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                       IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
 

L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di Dicembre 
 

PREMESSO  che con nota sindacale prot. n. 762 del 29/11/2012 è stata disposta 
l’individuazione di una ditta che effettui, a mezzo convenzione, il servizio di ripristino dello 
stato dei luoghi in occasione di incidenti stradali nelle strade comunali nella considerazione che 
siano evitati costi per l’amministrazione comunale;  

PREMESSO che con nota assunta in questo protocollo in data 23/02/2012 al n° 4037 la 
ECOLSIA – Ecologia Servizi e Igiene Ambientale s.r.l. – con sede a Cordenons (PN) nella Via 
Chiavornicco, 45, ha proposto a questa Amministrazione, senza alcun costo per quest’ultima, il 
servizio, in forma prioritaria senza esclusiva, di manutenzione, pulizia e lavaggio stradale 
finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente stradale, con 
rimozione dei detriti solidi e liquidi di dotazione funzionale dei veicoli che siano stati 
direttamente sversati in occasione di sinistri stradali occorsi su strade comunali;  

CHE detta società effettua anche interventi straordinari obbligatori per il trattamento di gravi 
sversamenti o dispersioni di merci, materie pericolose, tossiche comunque trasportate, richiedenti 
o meno la bonifica del territorio, definibili incidenti rilevanti, interventi attivabili con atto 
aggiuntivo alla convenzione;  

CHE la società “ECOLSIA” congiuntamente al servizio di che trattasi, offre, senza alcun costo 
per questa Amministrazione e da considerarsi migliorie alla Convenzione proposta, due diversi 
servizi di pulizia per i quali occorre prevedere ulteriore atto aggiuntivo alla Convenzione  e 
precisamente:    -   Il primo servizio di pulizia aggiuntivo consistente nell’effettuazione, da parte 
di ECOLSIA,della pulizia accurata mediante attrezzature e prodotti certificati, delle piattaforme 
di appoggio dei cassonetti della raccolta differenziata insistenti sul territorio comunale; 



     - Il secondo servizio di pulizia aggiuntivo (…ad altezza d’uomo) relativo alla rimozione dei 
graffiti e delle scritte vandaliche che verranno indicate dal Comune per il ripristino delle 
condizioni di originario aspetto dei luoghi;  

CHE in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 14, comma 1, lett a) e 211, comma 1 
del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 (nuovo codice della strada), l’ente proprietario della strada, allo 
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvede alla gestione e pulizia 
della strade, nonché ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, anche, in occasione di 
incidenti stradali; 

CHE per l’esecuzione degli scopi anzidetti, la società “ECOLSIA” effettua interventi in 
condizioni di emergenza fornendo interventi 24 ore su 24 e per 365 giorni l’anno; 

CHE la  società “ECOLSIA”, con la nota di proposta ribadisce che l’attività sopra descritta è 
totalmente priva di oneri a carico della Amministrazione Comunale, in virtù del fatto che i costi 
di intervento saranno interamente addebitati alle Compagnie Assicurative che garantiscono la 
copertura obbligatoria della Responsabilità Civile Auto (RCA);  

CONSIDERATO  che questo Comune ha l’onere di garantire la sicurezza e la pulizia nelle 
strade comunali, anche, in occasione di incidenti stradali che determinano la presenza sulle stesse 
di materiali capaci di creare condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica;  

PRESO atto della proposta di Convenzione della società ECOLSIA relativa al Servizio di 
manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale per il ripristino della viabilità a seguito di 
incidenti stradali - Interventi eseguiti in situazioni di emergenza; 

PRESO atto, altresì, dell’atto aggiuntivo alla Convenzione prima menzionata, relativo alla 
esecuzione degli interventi di bonifica delle pertinenze stradali al verificarsi di incidenti 
rilevanti;  

PRESO atto, ancora,  dell’atto aggiuntivo alla Convenzione in questione, relativo alle migliorie 
offerte congiuntamente al Servizio di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale per il 
ripristino della viabilità in sicurezza a seguito di incidente e precisamente al servizio di pulizia 
delle piattaforme di appoggio dei cassonetti della raccolta differenziata e della rimozione dei 
graffiti e delle scritte vandaliche;  

RITENUTO  di affidare alla impresa ECOLSIA – Ecologia Servizi e Igiene Ambientale S.r.l., 
con sede in Cordenons (PN) nella Via Chiavornicco, 45, di cui è Amministratore Unico il Dott. 
Marco Camporese, nato a Pordenone il 03/06/1981 e domiciliato a Caneva(PN) in Via D. 
Rupolo, 25, la gestione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post 
incidente stradale, nelle strade comunali; 

