulsanti d’emergenza a norme e cicalino acustico per intesa operatore /autista; 

 Segnalazione tramite messaggio scritto sul Touch-Screen di  presenza dell’operatore sulla 

pedana; 

 Dispositivo di blocco compattazione con uomo in pedana; 

 Sirena bitonale per manovra retromarcia; 

 Accensione automatica degli indicatori di direzione  di emergenza all’atto dell’innesto della 

presa di forza; 

 Retromarcia inibita con operatore sulla pedana; Pulsanti a due mani per le operazioni di 

scarico; 

 Bloccaggio paratia di espulsione con tramoggia chiusa; 

 Puntoni di sicurezza; 

 Paracicli laterali secondo direttive CE, poste ai lati dell’autocabinato; 

 Pannelli retroriflettenti a norma di Legge; 

 Luci di ingombro superiori laterali a normativa CE; 

 Arresto del ciclo automatico con operatore sulla pedana o con spondina abbassata. 

 Dispositivi di sicurezza sulla presa di forza; 
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Dotazioni, Allestimenti, Accessori Opzionali  

Attrezzature completate dalle seguenti dotazioni negli allestimenti conformi alla norma UNI-EN 

1501-1: 

 Predisposizione di Saracinesca da 2” per lo scarico dei liquami del cassone, facilmente 

accessibile per le operazioni di apertura e chiusura; 

 Predisposizione per scarico liquami su portella; 

 Manometro di controllo della pressione di lavoro completo di prolunga ed attacco alla 

predisposizione posta sul circuito (da consegnare a parte); 

 Presa di forza originaria montata dalla stessa fabbrica del telaio utilizzato;  

 Pompa ad ingranaggi sull’attrezzatura; 

 Sistema di contropressione a comando elettrico; 

 Impianto elettrico con CANBUS di controllo; 

 Controllo di sicurezza innesto PTO; 

 Comando elettrico innesto PTO; 

 Luci d'ingombro; 

 Faro bianco di lavoro orientabile; 

 Un faro rotante a luce gialla sulla parte anteriore del tetto del cassone; 

 Due fari rotanti a luce gialla sulla parte posteriore superiore del cassone, lati destro e 

sinistro; 

 Illuminazione postazione di comando; 

 Cicalini comunicazione autista posti sui due lati della portella; 

 Cicalino retromarcia; 

 Cicalino emergenza; 

 Targhette resistenti agli agenti atmosferici ed indelebili, anche dopo ripetuti lavaggi, 

posizionate in prossimità dei comandi e segnalanti le istruzioni relative, in modo chiaro ed 

immediato; 

 Tubo di scarico verticale, a camino; 

 Manuale d’istruzioni e di manutenzione programmata; 

 Pannelli retroriflettenti e fluorescenti in ottemperanza al D.L. del Ministero dei Trasporti n. 

388 del 30 giugno 1988; 

 Barre paraciclisti; 

 Azionamento automatico del ciclo di compattazione con portella aperta: In fase di 

svuotamento del cassone, il ciclo di compattazione si attiva automaticamente o tramite un 

comando a pulsante, per consentire lo svuotamento totale della tramoggia della portella. 

 Posizionamento ingresso paratia ad inizio carico con portella aperta; 

 Sensore di blocco del ciclo di compattazione con spondina aperta; 

 Sensore di blocco della fuoriuscita della paratia quando la portella non è completamente 

aperta; 

 Spondina posteriore apribile a movimentazione manuale. 

 Telecamera posteriore per il controllo delle varie operazioni svolte nonché per il controllo 

visivo della zona retrostante il veicolo durante le operazioni di retromarcia, l'attrezzatura 

può essere dotata di un impianto televisivo a circuito chiuso. La telecamera per il controllo 

della zona operativa è situata posteriormente nella parte superiore della portella. L'obiettivo 

grandangolare di cui é dotata questa telecamera, consente un'ottima visione della zona di 

manovra;  



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI  

       O.P.C.M. N.3887  LUGLIO 2010 - DECRETO LEGGE N. 43/2013 CONV.  L. 71/2013                   

 

  

90144 Palermo - Viale Campania, 36/A  23 

 Scatola di contenimento verniciata in nero opaco per evitare riflessi. Cornice in gomma 

morbida per evitare danni in caso di incidenti e proteggere lo schermo dalla luce del sole. 

Tensione di alimentazione da 9 a 30 Volt. La telecamera è inserita in una custodia realizzata 

in acciaio inox ed alluminio. La custodia della telecamera è a tenuta stagna (IP68). Completa 

di elemento riscaldante incorporato per evitare la formazione di ghiaccio e/o condensa sulla 

lente. Resistenza agli urti ed alle vibrazioni. Estrema sensibilità (0,1 LUX riflessi / F 1,2). 

Tutto questo sistema è ai sensi della norma UNI-EN1501-1 paragrafo 6.7.4.3. 

 

Accessori di serie 

 2 fari rotanti a luce gialla muniti di protezione; 

 parafanghi posteriori ed anteriori completi di paraschizzi 

 tubo di scarico rivolto verso l’alto 

 luci di ingombro superiori e laterali a normativa CE 

 valvole di blocco montate sui cilindri di sollevamento bocca e volta cassonetti 

 prese rapide per check-control impianto oleodinamico 

 saracinesca intercettazione aria in caso di rottura tubazione dell’impianto dei servizi 

 saracinesca scarico liquami sul fondo del cassone 

 saracinesca intercettazione olio idraulico sul serbatoio. 

 

Ciclo di verniciatura 

 Preparazione totale dell’attrezzatura (carteggio o sabbiatura) 

 Fosfosgrassaggio 

 Applicazione di due mani incrociate di vernice antiruggine 

 Applicazione di due mani incrociate di smalto 

 

Caratteristiche tecniche compattatore 

 Capacità utile cassone, escluso tramoggia, non inferiore a .........................................mc 25 

 Capacità utile tramoggia, non inferiore........................................................................mc 2,6 

 

Accessori a completamento 

 Apparecchiatura voltacontenitori per la movimentazione di contenitori da lt.1.100/1700 a 

norme DIN 30.700, alzavoltabidoni con attacco a pettine per contenitori carrellati da 

lt.120,240,360. Angolo di ribaltamento 45°. Dispositivo apri coperchio funzionante anche 

con coperchi già semiaperti. Registri per il posizionamento corretto delle forche. 

 Pedane posteriori, per operatori addetti alla raccolta,  omologate ai sensi della Circ. Min. 

MCTC n.172 del 13/7/83. per n.2 operatori, per operatori addetti alla raccolta. A NORMA 

CE. Realizzate in profilati di acciaio con superficie minima di calpestio di mm. 350x450 e 

del tipo antiscivolo; dotati di mancorrenti sui quali è ripetuta la fanaleria posteriore, 

sufficientemente dimensionati al fine di proteggere l’operatore dagli urti e  visibile anche 

con operatori in piedi.  

 

Norma Europea EN 1501 dotazione dei seguenti dispositivi 

 limitatore di velocità 30 Km/h con operatore presente su pedane; 

 inibizione retromarcia con operatore presente su pedane; 

 interruzione automatica cicli di compattazione con operatore presente su pedana 

(movimentazione pala e slitta possibile solo da comando manuale su pulsantiera laterale); 
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 indicatore luminoso di uomo presente su pedana. 

 

 

 

Sistema di Trasmissione Dati 

Inoltre il mezzo dovrà essere predisposto con sistema di trasmissione dati relativi alla localizzazione 

e al monitoraggio dell’attrezzatura e del telaio e potrà essere o meno integrato nello stesso hardware 

di gestione dell’attrezzatura (unico PLC), trasmettendo i seguenti messaggi ed informazioni: 

- Telaio:  

 totale ore motore 

 il percorso 

 km percorsi  

 consumo carburante 

 livello carburante serbatoio 

 temperatura acqua 

 temperatura olio 

 livello olio 

 livello carica batterie 

 giri motore 

 velocità istantanea 

- Attrezzatura: 

 allarmi di sicurezza 

 stato dei pulsanti di emergenza 

 giri motore con presa di forza inserita 

 velocità del veicolo quando l’operatore è posto sulla pedana 

 cicli di compattazione effettuati dall’attrezzatura 

 stato di apertura e chiusura dell’elettrovalvole ed inserimento 

 valore della pressione di lavoro 

 stato dei fusibili 

 operazioni di scarico cassone 

 temperatura dell’olio idraulico 

 stato di manutenzione dell’attrezzatura e relativo messaggio una volta scaduto il tempo prefissato 

 numero di ore di funzionamento della presa di forza 

 numero totale e parziale di cassonetti svuotati 

 

Inoltre dovrà essere possibile, da parte dell’operatore sul mezzo, inviare messaggi relativi a: 

-  eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

-  eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc. 

-  eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva                           

- peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

- carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro pagamento di canone mensile - tramite modem GSM/GPRS.  

 

AUTOCABINATO 
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Attrezzatura allestita su autocabinato (cabina corta) a 3 assi, passo adeguato con M.T.T. non 

inferiore a KG 26.000, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Motore: diesel sovralimentato  interrefrigerato, a norma antinquinamento EURO 6, sei 

cilindri, ciclo diesel quattro tempi, common rail,  Cilindrata non inferiore a  c.c. 10.500; 

Potenza: non inferiore a 240 kW (326 cv) a 2.300 g/min. Coppia max. non inferiore a 1700 Nm a 

1200-1600 g/min.. Raffreddamento ad acqua - vano motore insonorizzato;  

 Cambio Automatizzato 12 MA + 2 RM, privo di pedale della frizione; 

 3° Asse: assale, montato direttamente dalla casa costruttrice dell’autocabinato, sollevabile, a 

sterzatura comandata elettroidraulicamente dal volante sia nella marcia normale che in 

retromarcia, l’impianto frenante è con freni a disco, integrato con il sistema frenante; 

 Sospensioni 1° asse: balestre paraboliche, ammortizzatori e barra stabilizzatrice; 

 Sospensioni 2° asse: a molle pneumatiche e barra stabilizzatrice posteriore; 

 Sospensioni 3° asse: a molle pneumatiche e barra stabilizzatrice posteriore; 

 IMPIANTO FRENANTE: costituito da due circuiti pneumatici indipendenti con freni a 

disco su tutti gli assi e da un circuito elettronico sovrapposto di comando e regolazione delle 

elettrovalvole pneumatiche. La pressione di esercizio nei circuiti pneumatici deve essere di 

10 bar costanti. L’elettronica del sistema di frenatura gestita da una centralina che coordina 

il sistema di antibloccaggio (ABS) e anislittamento (ASR), modulando la forza frenante 

delle singole ruote sulla base dei segnali che giungono dai sensori di corsa, di pressione, del 

numero di giri. Freno di stazionamento: meccanico a molla con comando pneumatico 

agente sulle ruote dell’asse posteriore. Freno di soccorso: conglobato con il freno di 

stazionamento. Freni ausiliari: freno motore a tre stadi, con potenza frenante massima non 

inferiore 340 kW a 2.300 g/min. 

 Freno di fermata, ai sensi della norma EN 150-01, attivato si ha una pressione frenante 

minima costante di 3,5 bar che impedisce lo spostamento accidentale del veicolo, alla 

partenza i freni si aprono automaticamente, attivato agisce automaticamente senza premere 

il pedale del freno.   

 

Telaio :Costituito da longheroni con profilati ad "U" a sezione costante.  

Pneumatici 315/80 R 22,5. Sterzo con idroguida. Serbatoio: Capacità non inferiore 300 lt – AdBlue 

non inferiore a 40  lt. 

Cabina:Cabina del tipo Corta - La cabina è costituita da una struttura d’acciaio. E’ protetta dagli 

agenti atmosferici mediante fosfatazione e verniciatura cataforetica ad immersione, con trattamento 

delle cavità ed utilizzo di lamiere zincate nelle zone esposte alla corrosione. Il sedile conducente, 

del tipo ergonomico, pneumatico e regolabile orizzontalmente e verticalmente, le cinture di 

sicurezza e poggiatesta per conducente e passeggeri, tre posti omologati in cabina, naturalmente 

imbottiti, la botola sul tetto, il volante regolabile in altezza ed inclinazione, gli specchi retrovisori 

riscaldati elettricamente, l’autoradio con CD. Immobilizzatore. 

Dotazioni incluse: Aria condizionata, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, specchi 

retrovisori regolabili elettricamente. Il ribaltamento avviene mediante l’ausilio di un martinetto 

idraulico sino ad un angolo di 55°.  

Centralina elettronica d’interfaccia autotelaio ed allestimento – Bloccaggio del differenziale – 

Dispositivo per abbassamento ed innalzamento - sospensione pneumatiche – Avvisatore acustico di 

retromarcia – Idonea presa di forza – Tappo serbatoio carburante con chiave – Martinetto, ruota di 

scorta e borsa attrezzi – Colore a scelta della Società – Scritta e logo sul veicolo a scelta della 

società – Cruise controll (pilota automatico: regolatore elettronico di velocità automatico, limitatore 

di velocità automatico) – Cronotachigrafo digitale – Limitatore di velocità rispondente alla Direttiva 
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2004/11/CE – Gancio di manovra anteriore – Specchi di rampa e specchio frontale di partenza – 

Scarico verso alto – Cassetta pronto soccorso – Triangolo d’emergenza – IMMOBILIZZATORE –   

Sistema di ausilio con limitazione della velocità a 30 km/h, per migliorare temporaneamente la 

trazione dell’asse motore nelle partenze in condizioni difficili. All’attivazione dell’ausilio alla 

partenza viene ridotto il carico sull’asse anteriore/posteriore aggiunto. Il sistema si disattiva 

automaticamente quando il veicolo raggiunge una velocità di 30 km/h. Un interruttore permette al 

conducente di disattivarlo anche prima di tale limite di velocità.   

Sono compresi nel prezzo il collaudo e la immatricolazione del mezzo. 

Sull’attrezzatura di compattazione dovranno essere realizzati ed applicati i loghi e le informazioni 

fornite dalla stazione appaltante.  
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SCHEDA N. 3 - AUTOCOMPATTATORE IDRAULICO PER R.S.U. 

CON CAPACITÀ NON INFERIORE A MC 27 – OLTRE BOCCA DI 

CARICO DA NON MENO DI MC 2,6 - CARICAMENTO 

POSTERIORE 
 

Costruzione conforme alla DIRETTIVA MACCHINE 89/392 CEE, 2006/42/CE e s.m.i. con 

specifiche nelle Norme Europee EN 1501; DIRETTIVA 93/68 CEE. 

Attrezzatura ed accessori conformi a tutte le norme e leggi nazionali in tema di igiene e sicurezza 

del lavoro, recanti il marchio CE e dotati delle seguenti certificazioni: 

 Certificazione CE rilasciata da ente certificatore notificato UE. 

 

Caratteristiche Generali 

L’attrezzatura di compattazione dovrà essere progettata e realizzata secondo le più innovative 

tecnologie sia negli impianti che nella scelta dei materiali al fine di garantire una lunga durata in 

esercizio, una ottimizzazione dei tempi di raccolta e smaltimento ed un impatto acustico limitato. 

L’attrezzatura dovrà rispondere a tutte le norme di legge vigenti ed in particolare alla Direttiva 

Macchine ed alla norma UNI-EN 1501. 

Tutte le saldature dovranno essere a filo continuo, tipo MIG-MAG o equivalente, con procedure di 

saldatura approvate da organismo tecnico qualificato riconosciuto tale dalla stazione appaltante, 

soprattutto per le saldature strutturali quali le cerniere delle articolazioni nonché le saldature degli 

acciai speciali. 

 

Falso Telaio 

Falso telaio, costituito da longaroni di acciaio e traversine, saldamente unito con il cassone dei 

rifiuti e collegato/ancorato, per mezzo di adeguato sistema, al telaio del veicolo. 

Il predetto collegamento/ancoraggio sarà eseguito con sistema elastico a mezzo staffe imbullonate e 

molle o altro sistema equivalente, nel rispetto delle prescrizioni della casa costruttrice del telaio, con 

un numero di bulloni superiore al minimo previsto dalle norme vigenti in materia. Il falso telaio 

deve essere provvisto di almeno quattro sensori elettrici, che segnalano in cabina, attraverso 

apposita spia e apposito cicalino sonoro, l’eventuale distacco, oltre la tolleranza, del falso telaio dal 

telaio.    

 

Cassone Rifiuti 

Cassone rifiuti  realizzato da una cornice (struttura) di elementi scatolari e da fogli di lamiera di 

acciaio calandrata, per le pareti, e da fogli di acciaio non calandrati per tetto e fondo, tali da 

costituire una struttura a guscio. 

Fondo cassone costituito da un’unica lamiera di acciaio antiusura Hardox 450 (o equivalente), 

spessore non inferiore a mm 4.  Fondo sorretto da una serie di selle in profilati di acciaio Fe510 (o 

equivalente) di spessore non inferiore a 5 mm. 

Pareti laterali in lamiera di acciaio Fe 510 (o equivalente) spessore non inferiore a mm 3. 

Tetto realizzato con lamiera di acciaio Fe 510 (o equivalente) spessore non inferiore a 3 mm. 

Struttura perimetrale in profilati di acciaio Fe510 (o equivalente) spessore non inferiore a 6 mm. I 

due telai anteriori e posteriore della struttura del cassone devono essere opportunamente maggiorati 

e non potranno avere spessore inferiore a 8 mm. Nel telaio posteriore rinforzato dai supporti 

angolari devono essere applicati i dispositivi di bloccaggio a sgancio automatico (alla base) e le 
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cerniere (in alto) della bocca di carico. Il telaio anteriore del cassone deve essere equipaggiato con 

due profili montanti che contengano i cuscinetti del cilindro telescopico della pala di espulsione. 

Il cilindro telescopico deve essere installato diagonalmente o in altro modo purché venga garantito 

che la paratia di espulsione conservi una superficie liscia senza sporgenze. Gli angoli inferiori del 

cassone devono essere rinforzati con longheroni ad U o equivalenti che fungono anche da guide per 

lo scorrimento delle slitte della paratia di espulsione. L’intero cassone deve poter essere facilmente 

ispezionabile attraverso varco sul cassone lato cabina.  

Gli acciai indicati si intendono seguiti dalla frase: “o acciai con caratteristiche equivalenti”. 

Saldature realizzate a filo continuo in atmosfera neutra controllata, con materiali di riporto specifici 

in relazione ai materiali delle parti da saldare. Struttura dimensionata per raggiungere senza 

cedimenti o deformazioni un rapporto di compattazione di 6:1.  

Cassone a tenuta stagna; pareti interne e fondo perfettamente lisci e privi di sporgenze; manichetta 

di scarico dei liquami con tubo non inferiore a 3". 

Capacità utile, netta, del cassone pari o non inferiore a mc. 27 esclusa la bocca di carico (volume 

compreso tra la paratia di espulsione completamente arretrata, lato cabina,  e la monopala in 

posizione di fine ciclo). 

Per evitare problemi di corrosione e di tenuta, che nel tempo vengono a verificarsi in maniera 

fisiologica, nella parte anteriore del cassone dovrà essere applicata una parete di contenimento dei 

liquami e idoneo sistema di captazione.  

Sistema di scarico del cassone mediante piatto di espulsione in lamiera di acciaio Hardox 450 (o 

equivalente) di spessore non inferiore a 4 mm, con struttura di rinforzo in profilato di acciao Fe 510 

spessore da 4 mm, rinforzata nell’alloggiamento del cilindro di espulsione. La pala verrà azionata 

da un cilindro idraulico a doppio effetto a più sfilamenti, che funziona anche come pala di 

contropressione per la compattazione. Conformazione della paratia di espulsione tale da impedire il 

trafilamento dei rifiuti nella parte retrostante.  Scorrimento della paratia su guide in acciaio Fe 510 o 

equivalente spessore non inferiore con sovrariportata ed opportunamente ancorata striscia antiusura 

in acciaio Hardox 450 (o equivalente) spessore non inferiore a 4 mm. Ancoraggio del piatto di 

espulsione alle pareti laterali del cassone, mediante pattini antifrizione in Nylatron o equivalente. 

Fondo del cassone, perfettamente liscio, libero da guide o rotaie o altro ostacolo per consentire una 

più facile pulizia. Elementi di scorrimento facilmente accessibili per manutenzione o eventuale 

sostituzione. La paratia, nella posizione di fine corsa, dovrà fuoriuscire dal bordo posteriore del 

cassone al fine di permettere, nelle fasi di lavaggio del pianale, lo scarico di eventuali rifiuti. La 

pala di espulsione, in fase di chiusura del portellone ad avvenuto scaricamento, dovrà rientrare 

automaticamente all’interno del cassone rifiuti. La manovra di espulsione dei rifiuti non potrà essere 

effettuata se non dopo aver sganciato ed aperto completamente la bocca di carico; per la chiusura di 

quest’ultima, per ragioni di sicurezza, dovrà essere necessario che l’operatore agisca 

contemporaneamente su due pulsanti, posti a debita distanza fra di loro in modo da costringere 

l’operatore a dover impegnare, contemporaneamente, le due mani sui due detti pulsanti.  

 

Bocca di Carico 

Bocca di carico incernierata sulla parte superiore del telaio posteriore del cassone, a mezzo attacchi 

opportunamente rinforzati. Capacità della tramoggia non inferiore a mc 2,6  misurati al filo 

superiore della spondina di scarico, in posizione chiusa. Larghezza interna libera pari o non 

inferiore a mm 2150. 

Fondo della tramoggia realizzato in acciaio HARDOX-450 (o equivalente), spessore non inferiore a 

8 mm ad alta resistenza alla corrosione, con tappo filettato per lo scarico dei liquami. Pareti laterali 

a contatto dei rifiuti in acciaio Hardox 450 spessore non inferiore a 4 mm,  opportunamente 

rinforzate da montanti.  
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Tenuta stagna tra cassone e bocca di carico con guarnizione antiacido. Sistema di apertura - 

chiusura della bocca di carico completamente automatico a funzionamento oleodinamico attraverso 

due pistoni a doppio effetto in acciaio Fe 510 a stelo in acciaio cromato o sistema equivalente, 

dotati di valvole di blocco in caso di rottura delle tubazioni dell'olio; controllo oleodinamico della 

pressione e della portata in fase di discesa; mantenimento della portella nella posizione aperta 

durante i normali spostamenti del veicolo in fase di scarico del cassone. 

Dotazione di una spondina ribaltabile, di altezza max di cm 20, per agevolare il conferimento da 

automezzi satelliti. Dotazione di un dispositivo realizzato in gomma contro la proiezione all'esterno 

di frammenti pericolosi quando il cassonetto si trova in posizione di massimo ribaltamento. 

Sostegni meccanici di sicurezza per la manutenzione a bocca sollevata. Rinforzi laterali 

anticesoiamento in lamiera di acciaio, posti in corrispondenza degli attacchi del voltacassonetti.  

 

Compressione dei Rifiuti  

Costituito da una pala composta, realizzata in lamiera di acciaio Hardox 480 (o equivalente) nella 

parte inferiore e nella parte superiore, dello spessore di mm.6. La struttura interna verrà realizzata in 

profilati in acciaio Fe510 (o equivalente) spessore variabile non inferiore a mm.6. La punta (becco) 

della paletta, per almeno cm. 20 dall’estremo libero del vertice, dovrà essere rinforzato con 

l’utilizzo alle due ali della “V” di acciaio Hardox 480 (o equivalente) spessore mm.12, 

opportunamente strutturato all’interno con profilati Fe510. Moto della pala alterno (una di 

compattazione e l’altra di carico, carrello e pala, incernierate tra loro) sistemate nel portellone ed 

azionata da 4 cilindri oleodinamici a doppio effetto con canna in acciaio Fe 510 ( o equivalente) e 

stelo in acciaio cromato e temperato. I cilindri oleodinamici dovranno essere protetti dall’azione di 

urti provocata dai rifiuti scaricati nella bocca di carico, attraverso apposita camicia di protezione, 

incernierata su un lato e facilmente ribaltabile, realizzata con foglio di acciaio opportunamente 

dimensionato per non danneggiarsi. Il gruppo di compattazione dovrà essere realizzato con una 

geometria di movimenti tale da evitare deformazioni della tramoggia di carico, protetta anche dalla 

valvola di sicurezza dell’impianto idraulico. La MONOPALA di carico di tipo composto scorre al 

suo interno con moto rettilineo guidata da guide opposte parallele tramite quattro speciali pattini  

(con speciale materiale antifrizione – Nylatron – o equivalente) e consente lo smaltimento di circa 5 

mc/1’ di rifiuti. Il gruppo di compattazione dovrà funzionare anche con portellone sollevato. 

L’avvio del ciclo dovrà avvenire tramite interruttore uomo-presente posto sulla pulsantiera, solo 

quando il portellone è ad una distanza da terra di circa 2,5 metri 

In alternativa al superiore sistema di compressione è proponibile sistema alternativo, purché 

assicuri condizioni tecniche equivalenti,  stessa compattazione e stessa tempistica di 

trasferimento dei rifiuti dalla tramoggia al cassone.  

 

Ciclo di Carico 

La bocca di carico dovrà essere realizzata in modo da consentire il carico dei rifiuti sia 

manualmente che tramite veicoli satelliti a vasca con trasbordo a quota da terra non superiore a 

1400 mm. Tramite un selettore posto in cabina, nella consolle di guida, si dovranno poter 

selezionare diversi tipi di ciclo di funzionamento che dovranno, poi, essere comandati 

dall’operatore, attraverso apposita pulsantiera fissa, posta sul fianco  esterno posteriore destro della 

bocca di carico. Una volta innestata dalla cabina, la presa di forza che comanda le pompe 

oleodinamiche, si dovranno poter scegliere tre cicli di funzionamento: 

Automatico/Continuo – Singolo/Controllato - Manuale e fasi indipendenti. 

L’avvio del ciclo dovrà avvenire tramite interruttore, uomo-presente, posto sulla pulsantiera. Inoltre 

il sistema di compressione dovrà essere realizzato secondo una geometria di movimenti tale da 

evitare deformazioni della tramoggia di carico e per questo l’impianto idraulico dovrà essere  tarato 
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grazie all’introduzione  una valvola di sicurezza che, al raggiungimento della prevista pressione, 

blocca il movimento del sistema di compressione. 

 

Ciclo di Scarico ed Impianto Oleodinamico 

I rifiuti vengono spinti all’esterno del cassone da un piatto di espulsione, azionato da un cilindro 

idraulico a più sfili a doppio effetto posizionato inclinato. Il piatto dovrà scorrere su due guide 

laterali poste all’interno del cassone per mezzo n.4 speciali pattini in NYLATRON GSM (o 

equivalente).  

L’impianto oleodinamico per la fase di scarico dei rifiuti dovrà essere comandato manualmente 

mediante una pulsantiera posta in prossimità della cabina di guida; durante l’operazione di scarico 

le due pale di caricamento dovranno poter continuare il loro movimento in modo da eliminare i 

rifiuti eventualmente rimasti nella tramoggia della bocca di carico. Il piatto di espulsione dovrà 

funzionare in fase di carico come elemento di “contropressione” per consentire una maggiore 

costipazione dei rifiuti. Tale funzionamento dovrà essere garantito da una valvola idropilotata che fa 

arretrare il piatto di espulsione man mano che aumenta la pressione dei rifiuti immessi.  

L’impianto oleodinamico dovrà essere realizzato con componenti di primissima qualità (raccordi e 

tubazioni secondo le norme Din in vigore) alimentato da una doppia pompa ad ingranaggio 

autocompensata azionata da una presa di forza rinforzata, montata al cambio di velocità 

dell’autocarro. L’impianto dovrà essere dotato di filtro olio allo scarico, di facile accessibilità, 

serbatoio olio dotato di spia, valvole di sicurezza per le sovrappressioni, saracinesche atte a 

chiudere il passaggio olio in caso di rottura di tubazioni posta tra serbatoio e pompe. Manometri sul 

distributore e sul comando monopala. Tubi flessibili spiralati con sottostrato gomma sintetica 

antiolio, rinforzati con quattro trecce di acciaio ad alta resistenza e rivestiti in gomma antiolio 

resistente agli agenti atmosferici. I tubi dovranno essere ancorati alle strutture per mezzo di specifici 

collari o altro in modo da assorbire le sollecitazioni. Dovranno essere presenti valvole proporzionali 

regolatrici di portata, la cui regolazione dovrà variare la velocità di movimentazione di tutti i 

cilindri di compattazione e dell’alza volta cassonetti.  Sulle due mandate delle pompe dovranno 

essere presenti due filtri alta pressione con filtraggio pari a 10 micron assoluti. Nelle varie sezioni 

dell’impianto, vicino alla pompa principale o alla pompa servizi o al distributore ciclo, etc…., 

dovranno essere applicate delle prese rapide per manometro, al fine di consentire un monitoraggio 

completo dell’impianto.  

Tutti i distributori dovranno essere provvisti di valvole di sovrappressione, opportunamente tarate a 

seconda della loro funzionalità. Il distributore di ciclo compattazione/scarico dovrà essere del tipo 

pilotato, essi dovranno ricevere i comandi della centrale elettronica (PLC). I cilindri idraulici 

dovranno essere realizzati con steli cromati e induriti superficialmente (durezza non inferiore a 

HRC 55 – spessore cromatura non inferiore a 30 micron); guarnizioni per alte pressioni. Cilindro 

oleodinamico a doppio effetto multi stelo per paratia di espulsione, con steli cromati, guarnizione 

per alte pressioni. Cilindro oleodinamico a doppio effetto multi stelo per paratia di espulsione, con 

steli cromati, guarnizione dei pistoni composti da fasce in ghisa sferoidale, che oltre a permettere 

un’ottima tenuta in fase di lavoro, dovranno avere la possibilità di lavorare senza estrudersi quando 

passano sui fori di adduzione olio praticati sugli sfilamenti. 

