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Servizio di igiene urbana 
 

MODALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

L’organizzazione della raccolta è stata realizzata secondo le prescrizioni contrattuali. 

Navita S.r.l. effettua l’ordinario servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite 

contenitori e con sistema domiciliare porta a porta. I contenitori rigidi forniti all’utenza sono dotati di 

un transponder inizializzato ed allineato al codice univoco assegnato a ciascuna utenza. 

La volumetria ed il numero dei contenitori, per frazione di rifiuto, sono proporzionali alla popolazione 

servita. Per la raccolta sono utilizzati “mastelli antirandagismo”, contenitori carrellati, anche per la 

frazione multimateriale (plastica e metalli). Questi devono essere esposti nei giorni e negli orari 

previsti di conferimento, a cura dell’utenza su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in 

maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito), nelle immediate vicinanze 

dell’accesso privato. Inoltre, i mastelli sono del tipo impilabile, quindi possono essere posizionati uno 

sopra l’altro in casa, nel garage o sul balcone, limitando così l’ingombro a terra. 

Il servizio di raccolta sarà svolto in orario tale da non interferire con le attività del territorio e garantire 

la pulizia dello stesso nelle ore di maggior fruizione. 

Pertanto, le raccolte saranno svolte principalmente in orario mattutino e dovranno concludersi in un 

orario compatibile con gli orari di chiusura dei siti di conferimento. Sarà sempre data priorità di 

prelievo alle zone del centro storico che risultano maggiormente condizionate dal traffico veicolare. 

La gestione del servizio di raccolta è giornaliera, secondo lo schema di calendario che viene fornito 

a ciascun utente. 

Si precisa che le tipologie di rifiuto conferibili potrebbero nel tempo, subire delle variazioni in base a 

delle indicazioni precise da parte degli impianti di trattamento dei rifiuti o variazioni degli allegati 

tecnici di settore sottoscritti tra i consorzi di filiera e ANCI. Sarà cura di Navita darne immediata 

informazione attraverso i vari canali di comunicazione. 

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte sia per l’utenza domestica che non domestica, sono dotati 

di trasponder identificativo dell’utenza ed hanno la scritta della frazione a cui afferiscono. 

Navita S.r.l. organizza le proprie attività e servizi nel rispetto degli obiettivi per la raccolta 

differenziata (art. 205 D.Lgs 116/2020 e s.m.i.), assicurando il servizio di raccolta per categorie: 

- umido; 

- verde e ramaglie; 

- carta e cartone; 
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- vetro; 

- multimateriale leggero (plastica e metalli); 

- secco residuo; 

- rifiuti ingombranti; 

- rifiuti urbani pericolosi; 

- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

- altre raccolte differenziate (tessili, olii vegetali). 

Di seguito sono riportati le frequenze di ritiro dei rifiuti, nella città di Polignano a Mare, distinti tra 

utenze domestiche e utenze non domestiche.  

Le frequenze di ritiro dei rifiuti nella città di Polignano a Mare per le utenze domestiche e non 

domestiche che per quantità e qualità di rifiuti sono assimilabili alle famiglie, sono: 

Calendario raccolta UD e UND assimilate 

Frazione merceologica Frequenza settimanale 

Secco residuo 1/7 

Organico 
4/7 

3/7 per l’agro 

Plastica e metalli 1/7 

Carta e cartone 1/7 

Vetro  1/7 

 

Sono previste inoltre, i seguenti ritiri: 

- Possibilità di conferire tutti i giorni i tessili sanitari (pannolini e pannoloni) previa richiesta 

all’ente; 

- Ritiro dei rifiuti classificati come Ingombranti o RAEE su chiamata al Numero verde 

800.098.563 e/o conferimento presso il Centro di Raccolta Mobile; 

- Raccolta stradale di pile e farmaci scaduti; 

- Raccolta domiciliare di Abiti dismessi e oli vegetali esausti. 

- Solo per le utenze non domestiche sei ritiri a settimana degli imballaggi di cartone. 

Nel periodo estivo, precisamente da giugno a settembre, gli utenti hanno la possibilità di poter 

conferire la frazione organica, carta e cartone, multimateriale leggero, imballaggi di vetro e secco 

residuo presso le isole ecologiche mobili con una frequenza di 6/7. 

Altresì, potranno conferire ingombranti, RAEE, indumenti usati e sfalci di potature presso centri di 

raccolta mobile. 