RITENUTO , ancora, di approvare lo schema della Convenzione avente per oggetto: “ Servizio 
di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale per il ripristino della viabilità a seguito di 
incidenti stradali. Interventi da eseguirsi in emergenza”; 

RITENUTO , altresì, di approvare lo schema dell’atto aggiuntivo alla Convenzione in questione, 
relativo alla esecuzione degli interventi di bonifica delle pertinenze stradali al verificarsi di 
Incidenti Rilevanti; 



RITENUTO , anche, di approvare lo schema dell’atto aggiuntivo alla Convenzione in questione, 
relativo alle migliorie offerte consistenti nel servizio di pulizia delle piattaforme di appoggio dei 
cassonetti della raccolta differenziata e nella rimozione dei grafiti e delle scritte vandaliche; 

ATTESO che con determinazione sindacale n. 4 del 04/04/2012 sono stati nominati i 
Responsabili delle Aree; 

VISTA  la L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18/08/2000  n. 267  in  virtù  del  
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 

VISTA  la L.R. 03/12/1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 05/07/1997; 

VISTA  la L.R. n. 30 del 23/12/2000; 

D E T E R M I N A 
Per quanto in premessa: 
 

1) Affidare all’ impresa ECOLSIA – Ecologia Servizi e Igiene Ambientale S.r.l., con sede 
in Cordenons (PN) nella Via Chiavornicco, 45, di cui è Amministratore Unico il Dott. 
Marco Camporese, nato a Pordenone il 03/06/1981 e domiciliato a Caneva(PN) in Via 
D. Rupolo, 25, senza esclusiva, la gestione del servizio di manutenzione, pulizia e 
lavaggio della sede stradale per il ripristino della viabilità a seguito di incidente nelle 
strade comunali. 

2) Approvare lo schema di convenzione avente per oggetto: “ Servizio di manutenzione, 
pulizia e lavaggio della sede stradale per il ripristino della viabilità a seguito di incidenti 
stradali. Interventi eseguiti in situazioni di emergenza.”, che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

3) Approvare lo schema dell’atto aggiuntivo alla convenzione di cui al punto 2), relativo 
alla esecuzione degli interventi di bonifica delle pertinenze stradali al verificarsi di 
INCIDENTI RILEVANTI, che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

4) Approvare lo schema dell’atto aggiuntivo alla convenzione di cui al punto 2), relativo 
alle migliorie offerte congiuntamente al servizio di che trattasi consistenti nel servizio di 
pulizia delle piattaforme di appoggio dei cassonetti della raccolta differenziata e nella 
rimozione dei graffiti e delle scritte vandaliche, che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto.;  

5) Stabilisce che  la durata  del  servizio è determinata in anni uno (1) a decorrere dalla 
data di sottoscrizione della relativa convenzione. 

6) Stabilisce, ancora, che, a qualunque titolo, nessun compenso sarà elargito alla impresa “ 
ECOLSIA – Ecologia Servizi e Igiene Ambientale S.r.l.”. 

7) Stabilisce,  altresì,  che è facoltà di questa Amministrazione procedere al recesso 
unilaterale della convenzione prima della scadenza naturale dell’affido del servizio, 
dandone preavviso 30 giorni prima all’impresa affidataria. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali ed è trasmessa con tutti i documenti giustificativi relativi al servizio 
finanziario per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
                                                                                     F.to  - Vincenzo Calà – 
  



 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA 

SEDE STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ A SEGUITO DI INCIDENTI 

STRADALI. 

INTERVENTI  ESEGUITI IN EMERGENZA. 

 

Il Comune di   Mussomeli con sede in Piazza della Repubblica, C.F. 81001130855      

P.I. 01105210858, qui di seguito per brevità denominato Comune, legalmente e 

legittimamente rappresentato dal Responsabile dell’Area Vigilanza e Custodia, 

nella sua qualità di Comandante Polizia Municipale, in forza del provvedimento 

sindacale di nomina n° 4 del 04/04/2012, 

 

e 

 

ECOLSIA - Ecologia Servizi e Igiene Ambientale S.r.l. ,Via Chiavornicco , 45 - 
33084 Cordenons (PN) , Partita IVA e C.F.: 01673250930 - Numero REA: PN – 
95258 
Repertorio num. 278948/19155 loc. PORDENONE (PN),in persona del Dott.Marco 

Camporese, Amministratore Unico, nato a Pordenone (PN) il 03/06/1981 - Codice 

Fiscale: CMPMRC81H03G888I, domiciliato a: CANEVA (PN) VIA D. RUPOLO 25 CAP 

33070, qui di seguito, per brevità, denominata: ECOLSIA, di cui nel territorio di 

questo Comune è rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Barone ed autorizzata 

alla sottoscrizione della presente convenzione 

 

PREMESSO CHE 

 

1. Il Comune, in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 14, comma 

1 lettera a) e 211, comma 1, del D.L.gs 30aprile 1992, n° 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni (codice della strada), che disciplinano precise 

responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, 

deve provvedere a ripristinare, nel minore tempo possibile, le condizioni di 



viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti o altri eventi, nonché 

assicurare il ripristino dello stato dei luoghi eventualmente danneggiati. 