Valvole di paracadute di controllo discesa portellone, montate sui cilindri di sollevamento 

portellone, dovranno impedire la caduta accidentale e ne dovranno controllare la discesa in fase di 

chiusura. Serbatoio olio della capacità di almeno 200 lt ca., corredato di filtro aria da ½ pollice per 

lo scarico della condensa. Due setti separatori dovranno dividere la zona di aspirazione da quella di 

mandata. Il tubo di scarico all’interno del serbatoio dovrà terminare con un’inclinazione di 45° ed 

orientato verso la parete per migliorare lo scambio termico. Il tappo di rabbocco di idonea sezione 

dovrà essere posizionato per consentire la massima accessibilità, in condizioni di sicurezza.   
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Cilindri per pressioni di lavoro di 200 bar e collaudati a 250 bar.  

Snodi a sfera realizzati con materiali a bassissimo coefficiente di attrito ed alta resistenza che non 

richiedono manutenzione né ingrassaggio; parte interna cromata a spessore. 

Interruttori di fine corsa a tenuta stagna, resistenti anche a lavaggi ad alta pressione. 

L’impianto, nella fase di caricamento, dovrà assicurare una contropressione, tra sistema di 

caricamento e pala di espulsione, tale da assicurare  la massima compressione possibile dei rifiuti. 

Tale funzionamento dovrà essere assicurato da una valvola idropilotata che fa arretrare il piatto di 

espulsione man mano che aumenta la pressione dei rifiuti immessi e tale da assicurare un rapporto 

di compressione di 6:1. 

 

Presa di Forza 

I comandi inserzione presa di forza dovranno essere collocati in cabina e coordinati con la 

strumentazione in dotazione della casa costruttrice. Il sistema inoltre sarà dotato di: Acceleratore 

automatico per il regime ottimale dei giri del motore e blocco dell'acceleratore; Spia luminosa 

dell'avvenuta inserzione della presa di forza; Dispositivo di sicurezza che nega l'inserzione della 

presa di forza se non è premuto il pedale della frizione; Dispositivo di sicurezza che impedisce 

l'avanzamento del mezzo con la presa di forza inserita; Dispositivo di  disinserimento automatico 

della presa di forza non appena si cerca di inserire una marcia del cambio.  

I comandi di apertura e chiusura della bocca di carico ed azionamento della paratia di espulsione, 

manovrabili da terra, dovranno essere dislocati sul lato sinistro del retro cabina. 

 

Voltacassonetti 

Dovrà essere composto da una barra posteriore con braccia apribili del tipo Din 30700 lt. 

660,770,1.100-1700 + attacco a pettine lt 120, 240, 360 e da due cilindri che operano la rotazione 

del sistema.  Sulle cerniere dei bracci di presa dovranno essere  ubicate le regolazioni di apertura in 

modo da adattare la stessa alle varie tipologie di cassonetti. Il dispositivo dovrà essere azionato da 

un distributore manuale asservito da una valvola elettrica che ne impedisce il funzionamento con 

operatore sulla pedana. L’operatore addetto alla movimentazione, grazie al posizionamento del 

distributore, dovrà avere una visione completa dell’area di lavoro. L’apricoperchio per i cassonetti a 

coperchio basculante, dovrà essere azionato da un cilindro pneumatico che ne comanda 

l’inserimento o il disinserimento e dovrà essere provvisto di opportuni paracolpi, negli attacchi, che 

attutiscono l’impatto con il coperchio del cassonetto, limitando il rumore nella fase di scarico.  

 

Impianto Elettrico 

L’impianto elettrico (24 V) classe di protezione secondo norma CEI classe IP 65 (protezione contro 

la penetrazione della polvere e dei getti d’acqua) di gestione dell’attrezzatura dovrà essere dotato da 

un terminale posto in cabina di guida e da vari moduli dislocati sull’attrezzatura. Lo scambio di 

informazioni dovrà avvenire per mezzo di un solo semplice cavo a due fili, tipo CANBUS o 

equivalente. Il sistema dovrà permettere di selezionare i cicli di compattazione sia dalla cabina che 

dalla pulsantiera esterna posta nella bocca di carico. L’operatore dovrà dialogare in modo interattivo 

con il terminale ”Touch Screen” a colori a mezzo di messaggi scritti sul display retro illuminato e di 

facile interpretazione. L’operatore dovrà selezionare le opzioni di funzionamento proposte dal 

terminale appoggiando solo il dito sul “Touch-Screen”. 

Una pulsantiere esterna dovrà essere  posizionata sul lato posteriore destro del veicolo, in essa 

dovranno essere alloggiati i comandi relativi al sistema di compattazione. Sul lato sinistro del 

cassone dovrà essere alloggiata la pulsantiera a due mani per la chiusura della bocca di carico. Sul 

lato sinistro dietro cabina  la pulsantiera per la fase di scarico. 

Il sistema dovrà controllare (Attrezzatura): 
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 tutti gli allarmi di sicurezza dell’attrezzatura ed avvisare l’operatore con messaggi chiari; 

 inibire il funzionamento della macchina in caso di qualche guasto; 

 tutti i pulsanti  di emergenza dislocati  sull’attrezzatura indicandone il loro stato e posizione; 

 i giri del motore con presa di forza inserita; 

 la velocità del veicolo quando l’operatore/i è posto sulla pedana/e; 

 il circuito oleodinamico indicando quanti cicli di compattazione ha effettuato l’attrezzatura; 

 lo stato di apertura o di chiusura delle elettrovalvole ed il numero di inserimenti delle stesse; 

 lo stato del trasmettitore di pressione e dei fine corsa;  

 la pressione oleodinamica della compattazione, visualizzandone il relativo valore; 

 l’impianto elettrico e lo stato dei fusibili indicandone sia l’amperaggio che la posizione in 

caso di interruzione del circuito; 

 l’accensione dei fari a luce gialla, e luce di lavoro; 

 le fasi di funzionamento del sistema di compattazione; (ciclo automatico, singolo, manuale, 

scarico cassone, service); 

 il cassone pieno; 

 la temperatura dell’olio idraulico; 

 lo stato di  manutenzione dell’attrezzatura dandone avviso con relativo messaggio una volta 

scaduto il tempo prefissato; 

 il numero delle ore di funzionamento della presa di forza; 

 il numero totale e parziale dei cassonetti svuotati durante la fase di raccolta. 

 

 

Inoltre dovrà essere possibile da parte dell’operatore sul mezzo inviare messaggi relativi a: 

 eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

 eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc   

 eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva 

 peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

 carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro apposito pagamento di canone mensile da parte dell’Ente - tramite modem 

GSM/GPRS.  

 

Dotazioni in conformità della normativa macchine 89/392/CEE e s.m.i.: 

 Interruzione automatica di tutte le funzioni al premere uno dei bottoni di emergenza; 

 Mantenimento della presa di forza inserita in condizioni di emergenza; 

 Segnalatore acustico in cabina dell'attivatore dell'emergenza; 

 Pulsantiera elettrica per la discesa della portella, posizionata sul lato sinistro del cassone, 

con ampia visibilità sull'area interessata dalla discesa della portella, dotata di due bottoni da 

azionare contemporaneamente e tale da obbligare l'operatore a mantenere entrambe le mani 

impegnate per azionare la discesa della portella;   

 Pulsanti di comando elettrici protetti dagli azionamenti accidentali con ghiera di protezione; 

 Leve di comando manuale ad attivazione volontaria, con ritorno al punto neutro se non 

mantenute in posizione; 

 Possibilità di azionamento manuale di tutte le fasi di ciclo, anche in senso inverso; 

 Segnalazione con ideogrammi delle funzioni attivate da ogni singolo comando; 



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI  

       O.P.C.M. N.3887  LUGLIO 2010 - DECRETO LEGGE N. 43/2013 CONV.  L. 71/2013                   

 

  

90144 Palermo - Viale Campania, 36/A  33 

 Bordo della spondina posteriore della portella di altezza da terra non inferiore a 1400 cm; 

 Interruzione del ciclo di compattazione all'apertura della spondina posteriore; 

 Impossibilità di far uscire la paratia di espulsione se la portella di compattazione non è 

totalmente aperta; 

 Puntelli di sicurezza sulla portella per operazioni di ispezione e manutenzioni; 

 Schermatura di raccordi e tubazioni flessibili dove pericolosi per gli operatori; 

 Protezioni anticesoiamento sul dispositivo voltacassonetti. 

 

Norme antinfortunistiche (Sicurezza) 

Le  attrezzature dovranno essere caratterizzate da un elevato standard in materia antinfortunistica e 

in particolare: 

 Tutti i pulsanti di avviamento e di comando dovranno essere del tipo a norme e posizionati 

in modo da non poter essere azionati accidentalmente; 

 Quattro pulsanti di stop  a fungo (COLORE ROSSO) d’emergenza immediatamente 

identificabili e raggiungibili; 

 Pulsante di intesa tra operatore ed autista su entrambi i lati del portellone; 

 Le pedane omologate posteriori dovranno essere corredate da appositi ripari speciali 

anticesoiamento e di apposite maniglie; 

 Sull’attrezzatura in prossimità dei comandi dovranno essere disposte ben visibili le targhette 

riportanti le norme per il corretto uso dell’attrezzatura stessa. 

 

Inoltre l’impianto generale dovrà prevedere: 

 

 Limitatore di velocità (30 Km/h con operatore sulla pedana); 

 Acceleratore automatico giri motore; 

 Pulsanti d’emergenza a norme e cicalino acustico per intesa operatore /autista; 

 Segnalazione tramite messaggio scritto sul Touch-Screen di  presenza dell’operatore sulla 

pedana; 

 Dispositivo di blocco compattazione con uomo in pedana; 

 Sirena bitonale per manovra retromarcia; 

 Accensione automatica degli indicatori di direzione  di emergenza all’atto dell’innesto della 

presa di forza; 

 Retromarcia inibita con operatore sulla pedana; Pulsanti a due mani per le operazioni di 

scarico; 

 Bloccaggio paratia di espulsione con tramoggia chiusa; 

 Puntoni di sicurezza; 

 Paracicli laterali secondo direttive CE, poste ai lati dell’autocabinato; 

 Pannelli retroriflettenti a norma di Legge; 

 Luci di ingombro superiori laterali a normativa CE; 

 Arresto del ciclo automatico con operatore sulla pedana o con spondina abbassata. 

 Dispositivi di sicurezza sulla presa di forza; 

 

 

Dotazioni, Allestimenti, Accessori Opzionali  

Attrezzature completate dalle seguenti dotazioni negli allestimenti conformi alla norma UNI-EN 

1501-1: 
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 Predisposizione di Saracinesca da 2” per lo scarico dei liquami del cassone, facilmente 

accessibile per le operazioni di apertura e chiusura; 

 Predisposizione per scarico liquami su portella; 

 Manometro di controllo della pressione di lavoro completo di prolunga ed attacco alla 

predisposizione posta sul circuito (da consegnare a parte); 

 Presa di forza originaria montata dalla stessa fabbrica del telaio utilizzato;  

 Pompa ad ingranaggi sull’attrezzatura; 

 Sistema di contropressione a comando elettrico; 

 Impianto elettrico con CANBUS di controllo; 

 Controllo di sicurezza innesto PTO; 

 Comando elettrico innesto PTO; 

 Luci d'ingombro; 

 Faro bianco di lavoro orientabile; 

 Un faro rotante a luce gialla sulla parte anteriore del tetto del cassone; 

 Due fari rotanti a luce gialla sulla parte posteriore superiore del cassone, lati destro e 

sinistro; 

 Illuminazione postazione di comando; 

 Cicalini comunicazione autista posti sui due lati della portella; 

 Cicalino retromarcia; 

 Cicalino emergenza; 

 Targhette resistenti agli agenti atmosferici ed indelebili, anche dopo ripetuti lavaggi, 

posizionate in prossimità dei comandi e segnalanti le istruzioni relative, in modo chiaro ed 

immediato; 

 Tubo di scarico verticale, a camino; 

 Manuale d’istruzioni e di manutenzione programmata; 

 Pannelli retroriflettenti e fluorescenti in ottemperanza al D.L. del Ministero dei Trasporti n. 

388 del 30 giugno 1988; 

 Barre paraciclisti; 

 Azionamento automatico del ciclo di compattazione con portella aperta: In fase di 

svuotamento del cassone, il ciclo di compattazione si attiva automaticamente o tramite un 

comando a pulsante, per consentire lo svuotamento totale della tramoggia della portella. 

 Posizionamento ingresso paratia ad inizio carico con portella aperta; 

 Sensore di blocco del ciclo di compattazione con spondina aperta; 

 Sensore di blocco della fuoriuscita della paratia quando la portella non è completamente 

aperta; 

 Spondina posteriore apribile a movimentazione manuale. 

 Telecamera posteriore per il controllo delle varie operazioni svolte nonché per il controllo 

visivo della zona retrostante il veicolo durante le operazioni di retromarcia, l'attrezzatura 

può essere dotata di un impianto televisivo a circuito chiuso. La telecamera per il controllo 

della zona operativa è situata posteriormente nella parte superiore della portella. L'obiettivo 

grandangolare di cui é dotata questa telecamera, consente un'ottima visione della zona di 

manovra;  

 Scatola di contenimento verniciata in nero opaco per evitare riflessi. Cornice in gomma 

morbida per evitare danni in caso di incidenti e proteggere lo schermo dalla luce del sole. 

Tensione di alimentazione da 9 a 30 Volt. La telecamera è inserita in una custodia realizzata 

in acciaio inox ed alluminio. La custodia della telecamera è a tenuta stagna (IP68). Completa 
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di elemento riscaldante incorporato per evitare la formazione di ghiaccio e/o condensa sulla 

lente. Resistenza agli urti ed alle vibrazioni. Estrema sensibilità (0,1 LUX riflessi / F 1,2). 

Tutto questo sistema è ai sensi della norma UNI-EN1501-1 paragrafo 6.7.4.3. 

 

Accessori di serie 

 2 fari rotanti a luce gialla muniti di protezione; 

 parafanghi posteriori ed anteriori completi di paraschizzi 

 tubo di scarico rivolto verso l’alto 

 luci di ingombro superiori e laterali a normativa CE 

 valvole di blocco montate sui cilindri di sollevamento bocca e volta cassonetti 

 prese rapide per check-control impianto oleodinamico 

 saracinesca intercettazione aria in caso di rottura tubazione dell’impianto dei servizi 

 saracinesca scarico liquami sul fondo del cassone 

 saracinesca intercettazione olio idraulico sul serbatoio. 

 

Ciclo di verniciatura 

 Preparazione totale dell’attrezzatura (carteggio o sabbiatura) 

 Fosfosgrassaggio 

 Applicazione di due mani incrociate di vernice antiruggine 

 Applicazione di due mani incrociate di smalto 

 

Caratteristiche tecniche compattatore 

 Capacità utile cassone, escluso tramoggia, non inferiore a .........................................mc 27 

 Capacità utile tramoggia, non inferiore........................................................................mc 2,6 

 

Accessori a completamento 

 Apparecchiatura voltacontenitori per la movimentazione di contenitori da lt.1.100/1700 a 

norme DIN 30.700, alzavoltabidoni con attacco a pettine per contenitori carrellati da 

lt.120,240,360. Angolo di ribaltamento 45°. Dispositivo apri coperchio funzionante anche 

con coperchi già semiaperti. Registri per il posizionamento corretto delle forche. 

 Pedane posteriori, per operatori addetti alla raccolta,  omologate ai sensi della Circ. Min. 

MCTC n.172 del 13/7/83. per n.2 operatori, per operatori addetti alla raccolta. A NORMA 

CE. Realizzate in profilati di acciaio con superficie minima di calpestio di mm. 350x450 e 

del tipo antiscivolo; dotati di mancorrenti sui quali è ripetuta la fanaleria posteriore, 

sufficientemente dimensionati al fine di proteggere l’operatore dagli urti e  visibile anche 

con operatori in piedi.  

 

Norma Europea EN 1501 dotazione dei seguenti dispositivi 

 limitatore di velocità 30 Km/h con operatore presente su pedane; 

 inibizione retromarcia con operatore presente su pedane; 

 interruzione automatica cicli di compattazione con operatore presente su pedana 

(movimentazione pala e slitta possibile solo da comando manuale su pulsantiera laterale); 

 indicatore luminoso di uomo presente su pedana. 
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Sistema di Trasmissione Dati 

Inoltre il mezzo dovrà essere predisposto con sistema di trasmissione dati relativi alla localizzazione 

e al monitoraggio dell’attrezzatura e del telaio e potrà essere o meno integrato nello stesso hardware 

di gestione dell’attrezzatura (unico PLC), trasmettendo i seguenti messaggi ed informazioni: 

- Telaio:  

 totale ore motore 

 il percorso 

 km percorsi  

 consumo carburante 

 livello carburante serbatoio 

 temperatura acqua 

 temperatura olio 

 livello olio 

 livello carica batterie 

 giri motore 

 velocità istantanea 

- Attrezzatura: 

 allarmi di sicurezza 

 stato dei pulsanti di emergenza 

 giri motore con presa di forza inserita 

 velocità del veicolo quando l’operatore è posto sulla pedana 

 cicli di compattazione effettuati dall’attrezzatura 

 stato di apertura e chiusura dell’elettrovalvole ed inserimento 

 valore della pressione di lavoro 

 stato dei fusibili 

 operazioni di scarico cassone 

 temperatura dell’olio idraulico 

 stato di manutenzione dell’attrezzatura e relativo messaggio una volta scaduto il tempo prefissato 

 numero di ore di funzionamento della presa di forza 

 numero totale e parziale di cassonetti svuotati 

 

Inoltre dovrà essere possibile, da parte dell’operatore sul mezzo, inviare messaggi relativi a: 

-  eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

-  eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc. 

-  eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva                           

- peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

- carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro pagamento di canone mensile - tramite modem GSM/GPRS.  

 

AUTOCABINATO 

Attrezzatura allestita su autocabinato (cabina corta) a 3 assi, passo adeguato con M.T.T. non 

inferiore a KG 26.000, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Motore: diesel sovralimentato  interrefrigerato, a norma antinquinamento EURO 6, sei 

cilindri, ciclo diesel quattro tempi, common rail,  Cilindrata non inferiore a  c.c. 10.500; 
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Potenza: non inferiore a 240 kW (326 cv) a 2.300 g/min. Coppia max. non inferiore a 1700 Nm a 

1200-1600 g/min.. Raffreddamento ad acqua - vano motore insonorizzato;  

 Cambio Automatizzato 12 MA + 2 RM, privo di pedale della frizione; 

 3° Asse: assale, montato direttamente dalla casa costruttrice dell’autocabinato, sollevabile, a 

sterzatura comandata elettroidraulicamente dal volante sia nella marcia normale che in 

retromarcia, l’impianto frenante è con freni a disco, integrato con il sistema frenante; 

 Sospensioni 1° asse: balestre paraboliche, ammortizzatori e barra stabilizzatrice; 

 Sospensioni 2° asse: a molle pneumatiche e barra stabilizzatrice posteriore; 

 Sospensioni 3° asse: a molle pneumatiche e barra stabilizzatrice posteriore; 

 IMPIANTO FRENANTE: costituito da due circuiti pneumatici indipendenti con freni a 

disco su tutti gli assi e da un circuito elettronico sovrapposto di comando e regolazione delle 

elettrovalvole pneumatiche. La pressione di esercizio nei circuiti pneumatici deve essere di 

10 bar costanti. L’elettronica del sistema di frenatura gestita da una centralina che coordina 

il sistema di antibloccaggio (ABS) e anislittamento (ASR), modulando la forza frenante 

delle singole ruote sulla base dei segnali che giungono dai sensori di corsa, di pressione, del 

numero di giri. Freno di stazionamento: meccanico a molla con comando pneumatico 

agente sulle ruote dell’asse posteriore. Freno di soccorso: conglobato con il freno di 

stazionamento. Freni ausiliari: freno motore a tre stadi, con potenza frenante massima non 

inferiore 340 kW a 2.300 g/min. 

 Freno di fermata, ai sensi della norma EN 150-01, attivato si ha una pressione frenante 

minima costante di 3,5 bar che impedisce lo spostamento accidentale del veicolo, alla 

partenza i freni si aprono automaticamente, attivato agisce automaticamente senza premere 

il pedale del freno.   

 

Telaio :Costituito da longheroni con profilati ad "U" a sezione costante.  

Pneumatici 315/80 R 22,5. Sterzo con idroguida. Serbatoio: Capacità non inferiore 300 lt – AdBlue 

non inferiore a 40  lt. 

Cabina:Cabina del tipo Corta - La cabina è costituita da una struttura d’acciaio. E’ protetta dagli 

agenti atmosferici mediante fosfatazione e verniciatura cataforetica ad immersione, con trattamento 

delle cavità ed utilizzo di lamiere zincate nelle zone esposte alla corrosione. Il sedile conducente, 

del tipo ergonomico, pneumatico e regolabile orizzontalmente e verticalmente, le cinture di 

sicurezza e poggiatesta per conducente e passeggeri, tre posti omologati in cabina, naturalmente 

imbottiti, la botola sul tetto, il volante regolabile in altezza ed inclinazione, gli specchi retrovisori 

riscaldati elettricamente, l’autoradio con CD. Immobilizzatore. 

Dotazioni incluse: Aria condizionata, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, specchi 

retrovisori regolabili elettricamente. Il ribaltamento avviene mediante l’ausilio di un martinetto 

idraulico sino ad un angolo di 55°.  

Centralina elettronica d’interfaccia autotelaio ed allestimento – Bloccaggio del differenziale – 

Dispositivo per abbassamento ed innalzamento - sospensione pneumatiche – Avvisatore acustico di 

retromarcia – Idonea presa di forza – Tappo serbatoio carburante con chiave – Martinetto, ruota di 

scorta e borsa attrezzi – Colore a scelta della Società – Scritta e logo sul veicolo a scelta della 

società – Cruise controll (pilota automatico: regolatore elettronico di velocità automatico, limitatore 

di velocità automatico) – Cronotachigrafo digitale – Limitatore di velocità rispondente alla Direttiva 

2004/11/CE – Gancio di manovra anteriore – Specchi di rampa e specchio frontale di partenza – 

Scarico verso alto – Cassetta pronto soccorso – Triangolo d’emergenza – IMMOBILIZZATORE –   

Sistema di ausilio con limitazione della velocità a 30 km/h, per migliorare temporaneamente la 

trazione dell’asse motore nelle partenze in condizioni difficili. All’attivazione dell’ausilio alla 
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partenza viene ridotto il carico sull’asse anteriore/posteriore aggiunto. Il sistema si disattiva 

automaticamente quando il veicolo raggiunge una velocità di 30 km/h. Un interruttore permette al 

conducente di disattivarlo anche prima di tale limite di velocità.   

Sono compresi nel prezzo il collaudo e la immatricolazione del mezzo. 

Sull’attrezzatura di compattazione dovranno essere realizzati ed applicati i loghi e le informazioni 

fornite dalla stazione appaltante.  
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SCHEDA N.4 - AUTOCOMPATTATORE IDRAULICO PER R.S.U. 

CON CAPACITÀ NON INFERIRE A MC 30 OLTRE BOCCA DI 

CARICO DA NON MENO DI MC. 3,5 - CARICAMENTO 

POSTERIORE 

 
Costruzione conforme alla DIRETTIVA MACCHINE 89/392 CEE, 2006/42/CE e s.m.i. con 

specifiche nelle Norme Europee EN 1501; DIRETTIVA 93/68 CEE. 

Attrezzatura ed accessori conformi a tutte le norme e leggi nazionali in tema di igiene e sicurezza 

del lavoro, recanti il marchio CE e dotati delle seguenti certificazioni: 

 Certificazione CE rilasciata da ente certificatore notificato UE. 

 

Caratteristiche Generali 

L’attrezzatura di compattazione dovrà essere progettata e realizzata secondo le più innovative 

tecnologie sia negli impianti che nella scelta dei materiali al fine di garantire una lunga durata in 

esercizio, una ottimizzazione dei tempi di raccolta e smaltimento ed un impatto acustico limitato. 

L’attrezzatura dovrà rispondere a tutte le norme di legge vigenti ed in particolare alla Direttiva 

Macchine ed alla norma UNI-EN 1501. 

Tutte le saldature dovranno essere a filo continuo, tipo MIG-MAG o equivalente, con procedure di 

saldatura approvate da organismo tecnico qualificato riconosciuto tale dalla stazione appaltante, 

soprattutto per le saldature strutturali quali le cerniere delle articolazioni nonché le saldature degli 

acciai speciali. 

 

Falso Telaio 

Falso telaio, costituito da longaroni di acciaio e traversine, saldamente unito con il cassone dei 

rifiuti e collegato/ancorato, per mezzo di adeguato sistema, al telaio del veicolo. 

Il predetto collegamento/ancoraggio sarà eseguito con sistema elastico a mezzo staffe imbullonate e 

molle o altro sistema equivalente, nel rispetto delle prescrizioni della casa costruttrice del telaio, con 

un numero di bulloni superiore al minimo previsto dalle norme vigenti in materia. Il falso telaio 

deve essere provvisto di almeno quattro sensori elettrici, che segnalano in cabina, attraverso 

apposita spia e apposito cicalino sonoro, l’eventuale distacco, oltre la tolleranza, del falso telaio dal 

telaio.    

 

Cassone Rifiuti 

Cassone rifiuti  realizzato da una cornice (struttura) di elementi scatolari e da fogli di lamiera di 

acciaio calandrata, per le pareti, e da fogli di acciaio non calandrati per tetto e fondo, tali da 

costituire una struttura a guscio. 

Fondo cassone costituito da un’unica lamiera di acciaio antiusura Hardox 450 (o equivalente), 

spessore non inferiore a mm 4.  Fondo sorretto da una serie di selle in profilati di acciaio Fe510 (o 

equivalente) di spessore non inferiore a 5 mm. 

Pareti laterali in lamiera di acciaio Fe 510 (o equivalente) spessore non inferiore a mm 3. 

Tetto realizzato con lamiera di acciaio Fe 510 (o equivalente) spessore non inferiore a 3 mm. 

Struttura perimetrale in profilati di acciaio Fe510 (o equivalente) spessore non inferiore a 6 mm. I 

due telai anteriori e posteriore della struttura del cassone devono essere opportunamente maggiorati 

e non potranno avere spessore inferiore a 8 mm. Nel telaio posteriore rinforzato dai supporti 

angolari devono essere applicati i dispositivi di bloccaggio a sgancio automatico (alla base) e le 
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cerniere (in alto) della bocca di carico. Il telaio anteriore del cassone deve essere equipaggiato con 

due profili montanti che contengano i cuscinetti del cilindro telescopico della pala di espulsione. 

Il cilindro telescopico deve essere installato diagonalmente o in altro modo purché venga garantito 

che la paratia di espulsione conservi una superficie liscia senza sporgenze. Gli angoli inferiori del 

cassone devono essere rinforzati con longheroni ad U o equivalenti che fungono anche da guide per 

lo scorrimento delle slitte della paratia di espulsione. L’intero cassone deve poter essere facilmente 

ispezionabile attraverso varco sul cassone lato cabina.  

Gli acciai indicati si intendono seguiti dalla frase: “o acciai con caratteristiche equivalenti”. 

Saldature realizzate a filo continuo in atmosfera neutra controllata, con materiali di riporto specifici 

in relazione ai materiali delle parti da saldare. Struttura dimensionata per raggiungere senza 

cedimenti o deformazioni un rapporto di compattazione di 6:1.  

Cassone a tenuta stagna; pareti interne e fondo perfettamente lisci e privi di sporgenze; manichetta 

di scarico dei liquami con tubo non inferiore a 3". 

Capacità utile, netta, del cassone pari o non inferiore a mc. 30 esclusa la bocca di carico (volume 

compreso tra la paratia di espulsione completamente arretrata, lato cabina,  e la monopala in 

posizione di fine ciclo). 

Per evitare problemi di corrosione e di tenuta, che nel tempo vengono a verificarsi in maniera 

fisiologica, nella parte anteriore del cassone dovrà essere applicata una parete di contenimento dei 

liquami e idoneo sistema di captazione.  

Sistema di scarico del cassone mediante piatto di espulsione in lamiera di acciaio Hardox 450 (o 

equivalente) di spessore non inferiore a 4 mm, con struttura di rinforzo in profilato di acciao Fe 510 

spessore da 4 mm, rinforzata nell’alloggiamento del cilindro di espulsione. La pala verrà azionata 

da un cilindro idraulico a doppio effetto a più sfilamenti, che funziona anche come pala di 

contropressione per la compattazione. Conformazione della paratia di espulsione tale da impedire il 

trafilamento dei rifiuti nella parte retrostante.  Scorrimento della paratia su guide in acciaio Fe 510 o 

equivalente spessore non inferiore con sovrariportata ed opportunamente ancorata striscia antiusura 

in acciaio Hardox 450 (o equivalente) spessore non inferiore a 4 mm. Ancoraggio del piatto di 

espulsione alle pareti laterali del cassone, mediante pattini antifrizione in Nylatron o equivalente. 