Le frequenze di ritiro dei rifiuti per le utenze NON domestiche FOOD nella città di Polignano a Mare 

sono diversificate in relazione alla stagionalità. 



 

                                                         Comune di Polignano a Mare 

 

Calendario UND FOOD 

Frazione merceologica 
 Bassa stagione - 1/10-31/05  Alta stagione -1/06-30/09 

Frequenza settimanale Frequenza settimanale 

Secco residuo 1/7 2/7 

Organico 6/7 7/7 

Plastica e metalli 3/7 7/7 

Carta e cartone 1/7 2/7 

Vetro  3/7 7/7 

Imballaggi di cartone  6/7 6/7 

 

Ulteriori raccolte pomeridiane per la frazione organica sono previste nel periodo estivo su richiesta 

delle utenze non domestiche FOOD. 

            RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

Per frazione organica si intendono i principali rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, 

ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, raccolti in modo differenziato. 

Tutte le indicazioni sul conferimento dell’organico sono riportate sul materiale di comunicazione 

fornito alle utenze e sui canali digitali. 

Il conferimento di tale rifiuto dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente mediante l’impiego 

dell’attrezzatura fornita. 

         RACCOLTA DEL VERDE E DELLE RAMAGLIE 

Per frazione verde si intendono i residui della manutenzione del verde privato costituito da sfalci e 

potature, etc. raccolti in modo differenziato. 

Trattasi di un servizio esclusivamente dedicato alle sole utenze domestiche. 

Navita S.r.l. assicura la raccolta differenziata di sfalci e potature su chiamata o mediante 

conferimento al Centro di raccolta mobile. 

          RACCOLTA DELLA CARTA E CARTONCINO E IMBALLAGGI DI CARTONE 

La frazione carta, cartoncino e imballaggi di cartone comprende tutti i materiali a base cellulosica 

costituiti da materie prime fibrose prevalentemente vegetali raccolti in modo differenziato conferiti 

puliti, cioè non contaminati da sostanze organiche. 

Il conferimento di tale rifiuto dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente mediante l’impiego 

dell’attrezzatura fornita. 

Gli imballaggi di cartone prodotti da utenze domestiche dovranno essere, a cura degli utenti, ben 

piegati e schiacciati e posti di fianco al contenitore per evitare di riempirlo subito con pochi oggetti e 

conferiti nelle stesse giornate di raccolta della carta mentre per le utenze non domestiche ben piegati 

conferiti giornalmente mediante servizio di prelievo dedicato. 
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        RACCOLTA DEL VETRO 

La frazione del vetro comprende tutti gli imballaggi in vetro comunemente utilizzati nel commercio 

per contenere liquidi o alimenti. 

Il conferimento di tale rifiuto dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente mediante l’impiego 

dell’attrezzatura fornita. 

           RACCOLTA MULTIMATERIALE PLASTICA/METALLI 

La frazione multimateriale degli imballaggi in plastica e metalli comprende il materiale da imballaggio 

ed in genere le materie plastiche utilizzate in commercio per contenere bevande, alimenti, detersivi 

e detergenti, raccolti in modo differenziato, nonché i materiali ferrosi e non ferrosi. 

Il conferimento di tale rifiuto dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente mediante l’impiego 

dell’attrezzatura fornita. 

         RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO 

L’indifferenziato è tutto quel materiale che non può subire un processo di recupero. 

Il conferimento di tale rifiuto dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente mediante l’impiego 

dell’attrezzatura fornita. 

       RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

Trattasi di un servizio reso per la sola utenza domestica e viene svolto in modalità domiciliare con 

l’effettuazione – su richiesta – di un servizio gratuito a domicilio, telefonando al numero verde, ovvero 

a mezzo mail info@navita.it, ovvero mediante l’indirizzo internet www.navita.it, ovvero l’applicazione 

dedicata per smatphone, per il ritiro di beni durevoli quali mobilio, suppellettili, ecc., e per i RAEE , 

frigoriferi, lavatrici ecc.. con esposizione su suolo pubblico prospicente alla propria abitazione o 

mediante conferimento diretto presso il Centro di Raccolta Mobile. 

Si ricorda che l’utente domestico può conferire i RAEE anche ai rivenditori all’atto dell’acquisto di 

uno nuovo analogo c.d. “UNO CONTRO UNO”, ovvero per i soli RAEE di piccolissime dimensioni 

(cioè dimensioni esterne inferiori a 25 cm) nei contenitori messi a disposizione dai rivenditori (c.d. 