Nell’eventualità che detti incidenti determinino la presenza sulla strada di 

materiali residuali capaci di determinare condizioni di pericolo per 

l’incolumità pubblica, per la fluidità del traffico e per l’ambiente, è fatto 

obbligo di provvedere alla loro rimozione prima della riapertura al traffico 

della tratta stradale interessata; 

2. Il Comune è tenuto ad ottemperare i principi generali dettati dall’art. 1 del 

Codice  della strada in materia di sicurezza delle persone e della 

circolazione stradale; 

3. La sicurezza delle persone e della circolazione stradale rientra tra le finalità 

primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato; 

4. Il Comune è tenuto  a garantire che gli interventi necessari al ripristino della 

viabilità vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme contenute nel D. 

L.gs n° 152 del 03/04/2006 ( Testo Unico in materia di “ Tutela ambientale” 

e , in particolare, dell’ art. 192 che sancisce il divieto di abbandono e il 

deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell’art. 239 che 

disciplina i principi e il campo di applicazione degli interventi di “pulitura” e 

ripristino ambientale); 

5. L’art.  15, lettera f) del Codice della Strada, impone il divieto di “gettare o 

depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare 

comunque la strada e le sue pertinenze”; 

6. l’art. 161, comma 2 del Codice della Strada, prescrive al conducente del 

veicolo che procura sversamento accidentale, l’adozione  delle cautele 

necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito nonché, al 

successivo comma 3, l’obbligo di informare l’Ente proprietario della strada 

o un Organo di Polizia Stradale, con ciò garantendo l’esecuzione della 

pulitura e dello sgombero della porzione di area stradale interessata 

all’evento; 

7. il Comune, per garantire gli adempimenti citati, è giunto nella 

determinazione di sottoscrivere la presente Convenzione con ECOLSIA, al 

fine di realizzare le procedure di intervento atte ad assicurare l’esecuzione 

dell’attività di ripristino della sicurezza e viabilità mediante manutenzione, 

pulizia e lavaggio dell’area interessata da incidenti stradali, con la massima 

professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica 

Amministrazione, in quanto sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione 

che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, e ciò 

anche ai fini di tutela dell’ambiente, in linea con quanto già attuato da altri 

Enti/Società proprietari/concessionari di reti stradali/autostradali; 

 



convengono quanto segue 

 

Articolo 1 

Oggetto del servizio e tipologia degli interventi 

 

ECOLSIA  è autorizzata dal Comune a intervenire con  i mezzi in disponibilità 
delle Unità Operative (U.O.) territoriali, alla stessa ECOLSIA  associate, sulla rete 
stradale comunale o comunque di competenza, per espletare i servizi di 
manutenzione, pulizia e ripristino della sicurezza post incidente stradale mediante 
procedura a norma. 
Per rendere più agevole la classificazione delle tipologie degli interventi sui quali 
opera la struttura organizzativa ECOLSIA , gli interventi stessi sono stati 
raggruppati come segue: 
a. interventi  standard obbligatori , che vengono attivati su semplice richiesta alla 

propria Centrale Telefonica 800 12 55 66  da parte dei soggetti indicati nel 
successivo articolo 2, Modalità di intervento. 
Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono: 
1. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante manutenzione e 

pulizia dell’area interessata da incidenti stradali, con aspirazione dei liquidi 
sversati, aventi caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli e 
recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi e relativi 
all’equipaggiamento degli stessi; 

2. posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di 
emergenza, transenne, ecc.  per la protezione di punti singolari a seguito di 
incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale; 

b. interventi  straordinari  obbligatori , purché vengano forniti i dati identificativi 
del/dei veicolo/i coinvolto/i nell’incidente e gli estremi delle rispettive 
Compagnie di Assicurazione per la responsabilità RCA / RCT:  
1. (*) trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci, materie 

pericolose, tossiche comunque trasportate, richiedenti o meno la bonifica del 
territorio, definibili incidenti rilevanti. Detti interventi saranno eseguiti in 
sinergia con le più valide e affermate Società, partner operative di ECOLSIA , 
operanti nel campo a livello nazionale, in possesso di tutte le certificazioni e i 
requisiti di legge; 

2. recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro; 
c. interventi  straordinari , privi dell’individuazione del veicolo il cui conducente 

abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità per ECOLSIA  di recuperare i 
costi dalle Compagnie di Assicurazione. 
ECOLSIA si impegna a eseguire gli interventi relativi a sversamenti di liquidi 

inquinanti di dotazione funzionale del veicolo anche nel caso in cui il 

conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una 



situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile, 

sollevando così l’Ente proprietario della strada da responsabilità di ogni ordine 

e grado poste a carico dello stesso da precise e vincolanti norme di legge (artt. 