Fondo del cassone, perfettamente liscio, libero da guide o rotaie o altro ostacolo per consentire una 

più facile pulizia. Elementi di scorrimento facilmente accessibili per manutenzione o eventuale 

sostituzione. La paratia, nella posizione di fine corsa, dovrà fuoriuscire dal bordo posteriore del 

cassone al fine di permettere, nelle fasi di lavaggio del pianale, lo scarico di eventuali rifiuti. La 

pala di espulsione, in fase di chiusura del portellone ad avvenuto scaricamento, dovrà rientrare 

automaticamente all’interno del cassone rifiuti. La manovra di espulsione dei rifiuti non potrà essere 

effettuata se non dopo aver sganciato ed aperto completamente la bocca di carico; per la chiusura di 

quest’ultima, per ragioni di sicurezza, dovrà essere necessario che l’operatore agisca 

contemporaneamente su due pulsanti, posti a debita distanza fra di loro in modo da costringere 

l’operatore a dover impegnare, contemporaneamente, le due mani sui due detti pulsanti.  

CISTERNA SUPPLEMENTARE PER RACCOLTA LIQUAMI - Sul lato sinistro e/o destro del 

veicolo deve essere montata una cisterna in acciaio inox (anche più di una) di capacità totale pari a 

litri 600, per la raccolta dei liquami che si formano all’interno del cassone rifiuti a seguito della 

compattazione degli stessi. Realizzata in acciaio inox AISI 304 di spessore 30/10 montata 

lateralmente sotto il cassone.  Sulla stessa deve essere montato un tubo di sfiato superiore ed una 

portella inferiore frontale  (munita di chiusura ermetica con guarnizione antiacido al fine di 

garantire la tenuta stagna),  per l’ispezione ed il lavaggio della stessa. In detta cisterna vengono 

confluiti i liquami derivanti dal cassone in modo tale da evitare qualsiasi perdita accidentale che 

dovesse eventualmente verificarsi e sopperire ad un’eventuale ed eccessiva produzione di liquami 

riveniente durante la raccolta dei rifiuti. Al fine di garantire la perfetta tenuta stagna tra cassone e 
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bocca di carico e prevenire l’eventuale perdita di liquami che si dovesse presentare a causa di 

rottura accidentale della guarnizione di tenuta, il compattatore deve essere dotato di un sistema di 

intercettazione liquami costituito dall’interposizione tra il cassone ed il portellone di un’idonea 

canalina in acciaio inox Aisi 304 dove vengono raccolti detti liquidi e confluiti all’interno dei 

serbatoi, tramite un’apposita tubazione. 

 

 

Bocca di Carico 

Bocca di carico incernierata sulla parte superiore del telaio posteriore del cassone, a mezzo attacchi 

opportunamente rinforzati. Capacità della tramoggia non inferiore a mc 3,5  misurati al filo 

superiore della spondina di scarico, in posizione chiusa. Larghezza interna libera pari o non 

inferiore a mm 2150. 

Fondo della tramoggia realizzato in acciaio HARDOX-450 (o equivalente), spessore non inferiore a 

8 mm ad alta resistenza alla corrosione, con tappo filettato per lo scarico dei liquami. Pareti laterali 

a contatto dei rifiuti in acciaio Hardox 450 spessore non inferiore a 4 mm,  opportunamente 

rinforzate da montanti.  

Tenuta stagna tra cassone e bocca di carico con guarnizione antiacido. Sistema di apertura - 

chiusura della bocca di carico completamente automatico a funzionamento oleodinamico attraverso 

due pistoni a doppio effetto in acciaio Fe 510 a stelo in acciaio cromato o sistema equivalente, 

dotati di valvole di blocco in caso di rottura delle tubazioni dell'olio; controllo oleodinamico della 

pressione e della portata in fase di discesa; mantenimento della portella nella posizione aperta 

durante i normali spostamenti del veicolo in fase di scarico del cassone. 

Dotazione di una spondina ribaltabile, di altezza max di cm 20, per agevolare il conferimento da 

automezzi satelliti. Dotazione di un dispositivo realizzato in gomma contro la proiezione all'esterno 

di frammenti pericolosi quando il cassonetto si trova in posizione di massimo ribaltamento. 

Sostegni meccanici di sicurezza per la manutenzione a bocca sollevata. Rinforzi laterali 

anticesoiamento in lamiera di acciaio, posti in corrispondenza degli attacchi del voltacassonetti.  

 

Compressione dei Rifiuti  

Costituito da una pala composta, realizzata in lamiera di acciaio Hardox 480 (o equivalente) nella 

parte inferiore e nella parte superiore, dello spessore di mm.6. La struttura interna verrà realizzata in 

profilati in acciaio Fe510 (o equivalente) spessore variabile non inferiore a mm.6. La punta (becco) 

della paletta, per almeno cm. 20 dall’estremo libero del vertice, dovrà essere rinforzato con 

l’utilizzo alle due ali della “V” di acciaio Hardox 480 (o equivalente) spessore mm.12, 

opportunamente strutturato all’interno con profilati Fe510. Moto della pala alterno (una di 

compattazione e l’altra di carico, carrello e pala, incernierate tra loro) sistemate nel portellone ed 

azionata da 4 cilindri oleodinamici a doppio effetto con canna in acciaio Fe 510 ( o equivalente) e 

stelo in acciaio cromato e temperato. I cilindri oleodinamici dovranno essere protetti dall’azione di 

urti provocata dai rifiuti scaricati nella bocca di carico, attraverso apposita camicia di protezione, 

incernierata su un lato e facilmente ribaltabile, realizzata con foglio di acciaio opportunamente 

dimensionato per non danneggiarsi. Il gruppo di compattazione dovrà essere realizzato con una 

geometria di movimenti tale da evitare deformazioni della tramoggia di carico, protetta anche dalla 

valvola di sicurezza dell’impianto idraulico. La MONOPALA di carico di tipo composto scorre al 

suo interno con moto rettilineo guidata da guide opposte parallele tramite quattro speciali pattini  

(con speciale materiale antifrizione – Nylatron – o equivalente) e consente lo smaltimento di circa 5 

mc/1’ di rifiuti. Il gruppo di compattazione dovrà funzionare anche con portellone sollevato. 

L’avvio del ciclo dovrà avvenire tramite interruttore uomo-presente posto sulla pulsantiera, solo 

quando il portellone è ad una distanza da terra di circa 2,5 metri 
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In alternativa al superiore sistema di compressione è proponibile un sistema alternativo, 

purché assicuri equivalenti caratteristiche di materiali utilizzati,  condizioni tecniche 

equivalenti,  stessa compattazione e stessa tempistica di trasferimento dei rifiuti dalla 

tramoggia al cassone. 

 

Ciclo di Carico 

La bocca di carico dovrà essere realizzata in modo da consentire il carico dei rifiuti sia 

manualmente che tramite veicoli satelliti a vasca con trasbordo a quota da terra non superiore a 

1400 mm. Tramite un selettore posto in cabina, nella consolle di guida, si dovranno poter 

selezionare diversi tipi di ciclo di funzionamento che dovranno, poi, essere comandati 

dall’operatore, attraverso apposita pulsantiera fissa, posta sul fianco  esterno posteriore destro della 

bocca di carico. Una volta innestata dalla cabina, la presa di forza che comanda le pompe 

oleodinamiche, si dovranno poter scegliere tre cicli di funzionamento: 

Automatico/Continuo – Singolo/Controllato - Manuale e fasi indipendenti. 

L’avvio del ciclo dovrà avvenire tramite interruttore, uomo-presente, posto sulla pulsantiera. Inoltre 

il sistema di compressione dovrà essere realizzato secondo una geometria di movimenti tale da 

evitare deformazioni della tramoggia di carico e per questo l’impianto idraulico dovrà essere  tarato 

grazie all’introduzione  una valvola di sicurezza che, al raggiungimento della prevista pressione, 

blocca il movimento del sistema di compressione. 

 

Ciclo di Scarico ed Impianto Oleodinamico 

I rifiuti vengono spinti all’esterno del cassone da un piatto di espulsione, azionato da un cilindro 

idraulico a più sfili a doppio effetto posizionato inclinato. Il piatto dovrà scorrere su due guide 

laterali poste all’interno del cassone per mezzo n.4 speciali pattini in NYLATRON GSM (o 

equivalente).  

L’impianto oleodinamico per la fase di scarico dei rifiuti dovrà essere comandato manualmente 

mediante una pulsantiera posta in prossimità della cabina di guida; durante l’operazione di scarico 

le due pale di caricamento dovranno poter continuare il loro movimento in modo da eliminare i 

rifiuti eventualmente rimasti nella tramoggia della bocca di carico. Il piatto di espulsione dovrà 

funzionare in fase di carico come elemento di “contropressione” per consentire una maggiore 

costipazione dei rifiuti. Tale funzionamento dovrà essere garantito da una valvola idropilotata che fa 

arretrare il piatto di espulsione man mano che aumenta la pressione dei rifiuti immessi.  

L’impianto oleodinamico dovrà essere realizzato con componenti di primissima qualità (raccordi e 

tubazioni secondo le norme Din in vigore)  alimentato da una doppia pompa ad ingranaggio 

autocompensata azionata da una presa di forza rinforzata, montata al cambio di velocità 

dell’autocarro. L’impianto dovrà essere dotato di filtro olio allo scarico, di facile accessibilità, 

serbatoio olio dotato di spia, valvole di sicurezza per le sovrappressioni, saracinesche atte a 

chiudere il passaggio olio in caso di rottura di tubazioni posta tra serbatoio e pompe. Manometri sul 

distributore e sul comando monopala. Tubi flessibili spiralati con sottostrato gomma sintetica 

antiolio, rinforzati con quattro trecce di acciaio ad alta resistenza e rivestiti in gomma antiolio 

resistente agli agenti atmosferici. I tubi dovranno essere ancorati alle strutture per mezzo di specifici 

collari o altro in modo da assorbire le sollecitazioni. Dovranno essere presenti valvole proporzionali 

regolatrici di portata, la cui regolazione dovrà variare la velocità di movimentazione di tutti i 

cilindri di compattazione e dell’alza volta cassonetti.  Sulle due mandate delle pompe dovranno 

essere presenti due filtri alta pressione con filtraggio pari a 10 micron assoluti. Nelle varie sezioni 

dell’impianto, vicino alla pompa principale o alla pompa servizi o al distributore ciclo, etc…., 

dovranno essere applicate delle prese rapide per manometro, al fine di consentire un monitoraggio 

completo dell’impianto.  
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Tutti i distributori dovranno essere provvisti di valvole di sovrappressione, opportunamente tarate a 

seconda della loro funzionalità. Il distributore di ciclo compattazione/scarico dovrà essere del tipo 

pilotato, essi dovranno ricevere i comandi della centrale elettronica (PLC). I cilindri idraulici 

dovranno essere realizzati con steli cromati e induriti superficialmente (durezza non inferiore a 

HRC 55 – spessore cromatura non inferiore a 30 micron); guarnizioni per alte pressioni. Cilindro 

oleodinamico a doppio effetto multi stelo per paratia di espulsione, con steli cromati, guarnizione 

per alte pressioni. Cilindro oleodinamico a doppio effetto multi stelo per paratia di espulsione, con 

steli cromati, guarnizione dei pistoni composti da fasce in ghisa sferoidale, che oltre a permettere 

un’ottima tenuta in fase di lavoro, dovranno avere la possibilità di lavorare senza estrudersi quando 

passano sui fori di adduzione olio praticati sugli sfilamenti. 

Valvole di paracadute di controllo discesa portellone, montate sui cilindri di sollevamento 

portellone, dovranno impedire la caduta accidentale e ne dovranno controllare la discesa in fase di 

chiusura. Serbatoio olio della capacità di almeno 200 lt ca., corredato di filtro aria da ½ pollice per 

lo scarico della condensa. Due setti separatori dovranno dividere la zona di aspirazione da quella di 

mandata. Il tubo di scarico all’interno del serbatoio dovrà terminare con un’inclinazione di 45° ed 

orientato verso la parete per migliorare lo scambio termico. Il tappo di rabbocco di idonea sezione 

dovrà essere posizionato per consentire la massima accessibilità, in condizioni di sicurezza.   

Cilindri per pressioni di lavoro di 200 bar e collaudati a 250 bar.  

Snodi a sfera realizzati con materiali a bassissimo coefficiente di attrito ed alta resistenza che non 

richiedono manutenzione né ingrassaggio; parte interna cromata a spessore. 

Interruttori di fine corsa a tenuta stagna, resistenti anche a lavaggi ad alta pressione. 

L’impianto, nella fase di caricamento, dovrà assicurare una contropressione, tra sistema di 

caricamento e pala di espulsione, tale da assicurare  la massima compressione possibile dei rifiuti. 

Tale funzionamento dovrà essere assicurato da una valvola idropilotata che fa arretrare il piatto di 

espulsione man mano che aumenta la pressione dei rifiuti immessi e tale da assicurare un rapporto 

di compressione di 6:1. 

 

Presa di Forza 

I comandi inserzione presa di forza dovranno essere collocati in cabina e coordinati con la 

strumentazione in dotazione della casa costruttrice. Il sistema inoltre sarà dotato di: Acceleratore 

automatico per il regime ottimale dei giri del motore e blocco dell'acceleratore; Spia luminosa 

dell'avvenuta inserzione della presa di forza; Dispositivo di sicurezza che nega l'inserzione della 

presa di forza se non è premuto il pedale della frizione; Dispositivo di sicurezza che impedisce 

l'avanzamento del mezzo con la presa di forza inserita; Dispositivo di  disinserimento automatico 

della presa di forza non appena si cerca di inserire una marcia del cambio.  

I comandi di apertura e chiusura della bocca di carico ed azionamento della paratia di espulsione, 

manovrabili da terra, dovranno essere dislocati sul lato sinistro del retro cabina. 

 

Voltacassonetti 

Dovrà essere composto da una barra posteriore con braccia apribili del tipo Din 30700 lt. 

660,770,1.100-1700 + attacco a pettine lt 120, 240, 360 e da due cilindri che operano la rotazione 

del sistema.  Sulle cerniere dei bracci di presa dovranno essere  ubicate le regolazioni di apertura in 

modo da adattare la stessa alle varie tipologie di cassonetti. Il dispositivo dovrà essere azionato da 

un distributore manuale asservito da una valvola elettrica che ne impedisce il funzionamento con 

operatore sulla pedana. L’operatore addetto alla movimentazione, grazie al posizionamento del 

distributore, dovrà avere una visione completa dell’area di lavoro. L’apricoperchio per i cassonetti a 

coperchio basculante, dovrà essere azionato da un cilindro pneumatico che ne comanda 
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l’inserimento o il disinserimento e dovrà essere provvisto di opportuni paracolpi, negli attacchi, che 

attutiscono l’impatto con il coperchio del cassonetto, limitando il rumore nella fase di scarico.  

 

Impianto Elettrico 

L’impianto elettrico (24 V) classe di protezione secondo norma CEI classe IP 65 (protezione contro 

la penetrazione della polvere e dei getti d’acqua) di gestione dell’attrezzatura dovrà essere dotato da 

un terminale posto in cabina di guida e da vari moduli dislocati sull’attrezzatura. Lo scambio di 

informazioni dovrà avvenire per mezzo di un solo semplice cavo a due fili, tipo CANBUS o 

equivalente. Il sistema dovrà permettere di selezionare i cicli di compattazione sia dalla cabina che 

dalla pulsantiera esterna posta nella bocca di carico. L’operatore dovrà dialogare in modo interattivo 

con il terminale ”Touch Screen” a colori a mezzo di messaggi scritti sul display retro illuminato e di 

facile interpretazione. L’operatore dovrà selezionare le opzioni di funzionamento proposte dal 

terminale appoggiando solo il dito sul “Touch-Screen”. 

Una pulsantiere esterna dovrà essere  posizionata sul lato posteriore destro del veicolo, in essa 

dovranno essere alloggiati i comandi relativi al sistema di compattazione. Sul lato sinistro del 

cassone dovrà essere alloggiata la pulsantiera a due mani per la chiusura della bocca di carico. Sul 

lato sinistro dietro cabina  la pulsantiera per la fase di scarico. 

Il sistema dovrà controllare (Attrezzatura): 

 tutti gli allarmi di sicurezza dell’attrezzatura ed avvisare l’operatore con messaggi chiari; 

 inibire il funzionamento della macchina in caso di qualche guasto; 

 tutti i pulsanti  di emergenza dislocati  sull’attrezzatura indicandone il loro stato e posizione; 

 i giri del motore con presa di forza inserita; 

 la velocità del veicolo quando l’operatore/i è posto sulla pedana/e; 

 il circuito oleodinamico indicando quanti cicli di compattazione ha effettuato l’attrezzatura; 

 lo stato di apertura o di chiusura delle elettrovalvole ed il numero di inserimenti delle stesse; 

 lo stato del trasmettitore di pressione e dei fine corsa;  

 la pressione oleodinamica della compattazione, visualizzandone il relativo valore; 

 l’impianto elettrico e lo stato dei fusibili indicandone sia l’amperaggio che la posizione in 

caso di interruzione del circuito; 

 l’accensione dei fari a luce gialla, e luce di lavoro; 

 le fasi di funzionamento del sistema di compattazione; (ciclo automatico, singolo, manuale, 

scarico cassone, service); 

 il cassone pieno; 

 la temperatura dell’olio idraulico; 

 lo stato di  manutenzione dell’attrezzatura dandone avviso con relativo messaggio una volta 

scaduto il tempo prefissato; 

 il numero delle ore di funzionamento della presa di forza; 

 il numero totale e parziale dei cassonetti svuotati durante la fase di raccolta. 

 

 

Inoltre dovrà essere possibile da parte dell’operatore sul mezzo inviare messaggi relativi a: 

 eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

 eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc   

 eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva 

 peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

 carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 
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Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro apposito pagamento di canone mensile da parte dell’Ente - tramite modem 

GSM/GPRS.  

 

Dotazioni in conformità della normativa macchine 89/392/CEE e s.m.i.: 

 Interruzione automatica di tutte le funzioni al premere uno dei bottoni di emergenza; 

 Mantenimento della presa di forza inserita in condizioni di emergenza; 

 Segnalatore acustico in cabina dell'attivatore dell'emergenza; 

 Pulsantiera elettrica per la discesa della portella, posizionata sul lato sinistro del cassone, 

con ampia visibilità sull'area interessata dalla discesa della portella, dotata di due bottoni da 

azionare contemporaneamente e tale da obbligare l'operatore a mantenere entrambe le mani 

impegnate per azionare la discesa della portella;   

 Pulsanti di comando elettrici protetti dagli azionamenti accidentali con ghiera di protezione; 

 Leve di comando manuale ad attivazione volontaria, con ritorno al punto neutro se non 

mantenute in posizione; 

 Possibilità di azionamento manuale di tutte le fasi di ciclo, anche in senso inverso; 

 Segnalazione con ideogrammi delle funzioni attivate da ogni singolo comando; 

 Bordo della spondina posteriore della portella di altezza da terra non inferiore a 1400 cm; 

 Interruzione del ciclo di compattazione all'apertura della spondina posteriore; 

 Impossibilità di far uscire la paratia di espulsione se la portella di compattazione non è 

totalmente aperta; 

 Puntelli di sicurezza sulla portella per operazioni di ispezione e manutenzioni; 

 Schermatura di raccordi e tubazioni flessibili dove pericolosi per gli operatori; 

 Protezioni anticesoiamento sul dispositivo voltacassonetti. 

 

Norme antinfortunistiche (Sicurezza) 

Le  attrezzature dovranno essere caratterizzate da un elevato standard in materia antinfortunistica e 

in particolare: 

 Tutti i pulsanti di avviamento e di comando dovranno essere del tipo a norme e posizionati 

in modo da non poter essere azionati accidentalmente; 

 Quattro pulsanti di stop  a fungo (COLORE ROSSO) d’emergenza immediatamente 

identificabili e raggiungibili; 

 Pulsante di intesa tra operatore ed autista su entrambi i lati del portellone; 

 Le pedane omologate posteriori dovranno essere corredate da appositi ripari speciali 

anticesoiamento e di apposite maniglie; 

 Sull’attrezzatura in prossimità dei comandi dovranno essere disposte ben visibili le targhette 

riportanti le norme per il corretto uso dell’attrezzatura stessa. 

 

Inoltre l’impianto generale dovrà prevedere: 

 

 Limitatore di velocità (30 Km/h con operatore sulla pedana); 

 Acceleratore automatico giri motore; 

 Pulsanti d’emergenza a norme e cicalino acustico per intesa operatore /autista; 

 Segnalazione tramite messaggio scritto sul Touch-Screen di  presenza dell’operatore sulla 

pedana; 
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 Dispositivo di blocco compattazione con uomo in pedana; 

 Sirena bitonale per manovra retromarcia; 

 Accensione automatica degli indicatori di direzione  di emergenza all’atto dell’innesto della 

presa di forza; 

 Retromarcia inibita con operatore sulla pedana; Pulsanti a due mani per le operazioni di 

scarico; 

 Bloccaggio paratia di espulsione con tramoggia chiusa; 

 Puntoni di sicurezza; 

 Paracicli laterali secondo direttive CE, poste ai lati dell’autocabinato; 

 Pannelli retroriflettenti a norma di Legge; 

 Luci di ingombro superiori laterali a normativa CE; 

 Arresto del ciclo automatico con operatore sulla pedana o con spondina abbassata. 

 Dispositivi di sicurezza sulla presa di forza; 

 

 

Dotazioni, Allestimenti, Accessori Opzionali  

Attrezzature completate dalle seguenti dotazioni negli allestimenti conformi alla norma UNI-EN 

1501-1: 

 Predisposizione di Saracinesca da 2” per lo scarico dei liquami del cassone, facilmente 

accessibile per le operazioni di apertura e chiusura; 

 Predisposizione per scarico liquami su portella; 

 Manometro di controllo della pressione di lavoro completo di prolunga ed attacco alla 

predisposizione posta sul circuito (da consegnare a parte); 

 Presa di forza originaria montata dalla stessa fabbrica del telaio utilizzato;  

 Pompa ad ingranaggi sull’attrezzatura; 

 Sistema di contropressione a comando elettrico; 

 Impianto elettrico con CANBUS di controllo; 

 Controllo di sicurezza innesto PTO; 

 Comando elettrico innesto PTO; 

 Luci d'ingombro; 

 Faro bianco di lavoro orientabile; 

 Un faro rotante a luce gialla sulla parte anteriore del tetto del cassone; 

 Due fari rotanti a luce gialla sulla parte posteriore superiore del cassone, lati destro e 

sinistro; 

 Illuminazione postazione di comando; 

 Cicalini comunicazione autista posti sui due lati della portella; 

 Cicalino retromarcia; 

 Cicalino emergenza; 

 Targhette resistenti agli agenti atmosferici ed indelebili, anche dopo ripetuti lavaggi, 

posizionate in prossimità dei comandi e segnalanti le istruzioni relative, in modo chiaro ed 

immediato; 

 Tubo di scarico verticale, a camino; 

 Manuale d’istruzioni e di manutenzione programmata; 

 Pannelli retroriflettenti e fluorescenti in ottemperanza al D.L. del Ministero dei Trasporti n. 

388 del 30 giugno 1988; 

 Barre paraciclisti; 
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 Azionamento automatico del ciclo di compattazione con portella aperta: In fase di 

svuotamento del cassone, il ciclo di compattazione si attiva automaticamente o tramite un 

comando a pulsante, per consentire lo svuotamento totale della tramoggia della portella. 

 Posizionamento ingresso paratia ad inizio carico con portella aperta; 

 Sensore di blocco del ciclo di compattazione con spondina aperta; 

 Sensore di blocco della fuoriuscita della paratia quando la portella non è completamente 

aperta; 

 Spondina posteriore apribile a movimentazione manuale. 

 Telecamera posteriore per il controllo delle varie operazioni svolte nonché per il controllo 

visivo della zona retrostante il veicolo durante le operazioni di retromarcia, l'attrezzatura 

può essere dotata di un impianto televisivo a circuito chiuso. La telecamera per il controllo 

della zona operativa è situata posteriormente nella parte superiore della portella. L'obiettivo 

grandangolare di cui é dotata questa telecamera, consente un'ottima visione della zona di 

manovra;  

 Scatola di contenimento verniciata in nero opaco per evitare riflessi. Cornice in gomma 

morbida per evitare danni in caso di incidenti e proteggere lo schermo dalla luce del sole. 

Tensione di alimentazione da 9 a 30 Volt. La telecamera è inserita in una custodia realizzata 

in acciaio inox ed alluminio. La custodia della telecamera è a tenuta stagna (IP68). Completa 

di elemento riscaldante incorporato per evitare la formazione di ghiaccio e/o condensa sulla 

lente. Resistenza agli urti ed alle vibrazioni. Estrema sensibilità (0,1 LUX riflessi / F 1,2). 

Tutto questo sistema è ai sensi della norma UNI-EN1501-1 paragrafo 6.7.4.3. 

 

Accessori di serie 

 2 fari rotanti a luce gialla muniti di protezione; 

 parafanghi posteriori ed anteriori completi di paraschizzi 

 tubo di scarico rivolto verso l’alto 

 luci di ingombro superiori e laterali a normativa CE 

 valvole di blocco montate sui cilindri di sollevamento bocca e volta cassonetti 

 prese rapide per check-control impianto oleodinamico 

 saracinesca intercettazione aria in caso di rottura tubazione dell’impianto dei servizi 

 saracinesca scarico liquami sul fondo del cassone 

 saracinesca intercettazione olio idraulico sul serbatoio. 

 

Ciclo di verniciatura 

 Preparazione totale dell’attrezzatura (carteggio o sabbiatura) 

 Fosfosgrassaggio 

 Applicazione di due mani incrociate di vernice antiruggine 

 Applicazione di due mani incrociate di smalto 

 

Caratteristiche tecniche compattatore 

 Capacità utile cassone, escluso tramoggia, non inferiore a .........................................mc 30 

 Capacità utile tramoggia, non inferiore........................................................................mc 3,5 

 

Accessori a completamento 

 Apparecchiatura voltacontenitori per la movimentazione di contenitori da lt.1.100/1700 a 

norme DIN 30.700, alzavoltabidoni con attacco a pettine per contenitori carrellati da 
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lt.120,240,360. Angolo di ribaltamento 45°. Dispositivo apri coperchio funzionante anche 

con coperchi già semiaperti. Registri per il posizionamento corretto delle forche. 

 Pedane posteriori, per operatori addetti alla raccolta,  omologate ai sensi della Circ. Min. 

MCTC n.172 del 13/7/83. per n.2 operatori, per operatori addetti alla raccolta. A NORMA 

CE. Realizzate in profilati di acciaio con superficie minima di calpestio di mm. 350x450 e 

del tipo antiscivolo; dotati di mancorrenti sui quali è ripetuta la fanaleria posteriore, 

sufficientemente dimensionati al fine di proteggere l’operatore dagli urti e  visibile anche 

con operatori in piedi.  

 

Norma Europea EN 1501 dotazione dei seguenti dispositivi 

 limitatore di velocità 30 Km/h con operatore presente su pedane; 

 inibizione retromarcia con operatore presente su pedane; 

 interruzione automatica cicli di compattazione con operatore presente su pedana 

(movimentazione pala e slitta possibile solo da comando manuale su pulsantiera laterale); 

 indicatore luminoso di uomo presente su pedana. 

 

Sistema di Trasmissione Dati 

Inoltre il mezzo dovrà essere predisposto con sistema di trasmissione dati relativi alla localizzazione 

e al monitoraggio dell’attrezzatura e del telaio e potrà essere o meno integrato nello stesso hardware 

di gestione dell’attrezzatura (unico PLC), trasmettendo i seguenti messaggi ed informazioni: 

- Telaio:  

 totale ore motore 

 il percorso 

 km percorsi  

 consumo carburante 

 livello carburante serbatoio 

 temperatura acqua 

 temperatura olio 

 livello olio 

 livello carica batterie 

 giri motore 

 velocità istantanea 

- Attrezzatura: 

 allarmi di sicurezza 

 stato dei pulsanti di emergenza 

 giri motore con presa di forza inserita 

 velocità del veicolo quando l’operatore è posto sulla pedana 

 cicli di compattazione effettuati dall’attrezzatura 

 stato di apertura e chiusura dell’elettrovalvole ed inserimento 

 valore della pressione di lavoro 

 stato dei fusibili 

 operazioni di scarico cassone 

 temperatura dell’olio idraulico 

 stato di manutenzione dell’attrezzatura e relativo messaggio una volta scaduto il tempo prefissato 

 numero di ore di funzionamento della presa di forza 

 numero totale e parziale di cassonetti svuotati 



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI  

       O.P.C.M. N.3887  LUGLIO 2010 - DECRETO LEGGE N. 43/2013 CONV.  L. 71/2013                   

 

  

90144 Palermo - Viale Campania, 36/A  49 

 

Inoltre dovrà essere possibile, da parte dell’operatore sul mezzo, inviare messaggi relativi a: 

-  eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

-  eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc. 

-  eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva                           

- peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

- carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro pagamento di canone mensile - tramite modem GSM/GPRS.  

 

 

 

Caratteristiche autotelaio a quattro assi sul quale allestire l’attrezzatura sopra descritta. 

Caratteristiche tecniche: 

 

MTT non inferiore a  40.000 Kg – (m.o.) – Passo adeguato all’attrezzatura. 

Motore: A norma EURO 6, sei cilindri, ciclo diesel quattro tempi, sovralimentato interrefrigerato, 

quattro valvole e sistema di iniezione COMMON-RAIL, con gestione elettronica dell’iniezione 

mediante il monitoraggio continuo dei parametri funzionali del motore. 

Cilindrata superiore a c.c. 10.500. Potenza max non inferiore a 290 kW (394 cv) a 1.800 g/min. 

Coppia max non inferiore a 1900 Nm.  

