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SCHEDA TECNICA 

Isole Ecologiche Scarrabili – 11 mc ± 5% - 9 postazioni. 

Caratteristiche generali: 

dimensioni: 

• Lunghezza ≤ mm. 4500; 
• Larghezza ≤ mm. 2200: 
• Altezza ≤ mm. 2000; 

Spessore Lamiere pareti 30/10, fondo 30/10 in acciaio S275JR; 

Altezza gancio mm. 1475; 

coperchio unico fisso in acciaio doppio spiovente ; 

n° 6 postazioni per contenitori da litri 370 su un lato con sei sportelli di 
conferimento manuale; 

n° 3 postazioni per contenitori da litri 1100 su un lato con  3 sportelli di 
conferimento manuale; 

rampa di carico e scarico di cassonetti e bidoni; 

n° 2 rulli posteriori di scorrimento di dimensioni 250 x  140 x 5, con 
ingrassatori, perno dia. 35 saldato; 

gancio in tondo pieno dia. 35 in acciaio S275 JR certificato; 

Portellone posteriore a due ante  apribile a libro dotato di idoneo sistema 
di chiusura. 

N° 3 Porte laterali apribili a bandiera con idonea chiusura a servizio 
ognuna di n 2. bidoncini 

N° 3Porte laterali apribili a bandiera con idonea chiusura a servizio 
ognuna dei cassonetti da 1100lt 
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Verniciatura previo decapaggio con due mani di antiruggine e due mani di 
smalto R.E. nelle tinte RAL di colore a nostra scelta e adesivo 
personalizzato. 

 

Tipologia Attrezzatura                                          

Cassonetti 1.100 litri  

Specifiche tecniche minimali 

- cassonetti in polietilene; 
- capacità convenzionale 1.100 lt; 
- dispositivo di sollevamento con perno maschio (attacco Din); 
- Il contenitore deve essere provvisto di 4 ruote pivottanti; 
- dispositivi di bloccaggio direzionale, su almeno 2 ruote 
- rispondenza alla normativa UNI 10571 e smi; 
- segnaletica in conformità al Codice della Strada e circolari attuative; 
- facilità di manutenzione; 
- aspetto estetico gradevole; 
- facilità di pulizia e lavaggio; 
- tutte le superfici del contenitore, compresi gli elementi progettuali, 

devono essere lisce e prive di corpi estranei o difetti 
I cassonetti dovranno essere proposti di nuovissima generazione, anche 
predisposti per la pesatura e tariffazione laddove la tecnologia e le 
condizioni ambientali e di opportunità, valutate dall’A.C. lo permettano. 

 

Tipologia Attrezzatura  

Bidoncini carrellati da  litri 370± 5%  



3 
 

Specifiche tecniche minimali 

- in polietilene HDPE ; 
- capacità convenzionale da 370 litri; 
- corpo contenitore (vasca) deve essere costruito secondo le vigenti 

disposizioni di legge in materia antinfortunistica e sicurezza. 
- Il contenitore deve essere provvisto di 2 ruote  in gomma piena Ø 

200 intervallate da asse in acciaio zincato a caldo al corpo 
contenitore; 

-     Stampigliatura a caldo, sul corpo principale, “Comune di Torre del 
Greco-Servizio N.U.” Raccolta Umido; raccolta plastica, alluminio e 
banda stagnata; raccolta  carta;  

- il colore dei bidoncini (vasca e coperchio) deve necessariamente 
essere: colore giallo per la raccolta carta, bianco per l’umido, arancio 
per la plastica, blu per il vetro. 
 

 

Il Dirigente 
D.ssa Anna Lecora 

( Firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993) 