14 e 211 del Codice della Strada e artt. 192 e 239 del D. Lgs. n. 152/2006 Codice 

dell’Ambiente). 

Rimane comunque inteso che nessun costo sarà addebitato al Comune, 

rimanendo così la spesa a totale carico di ECOLSIA. 

 
(*)  Servizio attivabile con atto aggiuntivo alla Convenzione. 
 
 
 
 
                                                          Articolo 2 

Modalità di intervento 

 

Gli interventi di ECOLSIA  potranno essere richiesti dalla Polizia Municipale e/o 
dagli altri organi di Polizia, ovvero dal personale dipendente del Comune, 
attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale Telefonica di 
ECOLSIA , tel. 800 12 55 66 (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno). 
Nei casi di cui all’Articolo 1, lettera b., alla richiesta telefonica da parte dei 
soggetti sopra menzionati, dovrà seguire, nel più breve tempo possibile  specifica 
comunicazione  scritta da parte di ECOLSIA al Comune, ad eccezione degli 
interventi richiesti dalla Polizia Municipale, da inviare a mezzo fax: 0934993617 o 
con e-mail: comunemussomeli@legalmail.it. 
La Centrale Telefonica ECOLSIA  comunque provvederà ad attivare, alla 
ricezione della richiesta telefonica, l’Unità Operativa associata più vicina per 
consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza. La 
Centrale Telefonica utilizzata da ECOLSIA  è in possesso delle certificazioni di 
conformità. 
 

 

Articolo 3 

Tempi di intervento 

 

Considerato che il servizio di ripristino della viabilità e della sicurezza stradale 
mediante la manutenzione e pulizia a norma dell’area dell’intervento riveste 



carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali in quanto direttamente 
connesso a garantire la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del 
territorio, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi 
di comprovata impossibilità, non superare: 
� 30 minuti  per i giorni feriali dalle ore 7:00 alle 23:00, escluso il sabato; 
� 40 minuti  per tutti i giorni feriali dalle ore 23:00 alle 7:00, sabato e festivi dalle 
ore 00:00 alle 24:00. 
Ciascun intervento delle Unità Operative per il ripristino delle condizioni di 

viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti comportanti la presenza 

sulla piattaforma stradale di residui e/o di materiali trasportati o di condizioni di 

pericolo per la fluidità del traffico, dell’ambiente e della salute pubblica, potrà 

essere posto sotto la direzione degli operatori del Comune, il quale si riserva la 

possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le 

diverse fasi di intervento. 

 

 

 

 

 

Articolo 4 

       Modalità  operative e formazione del personale delle Unità Operative 
(U.O.) 
  
ECOLSIA  si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente 
Convenzione nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, 
tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09 
aprile 2008 in attuazione della Legge 123/2007 (prec. D. Lgs. 626/1994). 
Secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice della Strada, dal relativo 

Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il 

personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo 

renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le 

dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008. 

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere 

conformi al D.M. del 9.6.1995. 

La formazione del personale sarà curata da professionisti qualificati ed incaricati 

da ECOLSIA per ottimizzare i risultati dell’attività di trattamento delle merci 

pericolose, di ripristino della viabilità con manutenzione e pulizia dell’area tramite 



aspirazione dei liquidi e dei detriti inquinanti e non sversati,  il loro trasporto, il 

deposito temporaneo ed il conferimento alle strutture autorizzate per il 

trattamento a norma di legge. 

La formazione, in particolare riguarderà: 

� norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico; 

� tecniche e modalità di intervento/prevenzione ai veicoli trasportanti merci 

pericolose (ADR) e sui loro eventuali sversamenti; 

� tecniche e modalità di intervento per la pulizia dell’area interessata 

dall’incidente, con aspirazione/rimozione dalla sede stradale di ogni tipo di 

sostanza, liquido inquinante e detrito; 

� importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero 

tempestivo della piattaforma stradale; 

� tecniche e modalità di intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o 

di altra natura (servizio in fase di approntamento). 