Raffreddamento ad acqua – Vano motore insonorizzato.  

CAMBIO AUTOMATIZZATO - Marce 12 + 2 RM. 

Sospensioni 1° e 2° asse: balestre paraboliche, ammortizzatori e barra stabilizzatrice, 

adeguatamente dimensionate; 

Sospensioni 3° e 4° asse: balestre paraboliche, ammortizzatori e barra stabilizzatrice, 

adeguatamente dimensionate; 

IMPIANTO FRENANTE: Freno di esercizio: impianto costituito da due circuiti pneumatici 

indipendenti con freni a disco su tutti gli assi e da un circuito elettronico sovrapposto di comando e 

regolazione delle elettrovalvole pneumatiche. Sistema di antibloccaggio (ABS) e antislittamento 

(ASR). Funzione antiarretramento che trattiene il veicolo senza dover azionare il freno di servizio e 

si sblocca automaticamente premendo il pedale dell’acceleratore. Freno di stazionamento: 

meccanico a molla con comando pneumatico agente sulle ruote degli assi posteriori. Freno di 

soccorso: conglobato con il freno di stazionamento. Freni ausiliari: freno motore a decompressione 

sovralimentato a tre stadi. Potenza frenante massima non inferiore a 400 kW. Freno di sosta/ 

fermata ai sensi della norma EN 150-01, attivandolo, dovrà assicurare una pressione frenante 

minima, costante di 3,5 bar per impedire eventuali spostamenti accidentali del mezzo. Alla partenza  

i freni si dovranno riaprire automaticamente. In posizione di attivazione il sistema dovrà inserirsi 

automaticamente , senza ricorrere al freno di servizio.  

Telaio di spessore non inferiore a 7 mm   

Pneumatici 13 R22,5 

Sterzo con Idroguida – Serbatoio carburante non inferiore a 200 lt. Serbatoio AdBlue non inferiore 

a 25 lt. 

CABINA: Cabina costituita da una struttura d’acciaio robusta e leggera. E’ protetta dagli agenti 

atmosferici mediante fosfatazione e verniciatura cataforetica ad immersione, con trattamento delle 

cavità ed utilizzo di lamiere zincate nelle zone esposte alla corrosione. Ampi gradini antiscivolo 

posti ad una ridotta altezza da terra così come il piano interno. Le portiere dovranno essere di 
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grande dimensione e tali d aprire a 95° e, per rendere più agevole l’accesso in cabina, dovranno 

essere collocate, sul montante del parabrezza, ampi maniglioni. Il parabrezza ed i finestrini laterali 

dovranno consentire un’ampia visione circolare, mentre gli specchi retrovisori dovranno essere di 

grandi dimensioni, in modo da assicurare un’ampia visibilità posteriore e laterale.   

Il sedile del conducente sarà del tipo pneumatico, regolabile sia orizzontalmente sia verticalmente. 

Cinture di sicurezza e poggiatesta sia per sedile conducente che per sedili passeggeri. 

Cabina con tre posti omologati, imbottiti, botola sul tetto, volante regolabile in altezza ed 

inclinazione, specchi retrovisori riscaldati elettricamente, autoradio con CD. Aria condizionata, 

alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, specchi retrovisori regolabili elettricamente. 

Ancoraggio al telaio realizzato anteriormente con molle a balestra e barra di torsione mentre 

posteriormente con montanti elastici, con sospensioni su 4 punti.  

Centralina elettronica di interfaccia autotelaio ed allestimento – Bloccaggi dei differenziali – 

Scarico verso l’alto – Avvisatore acustico di retromarcia – Tappo serbatoio carburante con chiave – 

Martinetto, ruota di scorta e borsa attrezzi – Colore a scelta della Società – Scritta e logo sul veicolo 

a scelta della società – Cruise controll (pilota automatico: regolatore elettronico di velocità 

automatico, limitatore di velocità automatico) – Cronotachigrafo digitale – Cronotachigrafo digitale 

– Limitatore di velocità risponde alla Direttiva 2004/11/CE – Gancio di manovra anteriore – 

Specchi di rampa e specchio frontale di partenza – Cassetta pronto soccorso – Triangolo 

d’emergenza – IMMOBILIZZATORE. 

Sono compresi nel prezzo il collaudo e la immatricolazione del mezzo. 

Sull’attrezzatura di compattazione dovranno essere realizzati ed applicati i loghi e le informazioni 

fornite dalla stazione appaltante.  
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SCHEDA N. 5 - AUTOCOMPATTATORE IDRAULICO CON 

CAPACITÀ’ NON INFERIORE DI MC 15 OLTRE BOCCA DI 

CARICO DI ALMENO MC 1,8 – CARICAMENTO POSTERIORE 
 

 

Costruzione conforme alla DIRETTIVA MACCHINE 89/392 CEE, 2006/42/CE e s.m.i. con 

specifiche nelle Norme Europee EN 1501; DIRETTIVA 93/68 CEE. 

Attrezzatura ed accessori conformi a tutte le norme e leggi nazionali in tema di igiene e sicurezza 

del lavoro, recanti il marchio CE e dotati delle seguenti certificazioni: 

 CERTIFICAZIONE CE RILASCIATA DA ENTE CERTIFICATORE NOTIFICATO UE. 

 

Caratteristiche Generali 

L’attrezzatura di compattazione dovrà essere progettata e realizzata secondo le più innovative 

tecnologie sia negli impianti che nella scelta dei materiali al fine di garantire una lunga durata in 

esercizio, una ottimizzazione dei tempi di raccolta e smaltimento ed un impatto acustico limitato. 

L’attrezzatura dovrà rispondere a tutte le norme di legge vigenti ed in particolare alla Direttiva 

Macchine ed alla norma UNI-EN 1501. 

Tutte le saldature dovranno essere a filo continuo, tipo MIG-MAG o equivalente, con procedure di 

saldatura approvate da organismo tecnico qualificato riconosciuto tale dalla stazione appaltante, 

soprattutto per le saldature strutturali quali le cerniere delle articolazioni nonché le saldature degli 

acciai speciali. 

 

Falso Telaio 

Falso telaio, costituito da longaroni di acciaio e traversine, saldamente unito con il cassone dei 

rifiuti e collegato/ancorato, per mezzo di adeguato sistema, al telaio del veicolo. 

Il predetto collegamento/ancoraggio sarà eseguito con sistema elastico a mezzo staffe imbullonate e 

molle o altro sistema equivalente, nel rispetto delle prescrizioni della casa costruttrice del telaio, con 

un numero di bulloni superiore al minimo previsto dalle norme vigenti in materia. Il falso telaio 

deve essere provvisto di almeno quattro sensori elettrici, che segnalano in cabina, attraverso 

apposita spia e apposito cicalino sonoro, l’eventuale distacco, oltre la tolleranza, del falso telaio dal 

telaio.    

 

Cassone Rifiuti 

Cassone rifiuti  realizzato da una cornice (struttura) di elementi scatolari e da fogli di lamiera di 

acciaio calandrata, per le pareti, e da fogli di acciaio non calandrati per tetto e fondo, tali da 

costituire una struttura a guscio. 

Fondo cassone costituito da un’unica lamiera di acciaio antiusura Hardox 450 (o equivalente), 

spessore non inferiore a mm 4.  Fondo sorretto da una serie di selle in profilati di acciaio Fe510 (o 

equivalente) di spessore non inferiore a 5 mm. 

Pareti laterali in lamiera di acciaio Fe 510 (o equivalente) spessore non inferiore a mm 3. 

Tetto realizzato con lamiera di acciaio Fe 510 (o equivalente) spessore non inferiore a 3 mm. 

Struttura perimetrale in profilati di acciaio Fe510 (o equivalente) spessore non inferiore a 6 mm. I 

due telai anteriori e posteriore della struttura del cassone devono essere opportunamente maggiorati 

e non potranno avere spessore inferiore a 8 mm. Nel telaio posteriore rinforzato dai supporti 

angolari devono essere applicati i dispositivi di bloccaggio a sgancio automatico (alla base) e le 

cerniere (in alto) della bocca di carico. Il telaio anteriore del cassone deve essere equipaggiato con 

due profili montanti che contengano i cuscinetti del cilindro telescopico della pala di espulsione. 



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI  

       O.P.C.M. N.3887  LUGLIO 2010 - DECRETO LEGGE N. 43/2013 CONV.  L. 71/2013                   

 

  

90144 Palermo - Viale Campania, 36/A  52 

Il cilindro telescopico deve essere installato diagonalmente o in altro modo purché venga garantito 

che la paratia di espulsione conservi una superficie liscia senza sporgenze. Gli angoli inferiori del 

cassone devono essere rinforzati con longheroni ad U o equivalenti che fungono anche da guide per 

lo scorrimento delle slitte della paratia di espulsione. L’intero cassone deve poter essere facilmente 

ispezionabile attraverso varco sul cassone lato cabina.  

Gli acciai indicati si intendono seguiti dalla frase: “o acciai con caratteristiche equivalenti”. 

Saldature realizzate a filo continuo in atmosfera neutra controllata, con materiali di riporto specifici 

in relazione ai materiali delle parti da saldare. Struttura dimensionata per raggiungere senza 

cedimenti o deformazioni un rapporto di compattazione di 6:1.  

Cassone a tenuta stagna; pareti interne e fondo perfettamente lisci e privi di sporgenze; manichetta 

di scarico dei liquami con tubo non inferiore a 3". 

Capacità utile, netta, del cassone pari o non inferiore a mc 15 esclusa la bocca di carico (volume 

compreso tra la paratia di espulsione completamente arretrata, lato cabina,  e la monopala in 

posizione di fine ciclo. 

Per evitare problemi di corrosione e di tenuta, che nel tempo vengono a verificarsi in maniera 

fisiologica, nella parte anteriore del cassone dovrà essere applicata una parete di contenimento dei 

liquami e idoneo sistema di captazione.  

Sistema di scarico del cassone mediante piatto di espulsione in lamiera di acciaio Hardox 450 (o 

equivalente) di spessore non inferiore a 4 mm, con struttura di rinforzo in profilato di acciao Fe 510 

spessore da 4 mm, rinforzata nell’alloggiamento del cilindro di espulsione. La pala verrà azionata 

da un cilindro idraulico a doppio effetto a più sfilamenti, che funziona anche come pala di 

contropressione per la compattazione. Conformazione della paratia di espulsione tale da impedire il 

trafilamento dei rifiuti nella parte retrostante.  Scorrimento della paratia su guide in acciaio Fe 510 o 

equivalente spessore non inferiore con sovrariportata ed opportunamente ancorata striscia antiusura 

in acciaio Hardox 450 (o equivalente) spessore non inferiore a 4 mm. Ancoraggio del piatto di 

espulsione alle pareti laterali del cassone, mediante pattini antifrizione in Nylatron o equivalente. 

Fondo del cassone, perfettamente liscio, libero da guide o rotaie o altro ostacolo per consentire una 

più facile pulizia. Elementi di scorrimento facilmente accessibili per manutenzione o eventuale 

sostituzione. La paratia, nella posizione di fine corsa, dovrà fuoriuscire dal bordo posteriore del 

cassone al fine di permettere, nelle fasi di lavaggio del pianale, lo scarico di eventuali rifiuti. La 

pala di espulsione, in fase di chiusura del portellone ad avvenuto scaricamento, dovrà rientrare 

automaticamente all’interno del cassone rifiuti. La manovra di espulsione dei rifiuti non potrà essere 

effettuata se non dopo aver sganciato ed aperto completamente la bocca di carico; per la chiusura di 

quest’ultima, per ragioni di sicurezza, dovrà essere necessario che l’operatore agisca 

contemporaneamente su due pulsanti, posti a debita distanza fra di loro in modo da costringere 

l’operatore a dover impegnare, contemporaneamente, le due mani sui due detti pulsanti.  

 

Bocca di Carico 

Bocca di carico incernierata sulla parte superiore del telaio posteriore del cassone, a mezzo attacchi 

opportunamente rinforzati. Capacità della tramoggia non inferiore a mc 1,8  misurati al filo 

superiore della spondina di scarico, in posizione chiusa. Larghezza interna libera pari o non 

inferiore a mm 2150. 

Fondo della tramoggia realizzato in acciaio HARDOX-450 (o equivalente), spessore non inferiore a 

8 mm ad alta resistenza alla corrosione, con tappo filettato per lo scarico dei liquami. Pareti laterali 

a contatto dei rifiuti in acciaio Hardox 450 spessore non inferiore a 4 mm,  opportunamente 

rinforzate da montanti.  

Tenuta stagna tra cassone e bocca di carico con guarnizione antiacido. Sistema di apertura - 

chiusura della bocca di carico completamente automatico a funzionamento oleodinamico attraverso 
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due pistoni a doppio effetto in acciaio Fe 510 a stelo in acciaio cromato o sistema equivalente, 

dotati di valvole di blocco in caso di rottura delle tubazioni dell'olio; controllo oleodinamico della 

pressione e della portata in fase di discesa; mantenimento della portella nella posizione aperta 

durante i normali spostamenti del veicolo in fase di scarico del cassone. 

Dotazione di una spondina ribaltabile, di altezza max di cm 20, per agevolare il conferimento da 

automezzi satelliti. Dotazione di un dispositivo realizzato in gomma contro la proiezione all'esterno 

di frammenti pericolosi quando il cassonetto si trova in posizione di massimo ribaltamento. 

Sostegni meccanici di sicurezza per la manutenzione a bocca sollevata. Rinforzi laterali 

anticesoiamento in lamiera di acciaio, posti in corrispondenza degli attacchi del voltacassonetti.  

 

Compressione dei Rifiuti  

Costituito da una pala composta, realizzata in lamiera di acciaio Hardox 480 (o equivalente) nella 

parte inferiore e nella parte superiore, dello spessore di mm.6. La struttura interna verrà realizzata in 

profilati in acciaio Fe510 (o equivalente) spessore variabile non inferiore a mm.6. La punta (becco) 

della paletta, per ameno cm. 20 dall’estremo libero del vertice, dovrà essere rinforzato con l’utilizzo 

alle due ali della “V” di acciaio Hardox 480 (o equivalente) spessore mm.12, opportunamente 

strutturato all’interno con profilati Fe510. Moto della pala alterno (una di compattazione e l’altra di 

carico, carrello e pala, incernierate tra loro) sistemate nel portellone ed azionata da 4 cilindri 

oleodinamici a doppio effetto con canna in acciaio Fe 510 ( o equivalente) e stelo in acciaio 

cromato e temperato. I cilindri oleodinamici dovranno essere protetti dall’azione di urti provocata 

dai rifiuti scaricati nella bocca di carico, attraverso apposita camicia di protezione, incernierata su 

un lato e facilmente ribaltabile, realizzata con foglio di acciaio opportunamente dimensionato per 

non danneggiarsi. Il gruppo di compattazione dovrà essere realizzato con una geometria di 

movimenti tale da evitare deformazioni della tramoggia di carico, protetta anche dalla valvola di 

sicurezza dell’impianto idraulico. La MONOPALA di carico di tipo composto scorre al suo interno 

con moto rettilineo guidata da guide opposte parallele tramite quattro speciali pattini  (con speciale 

materiale antifrizione – Nylatron – o equivalente) e consente lo smaltimento di circa 5 mc/1’ di 

rifiuti. Il gruppo di compattazione dovrà funzionare anche con portellone sollevato. L’avvio del 

ciclo dovrà avvenire tramite interruttore uomo-presente posto sulla pulsantiera, solo quando il 

portellone è ad una distanza da terra di circa 2,5 metri 

In alternativa al superiore sistema di compressione è proponibile un sistema alternativo, 

purché assicuri equivalenti caratteristiche di materiali utilizzati,  condizioni tecniche 

equivalenti,  stessa compattazione e stessa tempistica di trasferimento dei rifiuti dalla 

tramoggia al cassone. 

 

Ciclo di Carico 

La bocca di carico dovrà essere realizzata in modo da consentire il carico dei rifiuti sia 

manualmente che tramite veicoli satelliti a vasca con trasbordo a quota da terra non superiore a 

1400 mm. Tramite un selettore posto in cabina, nella consolle di guida, si dovranno poter 

selezionare diversi tipi di ciclo di funzionamento che dovranno, poi, essere comandati 

dall’operatore, attraverso apposita pulsantiera fissa, posta sul fianco  esterno posteriore destro della 

bocca di carico. Una volta innestata dalla cabina, la presa di forza che comanda le pompe 

oleodinamiche, si dovranno poter scegliere tre cicli di funzionamento: 

Automatico/Continuo – Singolo/Controllato - Manuale e fasi indipendenti. 

L’avvio del ciclo dovrà avvenire tramite interruttore, uomo-presente, posto sulla pulsantiera. Inoltre 

il sistema di compressione dovrà essere realizzato secondo una geometria di movimenti tale da 

evitare deformazioni della tramoggia di carico e per questo l’impianto idraulico dovrà essere  tarato 
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grazie all’introduzione  una valvola di sicurezza che, al raggiungimento della prevista pressione, 

blocca il movimento del sistema di compressione. 

 

Ciclo di Scarico ed Impianto Oleodinamico 

I rifiuti vengono spinti all’esterno del cassone da un piatto di espulsione, azionato da un cilindro 

idraulico a più sfili a doppio effetto posizionato inclinato. Il piatto dovrà scorrere su due guide 

laterali poste all’interno del cassone per mezzo n.4 speciali pattini in NYLATRON GSM (o 

equivalente).  

L’impianto oleodinamico per la fase di scarico dei rifiuti dovrà essere comandato manualmente 

mediante una pulsantiera posta in prossimità della cabina di guida; durante l’operazione di scarico 

le due pale di caricamento dovranno poter continuare il loro movimento in modo da eliminare i 

rifiuti eventualmente rimasti nella tramoggia della bocca di carico. Il piatto di espulsione dovrà 

funzionare in fase di carico come elemento di “contropressione” per consentire una maggiore 

costipazione dei rifiuti. Tale funzionamento dovrà essere garantito da una valvola idropilotata che fa 

arretrare il piatto di espulsione man mano che aumenta la pressione dei rifiuti immessi.  

L’impianto oleodinamico dovrà essere realizzato con componenti di primissima qualità (raccordi e 

tubazioni secondo le norme Din in vigore) alimentato da una doppia pompa ad ingranaggio 

autocompensata azionata da una presa di forza rinforzata, montata al cambio di velocità 

dell’autocarro. L’impianto dovrà essere dotato di filtro olio allo scarico, di facile accessibilità, 

serbatoio olio dotato di spia, valvole di sicurezza per le sovrappressioni, saracinesche atte a 

chiudere il passaggio olio in caso di rottura di tubazioni posta tra serbatoio e pompe. Manometri sul 

distributore e sul comando monopala. Tubi flessibili spiralati con sottostrato gomma sintetica 

antiolio, rinforzati con quattro trecce di acciaio ad alta resistenza e rivestiti in gomma antiolio 

resistente agli agenti atmosferici. I tubi dovranno essere ancorati alle strutture per mezzo di specifici 

collari o altro in modo da assorbire le sollecitazioni. Dovranno essere presenti valvole proporzionali 

regolatrici di portata, la cui regolazione dovrà variare la velocità di movimentazione di tutti i 

cilindri di compattazione e dell’alza volta cassonetti.  Sulle due mandate delle pompe dovranno 

essere presenti due filtri alta pressione con filtraggio pari a 10 micron assoluti. Nelle varie sezioni 

dell’impianto, vicino alla pompa principale o alla pompa servizi o al distributore ciclo, etc…., 

dovranno essere applicate delle prese rapide per manometro, al fine di consentire un monitoraggio 

completo dell’impianto.  

Tutti i distributori dovranno essere provvisti di valvole di sovrappressione, opportunamente tarate a 

seconda della loro funzionalità. Il distributore di ciclo compattazione/scarico dovrà essere del tipo 

pilotato, essi dovranno ricevere i comandi della centrale elettronica (PLC). I cilindri idraulici 

dovranno essere realizzati con steli cromati e induriti superficialmente (durezza non inferiore a 

HRC 55 – spessore cromatura non inferiore a 30 micron); guarnizioni per alte pressioni. Cilindro 

oleodinamico a doppio effetto multi stelo per paratia di espulsione, con steli cromati, guarnizione 

per alte pressioni. Cilindro oleodinamico a doppio effetto multi stelo per paratia di espulsione, con 

steli cromati, guarnizione dei pistoni composti da fasce in ghisa sferoidale, che oltre a permettere 

un’ottima tenuta in fase di lavoro, dovranno avere la possibilità di lavorare senza estrudersi quando 

passano sui fori di adduzione olio praticati sugli sfilamenti. 

Valvole di paracadute di controllo discesa portellone, montate sui cilindri di sollevamento 

portellone, dovranno impedire la caduta accidentale e ne dovranno controllare la discesa in fase di 

chiusura. Serbatoio olio della capacità di almeno 200 lt ca., corredato di filtro aria da ½ pollice per 

lo scarico della condensa. Due setti separatori dovranno dividere la zona di aspirazione da quella di 

mandata. Il tubo di scarico all’interno del serbatoio dovrà terminare con un’inclinazione di 45° ed 

orientato verso la parete per migliorare lo scambio termico. Il tappo di rabbocco di idonea sezione 

dovrà essere posizionato per consentire la massima accessibilità, in condizioni di sicurezza.   
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Cilindri per pressioni di lavoro di 200 bar e collaudati a 250 bar.  

Snodi a sfera realizzati con materiali a bassissimo coefficiente di attrito ed alta resistenza che non 

richiedono manutenzione né ingrassaggio; parte interna cromata a spessore. 

Interruttori di fine corsa a tenuta stagna, resistenti anche a lavaggi ad alta pressione. 

L’impianto, nella fase di caricamento, dovrà assicurare una contropressione, tra sistema di 

caricamento e pala di espulsione, tale da assicurare  la massima compressione possibile dei rifiuti. 

Tale funzionamento dovrà essere assicurato da una valvola idropilotata che fa arretrare il piatto di 

espulsione man mano che aumenta la pressione dei rifiuti immessi e tale da assicurare un rapporto 

di compressione di 6:1. 

 

Presa di Forza 

I comandi inserzione presa di forza dovranno essere collocati in cabina e coordinati con la 

strumentazione in dotazione della casa costruttrice. Il sistema inoltre sarà dotato di: Acceleratore 

automatico per il regime ottimale dei giri del motore e blocco dell'acceleratore; Spia luminosa 

dell'avvenuta inserzione della presa di forza; Dispositivo di sicurezza che nega l'inserzione della 

presa di forza se non è premuto il pedale della frizione; Dispositivo di sicurezza che impedisce 

l'avanzamento del mezzo con la presa di forza inserita; Dispositivo di  disinserimento automatico 

della presa di forza non appena si cerca di inserire una marcia del cambio.  

I comandi di apertura e chiusura della bocca di carico ed azionamento della paratia di espulsione, 

manovrabili da terra, dovranno essere dislocati sul lato sinistro del retro cabina. 

 

Voltacassonetti 

Dovrà essere composto da una barra posteriore con braccia apribili del tipo Din 30700 lt. 

660,770,1.100-1700 + attacco a pettine lt 120, 240, 360 e da due cilindri che operano la rotazione 

del sistema.  Sulle cerniere dei bracci di presa dovranno essere  ubicate le regolazioni di apertura in 

modo da adattare la stessa alle varie tipologie di cassonetti. Il dispositivo dovrà essere azionato da 

un distributore manuale asservito da una valvola elettrica che ne impedisce il funzionamento con 

operatore sulla pedana. L’operatore addetto alla movimentazione, grazie al posizionamento del 

distributore, dovrà avere una visione completa dell’area di lavoro. L’apricoperchio per i cassonetti a 

coperchio basculante, dovrà essere azionato da un cilindro pneumatico che ne comanda 

l’inserimento o il disinserimento e dovrà essere provvisto di opportuni paracolpi, negli attacchi, che 

attutiscono l’impatto con il coperchio del cassonetto, limitando il rumore nella fase di scarico.  

 

 

Impianto Elettrico 

L’impianto elettrico (24 V) classe di protezione secondo norma CEI classe IP 65 (protezione contro 

la penetrazione della polvere e dei getti d’acqua) di gestione dell’attrezzatura dovrà essere dotato da 

un terminale posto in cabina di guida e da vari moduli dislocati sull’attrezzatura. Lo scambio di 

informazioni dovrà avvenire per mezzo di un solo semplice cavo a due fili, tipo CANBUS o 

equivalente. Il sistema dovrà permettere di selezionare i cicli di compattazione sia dalla cabina che 

dalla pulsantiera esterna posta nella bocca di carico. L’operatore dovrà dialogare in modo interattivo 

con il terminale ”Touch Screen” a colori a mezzo di messaggi scritti sul display retro illuminato e di 

facile interpretazione. L’operatore dovrà selezionare le opzioni di funzionamento proposte dal 

terminale appoggiando solo il dito sul “Touch-Screen”. 

Una pulsantiere esterna dovrà essere  posizionata sul lato posteriore destro del veicolo, in essa 

dovranno essere alloggiati i comandi relativi al sistema di compattazione. Sul lato sinistro del 

cassone dovrà essere alloggiata la pulsantiera a due mani per la chiusura della bocca di carico. Sul 

lato sinistro dietro cabina  la pulsantiera per la fase di scarico. 
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Il sistema dovrà controllare (Attrezzatura): 

 tutti gli allarmi di sicurezza dell’attrezzatura ed avvisare l’operatore con messaggi chiari; 

 inibire il funzionamento della macchina in caso di qualche guasto; 

 tutti i pulsanti  di emergenza dislocati  sull’attrezzatura indicandone il loro stato e posizione; 

 i giri del motore con presa di forza inserita; 

 la velocità del veicolo quando l’operatore/i è posto sulla pedana/e; 

 il circuito oleodinamico indicando quanti cicli di compattazione ha effettuato l’attrezzatura; 

 lo stato di apertura o di chiusura delle elettrovalvole ed il numero di inserimenti delle stesse; 

 lo stato del trasmettitore di pressione e dei fine corsa;  

 la pressione oleodinamica della compattazione, visualizzandone il relativo valore; 

 l’impianto elettrico e lo stato dei fusibili indicandone sia l’amperaggio che la posizione in 

caso di interruzione del circuito; 

 l’accensione dei fari a luce gialla, e luce di lavoro; 

 le fasi di funzionamento del sistema di compattazione; (ciclo automatico, singolo, manuale, 

scarico cassone, service); 

 il cassone pieno; 

 la temperatura dell’olio idraulico; 

 lo stato di  manutenzione dell’attrezzatura dandone avviso con relativo messaggio una volta 

scaduto il tempo prefissato; 

 il numero delle ore di funzionamento della presa di forza; 

 il numero totale e parziale dei cassonetti svuotati durante la fase di raccolta. 

 

 

Inoltre dovrà essere possibile da parte dell’operatore sul mezzo inviare messaggi relativi a: 

 eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

 eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc   

 eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva 

 peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

 carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro apposito pagamento di canone mensile da parte dell’Ente - tramite modem 

GSM/GPRS.  

 

Dotazioni in conformità della normativa macchine 89/392/CEE e s.m.i.: 

 Interruzione automatica di tutte le funzioni al premere uno dei bottoni di emergenza; 

 Mantenimento della presa di forza inserita in condizioni di emergenza; 

 Segnalatore acustico in cabina dell'attivatore dell'emergenza; 

 Pulsantiera elettrica per la discesa della portella, posizionata sul lato sinistro del cassone, 

con ampia visibilità sull'area interessata dalla discesa della portella, dotata di due bottoni da 

azionare contemporaneamente e tale da obbligare l'operatore a mantenere entrambe le mani 

impegnate per azionare la discesa della portella;   

 Pulsanti di comando elettrici protetti dagli azionamenti accidentali con ghiera di protezione; 

 Leve di comando manuale ad attivazione volontaria, con ritorno al punto neutro se non 

mantenute in posizione; 

 Possibilità di azionamento manuale di tutte le fasi di ciclo, anche in senso inverso; 
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 Segnalazione con ideogrammi delle funzioni attivate da ogni singolo comando; 

 Bordo della spondina posteriore della portella di altezza da terra non inferiore a 1400 cm; 

 Interruzione del ciclo di compattazione all'apertura della spondina posteriore; 

 Impossibilità di far uscire la paratia di espulsione se la portella di compattazione non è 

totalmente aperta; 

 Puntelli di sicurezza sulla portella per operazioni di ispezione e manutenzioni; 

 Schermatura di raccordi e tubazioni flessibili dove pericolosi per gli operatori; 

 Protezioni anticesoiamento sul dispositivo voltacassonetti. 

 

Norme antinfortunistiche (Sicurezza) 

Le  attrezzature dovranno essere caratterizzate da un elevato standard in materia antinfortunistica e 

in particolare: 

 Tutti i pulsanti di avviamento e di comando dovranno essere del tipo a norme e posizionati 

in modo da non poter essere azionati accidentalmente; 

 Quattro pulsanti di stop  a fungo (COLORE ROSSO) d’emergenza immediatamente 

identificabili e raggiungibili; 

 Pulsante di intesa tra operatore ed autista su entrambi i lati del portellone; 

 Le pedane omologate posteriori dovranno essere corredate da appositi ripari speciali 

anticesoiamento e di apposite maniglie; 

 Sull’attrezzatura in prossimità dei comandi dovranno essere disposte ben visibili le targhette 

riportanti le norme per il corretto uso dell’attrezzatura stessa. 