“uno contro zero”). Il servizio “uno contro zero” è obbligatorio per i soli distributori di AEE con 

superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. 

        RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E PICCOLI RAEE 

Navita S.r.l. assicura, per la sola utenza domestica, un servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi 

di origine domestica (prodotti farmaceutici scaduti, batterie e pile scariche, prodotti e relativi 

contenitori etichettati con il simbolo T/F/X) mediante contenitori sul territorio nei pressi dei rivenditori. 

Lo svuotamento dei contenitori stradali è assicurato all’occorrenza ogni qualvolta questi si riempiono. 

mailto:info@navita.it
http://www.navita.it/
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          ISOLE ECOLOGICHE MOBILI 

Il servizio di raccolta mediante le Isole Ecologiche Mobili (IEM), ha lo scopo di incentivare e favorire 

il conferimento differenziato da parte dei cittadini che sono impossibilitati a conferire negli orari 

previsti dal calendario e, pertanto, rappresentano un supporto alle raccolte differenziate. 

Inoltre, tale servizio sarà garantito in particolar modo nel periodo estivo. 

Invero, nel periodo Giugno-Settembre, dovrà essere attivato un servizio supplementare con un’isola 

mobile costituita da contenitori differenziati per: 

- organico; 

- carta e cartoncino; 

- plastica e metalli; 

- secco residuo; 

- imballaggi di vetro. 

La frequenza prevista per tale servizio è di 6/7. 

I contenitori saranno posizionati e presidiati da personale del gestore opportunamente formato che 

avrà anche il compito di fornire le giuste informazioni necessarie per effettuare correttamente la 

raccolta differenziata. 

Si precisa che, le suddette postazioni potranno essere utilizzate solamente dalle utenze autorizzate 

dall’amministrazione comunale mediante il riconoscimento dell’utente con tessera sanitaria.  

        CENTRO RACCOLTA MOBILE 

Il servizio di raccolta mediante il Centro di Raccolta Mobile (CRM), ha lo scopo di supportare la 

raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti, andando ad implementare i servizi di raccolta 

domiciliare delle diverse frazioni e principalmente per ingombranti e RAEE.  

Durante lo svolgimento di tale servizio, visto il contatto utente/operatore, sarà altresì possibile attuare 

forme di sensibilizzerà gli utenti al nuovo servizio di raccolta differenziata.  

L’attivazione di questo servizio ha, inoltre, lo scopo di ridurre in Alta Stagione l’abbandono e il 

disfacimento non autorizzato di rifiuti su suolo pubblico e limitare i servizi di raccolta rifiuti 

abbandonati.  

Il CRM potrà essere utile per il conferimento di:  

- abiti usati 

- sfalci e potature 

- Ingombranti 
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- RAEE - rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). 

         RACCOLTA DATI E TRACCIATURA DEI CONFERIMENTI A RICICLO 

Tutti i conferimenti effettuati direttamente dalle utenze c/o il centro di raccolta mobile o fisso sono 

tracciati tramite il codice fiscale/partita iva dell’utente, con registrazione della data e ora di 

conferimento, tipologia di rifiuto (codice CER) consegnato e relativa quantità/volume (pesata o 

stimata). 

            CRISI IMPIANTISTICA 

In caso di crisi delle operazioni di smaltimento e recupero, Navita S.r.l. ne dà adeguato preavviso 

all’amministrazione comunale sottoponendo alle Autorità competenti una proposta relativa alle 

misure da adottare per superare il periodo di crisi.  

MODALITÀ DEL SERVIZIO PULIZIA SUOLO, PRINCIPI GENERALI: SPAZZAMENTO 

STRADALE DEL SUOLO PUBBLICO 

Lo spazzamento meccanizzato e manuale del suolo pubblico viene svolto secondo specifici 

programmi definiti nel contratto di servizio. Nel centro storico è previsto un servizio di spazzamento 

manuale mentre nel centro urbano è previsto un servizio di spazzamento manuale e misto 

meccanizzato, per periferie, e frazioni è previsto un servizio di spazzamento misto meccanizzato. 

È previsto altresì un servizio di mantenimento decoro serale zone turistiche 7/7 dal 01/06 al 30/09 

dalle ore 19:00 alle ore 22:00 

Contestualmente allo spazzamento vengono svuotati i contenitori presenti sul suolo pubblico 

destinati a ricevere i piccoli rifiuti dei passanti ed i contenitori per le deiezioni canine. 

 