 

Inoltre l’impianto generale dovrà prevedere: 

 

 Limitatore di velocità (30 Km/h con operatore sulla pedana); 

 Acceleratore automatico giri motore; 

 Pulsanti d’emergenza a norme e cicalino acustico per intesa operatore /autista; 

 Segnalazione tramite messaggio scritto sul Touch-Screen di  presenza dell’operatore sulla 

pedana; 

 Dispositivo di blocco compattazione con uomo in pedana; 

 Sirena bitonale per manovra retromarcia; 

 Accensione automatica degli indicatori di direzione  di emergenza all’atto dell’innesto della 

presa di forza; 

 Retromarcia inibita con operatore sulla pedana; Pulsanti a due mani per le operazioni di 

scarico; 

 Bloccaggio paratia di espulsione con tramoggia chiusa; 

 Puntoni di sicurezza; 

 Paracicli laterali secondo direttive CE, poste ai lati dell’autocabinato; 

 Pannelli retroriflettenti a norma di Legge; 

 Luci di ingombro superiori laterali a normativa CE; 

 Arresto del ciclo automatico con operatore sulla pedana o con spondina abbassata. 

 Dispositivi di sicurezza sulla presa di forza; 

 

Dotazioni, Allestimenti, Accessori Opzionali  

Attrezzature completate dalle seguenti dotazioni negli allestimenti conformi alla norma UNI-EN 

1501-1: 
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 Predisposizione di Saracinesca da 2” per lo scarico dei liquami del cassone, facilmente 

accessibile per le operazioni di apertura e chiusura; 

 Predisposizione per scarico liquami su portella; 

 Manometro di controllo della pressione di lavoro completo di prolunga ed attacco alla 

predisposizione posta sul circuito (da consegnare a parte); 

 Presa di forza originaria montata dalla stessa fabbrica del telaio utilizzato;  

 Pompa ad ingranaggi sull’attrezzatura; 

 Sistema di contropressione a comando elettrico; 

 Impianto elettrico con CANBUS di controllo; 

 Controllo di sicurezza innesto PTO; 

 Comando elettrico innesto PTO; 

 Luci d'ingombro; 

 Faro bianco di lavoro orientabile; 

 Un faro rotante a luce gialla sulla parte anteriore del tetto del cassone; 

 Due fari rotanti a luce gialla sulla parte posteriore superiore del cassone, lati destro e 

sinistro; 

 Illuminazione postazione di comando; 

 Cicalini comunicazione autista posti sui due lati della portella; 

 Cicalino retromarcia; 

 Cicalino emergenza; 

 Targhette resistenti agli agenti atmosferici ed indelebili, anche dopo ripetuti lavaggi, 

posizionate in prossimità dei comandi e segnalanti le istruzioni relative, in modo chiaro ed 

immediato; 

 Tubo di scarico verticale, a camino; 

 Manuale d’istruzioni e di manutenzione programmata; 

 Pannelli retroriflettenti e fluorescenti in ottemperanza al D.L. del Ministero dei Trasporti n. 

388 del 30 giugno 1988; 

 Barre paraciclisti; 

 Azionamento automatico del ciclo di compattazione con portella aperta: In fase di 

svuotamento del cassone, il ciclo di compattazione si attiva automaticamente o tramite un 

comando a pulsante, per consentire lo svuotamento totale della tramoggia della portella. 

 Posizionamento ingresso paratia ad inizio carico con portella aperta; 

 Sensore di blocco del ciclo di compattazione con spondina aperta; 

 Sensore di blocco della fuoriuscita della paratia quando la portella non è completamente 

aperta; 

 Spondina posteriore apribile a movimentazione manuale. 

 Telecamera posteriore per il controllo delle varie operazioni svolte nonché per il controllo 

visivo della zona retrostante il veicolo durante le operazioni di retromarcia, l'attrezzatura 

può essere dotata di un impianto televisivo a circuito chiuso. La telecamera per il controllo 

della zona operativa è situata posteriormente nella parte superiore della portella. L'obiettivo 

grandangolare di cui é dotata questa telecamera, consente un'ottima visione della zona di 

manovra;  

 Scatola di contenimento verniciata in nero opaco per evitare riflessi. Cornice in gomma 

morbida per evitare danni in caso di incidenti e proteggere lo schermo dalla luce del sole. 

Tensione di alimentazione da 9 a 30 Volt. La telecamera è inserita in una custodia realizzata 

in acciaio inox ed alluminio. La custodia della telecamera è a tenuta stagna (IP68). Completa 
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di elemento riscaldante incorporato per evitare la formazione di ghiaccio e/o condensa sulla 

lente. Resistenza agli urti ed alle vibrazioni. Estrema sensibilità (0,1 LUX riflessi / F 1,2). 

Tutto questo sistema è ai sensi della norma UNI-EN1501-1 paragrafo 6.7.4.3. 

 

Accessori di serie 

 2 fari rotanti a luce gialla muniti di protezione; 

 parafanghi posteriori ed anteriori completi di paraschizzi 

 tubo di scarico rivolto verso l’alto 

 luci di ingombro superiori e laterali a normativa CE 

 valvole di blocco montate sui cilindri di sollevamento bocca e volta cassonetti 

 prese rapide per check-control impianto oleodinamico 

 saracinesca intercettazione aria in caso di rottura tubazione dell’impianto dei servizi 

 saracinesca scarico liquami sul fondo del cassone 

 saracinesca intercettazione olio idraulico sul serbatoio. 

 

Ciclo di verniciatura 

 Preparazione totale dell’attrezzatura (carteggio o sabbiatura) 

 Fosfosgrassaggio 

 Applicazione di due mani incrociate di vernice antiruggine 

 Applicazione di due mani incrociate di smalto 

 

Caratteristiche tecniche compattatore 

 Capacità utile cassone, escluso tramoggia, non inferiore a .........................................mc 15 

 Capacità utile tramoggia, non inferiore a.......................................................................mc 1,8 

 

Accessori a completamento 

 Apparecchiatura voltacontenitori per la movimentazione di contenitori da lt.1.100/1700 a 

norme DIN 30.700, alzavoltabidoni con attacco a pettine per contenitori carrellati da 

lt.120,240,360. Angolo di ribaltamento 45°. Dispositivo apri coperchio funzionante anche 

con coperchi già semiaperti. Registri per il posizionamento corretto delle forche. 

 Pedane posteriori, per operatori addetti alla raccolta,  omologate ai sensi della Circ. Min. 

MCTC n.172 del 13/7/83. per n.2 operatori, per operatori addetti alla raccolta. A NORMA 

CE. Realizzate in profilati di acciaio con superficie minima di calpestio di mm. 350x450 e 

del tipo antiscivolo; dotati di mancorrenti sui quali è ripetuta la fanaleria posteriore, 

sufficientemente dimensionati al fine di proteggere l’operatore dagli urti e  visibile anche 

con operatori in piedi.  

 

Norma Europea EN 1501 dotazione dei seguenti dispositivi 

 limitatore di velocità 30 Km/h con operatore presente su pedane; 

 inibizione retromarcia con operatore presente su pedane; 

 interruzione automatica cicli di compattazione con operatore presente su pedana 

(movimentazione pala e slitta possibile solo da comando manuale su pulsantiera laterale); 

 indicatore luminoso di uomo presente su pedana. 
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Sistema di Trasmissione Dati 

Inoltre il mezzo dovrà essere predisposto con sistema di trasmissione dati relativi alla localizzazione 

e al monitoraggio dell’attrezzatura e del telaio e potrà essere o meno integrato nello stesso hardware 

di gestione dell’attrezzatura (unico PLC), trasmettendo i seguenti messaggi ed informazioni: 

- Telaio:  

 totale ore motore 

 il percorso 

 km percorsi  

 consumo carburante 

 livello carburante serbatoio 

 temperatura acqua 

 temperatura olio 

 livello olio 

 livello carica batterie 

 giri motore 

 velocità istantanea 

- Attrezzatura: 

 allarmi di sicurezza 

 stato dei pulsanti di emergenza 

 giri motore con presa di forza inserita 

 velocità del veicolo quando l’operatore è posto sulla pedana 

 cicli di compattazione effettuati dall’attrezzatura 

 stato di apertura e chiusura dell’elettrovalvole ed inserimento 

 valore della pressione di lavoro 

 stato dei fusibili 

 operazioni di scarico cassone 

 temperatura dell’olio idraulico 

 stato di manutenzione dell’attrezzatura e relativo messaggio una volta scaduto il tempo prefissato 

 numero di ore di funzionamento della presa di forza 

 numero totale e parziale di cassonetti svuotati 

 

Inoltre dovrà essere possibile, da parte dell’operatore sul mezzo, inviare messaggi relativi a: 

-  eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

-  eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc. 

-  eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva                           

- peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

- carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro pagamento di canone mensile - tramite modem GSM/GPRS.  

 

AUTOCABINATO 

M.T.T. non inferiore a 18.000 KG. – Passo adeguato. 

Motore: diesel sovralimentato interrefrigerato, EURO 6, common rail. Cilindrata: non inferiore a 

7.500 cc – 6 cilindri in linea. Potenza: non inferiore a 220 kW a 2.200 g/min. Coppia max. non 

inferiore a 1200 Nm a 1200-1600 g/min. 
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Cambio Automatico tipo Allison 6 ma + 1 RM. O equivalente – Presa di forza originale Casa 

Costruttrice. 

Asse motore con riduzione epicicloidale ai mozzi. 

Sospensioni 1° e 2° asse: a molle pneumatiche e barra stabilizzatrici anteriore e posteriore. 

IMPIANTO FRENANTE: costituito da due circuiti pneumatici indipendenti con freni a disco su 

tutti gli assi e da un circuito elettronico sovrapposto di comando e regolazione delle elettrovalvole 

pneumatiche. La pressione di esercizio nei circuiti pneumatici è di 10 bar costanti. L’elettronica del 

sistema di frenatura gestita dalla centralina EPB, coordina il sistema di antibloccaggio (ABS) e 

anislittamento (ASR), modulando la forza frenante delle singole ruote sulla base dei segnali che 

giungono dai sensori di corsa, di pressione, del numero di giri. Freno di stazionamento: meccanico 

a molla con comando pneumatico agente sulle ruote dell’asse posteriore. Freno di soccorso: 

conglobato con il freno di stazionamento. Freni ausiliari: freno motore a tre stadi, con potenza 

frenante massima non inferiore a 280 kW a 3.000 g/min. 

Freno di fermata, ai sensi della norma EN 150-01, attivato si ha una pressione frenante minima 

costante di 3,5 bar che impedisce lo spostamento accidentale del veicolo, alla partenza i freni si 

aprono automaticamente, attivato agisce automaticamente senza premere il pedale del freno.   

Telaio e Cabina ribassati (Altezza primo gradino da terra non superiore a mm 450 – Altezza 

secondo gradino circa mm 350 – Altezza del pavimento da terra non superiore a mm 800); 

Sterzo con Idroguida a circolazione di sfere 

Serbatoio carburante della capacità di lt 200 e Tappo serbatoio con chiave. Serbatoio (riscaldato) 

AdBlue 25 lt. 

Pneumatici 315/80 R 22,5 – Cerchi 9,00x22,5 

CABINA: La cabina dovrà essere ribassata, in alluminio con grande funzionalità ergonomia ed 

un’altezza interna non inferiore pari a 1.900 mm – Standard  di sicurezza ECE R29 – Bassa altezza 

da terra pari a mm. 800 – Vetri atermici con parabrezza laminato brunito – Emissioni sonore in 

ottemperanza alla ECE 96/20 e rispetta i limiti imposti dalla Direttiva EC 75/157 – Limitatore di 

velocità risponde alla Direttiva 2004/11/CE – E’ protetta dagli agenti atmosferici mediante 

fosfatazione e verniciatura cataforetica ad immersione, con trattamento delle cavità ed utilizzo di 

lamiere zincate nelle zone esposte alla corrosione. La cabina dispone di ampi gradini antiscivolo 

posti ad una ridotta altezza da terra così come il piano interno. Il sedile conducente pneumatico, le 

cinture di sicurezza per conducente e passeggeri, la botola sul tetto, il volante regolabile, gli specchi 

retrovisori riscaldati elettricamente, l’autoradio. Immobilizer. Aria condizionata. 3 Posti omologati 

in cabina. Alzacristalli elettrici. Parasole avvolgibile elettrico. Specchi retrovisori elettrici, specchi 

di rampa e specchio frontale di partenza. Altezza primo gradino da terra non superiore a 450 mm. – 

Altezza secondo gradino non superiore 350 mm. – Altezza del pavimento da terra non superiore a 

800 mm. Il ribaltamento avviene mediante l’ausilio di un martinetto idraulico sino ad un angolo di 

55°. 

Centralina elettronica di interfaccia cabinato ed allestimento, dispositivo che opportunamente 

interfacciato, consente la taratura del regime del motore quando è inserita la presa di forza e le 

attrezzature sono in funzione – Indicatore di carico sugli assi – IMMOBILIZER – Bloccaggio del 

differenziale – Cronotachigrafo digitale – Riscaldamento carburante – Tubo di scarico verso l’alto – 

Predisposizione per compattatore, per impianto elettrico compattatore e predisposizione monitor in 

cabina – Dispositivo innalzamento ed abbassamento veicolo, consente di alzare fino a 160 mm e 

abbassare fino a 40 mm – Portaruota e ruota di scorta – Kit prontosoccorso – Attrezzi di bordo e 

martinetto telescopico – Cunei e N° 2 Calzatoie – Triangolo di emergenza – Lampada di emergenza – 

Indicatore di carico sugli assi – Porta a libro passeggeri con alzacristalli elettrici ( in alternativa porta 

a soffietto tipo autobus) – Tappo serbatoio carburante con chiave – Martinetto, ruota di scorta e borsa 

attrezzi – Colore a scelta della Società – Scritta e logo sul veicolo a scelta della società – Cruise 
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controll (pilota automatico: regolatore elettronico di velocità automatico, limitatore di velocità 

automatico) – cronotachigrafo digitale – Limitatore di velocità risponde alla Direttiva 2004/11/CE – 

Gancio di manovra anteriore – Specchi di rampa e specchio frontale di partenza – Cassetta pronto 

soccorso – Triangolo d’emergenza. 

Sono compresi nel prezzo il collaudo e la immatricolazione del mezzo. 

Sull’attrezzatura di compattazione dovrà essere riportata la serigrafia riportanti loghi ed 

informazioni minime fornite dalla stazione appaltante.  
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SCHEDA N.6  –  AUTOCOMPATTATORE MONOSCOCCA 

IDRAULICO PER R.S.U. DA NON MENO DI MC 10 COMPLESSIVI  
ATTREZZATURA  

 

 

CASSONE: 

Cassone di forma parallelepipeda costituito da una cornice di elementi tubolari e da fogli di lamiera 

di acciaio calandrata per pareti e tetto tali da costituire una struttura a guscio di forma tondeggiante 

per fornire  maggiore rigidità, della capacità non inferiore a mc 10 complessivi, realizzato in acciaio 

di qualità ad alto limite di snervamento. Pareti laterali realizzate in FE510 o equivalente di spessore 

non  inferiore a mm.3. Pianale realizzato in lamiera di tipo Hardox 450 o equivalente di spessore 

non inferiore a mm.4 idoneo a resistere all'effetto corrosivo dei liquami nonché all'azione abrasiva 

generata dallo sfregamento dei rifiuti. Tetto in lamiera mista Hardox e FE 510 o quivalente spessore 

non inferiore a mm.3. Guide realizzate in lamiera d’acciaio FE 510 o equivalente con sovrastruttura 

in acciaio Hardox 450 o equivalente.  Al cassone è integrata, solidalmente ed in modo fisso, la 

tramoggia di carico, eliminando in tal modo l’appendice mobile chiamata "Portellone o Cuffia" 

causa indiretta di perdita di liquami nel suo accoppiamento col cassone stesso, la cui tenuta è 

affidata, generalmente, all'interposizione fra i due elementi di una guarnizione. 

Nella parte anteriore del cassone è ricavato un bocchettone per lo scarico dei liquami. 

 

TRAMOGGIA: 

Come sopra descritto, la tramoggia, ovvero la parte posteriore dell'attrezzatura, è ricavata dal 

cassone stesso e quindi ad esso solidale ed ha una capacità di mc. 1,3. In essa si trovano alloggiati 

gli organi di caricamento, costituiti da: 

pala di compattazione dei rifiuti, mobile e snodata, collocata nella parte inferiore di una slitta, 

ambedue montate su robuste guide laterali collegate tra loro da una paratia convogliatrice dei rifiuti. 

La pala di compattazione è azionata da n.2 cilindri  oleodinamici a doppio effetto. La slitta a cui è 

collegata la pala è a sua volta mossa da altri due cilindri oleodinamici a doppio effetto ed il suo 

scorrimento avviene su pattini antiusura. 

L’intero sistema di compattazione (Pala e Slitta sono realizzati con struttura in acciaio Fe510 e parte 

a contatto con i rifiuti e parte superiore dei due corpi in acciaio Hardox 450. Spondina mobile, 

sollevabile in verticale a mezzo di n. due pistoni laterali, da realizzarsi secondo le indicazioni dalla 

Stazione Appaltante. 

 

I cicli di compattazione avvengono automaticamente con possibilità di stop in qualsiasi momento 

del ciclo stesso. Inoltre un selettore consente di effettuare i seguente cicli: 

Ciclo singolo; 

Ciclo automatico continuo; 

Ciclo automatico discontinuo sincronizzato col voltacontenitori. 

 

Il sistema di funzionamento dell’attrezzatura è di tipo oleodinamico con controllo tramite PLC. 

 

Pianale e sponde della tramoggia sono realizzate in lamiera antiusura Hardox dello spessore di mm 

5 e 4.  

La pala di compattazione nonché il gruppo carrello sono anch'essi realizzati in lamierati antiusura 

Hardox e profili ad alto snervamento. 

 



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI  

       O.P.C.M. N.3887  LUGLIO 2010 - DECRETO LEGGE N. 43/2013 CONV.  L. 71/2013                   

 

  

90144 Palermo - Viale Campania, 36/A  64 

La tramoggia è provvista di sportello per lo scarico di residui liquidi contenuti nella stessa. 

 

ESPULSIONE DEI RIFIUTI: 

Lo scarico dei rifiuti avviene tramite un piatto di espulsione all'interno del cassone, di superficie 

equivalente alla sezione del cassone stesso. Lo stesso piatto agisce in contropressione durante le fasi 

di carico e relativa compattazione. 

Sul piatto di espulsione è montata una paratia mobile azionata da due cilindri oleodinamici. Tale 

paratia ha la funzione di raccogliere i rifiuti che incontra durante la fase di scarico, seguendo la 

sagoma del fondo cassone e tramoggia. 

In questa fase, la slitta e la pala di compattazione si collocano in posizione orizzontale mediante due 

cilindri di sollevamento, onde consentire l'espulsione dei rifiuti. 

Una valvola azionata dalla pala di compattazione, non consente lo scarico dei rifiuti, se gli organi di 

caricamento non sono in posizione orizzontale come sopra descritto. 

La pala di espulsione è costituita da una struttura reticolare rivestita anteriormente con lamiera di 

spessore da mm.3 in FE 430B e Hardox antiusura dello spessore di mm.4, azionata da un cilindro 

oleodinamico a più sfili. 

 

ACCOPPIABILITA' DEL CASSONE: 

La parte posteriore del cassone o tramoggia è realizzata in modo da consentire lo svuotamento dei 

rifiuti manualmente ovvero da mezzi satelliti. 

Lo scarico dei rifiuti proveniente da contenitori ovvero da mezzi satelliti, può avvenire anche con il 

sistema di compattazione in movimento. 

In alternativa al superiore sistema di compressione è proponibile un sistema alternativo, 

purché assicuri equivalenti caratteristiche di materiali utilizzati,  condizioni tecniche 

equivalenti,  stessa compattazione e stessa tempistica di trasferimento dei rifiuti dalla 

tramoggia al cassone e che diano la possibilità, alternativa, di scaricare in quota per poter 

interfacciare con un compattatore più grande.  

 

PRESA DI FORZA: 

Il sistema di prelievo potenza al cambio del veicolo viene realizzato mediante presa di forza ad 

innesto pneumatico. 

Tale presa di forza, può essere inserita soltanto con la frizione dell'autoveicolo premuta, nonché con 

suo disinserimento automatico nel momento in cui viene nuovamente premuta la frizione. 

Ciò è consentito a mezzo di un dispositivo "innesto presa di forza" che consente inoltre la lettura 

delle ore di lavoro dell'attrezzatura e del motore. 

 

PEDANE ESTERNE A RIBALTAMENTO MANUALE: 

A norma CE e conformi alle disposizioni previste dalla direttiva macchine e dalla norma europea 

EN 1501 con i seguenti requisiti: 

 

Limitatore di velocità 30 km/h con operatore presente su pedana; 

Inibizione retromarcia con operatore presente su pedana; 

Interruzione automatica dei cicli di compattazione con operatore presente su pedana (la 

movimentazione pala e slitta è ancora possibile mediante comando manuale posto su pulsantiera 

laterale); 

Mancorrenti a ribaltamento manuale esterno; 

Indicatore luminoso di operatore presente su pedana. 
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ALZAVOLTACASSONETTI: 

Dispositivo alzavoltacassonetti, con attacco DIN 30700 per cassonetti da lt.1100 e con attacco a 

pettine per contenitori da lt.120,240,360,660,1100 azionato da due cilindri oleodinamici. 

Completa l'attrezzatura un dispositivo di apertura coperchi cassonetti comandato da un cilindro, il 

quale consente di svincolare detto dispositivo in presenza di cassonetti privi di coperchio. 

 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA: 

Protezioni laterali dispositivo voltacontenitori; 

Manometri per controllo pressione di lavoro; 

Valvole di sicurezza per manutenzione con cassone alzato; 

Puntoni di sicurezza per manutenzione con cassone alzato; 

Dispositivo di frenatura sui cilindri voltacontenitori; 

Pannelli retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato; 

Avvisatore acustico di retromarcia; 

Avvisatore acustico per consenso espulsione rifiuti. 

 

IMPIANTO ELETTRICO: 

Una pulsantiere esterna dovrà essere  posizionata sul lato posteriore destro del veicolo, in essa 

dovranno essere alloggiati i comandi relativi al sistema di compattazione .Sul lato sinistro del 

cassone dovrà essere alloggiata la pulsantiera a due mani per la chiusura della bocca di carico. Sul 

lato sinistro dietro cabina  la pulsantiera per la fase di scarico. 

Inoltre l’impianto elettrico (24 V) classe di protezione secondo norma CEI classe IP 65 (protezione 

contro la penetrazione della polvere e dei getti d’acqua) di gestione dell’attrezzatura dovrà essere 

dotato da un terminale posto in cabina di guida e da vari moduli dislocati sull’attrezzatura. Lo 

scambio di informazioni dovrà avvenire per mezzo di un solo semplice cavo a due fili. (Sistema 

CAN BUS). Il sistema dovrà permettere di selezionare i cicli di compattazione sia dalla cabina che 

dalla pulsantiera esterna posta nella bocca di carico. L’operatore dovrà dialogare in modo interattivo 

con il terminale ”Touch Screen” a colori a mezzo di messaggi scritti sul display retro illuminato e di 

facile interpretazione. L’operatore dovrà selezionare le opzioni di funzionamento proposte dal 

terminale appoggiando solo il dito sul “Touch-Screen”. 

Una pulsantiere esterna dovrà essere  posizionata sul lato posteriore destro del veicolo, in essa 

dovranno essere alloggiati i comandi relativi al sistema di compattazione. Sul lato sinistro del 

cassone dovrà essere alloggiata la pulsantiera a due mani per la chiusura della bocca di carico. Sul 

lato sinistro dietro cabina  la pulsantiera per la fase di scarico. 

Il sistema dovrà controllare (Attrezzatura): 

 tutti gli allarmi di sicurezza dell’attrezzatura ed avvisare l’operatore con messaggi chiari; 

 inibire il funzionamento della macchina in caso di qualche guasto; 

 tutti i pulsanti  di emergenza dislocati  sull’attrezzatura indicandone il loro stato e posizione; 

 i giri del motore con presa di forza inserita; 

 la velocità del veicolo quando l’operatore/i è posto sulla pedana/e; 

 il circuito oleodinamico indicando quanti cicli di compattazione ha effettuato l’attrezzatura; 

 lo stato di apertura o di chiusura delle elettrovalvole ed il numero di inserimenti delle stesse; 

 lo stato del trasmettitore di pressione e dei fine corsa;  

 la pressione oleodinamica della compattazione, visualizzandone il relativo valore; 
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 l’impianto elettrico e lo stato dei fusibili indicandone sia l’amperaggio che la posizione in 

caso di interruzione del circuito; 

 l’accensione dei fari a luce gialla, e luce di lavoro; 

 le fasi di funzionamento del sistema di compattazione; (ciclo automatico, singolo, manuale, 

scarico cassone, service); 

 il cassone pieno; 

 la temperatura dell’olio idraulico; 

 lo stato di  manutenzione dell’attrezzatura dandone avviso con relativo messaggio una volta 

scaduto il tempo prefissato; 

 il numero delle ore di funzionamento della presa di forza; 

 il numero totale e parziale dei cassonetti svuotati durante la fase di raccolta. 

 

Sistema di trasmissione dati relativi alla localizzazione e al monitoraggio dell’attrezzatura e del 

telaio: 

Il sistema di monitoraggio telaio ed attrezzatura e localizzazione veicolo potrà essere integrato nello 

stesso hardware di gestione dell’attrezzatura (unico PLC), trasmettendo i seguenti messaggi ed 

informazioni: 

- Telaio:  

 totale ore motore 

 il percorso 

 km percorsi 

 consumo carburante 

 livello carburante serbatoio 

 temperatura acqua 

 temperatura olio 

 livello olio 

 livello carica batterie 

 giri motore 

 velocità istantanea 

 

- Attrezzatura: 

 allarmi di sicurezza 

 stato dei pulsanti di emergenza 

 giri motore con presa di forza inserita 

 velocità del veicolo quando l’operatore è posto sulla pedana 

 cicli di compattazione effettuati dall’attrezzatura 

 stato di apertura e chiusura dell’elettrovalvole ed inserimento 

 valore della pressione di lavoro 

 stato dei fusibili 

 operazioni di scarico cassone 

 temperatura dell’olio idraulico 

 stato di manutenzione dell’attrezzatura e relativo messaggio una volta scaduto il tempo 

prefissato 

 numero di ore di funzionamento della presa di forza 

 numero totale e parziale di cassonetti svuotati 
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Inoltre, dovrà essere possibile da parte dell’operatore sul mezzo inviare messaggi relativi a: 

 eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

 eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc   

 eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva 

 peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

 carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro pagamento di canone mensile - tramite modem GSM/GPRS.  

Completano l'allestimento i seguenti accessori: 

Faro rotante giallo; 

Faro per illuminazione notturna; 

Barre paraciclisti; 

Pompa manuale di emergenza per scarico cassone; 

Contatore lavoro digitale su sinottico in cabina; 

Tubo di scarico verso l'alto; 

Telecamera posteriore B/N con monitor in cabina; 

Strisce retroriflettenti segnaletica sagoma omolog. ONU/ECE104; 

Cicalino di retromarcia; 

Scritte sugli sportelli. 

Compreso il costo del collaudo e della immatricolazione 

 

AUTOCABINATO 

Motore: diesel sovralimentato interrefrigerato, EURO 6, Common-Rail, con sistema di iniezione 

provvisto di amplificatore di pressione Cilindrata 5.100 c.c. – Potenza: non inferiore a 155 kw (211 

cv) a 2.200 g/min. – Coppia max. non inferiore a 850 Nm a 1200-1600 g/min. 

Frizione: monodico a secco – Cambio: 6 marce + 1 RM. 

CAMBIO AUTOMATIZZATO  

Sospensioni 1° asse: balestre paraboliche, ammortizzatori e barra stabilizzatrice; 

Sospensioni 2° asse: balestre paraboliche, ammortizzatori e barra stabilizzatrice; 

IMPIANTO FRENANTE: costituito da due circuiti pneumatici indipendenti con freni a disco su 

tutti gli assi e da un circuito elettronico sovrapposto di comando e regolazione delle elettrovalvole 

pneumatiche. La pressione di esercizio nei circuiti pneumatici è di 10 bar costanti. L’elettronica del 

sistema di frenatura gestita dalla centralina che coordina il sistema di antibloccaggio (ABS) e 

antislittamento (ASR), modulando la forza frenante delle singole ruote sulla base dei segnali che 

giungono dai sensori di corsa, di pressione, del numero di giri. Freno di stazionamento: meccanico 

a molla con comando pneumatico agente sulle ruote dell’asse posteriore. Freno di soccorso: 

conglobato con il freno di stazionamento. Freni ausiliari: freno motore a due stadi, con potenza 

frenante massima 170 kW a 3.000 g/min. 

Freno di fermata, ai sensi della norma EN 150-01, attivato si ha una pressione frenante minima 

costante di 3,5 bar che impedisce lo spostamento accidentale del veicolo, alla partenza i freni si 

aprono automaticamente, attivato agisce automaticamente senza premere il pedale del freno.   

Sterzo con idroguida, Serbatoio Capacità 120 lt Serbatoio da 25 lt, Pneumatici 10 R22,5. 

CABINA: è costituita da una struttura d’acciaio, è protetta dagli agenti atmosferici mediante 

fosfatazione e verniciatura cataforetica ad immersione, con trattamento delle cavità ed utilizzo di 

lamiere zincate nelle zone esposte alla corrosione. La cabina dispone di ampi gradini antiscivolo 

posti ad una ridotta altezza da terra così come il piano interno. Le portiere sono di grandi 
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dimensioni e con angolo di apertura non inferiore a 95° e, per rendere ancora più agevole l’accesso 

in cabina, sono collocate sul montante del parabrezza lunghe maniglie di salita. Posti tre omologati 

in cabina omologati, il sedile conducente pneumatico e regolabile, cinture di sicurezza e poggiatesta 

per conducente e passeggeri, la botola sul tetto, il volante regolabile, gli specchi retrovisori 

riscaldati elettricamente, Aria condizionata. Alzacristalli elettrici. Chiusura centralizzata. Specchi 

retrovisori elettrici. Larghezza esterna 2.300 mm. L’ancoraggio al telaio è realizzato anteriormente 

con molle a balestra e barra di torsione mentre posteriormente con montanti elastici. Il ribaltamento 

avviene mediante l’ausilio di un martinetto idraulico sino ad un angolo di 55°. 

Centralina elettronica di interfaccia autotelaio ed allestimento – Bloccaggio del differenziale – 

Scarico verso l’alto – Dispositivo per abbassamento ed innalzamento sospensione pneumatiche  – 

Avvisatore acustico di retromarcia – Tappo serbatoio carburante con chiave – Martinetto, ruota di 

scorta e borsa attrezzi – Colore a scelta della Società – Scritta e logo sul veicolo a scelta della 

società – Cruise controll (pilota automatico: regolatore elettronico di velocità automatico, limitatore 

di velocità automatico) – Cronotachigrafo digitale – Cronotachigrafo digitale – Limitatore di 

velocità risponde alla Direttiva 2004/11/CE – Gancio di manovra anteriore – Specchi di rampa e 

specchio frontale di partenza – Cassetta pronto soccorso – Triangolo d’emergenza – 

IMMOBILIZZATORE – Luci diurne di marcia. 
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SCHEDA N.7 - MINICOMPATTATORE IDRAULICO 

COMBINATO 6 MC + 2,5 MC  
 

ATTREZZATURA 

L’attrezzatura per la raccolta differenziata dovrà essere così composta:  

1) Contenitore a vasca, interamente in acciaio INOX,  ribaltabile posteriormente dì capacità 

misurata a raso di 6 mc , realizzata in lamiera d'acciaio INOX 304 con spessore non inferiore a mm 

2,0 per le pareti laterali e dietro cabina e non inferiore a mm. 3, sempre in acciaio INOX 304,  per lo 

scivolo ed il fondo, con rinforzi costituiti da profilati sempre in acciaio INOX.; 

- Le pareti laterali del contenitore a vasca  dovranno essere calandrate nella parte inferiore; 

-La parete posteriore, del contenitore a vasca, dovrà raggiungere un angolo maggiore di 45° nella 

fase di ribaltamento; 

-Struttura portante adeguatamente rinforzata per l'uso cui il bene è destinato e realizzata con 

materiale di idonea qualità e spessore;  

- La vasca dovrà avere due sportelli sulle pareti laterali, incernierate e ribaltabili verso l’esterno con 

sistema di blocco in alto, delle dimensioni di  40 x 90 cm. e, comunque, per come indicato dalla 

stazione appaltante. 

- Struttura del contenitore a vasca completamente elettrosaldata a filo continuo a totale tenuta stagna 

così da evitare perdite di percolato nelle fasi di trasporto dei rifiuti; 

- Dispositivo di compattazione  del tipo  “monopala articolata” composto da una slitta dotata di un 

movimento rettilineo alterno movimentata da un  coppia di cilindri e da una pala incernierata alla 

slitta dotata di un movimento rotatorio alternato movimentata da un seconda coppia di cilindri 

oleodinamici, la composizione dei due movimenti realizza il ciclo di compattazione. Il sistema 

dovrà garantire che non vi siano interferenze con il meccanismo alzavoltacassonetti e che non vi sia 

durante la compattazione il passaggio di rifiuti nella parte superiore della copertura . 

-Il controtelaio dovrà avere una struttura carpentieristica adeguata alla massa complessiva sia 

dell’attrezzatura che del carico utile massimo raggiungibile; su di esso dovrà essere alloggiata la 

struttura di ribaltamento del contenitore a vasca, ribaltamento che dovrà avvenire a mezzo di 

cilindro telescopico; Esso dovrà essere saldamente ancorato al telaio per mezzo di staffe 

imbullonate, nel rispetto delle prescrizioni della Casa costruttrice, in modo tale da non provocarne 

rotture o deformazioni. L’ancoraggio dell’attrezzatura al telaio del veicolo dovrà essere effettuata 

mediante collegamenti a vite. 

- Piedini stabilizzatori a funzionamento idraulico istallati nella parte posteriore del controtelaio che 

aumentano la stabilità del veicolo in fase di scarico; 

- Dispositivo di sicurezza a mezzo puntone onde evitare l'abbassamento del contenitore a vasca  in 

fase di manutenzione; 

- Ciclo di scarico con ribaltamento del contenitore vasca solo con stabilizzatori in forza; 

- L’attrezzatura si accoppia agevolmente con la bocca di carico dei contenitori più grandi; 

Alzavoltacassonetti lt. 660-1100 e volta bidoni con attacco a pettine 120-360. 

2) Vasca per la raccolta differenziata di capacità utile di mc. 2,5 circa, realizzata in acciaio INOX 

304, spessori non inferiori a  mm. 2 per le pareti laterali e dietro e non inferiore a mm.3 per il fondo 

e lo scivolo - con saldature continue ed a perfetta tenuta stagna, con sportello laterale per il 

conferimento dei rifiuti, ribaltabile laterale tramite un cilindro di spinta, a semplice effetto, a più 

sfilate, n° 1  piedino di stabilizzatore laterale che assicurano la stabilità del veicolo durante la fase 

di ribaltamento della vasca. Le pareti laterali dovranno essere calandrate nella parte inferiore.  

Controtelaio unico composto da tubolari opportunamente assemblato mediante saldatura. Nella 

parte posteriore dovranno essere presenti due strutture triangolari, portanti al vertice le cerniere di 
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ribaltamento per lo svuotamento della vasca costipatrice, lo stesso lateralmente per la vasca da mc 

2,5 ca. Alzavolta bidoni, attacco a pettine 120-360; 

DIMENSIONI: 

 Volume vasca Minicompattatore                   6  mc. ca  

    Altezza di scarico da terra                    1390 mm.ca 

 Larghezza  vasca costip.                        1700 mm.ca  

 Lunghezza  vasca costip.                       2200 mm.ca 

• Volume vasca a scarico lat.                     2,5  mc. ca 

•    Larghezza  vasca a scarico lat.                1430 mm.ca 

    Altezza di scarico da terra                                                               1390 mm.ca 

 Lunghezza  vasca a scarico lat.               1700 mm.ca 

• Lunghezza veicolo attrezzato                 5170  mm ca. 

 

MASSE 

 Tara veicolo allestito       4850 Kg. ca. 

 Portata utile               2650 Kg. ca. 

   Massa complessiva                                            7500 Kg. 

 

COMANDI 

I comandi per lo scarico delle vasche, dovranno essere all’interno della cabina  con opportune 

pulsantiere  anche estensibili, mentre, i comandi per il funzionamento  dell’alza-voltabidoni e del 

costipatore  dovranno essere posti nella parte posteriore Sx del veicolo con pulsanti a presenza 

d’uomo. 

 

CICLI DI LAVORO 

Il sistema di comando dovrà essere del tipo semplice con manovre intuitive  

 

IMPIANTO IDRAULICO COSTITUITO DA : 

Presa di forza 

Pompa oleodinamica 

Serbatoio olio idraulico 

Due cilindri pluristadio di sollevamento 

Tre piedini stabilizzatori idraulici 

Due cilindri D.E.  volta bidone 

Due cilindri D.E.  pala costipazione 

Cilindri D.E. pinza Volta bidoni 

Valvole limitatrici di pressione 

Valvala paracadute 

 

Impianto elettrico: 

L’impianto elettrico (24 V) classe di protezione secondo norma CEI classe IP 65 (protezione contro 

la penetrazione della polvere e dei getti d’acqua) di gestione dell’attrezzatura dovrà essere costituito 

da un unico terminale posto in cabina di guida e da vari moduli dislocati sull’attrezzatura. Lo 

scambio di informazioni dovrà avvenire per mezzo di un solo semplice cavo a due fili. (Sistema 

BUS). Il sistema dovrà permettere di selezionare i cicli di compattazione sia dalla cabina che dalla 

pulsantiera esterna posta nella bocca di carico. L’operatore dovrà dialogare in modo interattivo con 

il terminale”touch screen” a colori a mezzo di messaggi scritti sul display retro illuminato e di facile 



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI  

       O.P.C.M. N.3887  LUGLIO 2010 - DECRETO LEGGE N. 43/2013 CONV.  L. 71/2013                   

 

  

90144 Palermo - Viale Campania, 36/A  71 

interpretazione. L’operatore dovrà selezionare le opzioni di funzionamento proposte dal terminale 

appoggiando solo il dito sul “Touch-Screen”. 

Una pulsantiere esterna dovrà essere  posizionata sul lato posteriore destro del veicolo, in essa 

dovranno essere alloggiati i comandi relativi al sistema di compattazione. Sul lato sinistro del 

cassone dovrà essere alloggiata la pulsantiera a due mani per la chiusura della bocca di carico. Sul 

lato sinistro dietro cabina  la pulsantiera per la fase di scarico. 

Il sistema dovrà controllare (Attrezzatura): 

tutti gli allarmi di sicurezza dell’attrezzatura ed avvisare l’operatore con messaggi chiari, ed inoltre 

inibire il funzionamento della macchina in caso di qualche guasto;    

tutti i pulsanti  di emergenza dislocati  sull’attrezzatura indicandone il loro stato e posizione; 

i giri del motore con presa di forza inserita; 

la velocità del veicolo quando l’operatore/i è posto sulla pedana/e; 

il circuito oleodinamico indicando quanti cicli di compattazione ha effettuato l’attrezzatura; 

lo stato di apertura o di chiusura delle elettrovalvole ed il numero di inserimenti delle stesse; 

lo stato del trasmettitore di pressione e dei fine corsa; 

la pressione oleodinamica della compattazione, visualizzandone il relativo valore; 

l’impianto elettrico e lo stato dei fusibili indicandone sia l’amperaggio che la posizione in caso di 

interruzione del circuito; 

l’accensione dei fari a luce gialla, e luce di lavoro; 

le fasi di funzionamento del sistema di compattazione; (ciclo automatico, singolo, manuale, scarico 

cassone, service) 

il cassone pieno; 

la temperatura dell’olio idraulico; 

lo stato di  manutenzione dell’attrezzatura dandone avviso con relativo messaggio una volta scaduto 

il tempo prefissato; 

il numero delle ore di funzionamento della presa di forza; 

il numero totale e parziale dei cassonetti svuotati durante la fase di raccolta; 

Il sistema dovrà effettuare in automatico: 

il ciclo di pulitura della tramoggia durante la fase di scarico, in discarica; 

il posizionamento del piatto di espulsione,già prestabilito, per l’inizio della nuova fase di carico e 

raccolta. 

 

Sistema di trasmissione dati relativi alla localizzazione e al monitoraggio dell’attrezzatura e del 

telaio: 

 Il sistema di monitoraggio telaio ed attrezzatura e localizzazione veicolo dovrà essere integrato 

nello stesso hardware di gestione dell’attrezzatura (unico PLC), trasmettendo i seguenti messaggi ed 

informazioni: 

- Telaio:  

totale ore motore 

il percorso 

km percorsi  

consumo carburante 

livello carburante serbatoio 

temperatura acqua 

temperatura olio 

livello olio 

livello carica batterie 

giri motore 
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velocità istantanea 

- Attrezzatura: 

allarmi di sicurezza 

stato dei pulsanti di emergenza 

giri motore con presa di forza inserita 

velocità del veicolo quando l’operatore è posto sulla pedana 

cicli di compattazione effettuati dall’attrezzatura 

stato di apertura e chiusura dell’elettrovalvole ed inserimento 

valore della pressione di lavoro 

stato dei fusibili 

operazioni di scarico cassone 

temperatura dell’olio idraulico 

stato di manutenzione dell’attrezzatura e relativo messaggio una volta scaduto il tempo prefissato 

numero di ore di funzionamento della presa di forza 

numero totale e parziale di cassonetti svuotati 

 

Inoltre dovrà essere possibile da parte dell’operatore sul mezzo inviare messaggi relativi a: 

-  eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

-  eventuali cassonetti distrutti,incidentati o bruciati etc. 

-  eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva                           

- peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

- carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro pagamento di canone mensile - tramite modem GSM/GPRS, la cui Sim per il 

traffico dati dovrà essere a carico dell’Ente. 

 

DOTAZIONI 

 n° 1 faro rotante a luce gialla intermittente  

Verniciatura  attrezzatura aggiunta 

 Coppia di parafanghi zinco gomma  

 Puntoni di sicurezza per  costipatore e/o vasca alzata 

 Tasselli in gomma, paracolpi 

    Attrezzatura conforme alla direttiva Macchine CE 

Tutto compreso costo di Collaudo e Immatricolazione. 

 

AUTOCABINATO 

MACCHINA OPERATRICE – LIMITE VELOCITA’ 40 KM/H – Patente B 

Motore EURO 6, con filtro antiparticolato provvisto di interruttore per la rigenerazione automatica 

+ SISTEMA EGR + SCR (serbatoio UREA) – Motore diesel turbo a geometria variabile 

intercooler, Common Rail –  4 Cilindri in linea. – Cilindrata non inferiore a 2998 cc. – Potenza max 

non inferiore a 129 KW 3.500 g/min – Coppia max non inferiore a 430 Nm 1.600 g/min  - Aria 

Condizionata – Omologato con tre posti in cabina.  

 

Cambio automatico 6 rapporti + retromarcia con controllo elettronico, a doppia frizione a bagno 

d’olio con controllo idraulico, funzione parcheggio.  

Sistema Start Stop: arresta il motore dopo una sosta di 5 secondi, non si attiva (il motore non si 

arresta) nelle seguenti situazioni: 
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1. Se la velocità del veicolo non supera mai i 15 km/h dopo la ripartenza 

2. Se è attivato l'indicatore di direzione (per impedire l'arresto del veicolo in corrispondenza di un 

incrocio) 

3. Se la temperatura del motore è molto bassa (per consentire l’innalzamento della temperatura del 

motore) 

Impianto frenante costituito da freni a disco su tutti gli assi, con regolazione automatica. Sistema 

di controllo della dinamica di marcia di nuova generazione, che comprende le seguenti funzioni: 

EVB (ripartizione elettronica della forza frenante), ABS (sistema antibloccaggio), ASR (sistema 

antislittamento), Sistema antiribaltamento. Frenatura idraulica a doppio circuito con valvola ALB, 

assistita attraverso servofreno. Freno di stazionamento meccanico con comando a mano agente 

sull’albero di trasmissione. Freno motore con Valvole di scarico a controllo 

elettronico/azionamento progressivo per la massima fluidità della frenata, Forza frenante fino a 50 

kW. 
Sospensioni anteriori e posteriori con balestre semiellittiche, ammortizzatori telescopici idraulici a 

doppio effetto e barre stabilizzatrici.  

Ruote con pneumatici 205/75 R 17,5 posteriori gemellati.  

Serbatoio carburante capacità 100 lt. Trazione posteriore – Trasmissione meccanica.  

Dimensioni e Masse: Passo non superiore a 3.500 mm. Carreggiata anteriore non superiore a 

1.700 mm, posteriore non superiore a 1.600 mm. Larghezza cabina non superiore a 2.000 mm.  

Lunghezza autotelaio non superiore a 6.000 mm. Altezza cabina circa 2.200 mm. Diametro di 

volta tra marciapiedi non superiore a 12.200 mm, mentre da parete a parete non superiore a  

13.800 mm. Massa complessiva pari a 7.500 kg – Portata utile non inferiore a 4.910 kg. Aria 

Condizionata in cabina 

 

Dotazioni a corredo di ogni veicolo: 

Gancio di manovra anteriore – Triangolo d’emergenza – Tappo serbatoio carburante con chiave – 

Portaruota e ruota di scorta – Attrezzi di bordo e martinetto telescopico – Aletta parasole interne - 

lati guida / passeggero – Fari fendinebbia – Filtro carburante con riscaldatore – Luci di ingombro 

sopra cabina – Mensola portadocumenti sopra parabrezza – Piantone sterzo e volante regolabile – 

Pulsante con spia controllo livello olio motore – Regolazione manuale altezza fari – KIT Centralina 

parametrizzabile per allestimento. 
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SCHEDA N. 8 - ATTREZZATURA LIFT DA 30 TON PER 

SCARRABILI LUNGHEZZA DA 5200 A 7200 MM  

 
Caratteristiche tecniche: ATTREZZATURA LIFT A BRACCIO TELESCOPICO 

Impianto scarrabile con potenza di sollevamento di almeno 30 ton, con braccio articolato atto alla 

movimentazione al carico ed allo scarrozzo di cassoni di acciaio da 5200 a mm 6300 di lunghezza. 
 

Allestimento gancio scarrabile: 

N° 1 Impianto scarrabile dotato di braccio sfilante articolato atto alla movimentazione di casse da 

5200 a 6.300 mm. di lunghezza MAX con caratteristiche come di seguito descritte: 

Attrezzatura dotata di braccio sfilante articolato con corsa di almeno 1.150+950 mm.  articolazione 

con rinforzi strutturali e cilindri con alesaggio maggiorato della potenza di sfilo di almeno 30 Ton.  

Stabilizzatore posteriore a rullo rinforzato. 

Longherone basso mensolato con bloccaggio idraulico esterno a ganasce (Posteriore) imbullonato in 

fusione. 

Sistema di sicurezza interlock con funzione di rallentamento della corsa dei cilindri nella fase finale 

della manovra di rientro e di sicurezza sull’apertura accidentale del bloccaggio nella fase di 

ribaltamento. 

Controganci di sicurezza. 

Doppi comandi: elettropneumoidraulici in cabina e idraulici all’esterno (di Servizio). 

Cassetto porta attrezzi  

Parafanghi in lamiera stampata  

Fari rialzati con alloggiamento protetto tipo “Cava-Cantiere”. 

Barre paracicli in lega leggera. 

Barra paraincastro posteriore ORIGINALE. 

Luci perimetrali. 

portata di sollevamento di almeno 30 t.; 

angolo di ribaltamento di almeno 49°; 

spazio allestimento idoneo e collaudato per carico e movimentazione cassoni con lunghezza da mt. 

5,2 a mt 6,3; 

peso dell’attrezzatura da almeno Kg 3.450; 

Struttura portante composta da: 

 controtelaio: autoportante costituito da 2 elementi longitudinali sagomati ad “S” o similare in 

acciaio ad alta resistenza tipo DOMEX 420 EN10204-3,1B (o equivalente) – spessore non 

inferiore a mm 10; 

 Supporti contenitore in acciaio tipo FE510 in fusione; 

 Rulli posteriori di scorrimento contenitore in acciaio stampato con boccole tipo DU Ø 80 mm (o 

equivalente); 

 Braccio telescopico in acciaio ad alta resistenza tipo WELDOX 700/RQT701 S335J2H (o 

equivalente); 

 Braccio articolato a struttura composta con elementi di articolazione in acciaio ad alta resistenza 

tipo WELDOX 700/RQT701 S335J2H (o equivalente); 

 Corpo centrale in acciaio ad alta resistenza tipo WELDOX 700/RQT701 con attacco cilindri in 

fusione (o equivalente); 

 Telaietto posteriore in acciaio ad alta resistenza DOMEX 420 EN 10204-31 B sp. 8+8 mm 

sagomato a doppia C (o equivalente); 
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 Elementi di collegamento in tubo meccanico di qualità tipo DIN 1629/84 ST52 UNI7729 

Boccole tipo Ø 80 mm sull’asse posteriore di ribaltamento tipo POLYSTAR A Boccole telaietto 

sull’asse centrale di rotazione DU Ø 80 mm (o equivalente);  

 Gancio in acciaio ad alta resistenza tipo WELDOX 700 sp. 50 mm (imbullonato al braccio 

articolato (o equivalente);  

 Perno portarulli posteriori (asse di ribaltamento) in acciaio tipo 39 NiCrMo3 bonificato UNI EN 

10204/92 3.1.B (o equivalente); 

 Perni attacco testine cilindro di sollevamento in acciaio C40 UNI 10233/3-93 con boccole tipo 

DU Ø 80 mm (o equivalente); 

 Camicia cilindri di sollevamento Ø 180 in acciaio tipo ST 52BK+S DIN 2391 ( o equivalente) 

- steli cilindri in acciaio C45NATUNI7845 (o equivalente) 

- cilindro braccio telescopico a doppio effetto in acciaio ST52BK+S DIN 2391 Ø 120 mm 

(o equivalente) 
- cilindro braccio articolato a doppio effetto in acciaio ST52BK+S DIN 2391 Ø 150 mm (o 

equivalente) 

Distributore idraulico a 5 elementi componibile con valvole di massima in entrata valvola a doppio 

effetto di controllo bilanciato a montaggio diretto su cilindri di sollevamento; 

valvole di blocco pilotato su cilindro telescopico braccio sfilante; 

valvola a doppio effetto montata direttamente su cilindro di bloccaggio del contenitore; 

valvola a doppio effetto diam minimo 3/8” su cilindro rullo stabilizzatore; 

sicurezze meccaniche ed idrauliche dell’attrezzatura; 

blocco meccanico del corpo centrale al telaietto posteriore in fase di ribaltamento;  

sistema di sicurezza meccanica del gancio; 

comandi manuali in cabina di guida composti di almeno 5 controlli elettropneumaticii; 

verniciatura con colore telaio a scelta della Stazione Appaltante. 
 

Caricatore conforme alla normativa EN12999: 2011 classificazione HC1/HD4/B4 

- Sbraccio Idraulico max non inferiore a 9,50 metri 

- Bracci telescopi:  almeno  n. 2  

- Stabilizzatori integrati ad estensione idraulica con segnalazione di stabilizzatori non in sagoma 

- Apertura stabilizzatori: almeno 3,9 metri; 

- Stabilizzatori rotanti idraulicamente ed in modo automatico di almeno 45°; 

- Valvole di bilanciamento su cilindri principale, secondario e telescopico, pulsante di emergenza, 

limitatore per equipaggiamento CE; 

- Classificazione tipo H1/B4 – con n. 2 attivazioni in punta al braccio telescopico per azionamento 

rotore e pinza  

- Protezione cilindro principale e secondario - n. 4 Fari spot  montati e completamente Cablati 

- KTL  Trattamento in Cataforesi: Verniciatura di base in cataforesi “KTL” sui componenti 

strutturali   

- conta-ore integrato con SERVICE TIMER 

- piattelli stabilizzatori inclinabili di 12° 

- braccio principale al di sopra della posizione orizzontale 

- Rotazione di almeno 425° 

- Pacchetto CE che include sistema di controllo stabilizzazione con monitoraggio della posizione 

degli stabilizzatori in combinazione con il limitatore di momento, pulsante di scambio tra comandi 

gru e stabilizzatori montato di fronte al sedile  

- Sedile in alto retro colonna con micro presenza operatore ed accesso da entrambi i lati 

- Doppia cremagliera di Rotazione    
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- Boccole in bronzo  

- Colonna con ingranaggio in fusione di ghisa  

- Le tubazioni ed i martinetti di estensione montati protetti all'interno degli sfili per una sicura 

protezione contro i danneggiamenti dall'esterno. 

-Tubazioni tra rotatore e link protette: il rotatore e link devono avere un particolare posizionamento 

delle tubazioni tra  gru ed attrezzo per evitarne il danneggiamento da fonti esterne 

- Bielle di potenza sul braccio primario  

- Protezione cilindri   

- Smorzatore di fine corsa  

- Fari di lavoro montati   

- Pattini di guida regolabili   

- Cuscinetto reggispinta nella colonna   

- Tara max gru inclusa gli stabilzzatori: 2200 Kg 

- Altezza max gru dal basamento: 2510 mm 

- Ingombro massimo gru sul telaio: 810 mm 

- Sbracio idraulico minimo 9,56 mt 

- Portata minima gru a 9 mt 910 Kg 

- Portata minima gru a 8 mt 1050 Kg 

- Portata minima gru a 6 mt 1450 Kg 

- Portata minima gru a 4 mt 2230 Kg 

- Portata minima gru a 3 mt 2990 Kg 

- Angolo di rotazione: 425° 

- Coppia di rotazione netto 24 kNm 

- Momento di carico netto 90 kNm 

- Max pressione di esercizio: 230 bar 

- polipo 5 pale da 270 litri 

- Montaggio caricatore Retrocabina  

- Collaudo MCTC 

- Impianti oleodinamico unico scarrabile/gru 

- Comandi Esterni in posizione di sicurezza e facili da manovrare, secondo normativa. 

 

Sistema di trasmissione dati relativi alla localizzazione e al monitoraggio dell’attrezzatura e del 

telaio: 

 Il sistema di monitoraggio telaio ed attrezzatura e localizzazione veicolo dovrà essere integrato 

nello stesso hardware di gestione dell’attrezzatura (unico PLC), trasmettendo i seguenti messaggi ed 

informazioni: 

- Telaio:  

 totale ore motore 

 il percorso 

 km percorsi 

 consumo carburante 

 livello carburante serbatoio 

 temperatura acqua 

 temperatura olio 

 livello olio 

 livello carica batterie 

 giri motore 
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 velocità istantanea 

 

- Attrezzatura: 

 allarmi di sicurezza 

 stato dei pulsanti di emergenza 

 giri motore con presa di forza inserita 

 valore della pressione di lavoro 

 stato dei fusibili 

 temperatura dell’olio idraulico 

 stato di manutenzione dell’attrezzatura e relativo messaggio una volta scaduto il tempo 

prefissato 

 numero di ore di funzionamento della presa di forza 

 

Inoltre dovrà essere possibile da parte dell’operatore sul mezzo inviare messaggi relativi a: 

 eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio 

 eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva 

 peso dei rifiuti conferiti in discarico o in piattaforma e tipologia 

 carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km) 

 

Tutti i dati predetti dovranno poter essere trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente 

appaltante - dietro pagamento di canone mensile - tramite modem GSM/GPRS.  

- Parafanghi in PVC 

- Fanali posteriori scatolati tipo cava  

- Barre paracicli laterali in alluminio anodizzato 

- Barra paraincastro di tipo cava-cantiere 

- Luci d'ingombro laterali secondo la direttiva MCTC 

- Cassetta attrezzi in acciaio inox con sportello chiudibile a mezzo lucchetto, da fissare al telaio del 

mezzo; 

- Parabiciclette sui due lati; 

- N. 2 Porta cunei completi di cunei. 

- Traversa paraincastro di nostra produzione molto robusta tipo cava-cantiere per mezzi d’opera 

- Verniciatura colore del telaio  

- Collaudo M.C.T.C.  

- A norma CE. 

 

AUTOCABINATO 

M.T.T. non inferiore a 26.000 KG. 

Cabina corta,  3 assi, passo adeguato con M.T.T. non inferiore a KG 26.000, avente le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

 Motore: diesel sovralimentato  interrefrigerato, a norma antinquinamento EURO 6, sei 

cilindri, ciclo diesel quattro tempi, common rail,  Cilindrata non inferiore a  c.c. 10.500; 

Potenza: non inferiore a 240 kW (326 cv) a 2.300 g/min. Coppia max. non inferiore a 1700 Nm a 

1200-1600 g/min.. Raffreddamento ad acqua - vano motore insonorizzato;  

 Cambio Automatizzato 12 MA + 2 RM, privo di pedale della frizione; 

 3° Asse: assale, montato direttamente in fabbrica, sollevabile, a sterzatura comandata 

elettroidraulicamente dal volante sia nella marcia normale che in retromarcia, l’impianto 

frenante è con freni a disco, integrato con il sistema frenante; 
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 Sospensioni 1° asse: balestre paraboliche, ammortizzatori e barra stabilizzatrice; 

 Sospensioni 2° asse: a molle pneumatiche e barra stabilizzatrice posteriore; 

 Sospensioni 3° asse: a molle pneumatiche e barra stabilizzatrice posteriore; 

 IMPIANTO FRENANTE: costituito da due circuiti pneumatici indipendenti con freni a 

disco su tutti gli assi e da un circuito elettronico sovrapposto di comando e regolazione delle 

elettrovalvole pneumatiche. La pressione di esercizio nei circuiti pneumatici deve essere di 

10 bar costanti. L’elettronica del sistema di frenatura gestita da una centralina che coordina 

il sistema di antibloccaggio (ABS) e anislittamento (ASR), modulando la forza frenante 

delle singole ruote sulla base dei segnali che giungono dai sensori di corsa, di pressione, del 

numero di giri. Freno di stazionamento: meccanico a molla con comando pneumatico 

agente sulle ruote dell’asse posteriore. Freno di soccorso: conglobato con il freno di 

stazionamento. Freni ausiliari: freno motore a tre stadi, con potenza frenante massima non 

inferiore 340 kW a 2.300 g/min. 

 Freno di fermata, ai sensi della norma EN 150-01, attivato si ha una pressione frenante 

minima costante di 3,5 bar che impedisce lo spostamento accidentale del veicolo, alla 

partenza i freni si aprono automaticamente, attivato agisce automaticamente senza premere 

il pedale del freno.   

 

Telaio :Costituito da longheroni con profilati ad "U" a sezione costante.  

Pneumatici 315/80 R 22,5. Sterzo con idroguida. Serbatoio: Capacità non inferiore 300 lt – AdBlue 

non inferiore a 40  lt. 

Cabina:Cabina del tipo Corta - La cabina è costituita da una struttura d’acciaio. E’ protetta dagli 

agenti atmosferici mediante fosfatazione e verniciatura cataforetica ad immersione, con trattamento 

delle cavità ed utilizzo di lamiere zincate nelle zone esposte alla corrosione. Il sedile conducente, 

del tipo ergonomico, pneumatico e regolabile orizzontalmente e verticalmente, le cinture di 

sicurezza e poggiatesta per conducente e passeggeri, tre posti omologati in cabina, naturalmente 

imbottiti, la botola sul tetto, il volante regolabile in altezza ed inclinazione, gli specchi retrovisori 

riscaldati elettricamente, l’autoradio con CD. Immobilizzatore. 

Dotazioni incluse: Aria condizionata, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, specchi 

retrovisori regolabili elettricamente. Il ribaltamento avviene mediante l’ausilio di un martinetto 

idraulico sino ad un angolo di 55°.  

Centralina elettronica d’interfaccia autotelaio ed allestimento – Bloccaggio del differenziale – 

Dispositivo per abbassamento ed innalzamento - sospensione pneumatiche – Avvisatore acustico di 

retromarcia – Idonea presa di forza – Tappo serbatoio carburante con chiave – Martinetto, ruota di 

scorta e borsa attrezzi – Colore a scelta della Società – Scritta e logo sul veicolo a scelta della 

società – Cruise controll (pilota automatico: regolatore elettronico di velocità automatico, limitatore 

di velocità automatico) – Cronotachigrafo digitale – Limitatore di velocità rispondente alla Direttiva 

2004/11/CE – Gancio di manovra anteriore – Specchi di rampa e specchio frontale di partenza – 

Scarico verso alto – Cassetta pronto soccorso – Triangolo d’emergenza – IMMOBILIZZATORE –   

Sistema di ausilio con limitazione della velocità a 30 km/h, per migliorare temporaneamente la 

trazione dell’asse motore nelle partenze in condizioni difficili. All’attivazione dell’ausilio alla 

partenza viene ridotto il carico sull’asse anteriore/posteriore aggiunto. Il sistema si disattiva 

automaticamente quando il veicolo raggiunge una velocità di 30 km/h. Un interruttore permette al 

conducente di disattivarlo anche prima di tale limite di velocità.   

Sono compresi nel prezzo il collaudo e la immatricolazione del mezzo 

Sull’attrezzatura di compattazione dovrà essere riportata la serigrafia riportanti loghi ed 

informazioni minime fornite dalla stazione appaltante. 
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SCHEDA N.9 - SPAZZATRICE DI RACCOLTA  E CON CASSONE 

RIFIUTI IN ACCIAIO INOX DA NON MENO DI MC 3,5 
 

Caratteristiche tecniche: 

Spazzatrice dotata di sistema di raccolta meccanica per lo spazzamento delle superfici stradali in 

grado di scaricare il materiale raccolto in cassoni, compattatori o camion con sponde. 

Per la guida del mezzo deve essere sufficiente la patente B . Nel Certificato di Approvazione 

del mezzo, rilasciato dalla Motorizzazione, dovrà essere specificato che si tratta di macchina 

operatrice e che si può condurre con la patente B.  

 

1) Telaio 

Atto a sopportare anche notevoli sovraccarichi, costruito in lamiera d’acciaio termo-meccanico 

microlegato a basso tenore di carbonio ad altissima resistenza, composto da longheroni e traverse 

elettrosaldati con accurati controlli sulle saldature (o equivalente). 

 

2) Assali e Sospensioni 

Assale anteriore collegato al telaio tramite sospensioni a balestra parabolica (dotata di silent-block 

esenti da manutenzione) (o equivalente). 

Sospensioni posteriori costituite da molle ad aria torpress ed ammortizzatori (o equivalente). 

 

3) Impianto Frenante 

Impianto frenante misto ad aria ed olio a doppio circuito indipendente. 

Freni anteriori a disco autoventilanti e freni posteriori a tamburo (o equivalente). 

Freno di stazionamento: due cilindri negativi a sblocco pneumatico agenti sulle ruote anteriori (o 

equivalente). 

 

4) Sistema Sterzante 

Doppia guida a destra o sinistra, sterzo servoassistito con idroguida. Raggio di sterzata esterno di 

circa mm 5000 circa. 

 

5) Impianto Elettrico 

A 24 Volt con due batterie da 140 A/h ed un alternatore di carica (o equivalente). 

 

6) Impianto Elettronico 

Impianto elettronico dell’autospazzatrice basato sul sistema tipo CAN bus (o equivalente). 

 

7) Motorizzazione 

Due Motori  

1) Motore anteriore almeno Step3, impiegato esclusivamente per la traslazione del veicolo.  

 

Caratteristiche tecniche: 

Potenza: non inferiore a - 107 kW (145CV) a 2000giri/min 

     - 104 kW (141CV) a 2200giri/min 

Coppia  non inferiore a   -  560 Nm a 1400giri/min 

 

Normativa 97/68*2004/26/CE - cat. I fase IIIA. 
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2) Motore posteriore almeno Step2,  

 

Caratteristiche tecniche: 

Potenza non inferiore a 60 kW (81CV) a 2300giri/min 

Coppia non inferiore a 320 Nm a 1400giri/min 

Normativa 97/68*2001/63/CE - cat. G fase II 

 

In alternativa ai due motori, una motorizzazione che sia capace di sviluppare equivalenti 

prestazioni. In tal senso dovrà essere presentata analitica relazione tecnica, sottoscrizione 

congiuntamente da un professionista qualificato ed abilitato e della stessa casa costruttrice, che ne 

attesti la equivalenza sotto i profili prestazionali in ordine a potenza, riscaldamento e dispersione di 

calore, consumi di carburante e deterioramento di olii idraulici, rendimento, etc… 

 

8) Trasmissione 

Trasmissione meccanica con cambio automatico tipo ALLISON S2500 o equivalente a 5 velocità 

più retromarcia o equivalente.  

 

9) Cabina di guida 

Cabina a 3 posti omologati con possibilità di doppia guida a destra o sinistra. 

Costruita in lamiera d'acciaio, con ampie superfici a vetri, per permettere una completa visibilità, 

pur lavorando con portiere ermeticamente chiuse, pressurizzata a perfetta tenuta stagna per evitare 

l'ingresso della polvere. Dotata di impianto aria condizionata. 

Strumentazione e comandi in posizione ergonomica, visibili ed accessibili dal posto di guida. 

Insonorizzazione che consente di non superare, in fase di lavoro, la rumorosità di 74 db(A) circa. 

Interni con rivestimenti antipolvere e lavabili. Predisposizione per montaggio radio ricetrasmittente, 

con alloggiamento e cablaggi.  

 

10) Impianto Idraulico 

Impianto idraulico alimentato da una pompa a portata variabile con compensatore di pressione e 

comando load-sensing, direttamente accoppiata sulla presa di forza della pompa della trasmissione. 

La pompa in oggetto alimenta un blocco idraulico, che mediante le valvole di controllo e di 

regolazione montate sopra allo stesso, provvedono ad alimentare a loro volta ogni attrezzatura. 

Scambiatore di calore con ventilatore a comando idraulico il quale permette di operare senza 

problemi di surriscaldamento anche con temperature esterne nell’ordine di 50° C. Sistema di 

filtrazione, inserito direttamente a monte del blocco idraulico sopracitato. 

 

11) Serbatoio acqua ed Impianto abbattimento polveri 

Serbatoio dell'acqua, della capacità di litri 1000 ca. costruito in acciaio inox AISI 304, spessore mm 

3, nervato e diviso da separatori frangiflutti, ancorato al telaio. Pompa centrifuga movimentata 

direttamente dal motore ausiliario per prelevare l'acqua dal serbatoio, attraverso un filtro di 50 

micron, e che provvede a mandare l'acqua, per l’abbattimento delle polveri, agli ugelli posizionati 

anteriormente al veicolo e in prossimità delle spazzole. Erogazione comandata dalla cabina di 

guida. 

 

12) Sistema Spazzante 

Ottenuto tramite 5 spazzole indipendenti. 
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Due spazzole laterali a rotazione verticale costruite in piattina d’acciaio temperato in olio, diametro 

mm 1000, velocità di rotazione da 84 a 120 giri/min convogliano quanto intercettato nella zona 

centrale. 

I rifiuti convogliati in questa zona vengono portati tramite altre due spazzole inclinate (15° circa) in 

zona centrale larga 950 mm. Dette spazzole costruite in anelli prefabbricati in polipropilene hanno 

una lunghezza di 500 mm con un diametro di 420 mm. 

Rullo posteriore costruito in anelli prefabbricati di facile sostituzione, in polipropilene o fili 

d’acciaio  diametro di 910 mm e lunghezza di 1400 mm. 

Ognuna di queste spazzole, indipendenti l'una dalle altre, é flottante liberamente sul manto stradale 

e compensata automaticamente in modo da ottenere la giusta aderenza e il minore consumo, 

seguendo in modo perfetto e costante qualunque deformazione della superficie. Inclinazione laterale 

delle spazzole regolabile. 

I rifiuti spinti dal rullo posteriore sull'elevatore di carico, vengono portati direttamente nel cassone 

rifiuti. 

In alternativa sistema alternativo di combinazione di spazzole, purché venga assicurata una 

superficie di spazzamento non inferiore a 3100 mm e vi sia un caricamento meccanico dei 

rifiuti. 

Velocità di rotazione di tutte le attrezzature regolabile elettronicamente dal posto in cabina; 

mediante altro comando possibilità di adeguare automaticamente la velocità di rotazione con la 

velocità di traslazione della macchina. 

 

13) Elevatore di Carico 

Elevatore di tipo inclinato rispetto al piano di carico, col cassone rifiuti posizionato anteriormente 

all'elevatore, cioè nel senso del trasporto del rifiuto.  

Elevatore costruito nella parte laterale (dove i rifiuti non sono a contatto) in Fe 52 B o equivalente 

di spessore non inferiore a 5 mm. mentre nelle parti laterali inferiori (a contatto con il rullo 

posteriore) in Fe 52 B o equivalente di spessore non inferiore a 8 mm., le tre lamiere di fondo, sulle 

quali strisciano i facchini di carico, in gomma rinforzata con due tele di nylon, dovranno essere 

costruite in materiale antiusura tipo Dillidur o equivalente e con durezza non inferiore a 300 Brinnel  

I facchini di carico imbullonati ad un supporto angolare in Fe 42 o equibvalente, dovranno essere 

fissati alle due catene che vengono movimentate da 4 ruote in VULKOLLAN o materiale 

equivalente. 

Gli acciai indicati si intendono seguiti dalla frase: “o acciai con caratteristiche equivalenti” 

(In alternativa può essere indicato un sistema alternativo di elevatore di carico, purché si dimostri 

tecnicamente che abbia equivalente capacità di carico). 

 

14) Contenitore Rifiuti 

Costruito in acciaio inox AISI 304 o equivalente, con uno spessore variabile da 3 a 10 mm in 

funzione delle sollecitazioni meccaniche ed all’usura provocata dallo strisciamento dei materiali 

durante lo scarico. Ribaltamento tramite 2 cilindri oleodinamici a doppio sfilamento, ad una quota 

non inferiore a 2000 mm, convogliando tramite uno scivolo, il materiale direttamente in 

compattatori, cassoni, camion ribaltabili ecc. ... 

(E’ possibile indicare un sistema alternativo purché assicuri le stesse caratteristiche di materiali, di 

cubatura e il minimo di quota di scarico prevista) 

15) Dotazioni: Impianto di lavaggio ad alta pressione, collegato al serbatoio ed alimentato da forza 

motrice di uno dei motori o dall’impianto idraulico. Compreso tubo per una lunghezza di ml. 20 con 

avvolgi tubo e n. 2 lance da ml 1,70, provviste di regolatore di flusso.  
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16) Prescrizioni di Legge 

I veicoli devono essere consegnati già omologati, secondo il Codice della Strada vigente e le 

normative in vigore. 

 

17) Dimensioni, Masse e Prestazioni 

Larghezza di spazzamento standard non inferiore a  3.100  mm 

Capacità serbatoio acqua non inferiore a  1.000 lt 

Capacità volumetrica contenitore rifiuti  non inferiore a 3,5 mc 

Lunghezza totale non superiore a 6.000 mm 

Larghezza totale non superiore a 2.500  mm 

Altezza massima non superiore 2.700 mm 

Scarico laterale a destra in quota altezza non inferiore a 2,000 mt 

Tara in ordine di marcia circa 7.500 Kg 

Portata non inferiore a 3.500 Kg 

Peso Totale a Terra (P.T.T.) circa 11.000 Kg 

3 posti in cabina con doppia guida  

Velocità di Lavoro  0÷20  Km/h 

Velocità di Trasferimento Massima  42  Km/h 

Superficie massima spazzante circa 63.000 m2/h 
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SCHEDA N. 10 - AUTOCARRO DA 35 Q.li ALLESTITO CON VASCA 

IN ACCIAIO INOX DA MC 5 A SEMPLICE COSTIPAZIONE PER  

RACCOLTA R.S.U. CON AVB - AVC CON ATTACCO DIN 30700  

 
Telaio costituito da due longheroni in acciaio con larghezza non inferiore a 700 mm, altezza non 

inferiore a 180 mm, spessore non inferiore a 4 mm, collegati fra loro da opportune traverse, queste 

sezioni garantiscono un’elevata flessibilità, e soprattutto una maggiore sicurezza attiva e passiva. 

Sterzo assistito idraulicamente, con idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante 

regolabile in altezza ed inclinazione, bloccasterzo. Cabina in lamiera di acciaio di tipo avanzata 

ribaltabile, con parete posteriore finestrata, guida a sinistra, con 3 posti omologati in cabina 

compreso il conducente, con poggiatesta e cinture di sicurezza per tutti i sedili. Sedile autista 

ergonomico di tipo confort molleggiato, regolabile ed imbottito. Regolazione manuale altezza fari. 

Aria condizionata. Alzacristalli elettrici, Chiusura centralizzata. Pulsante spia controllo olio motore. 

Immobilizer. Impianto frenante costituito da freni a disco su tutti gli assi, con regolazione 

automatica. Sistema di controllo della dinamica di marcia di nuova generazione, che comprende le 

seguenti funzioni: EVB (ripartizione elettronica della forza frenante), ABS (sistema 

antibloccaggio), ASR (sistema antislittamento), Sistema antiribaltamento. Frenatura idraulica a 

doppio circuito con valvola ALB, assistita attraverso servofreno. Freno di stazionamento meccanico 

con comando a mano agente sull’albero di trasmissione. Freno motore con Valvole di scarico a 

controllo elettronico/azionamento progressivo per la massima fluidità della frenata, Forza frenante 

fino a 50 kW. Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, posteriori a balestre con ammortizzatori 

telescopici idraulici a doppio effetto su assali anteriori e posteriori, barre stabilizzatrici anteriori e 

posteriori Ruote con pneumatici 205/70 R 15C, posteriori gemellate. Serbatoio carburante capacità 

70 lt. Trazione posteriore – Trasmissione meccanica. Dimensioni Passo non superiore a 2500 mm. 

Carreggiata anteriore non superiore a 1.400 mm, posteriore non superiore a 1.300 mm. Larghezza 

cabina non superiore a 1.700 mm.  Lunghezza autotelaio non superiore a 4.700 mm. Altezza cabina 

circa 2.075 mm. Diametro di volta tra marciapiedi non superiore a 9.000 mm, mentre da parete a 

parete non superiore a 10.200 mm. Massa complessiva 3.500 kg – Portata utile su telaio non 

inferiore a 1.600 kg.  Ruote posteriori gemellate. Motore EURO 5 B + (Bi – Plus) – Motore diesel 

turbo a geometria variabile intercooler, con EGR, Common Rail –  4 Cilindri in linea. – Cilindrata 

non inferiore a 2998 cc. – Potenza max non inferiore a 96 KW 3.500 g/min – Coppia max non 

inferiore a 300 Nm a 1.300 g/min. Centralina per allestitori o presa allestitori. Cambio automatico 6 

rapporti + retromarcia con controllo elettronico, a doppia frizione a bagno d'olio con controllo 

idraulico, funzione parcheggio. Funzione di blocco durante il parcheggio. Massima fluidità nel 

cambio marcia. Sistema Start Stop: arresta il motore dopo una sosta di 5 secondi, non si attiva: 1) se 

la velocità del veicolo non supera mai i 15 km/h, dopo la ripartenza; 2) Se è attivato l'indicatore di 

direzione (per impedire l'arresto del veicolo in corrispondenza di un incrocio); 3) Se la temperatura 

del motore è molto bassa (per consentire l’innalzamento della temperatura del motore). Dotazioni a 

corredo di ogni veicolo: Gancio di manovra anteriore – Triangolo d’emergenza – Tappo serbatoio 

carburante con chiave – Portaruota e ruota di scorta – Attrezzi di bordo e martinetto telescopico – 

Aletta parasole interne - lati guida / passeggero – Fari fendinebbia – Filtro carburante con 

riscaldatore – Luci di ingombro sopra cabina – Mensola portadocumenti sopra parabrezza – 

Piantone sterzo e volante regolabile – Pulsante con spia controllo livello olio motore – Regolazione 

manuale altezza fari. Omologato con tre posti in cabina. Patente B. 

Caratteristiche attrezzatura a pianale ribaltabile posteriormente. 

Compreso il collaudo e l’immatricolazione del mezzo. 
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Caratteristiche attrezzatura Vasca ribaltabile posteriormente di capacità misurata a raso di 5,5 mc,  

realizzata in lamiera di acciaio INOX 304 rinforzata con profili in acciaio INOX d’acciaio FE. 

Completa di  cilindro di spinta a  semplice effetto, a 4 sfili, presa forza e pompa per azionamento 

voltacontenitori e ribaltamento vasca, n. 2 piedini stabilizzatori, scarico compatibile con 

compattatori a bocca universale. Le pareti laterali della vasca dovranno essere calandrate ed 

arrotondate nella parte inferiore, per agevolare lo scarico dei rifiuti ed evitare ristagni di sporcizie 

sul fondo. N. 2 sportelli ribaltabili, con sistema di chiusura, di dimensioni non inferiori a mm 900 x 

400 (h), che consentano l’agevole caricamento manuale dei rifiuti, incernierati ad un altezza non 

superiore a mm 1500 dal piano stradale, posizionati lato dx e sx, dotati di cerniere, ganci di 

bloccaggio e battenti di gomma. Dispositivo di sicurezza a mezzo puntone onde evitare 

l’abbassamento della vasca in fase di manutenzione. Impianto idraulico di ribaltamento della vasca 

dovrà essere comandato da una centralina elettroidraulica attivata da un comando posto in cabina di 

guida  con spia luminosa. Sollevamento-ribaltamento della vasca dato da un cilindro a più sfili. 

Alzavoltacontenitori del tipo “a pettine” per lo svuotamento dei bidoni in plt con coperchio piano, 

dotati di attacco da lt.120 a lt.360Alzavoltacassonetti  del tipo “a braccetti DIN”  per lo 

svuotamento di cassonetti in plt da lt.660-700-1000-1100 /DIN Dispositivi atti ad assorbire senza 

danni eventuali urti in fase di accostamento contro la sponda dei compattatori. N° 2 pedane 

posteriori omologate. Impianto elettrico L’impianto elettrico dovrà essere gestito da un PLC, il 

quale  sovrintenderà tutte le manovre di carico e scarico dei cassonetti nonché dello scarico delle  

vasche e all’efficienza di tutte le sicurezze dell’attrezzatura. L’impianto dovrà essere  provvisto di 

funghi di emergenza a logica positiva con relativo relé di sicurezza seconda la norma  IEC954-1. La 

movimentazione dell’attrezzatura dovrà attivare un segnale acustico per segnalare agli operatori che 

vi sono organi in movimento, e quindi di liberare le zone di rispetto per la sicurezza. L’impianto 

elettrico sarà  eseguito a tenuta stagna in conformità alle norme C.E.I. classe IP65 .L’attrezzatura 

dovrà essere provvista di un terminale”Touch screen”  a colori e retroilluminato, a mezzo del quale 

l’operatore potrà sovraintendere a tutte le operazioni relative al funzionamento dell’attrezzatura, per 

mezzo di messaggi scritti sul display e di facile interpretazione. L’operatore dovrà selezionare le 

opzioni di funzionamento proposte dal terminale appoggiando solo il dito sul “Touch-Screen”.Il 

sistema dovrà controllare (Attrezzatura):tutti gli allarmi di sicurezza dell’attrezzatura ed avvisare 

l’operatore con messaggi in chiaro scritti sul display , ed inoltre inibire il funzionamento della 

macchina in caso di qualche guasto;   tutti i pulsanti  di emergenza dislocati  sull’attrezzatura 

indicandone il loro stato e posizione;i giri del motore con presa di forza inserita;lo stato di apertura 

o di chiusura delle elettrovalvole ed il numero di inserimenti delle stesse;l’impianto elettrico e lo 

stato dei fusibili indicandone sia l’amperaggio che la posizione in caso di interruzione del 

circuito;l’accensione dei fari a luce gialla, e luce di lavoro;lo stato di  manutenzione 

dell’attrezzatura dandone avviso con relativo messaggio una volta scaduto il tempo prefissato;il 

numero delle ore di funzionamento della presa di forza;il numero totale e parziale dei cassonetti o 

bidoni svuotati durante la fase di raccolta;Sistema di trasmissione dati relativi alla localizzazione e 

al monitoraggio dell’attrezzatura e del telaio: Il sistema di monitoraggio telaio ed attrezzatura e 

localizzazione veicolo dovrà essere integrato nello stesso hardware di gestione dell’attrezzatura 

(unico PLC) , trasmettendo i seguenti messaggi ed informazioni:- Telaio: totale ore motore;il 

percorso;km percorsi; livello carburante serbatoio;temperatura liquido raffreddamento motore;giri 

motore;velocità istantanea.- Attrezzatura:allarmi di sicurezza;giri motore con presa di forza 

inserita;stato di apertura e chiusura dell’elettrovalvole ed inserimento;stato dei fusibili;stato di 

manutenzione dell’attrezzatura e relativo messaggio una volta scaduto il tempo prefissato;numero di 

ore di funzionamento della presa di forza;numero totale e parziale di cassonetti  o bidoni 

svuotati;Inoltre dovrà essere possibile da parte dell’operatore sul mezzo inviare messaggi relativi a:-  
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eventuali materiali ingombranti incontrati durante il percorso di servizio;-  eventuali cassonetti 

distrutti,incidentati o bruciati etc.;-  eventuali cumuli di rifiuti da discarica abusiva ;                         - 

carburante immesso nel serbatoio (litri ed euro e  km);Tutti i dati predetti dovranno poter essere 

trasmessi ad un sito WEB accessibile da parte dell’Ente appaltante - dietro pagamento di canone 

mensile - tramite modem GSM/GPRS, la cui Sim per il traffico dati dovrà essere a carico dell’Ente. 

Norme antinfortunistiche (Sicurezza): Le  attrezzature dovranno essere caratterizzate da un elevato 

standard in materia antinfortunistica e in particolare:Tutti i pulsanti di avviamento e di comando 

dovranno essere del tipo a norme e posizionati in modo da non poter essere azionati 

accidentalmente. Due pulsanti di stop  a fungo d’emergenza immediatamente identificabili e 

raggiungibili. Sull’attrezzatura in prossimità dei comandi dovranno essere disposte ben visibili le 

targhette riportanti le norme per il corretto uso dell’attrezzatura stessa. Inoltre l’impianto generale 

dovrà prevedere:Acceleratore automatico giri motore;Pulsanti d’emergenza a norme; Sirena 

bitonale per manovra retromarcia;Accensione automatica degli indicatori di direzione  di emergenza 

all’atto dell’innesto della presa di forza;Pulsante a due mani per le operazioni di scarico;Puntoni di 

sicurezza; Dispositivi di sicurezza sulla presa di forza. Dotazioni di serie:Parafanghi e paraspruzzi 

posteriori; Faro rotante a luce gialla a norma ECE n. 65; Faro di lavoro; Targhette adesive resistenti 

agli agenti atmosferici ed indelebili con indicazioni dei comandi ed istruzioni; Manuale uso e 

manutenzione; Dichiarazione di co 

Compreso il collaudo e l’immatricolazione del mezzo. 
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SCHEDA N. 11 - AUTOCARRO DA 35 Q.li ALLESTITO CON 

PIANALE RIBALTABILE E SPONDA POSTERIORE IDRAULICA  
 

Telaio costituito da due longheroni in acciaio con larghezza non inferiore a 700 mm, altezza non 

inferiore a 180 mm, spessore non inferiore a 4 mm, collegati fra loro da opportune traverse, queste 

sezioni garantiscono un’elevata flessibilità, e soprattutto una maggiore sicurezza attiva e passiva. 

Sterzo assistito idraulicamente, con idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante 

regolabile in altezza ed inclinazione, bloccasterzo. Cabina in lamiera di acciaio di tipo avanzata 

ribaltabile, con parete posteriore finestrata, guida a sinistra, con 3 posti omologati in cabina 

compreso il conducente, con poggiatesta e cinture di sicurezza per tutti i sedili. Sedile autista 

ergonomico di tipo confort molleggiato, regolabile ed imbottito. Regolazione manuale altezza fari. 

Aria condizionata. Alzacristalli elettrici, Chiusura centralizzata. Pulsante spia controllo olio motore. 

Immobilizer. Impianto frenante costituito da freni a disco su tutti gli assi, con regolazione 

automatica. Sistema di controllo della dinamica di marcia di nuova generazione, che comprende le 

seguenti funzioni: EVB (ripartizione elettronica della forza frenante), ABS (sistema 

antibloccaggio), ASR (sistema antislittamento), Sistema antiribaltamento. Frenatura idraulica a 

doppio circuito con valvola ALB, assistita attraverso servofreno. Freno di stazionamento meccanico 

con comando a mano agente sull’albero di trasmissione. Freno motore con Valvole di scarico a 

controllo elettronico/azionamento progressivo per la massima fluidità della frenata, Forza frenante 

fino a 50 kW. Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, posteriori a balestre con ammortizzatori 

telescopici idraulici a doppio effetto su assali anteriori e posteriori, barre stabilizzatrici anteriori e 

posteriori Ruote con pneumatici 205/70 R 15C, posteriori gemellate. Serbatoio carburante capacità 

70 lt. Trazione posteriore – Trasmissione meccanica. Dimensioni Passo non superiore a 2500 mm. 

Carreggiata anteriore non superiore a 1.400 mm, posteriore non superiore a 1.300 mm. Larghezza 

cabina non superiore a 1.700 mm.  Lunghezza autotelaio non superiore a 4.700 mm. Altezza cabina 

circa 2.075 mm. Diametro di volta tra marciapiedi non superiore a 9.000 mm, mentre da parete a 

parete non superiore a 10.200 mm. Massa complessiva 3.500 kg – Portata utile su telaio non 

inferiore a 1.600 kg.  Ruote posteriori gemellate. Motore EURO 5 B + (Bi – Plus) – Motore diesel 

turbo a geometria variabile intercooler, con EGR, Common Rail –  4 Cilindri in linea. – Cilindrata 

non inferiore a 2998 cc. – Potenza max non inferiore a 96 KW 3.500 g/min – Coppia max non 

inferiore a 300 Nm a 1.300 g/min. Centralina per allestitori o presa allestitori. Cambio automatico 6 

rapporti + retromarcia con controllo elettronico, a doppia frizione a bagno d'olio con controllo 

idraulico, funzione parcheggio. Funzione di blocco durante il parcheggio. Massima fluidità nel 

cambio marcia. Sistema Start Stop: arresta il motore dopo una sosta di 5 secondi, non si attiva: 1) se 

la velocità del veicolo non supera mai i 15 km/h, dopo la ripartenza; 2) Se è attivato l'indicatore di 

direzione (per impedire l'arresto del veicolo in corrispondenza di un incrocio); 3) Se la temperatura 

del motore è molto bassa (per consentire l’innalzamento della temperatura del motore). Dotazioni a 

corredo di ogni veicolo: Aria condizionata - Gancio di manovra anteriore – Triangolo d’emergenza 

– Tappo serbatoio carburante con chiave – Portaruota e ruota di scorta – Attrezzi di bordo e 

martinetto telescopico – Aletta parasole interne - lati guida / passeggero – Fari fendinebbia – Filtro 

carburante con riscaldatore – Luci di ingombro sopra cabina – Mensola portadocumenti sopra 

parabrezza – Piantone sterzo e volante regolabile – Pulsante con spia controllo livello olio motore – 

Regolazione manuale altezza fari. 

Caratteristiche attrezzatura 

Cassone ribaltabile bilaterale, lunghezza circa 3.200x2.000x400, sponda idraulica a battente non 

inferiore 700 kg con comandi a piede, a norma CE. 

Compreso il collaudo e l’immatricolazione del mezzo. 
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Caratteristiche attrezzatura a pianale ribaltabile posteriormente. 

Compreso il collaudo e l’immatricolazione del mezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI  

       O.P.C.M. N.3887  LUGLIO 2010 - DECRETO LEGGE N. 43/2013 CONV.  L. 71/2013                   

 

  

90144 Palermo - Viale Campania, 36/A  88 

SCHEDA N.12 – CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO DA 30 

MC LORDI 
 

 

Cassone scarrabile a cielo aperto 6200x2500x2000 con due sportelli laterali 

 

Caratteristiche tecniche : 

Dovrà essere un cassone scarrabile a cielo aperto di forma parallelopipeda, con struttura in lamiera e 

profilati in acciaio  ad alta saldabilità, rinforzato sui fianchi e sul fondo con traverse ed UPN  con 

spessore minimo di mm 3; portella posteriore a bandiera e basculante costruita con profili tubolari e 

lamiera di rivestimento, a tenuta stagna.  

Travi INP diam. mm.200 

Rivestimento in lamiera : fondo spessore mm.4 e pareti  spessore mm.3  interamente saldati  

Profilati di rinforzo intorno alla struttura – chiusura a tenuta stagna con guarnizione in gomma. 

Cerniere con perni diametro 30 mm -   due rulli posteriori  per la movimentazione. 

Completo di gancio per carramento e scarramento, con asse del gancio posto a 1470 mm da terra,   

e di ganci  tendifune. 

Il cassone dovrà essere predisposto con due sportelli, uno per lato, incernierati su un lato, delle 

misure che verranno indicate dalla stazione appaltante. 

Dimensioni: 

esterno  :  mm. 6200x2500x2000  

interno   :  mm. 5900x2280x1800 

Capacità  netta  :   24 mc  ca. 
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SCHEDA N. 13 – BIDONI CARRELLATI IN POLIETILENE DA LT. 

360 
 

DIMENSIONI: Altezza totale minimo mm. 1100; Altezza allo stramazzo minimo mm. 1010; 

Larghezza totale minimo mm. 625; Larghezza ruote rasamento esterno minimo mm. 530; Capacità 

volumetrica nominale minimo Lt. 360; Capacità utile minimo Lt. 360; Capacità allo stramazzo 

minimo Lt. 346; Diametro ruote minimo mm. 200; Peso minimo Kg. 21; Capacità di carico minimo 

Kg. 144; Colore: da definire a richiesta. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

1) Il bidone dovrà essere progettato e costruito nel rispetto delle norme (UNI 840) EN 840.1 /5/6 e 

secondo le vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, per la tutela degli utenti e degli 

addetti al servizio di raccolta. 

2) Attacco per il sollevamento “tipo a pettine”, posto sulla parte anteriore del corpo. 

3) Contenitore autoportante in polietilene, INTERAMENTE VERGINE, ad alta densità, stampato 

ad iniezione stabilizzato, che garantisce : lunga durata, resistenza ai raggi infrarossi ed ultravioletti, 

nonché agli acidi ed alcali e agenti atmosferici; minima manutenzione , basso costo di esercizio, 

riduzione dell’ inquinamento acustico, riciclabilità pari al 100%; perfettamente lavabile grazie alla 

vasca modellata con profilo continuo e arrotondato (senza spigoli) in assenza di nicchie e/o 

rientranze. 

4) La rumorosità in fase di presa, svuotamento e riposizionamento dovrà essere estremamente 

ridotta e contenuta nei limiti consentiti grazie alla speciale conformazione del corpo del contenitore 

e dei dispositivi forniti (sistema ruote, coperchi). 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :  VASCA 

 

Vasca realizzata mediante stampaggio ad iniezione in un unico pezzo, in polietilene, 

INTERAMENTE VERGINE,  ad alta densità specificamente stabilizzato per l’esposizione ai 

raggi UV; Spessore medio 5,5 mm. ca. Totale assenza di spigoli vivi rientranze e/o nicchie; in tal 

modo le operazioni di lavaggio dovranno essere estremamente facilitate in quanto lo sporco non 

aderisce mai su superfici sottoesposte al flusso degli ugelli dell’impianto di lavaggio. Su tutto il 

bordo superiore del contenitore dovrà essere realizzato un profilo sagomato ad “U “ rovesciata, 

nervato internamente avente funzione di conferire la massima rigidità strutturale. Nella parte 

inferiore del profilo , in posizione protetta dagli agenti atmosferici, dovrà essere ricavata la sede per 

l’applicazione di un trasponder RFID. Uno speciale dispositivo tra ruote e corpo del contenitore 

limita la rumorosità del bidone nelle fasi di traslazione e quindi rotolamento delle ruote stesse. 

 

PERSONALIZZAZIONE 

Sul corpo dovranno essere presenti le marcature indelebili di conformità alla norma di riferimento 

(EN 840.2, volume nominale, nome fabbricante, ecc.) ed eventualmente le personalizzazioni 

richieste dal Cliente quali: numerazione progressiva a caldo, etichetta codice a barre e/o 

applicazione di targhetta metallica. 

 

COPERCHIO 

Coperchio incernierato a libro, dotato di doppia maniglia e ribaltabile sul retro in perpendicolare 

con rotazione di 270° (angolo). Realizzato in polietilene, INTERAMENTE VERGINE, ad alta 

densità, stabilizzato per l’esposizione ai raggi UV, stampato ad iniezione con spessore medio 5 mm. 
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ca. La colorazione dovrà essere realizzata direttamente durante la fase di stampaggio. Il coperchio 

dovrà essere incernierato alla vasca per mezzo di tappi cerniera realizzati in polietilene alta densità. 

L’apertura del coperchio dovrà potere avvenire in maniera manuale; nella fase di svuotamento, 

invece, l’apertura dovrà essere automatica. In fase di apertura (ribaltamento totale del coperchio) e 

di chiusura, dovranno poter essere previsti speciali dispositivi di abbattimento della rumorosità. 

 

SERRATURA 

Serratura con apertura a mezzo chiave tipo Wally – unificata, da applicare sul 15% complessivo dei 

bidoni. Il dispositivo di chiusura è completato da un gancio fissato sul coperchio in posizione tale 

da intercettare sempre la serratura posta sul corpo. 

 

ASSALE 

In acciaio al carbonio trafilato Ø 22 mm. con scanalatura di arresto delle ruote alle estremità, 

zincatura elettrolitica, conforme alle normative vigenti e alle norme di riferimento (norma EN ISO 

1461, ISO 2081, EN 10142). 

 

RUOTE 

Composte da anello in gomma Ø 200x50 e disco in polimero termoplastico nero con profilo a naso 

e mozzo avente diametro interno di mm. 22,5, complete di nottolino a scatto per fissaggio su assale. 

La capacità portante di ogni ruota dovrà essere di 100 Kg. 

 

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 

Lo svuotamento del contenitore dovrà poter essere effettuato mediante autocompattatori, 

comunemente in uso, forniti di alza–volta contenitori ad attacco a pettine, in grado di movimentare 

contenitori del tipo a “2 ruote”. 

 

NORME ANTINFORTUNISTICHE e CERTIFCAZIONI 

Il contenitore dovrà essere stato progettato tenendo conto delle indicazioni di sicurezza provenienti 

dalla norma EN.840 1/5/6 di riferimento e dalla legislazione vigente in materia di ergonomia e 

sicurezza sul lavoro. L’assoluta assenza di spigoli vivi e parti taglienti, le operazioni di 

manutenzione concepite per ridurre al minimo i rischi per i lavoratori e le altre numerose soluzioni 

adottate, dovranno rendere questo contenitore corrispondente ai requisiti di sicurezza necessari per 

l’utilizzo sul suolo europeo.  

 

MATERIALE 

Trattasi di polietilene ad alta densità HDPE (high density polyethilene); detto materiale possiede 

notevoli caratteristiche meccaniche, dovrà essere in grado di assorbire nel tempo e senza danni, 

sollecitazioni meccaniche, urti, abrasioni con temperature estreme, sia invernali che estive, 

resistente agli agenti atmosferici e specificamente stabilizzato ai raggi UV. 

 

COLORAZIONE 

La colorazione, che verrà indicata dalla Stazione Appaltante, dovrà essere effettuata direttamente 

nella materia prima in fase di stampaggio. Anche i coloranti utilizzati, al fine di garantire la durata 

del colore nel tempo, dovranno essere stabilizzati agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Inoltre tali 

coloranti, dovranno essere assolutamente privi di metalli pesanti (cadmio, piombo, etc.), di 

componenti diarilici e di qualsiasi altra sostanza tossica o comunque dannosa per il nostro ambiente. 

 

Caratteristiche fisico/meccaniche dei componenti realizzati in HDPE (vasca, coperchi, ecc.) 
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ASPETTI AMBIENTALI DEL PRODOTTO E SMALTIMENTO ALLA FINE DEL CICLO DI 

VITA 

Il prodotto, giunto alla fine del suo ciclo di vita, dovrà risultare essere riciclabile al 100%. Infatti 

esso dovrà essere costituito dal : 95% c.a. di HDPE VERGINE ed al 5% c.a. di accessori metallici. 

Dovrà essere possibile riutilizzare tali materiali, come materia prima per la produzione di altri 

prodotti simili o comunque per qualsiasi manufatto per il cui uso di materiali riciclati è consentito . 

 

I materiali ottenuti dalla separazione/smontaggio dei vari componenti del contenitore si riassumono 

in rifiuti del tipo : 
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Il conferimento dei prodotti da smaltire dovrà avvenire solo a mezzo di “recuperatori” autorizzati 

dovrà essere totale responsabilità del possessore del bene accertare che i soggetti a cui si conferisce 

il rifiuto detengano i requisiti di legge per svolgere tale attività. Per tutte le attività finora descritte, 

va fatto riferimento alle normative vigenti in materia.(D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 “Attuazione 

delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi 

e sui rifiuti di imballaggi”.) 

 

REGOLAMENTI E DIRETTIVE: 

- Regolamento REACH 

Il Regolamento comunitario REACH (dall’inglese: Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals) sostituisce e completa molte norme comunitarie relative alla sicurezza e 

al rispetto ambientale. 

- Direttiva Comunitaria RoHs 

Le passivazioni per trattamenti di zincatura elettrolitica e leghe di zinco sono conformi alle 

Direttive Comunitarie 2000/53/CE (RoHS), 2002/96. 
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SCHEDA N.14 – BIDONE CARRELLATO IN POLIETILENE DA 240 

LITRI 
 

DIMENSIONI: Altezza totale minimo mm. 1050; Altezza allo stramazzo minimo mm. 985; 

Larghezza bordo superiore minimo mm. 580; Larghezza ruote rasamento esterno minimo mm. 570; 

Capacità volumetrica nominale minimo Lt. 240; Capacità utile minimo Lt. 241; Capacità allo 

stramazzo minimo Lt. 238; Diametro ruote minimo mm. 200; Peso minimo  Kg. 14,0; Capacità di 

carico minimo Kg. 96; Colore: da definire a richiesta. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

1) Il bidone dovrà essere progettato e costruito nel rispetto delle norme (UNI 840) EN 840.1 /5/6 e 

secondo le vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, per la tutela degli utenti e degli 

addetti al servizio di raccolta. 

2) Attacco per il sollevamento “tipo pettine o DIN 30700”, posto sulla parte anteriore del corpo. 

3) Contenitore autoportante in polietilene, INTERAMENTE VERGINE, ad alta densità, stampato 

ad iniezione stabilizzato, che garantisce : lunga durata, resistenza ai raggi infrarossi ed ultravioletti, 

nonché agli acidi ed alcali e agenti 

atmosferici; minima manutenzione , basso costo di esercizio, riduzione dell’ inquinamento acustico, 

riciclabilità pari al 100%; perfettamente lavabile grazie alla vasca modellata con profilo continuo e 

arrotondato (senza spigoli) in assenza di nicchie e/o rientranze. 

4) La rumorosità in fase di presa, svuotamento e riposizionamento dovrà essere estremamente 

ridotta e 

contenuta nei limiti consentiti grazie alla speciale conformazione del corpo del contenitore e dei 

dispositivi forniti (sistema ruote, coperchi). 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE : 

VASCA 

Vasca realizzata mediante stampaggio ad iniezione in un unico pezzo, in polietilene, 

INTERAMENTE VERGINE, ad alta densità specificamente stabilizzato per l’esposizione ai raggi 

UV; Spessore medio mm. 3,8. Totale assenza di spigoli vivi rientranze e/o nicchie; in tal modo le 

operazioni di lavaggio dovranno essere estremamente facilitate in quanto lo sporco non aderisce 

mai su superfici sottoesposte al flusso degli ugelli dell’impianto di lavaggio. Su tutto il bordo 

superiore del contenitore dovrà essere realizzato un profilo sagomato ad “U “ rovesciata, nervato 

internamente avente funzione di conferire la massima rigidità strutturale. Nella parte inferiore del 

profilo, in posizione protetta dagli agenti atmosferici, dovrà essere ricavata la sede per 

l’applicazione di un trasponder RFID. Uno speciale dispositivo tra ruote e corpo del contenitore 

limita la rumorosità del bidone nelle fasi di traslazione e quindi rotolamento delle ruote stesse. 

 

PERSONALIZZAZIONE 

Sul corpo dovranno essere presenti le marcature indelebili di conformità alla norma di riferimento 

(EN 840.2, volume nominale, nome fabbricante, ecc.) ed eventualmente le personalizzazioni 

richieste dal Cliente quali: numerazione progressiva a caldo, etichetta codice a barre e/o 

applicazione di targhetta metallica. 

 

COPERCHIO 

Coperchio incernierato a libro, dotato di doppia maniglia e ribaltabile sul retro in perpendicolare 

con rotazione di 270° (angolo). Realizzato in polietilene, INTERAMENTE VERGINE, ad alta 
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densità, stabilizzato per l’esposizione ai raggi UV, stampato ad iniezione con spessore medio 3,4 

mm. ca. La colorazione dovrà essere realizzata direttamente durante la fase di stampaggio. Il 

coperchio dovrà essere incernierato alla vasca per mezzo di tappi cerniera realizzati in polietilene 

alta densità. L’apertura del coperchio dovrà potere avvenire in maniera manuale; nella fase di 

svuotamento, invece, l’apertura dovrà essere automatica. In fase di apertura (ribaltamento totale del 

coperchio) e di chiusura, dovranno poter essere previsti speciali dispositivi di abbattimento della 

rumorosità. 

 

SERRATURA 

Serratura con apertura a mezzo chiave tipo Wally – unificata da applicare sul 15% complessivo dei 

bidoni. Il dispositivo di chiusura è completato da un gancio fissato sul coperchio in posizione tale 

da intercettare sempre la serratura posta sul corpo. 

 

ASSALE 

In acciaio al carbonio trafilato Ø 22 mm. con scanalatura di arresto delle ruote alle estremità, 

zincatura elettrolitica, conforme alle normative vigenti e alle norme di riferimento (norma EN ISO 

1461, ISO 2081, EN 10142). 

 

RUOTE 

Composte da anello in gomma Ø 200x50 e disco in polimero termoplastico nero con profilo a naso 

e mozzo avente diametro interno di mm. 22,5, complete di nottolino a scatto per fissaggio su assale. 

La capacità portante di ogni ruota dovrà essere di 100 Kg. 

 

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 

Lo svuotamento del contenitore dovrà poter essere effettuato mediante autocompattatori, 

comunemente in uso, forniti di alza–volta contenitori ad attacco a pettine, in grado di movimentare 

contenitori del tipo a “2 ruote”. 

 

NORME ANTINFORTUNISTICHE e CERTIFCAZIONI 

Il contenitore dovrà essere stato progettato tenendo conto delle indicazioni di sicurezza provenienti 

dalla norma EN.840 1/5/6 di riferimento e dalla legislazione vigente in materia di ergonomia e 

sicurezza sul lavoro. L’assoluta assenza di spigoli vivi e parti taglienti, le operazioni di 

manutenzione concepite per ridurre al minimo i rischi per i lavoratori e le altre numerose soluzioni 

adottate, dovranno rendere questo contenitore corrispondente ai requisiti di sicurezza necessari per 

l’utilizzo sul suolo europeo.  

 

MATERIALE 

Trattasi di polietilene, INTERAMENTE VERGINE, ad alta densità HDPE (high density 

polyethilene); detto materiale possiede notevoli caratteristiche meccaniche, dovrà essere in grado di 

assorbire nel tempo e senza danni, sollecitazioni meccaniche, urti, abrasioni con temperature 

estreme, sia invernali che estive, resistente agli agenti atmosferici e specificamente stabilizzato ai 

raggi UV. 

 

COLORAZIONE 

La colorazione dovrà essere effettuata direttamente nella materia prima in fase di stampaggio. 

Anche i coloranti utilizzati, al fine di garantire la durata del colore nel tempo, dovranno essere 

stabilizzati agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Inoltre tali coloranti, dovranno essere 

assolutamente privi di metalli pesanti (cadmio, piombo, etc.), di componenti diarilici e di qualsiasi 
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altra sostanza tossica o comunque dannosa per il nostro ambiente. Il colore verrà indicato dalla 

Stazione Applatante. 

 

Caratteristiche fisico/meccaniche dei componenti realizzati in HDPE, INTERAMENTE 

VERGINE, (vasca, coperchi, ecc.) 

 

 
 

ASPETTI AMBIENTALI DEL PRODOTTO E SMALTIMENTO ALLA FINE DEL CICLO DI 

VITA 

Il prodotto, giunto alla fine del suo ciclo di vita, dovrà risultare essere riciclabile al 100%. Infatti 

esso dovrà essere costituito dal : 95% c.a. di HDPE ed al 5% c.a. di accessori metallici. Dovrà 

essere possibile riutilizzare tali materiali, come materia prima per la produzione di altri prodotti 

simili o comunque per qualsiasi manufatto per il cui uso di materiali riciclati è consentito . 

 

I materiali ottenuti dalla separazione/smontaggio dei vari componenti del contenitore si riassumono 

in rifiuti del tipo : 
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Il conferimento dei prodotti da smaltire dovrà avvenire solo a mezzo di “recuperatori” autorizzati 

dovrà essere totale responsabilità del possessore del bene accertare che i soggetti a cui si conferisce 

il rifiuto detengano i requisiti di legge per svolgere tale attività. Per tutte le attività finora descritte, 

va fatto riferimento alle normative vigenti in materia.(D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 “Attuazione 

delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi 

e sui rifiuti di imballaggi”.) 

 

REGOLAMENTI E DIRETTIVE: 

- Regolamento REACH 

Il Regolamento comunitario REACH (dall’inglese: Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals) sostituisce e completa molte norme comunitarie relative alla sicurezza e 

al rispetto ambientale. 

- Direttiva Comunitaria RoHs 

Le passivazioni per trattamenti di zincatura elettrolitica e leghe di zinco sono conformi alle 

Direttive Comunitarie 2000/53/CE (RoHS), 2002/96. 
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SCHEDA N. 15 – BIO-PATTUMIERA DA LT. 30 
 

Azienda costruttrice certificata ISO 9001 – ISO 14001  

Contenitore realizzato in polipropilene vergine al 100%, riciclabile a fine vita, resistente ai raggi 

UV e agli agenti chimici e biologici e atmosferici, stampato ad iniezione. 

Coperchio incernierato al fusto, apertura totale 270°, con ampia presa frontale, incernierato con 

sistema di attacco per una facile sostituzione, sagomato per evitare il ristagno dell’acqua piovana. 

Fusto troncopiramidale a base rettangolare o quadrata, spigoli arrotondati, superficie esterna liscia, 

robuste cerniere ribassate per agevolare l’inserimento del sacco, ampio spazio frontale per la 

personalizzazione, impilabile, sovrapponibile e appendibile. Superficie interna liscia per un’agevole 

pulizia. Presa ergonomica sul fondo per un’agevole svuotamento. Sede applicazione trasponder. 

Manico ergonomico con funzione reggi coperchio, con blocco in posizione verticale, con 

meccanismo antirandagismo di serie che impedisce l’apertura del coperchio, con sblocco rapido con 

rotazione di soli 70° dalla posizione di chiusura. 

Capacità: lt. 30 ca. 

Colori per come verrà indicato dalla Stazione Appaltante. 

Dimensioni: L x P x H sufficiente a  sviluppare  una volumetria pari almeno a lt. 30. 

Presenza di finestra laterale incernierata superiormente sul coperchio per consentire,  in posizione di 

pattumiera impilata, il caricamento della frazioni merceologica senza dover sfilare la pattumiera. 

Completo di adesivi per come indicato dalla Stazione Appaltante. 
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SCHEDA N. 16 – BIO-PATTUMIERA DA LT. 20 
 

Azienda costruttrice certificata ISO 9001 – ISO 14001  

Contenitore realizzato in polipropilene vergine al 100%, riciclabile a fine vita, resistente ai raggi 

UV e agli agenti chimici e biologici e atmosferici, stampato ad iniezione. 

Coperchio incernierato al fusto, apertura totale 270°, con ampia presa frontale, incernierato con 

sistema di attacco per una facile sostituzione, sagomato per evitare il ristagno dell’acqua piovana, 

con chiusura completa per evitare la fuoriuscita di odori. 

Fusto troncopiramidale a base rettangolare o quadrata, spigoli arrotondati, superficie esterna liscia, 

robuste cerniere ribassate per agevolare l’inserimento del sacco, ampio spazio frontale per la 

personalizzazione, impilabile, sovrapponibile e appendibile. Superficie interna liscia per un’agevole 

pulizia. Presa ergonomica sul fondo per un’agevole svuotamento. Sede applicazione trasponder. 

Manico ergonomico con funzione reggi coperchio, con blocco in posizione verticale, con 

meccanismo antirandagismo di serie che impedisce l’apertura del coperchio, con sblocco rapido con 

rotazione di soli 70° dalla posizione di chiusura. 

Capacità: lt. 20 ca. 

Colori per come verrà indicato dalla Stazione Appaltante. 

Dimensioni: L x P x H sufficiente a  sviluppare  una volumetria pari almeno a lt. 20. 

Presenza di finestra laterale incernierata superiormente sul coperchio per consentire,  in posizione di 

pattumiera impilata, il caricamento della frazioni merceologica senza dover sfilare la pattumiera. 

Completo di adesivi per come indicato dalla Stazione Appaltante. 
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SCHEDA N. 17 – BIO-PATTUMIERA DA LT. 10 SOTTOLAVELLO 
 

Azienda costruttrice certificata ISO 9001 – ISO 14001  

Contenitore realizzato in polipropilene vergine al 100%, riciclabile a fine vita, resistente ai raggi 

UV e agli agenti chimici e biologici e atmosferici, stampato ad iniezione. 

Coperchio incernierato al fusto e TRAFORATO. Apertura totale 270°, con ampia presa frontale, 

incernierato con sistema di attacco per una facile sostituzione, sagomato per evitare il ristagno 

dell’acqua piovana. Fusto troncopiramidale a base rettangolare o quadrata, spigoli arrotondati, 

superficie esterna liscia, robuste cerniere ribassate per agevolare l’inserimento del sacco, ampio 

spazio frontale per la personalizzazione, impilabile, sovrapponibile e appendibile. Superficie interna 

liscia per un’agevole pulizia. Presa ergonomica sul fondo per un’agevole svuotamento. Sede 

applicazione trasponder. 

Manico ergonomico con funzione reggi coperchio, con blocco in posizione verticale, con 

meccanismo antirandagismo di serie che impedisce l’apertura del coperchio, con sblocco rapido con 

rotazione di soli 70° dalla posizione di chiusura. 

Capacità: lt. 10 ca. 

Colori per come verrà indicato dalla Stazione Appaltante. 

Dimensioni: L x P x H sufficiente a  sviluppare  una volumetria pari almeno a lt. 10. 

Completo di adesivi per come indicato dalla Stazione Appaltante. 
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SCHEDA N. 18 -  CAMPANE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA  
 

Bocche di conferimento: due bocche verticali diam. 250x400 mm dotate di imbuto interno per la 

protezione dalle schegge e di rosette in gomma per una maggiore protezione dalle schegge e per  

l’occultamento del contenuto ai passanti, contrapposte a 180° l’una dall’altra, con altezza di 

conferimento non inferiore a mm 1.290 e con altezza non superiore a  mm 1.750 (escluso gancio); 

 

Materiali: corpo e fondo sono realizzati in polietilene lineare vergine senza additivi secchi e7o 

polietilene rigenerato,  trasformato con la tecnica dello stampaggio rotazionale, stabilizzato ai raggi 

UV e resistente all’acidità dei rifiuti. Densità ~ 0.935 gr/cm3 e indice di fusione inferiore a 7 gr/10 

min. Spessore minimo del polietilene mm 6. Temperatura d’esercizio –20°C +50°C. Su richiesta è 

disponibile la versione prodotta con polietilene riciclato PSV - Mixeco di IPPR. 

 

Fondo: circolare,  in polietilene, sostenuto da una robusta struttura metallica che garantisce 

aderenza tra il corpo ed il fondo anche su terreni sconnessi ed impedisce la casuale fuoriuscita di 

vetro. Speciali guide consentono un’agevole chiusura del fondo. Il collegamento tra il telaio di 

sostegno del fondo e il gancio centrale di sollevamento è realizzato con un unico tubo centrale (non 

una raggiera) e ciò favorisce lo scorrimento verso l'esterno dei materiali in fase di scarico. 

 

Telaio: in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461:2009; viteria in acciaio zincato 

secondo UNI EN ISO 2081:2009. 

 

Scarico: tramite doppio gancio superiore. La piastra superiore esterna e quella interna sono fissate 

tra loro per mezzo di viti (non rivetti). 

 

Luce di apertura (completamente aperto): non inferiore a 300 mm. 

 

Colore: polietilene vergine, verde simile a RAL 6005. 

 

Marcatura: conforme ad UNI EN 13071:2008.  

 

Marcatura CE: 100 dB, conforme al disposto del DLgs 262 del 04/09/2002. 

 

Segnaletica: realizzata con adesivi retroriflettenti a norma di legge Classe 1, (disponibile su 

richiesta Classe 2) e con adesivi descrittivi della raccolta. 

 

Dimensioni: Volume nominale: 2100 litri; Volume utile: 1900  litri; Massa contenitore vuoto: ~65 

Kg; Peso parte strutturale in acciaio circa 25 kg; Peso totale della campana circa 90 kg.  

Conferimento: due bocche circolari diam. 200 mm. 
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SCHEDA N. 19-  SACCHI IN PLASTICA DA ALMENO 80 LT  

 

Sacco trasparente o di colore azzurro-trasparente in polietilene a bassa densità, di volumetria non 

inferiore a cm. 75 x 80 o 65 x 95, non inferiore a 80 litri, in LDPE, spessore  adeguato. Buone 

capacità elastiche e di resistenza alla lacerazione ed alla perforazione di punte, spigoli e urti ed 

idoneo per la raccolta ed il trasporto della frazione secca dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata.  

Almeno n. 200 pezzi (sacchi) per scatola. 

Peso del complessivo numero dei sacchi, per ogni scatola, non inferiore a 8,73 kg (peso netto senza 

scatolo di imballo).  

 

La ditta, prima della fornitura,  ha l’obbligo di presentare all’Aministrazione un campione  di 10 

sacchi da sottoporre ad apposita prova di resistenza al carico ed  al trasporto dei rifiuti pe ri quali 

sono acquistati. Solo a seguito della redazione, da parte della Stazione Appaltante,  di apposito 

verbale di accettazione del materiale, che dovrà risultare idoneo alla funzione richiesta, la ditta potrà 

procedere alla fornitura. Alla prova potrà assistere un rappresentante della ditta. 

L’ Amministrazione, al momento della detta fornitura e su qualsiasi stock, potrà effettuare, in 

contraddittorio, le  verifiche ritenute opportune al fine di controllare la corrispondenza e la qualità 

del prodotto consegnato. In caso di contestazione per mancata corrispondenza delle caratteristiche 

richieste, e per ogni contestazione, la ditta, a proprie spese, dovrà ritirare il materiale e sostituirlo, 

entro 48 ore, con altro idoneo, e subirà una penale del 2%, sul totale della fornitura. 

 

Il confezionamento dei sacchi dovrà avvenire in rotoli, per come verrà indicato dalla Stazione 

Appaltante. 
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SCHEDA N. 20 -  SACCHI IN MATER BI  DA ALMENO 18 LT 
 

Sacchetto biodegradabile non inferiore a 18 lt, realizzato in materiale termoplastico biodegradabile 

a base di amido vegetale; realizzato utilizzando materie prime provenienti da fonti rinnovabili e non 

geneticamente modificate, ha proprietà simili alle plastiche tradizionali, ed è completamente 

biodegradabile e compostabile a norma Uni En 13432, dimesioni di circa 55x60 cm. La 

certificazione è stata rilasciata dalla AIB-Vincotte Intenational (marchio Ok compost) 

Caratteristiche tecniche: 

Materiale: polimero biodegradabile e compostabile a base vegetale 

Certificazione: “OK COMPOST” rilasciata dalla AIB-VINCOTTE (o equivalente) 

Permeabilità: H2O vap gr/m2/24h 100 

Traspirabilità: conforme a UNI 11185

Spessore non inferiore a 20 my

Colore: trasparente

 

La ditta, prima della fornitura,  ha l’obbligo di presentare all’Amministrazione un campione  di 10 

sacchi da sottoporre ad apposita prova di resistenza al carico ed  al trasporto dei rifiuti per i quali 

vengono acquistati. Solo a seguito della redazione, da parte della Stazione Appaltante,  di apposito 

verbale di accettazione del materiale, che dovrà risultare idoneo alla funzione richiesta, la ditta potrà 

procedere alla fornitura. Alla prova potrà assistere un rappresentante della ditta. 

L’Amministrazione, al momento della detta fornitura e su qualsiasi stock, potrà effettuare, in 

contraddittorio, le  verifiche ritenute opportune al fine di controllare la corrispondenza e la qualità 

del prodotto consegnato. In caso di contestazione per mancata corrispondenza delle caratteristiche 

richieste, e per ogni contestazione, la ditta, a proprie spese, dovrà ritirare il materiale e sostituirlo, 

entro 48 ore, con altro idoneo, e subirà una penale del 2%, sul totale della fornitura. 

 

 

Confezionamento in rotoli per come verrà indicato dalla Stazione Appaltante. 

 
 

 