Qualora l’addetto dell’Unità Operativa intervenuta riscontri, in assenza 

dell’organo di Polizia ovvero del personale del Comune, danni cagionati alle 

strutture stradali, dovrà darne comunicazione immediata alla Centrale Telefonica 

ECOLSIA per il successivo inoltro dell’informazione all’Amministrazione Comunale. 

In caso di intervento a vuoto dell’addetto dell’Unità Operativa, vale a dire su 

incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato 

al Comune o alle Compagnie di Assicurazione. 

 

 

 

Articolo 5 

Delega a operare per conto del Comune  

 

Come indicato all’Articolo 1 Oggetto della Convenzione, ECOLSIA  garantisce al 
Comune  l’esecuzione di una serie di servizi imposti a quest’ultima dagli artt. 14 e 
211 del Codice della Strada per il ripristino della sicurezza stradale e/o dello stato 
dei luoghi, a seguito dei danni prodotti all’infrastruttura stradale o sue pertinenze. 
In relazione a quanto sopra, il Comune stesso,  in qualità di Ente proprietario 

dell’arteria stradale danneggiata dall’incidente, delega e autorizza ECOLSIA a 

intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del 

sinistro ex art. 2054 C.C., a denunciare alla Compagnia di Assicurazione detto 

sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di 



quietanza in proprio, trattenendo quindi l’indennizzo corrisposto per l’attività 

eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area dell’incidente. 

Al fine di agevolare l’iter procedurale di risarcimento da parte delle Compagnie di 
Assicurazione delle attività svolte dalla struttura operativa ECOLSIA  su specifica 
richiesta dell’Amministrazione Comunale, quest’ultima si impegna a sottoscrivere 
la delega, appositamente predisposta ed allegata alla presente per farne parte 
integrante. 

 

Articolo  6 

Incombenze a carico del Comune 

 

Per consentire a ECOLSIA  di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli 
oneri sostenuti per l’intervento effettuato dal personale delle Unità Operative 
associate, il Comune si impegna a formulare all’organo di Polizia intervenuto 
specifica richiesta dei dati - non sensibili - relativi all’evento e ai veicoli 
interessati. 
Per agevolare la trasmissione di tali dati, dovrà essere utilizzata la Scheda di 
Intervento predisposta ed allegata alla presente per farne parte integrante, che sarà 
proposta alla firma della pattuglia dall’operatore ECOLSIA  intervenuto. 
Qualora la pattuglia non dovesse essere presente sul luogo dell’evento, i seguenti 
dati non sensibili: 
� localizzazione del sinistro; 
� indicazioni temporali; 
� targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di 

Assicurazione; 
� dimensioni dell’area interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso; 
saranno rilevati dall’Unità Operativa presente in luogo e autorizzata dal Comune, 
con la sottoscrizione della presente Convenzione, alla raccolta dei sopracitati dati. 
Su specifica indicazione del Comune, nel caso in cui i dati rilevati siano in 
possesso delle forze di Polizia intervenute, su richiesta di ECOLSIA potranno 
essere  inoltrati ad ECOLSIA stessa, tramite una delle seguenti tre modalità 
alternative: 
� un delegato di ECOLSIA  o l’operatore che ha curato l’intervento si recherà di 

persona a ritirare i dati, previo appuntamento concordato presso il competente 
ufficio dell’organo di Polizia intervenuto; 

� e-mail a: info@ecolsia.it; 
� fax: al n. 0434.539893 relativo alla Direzione ECOLSIA.   
In carenza della richiesta dei dati di cui sopra, da parte del Comune agli organi di 
Polizia, ECOLSIA  è legittimata a richiederli direttamente a quest’ultimi, in 
relazione allo specifico impegno assunto dal Comune stesso. 
Sempre nella logica di favorire ECOLSIA  nell’acquisizione delle documentazioni 
necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, il 



Comune si impegna altresì, a fornire le informazioni acquisite relativamente alle 
modalità dell’incidente (Art. 11, 4° comma, del Codice della Strada), rilasciate 
dall’ufficio infortunistica dell’organo di Polizia intervenuto sul luogo del sinistro e 
che ha effettuato i rilievi di rito. 
Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente 
Convenzione, il Comune si impegna a: 
� emanare specifiche direttive al proprio Settore Viabilità, ai Vigili del Fuoco, al 

relativo personale dipendente e a tutti gli organi di Polizia che operano sulla rete 
stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate cui 
attenersi. 

 

Articolo   7 

 Assunzione di responsabilità da parte di ECOLSIA 
 

Con riferimento alla presente Convenzione, ECOLSIA  ha ritenuto opportuno 
stipulare con Istituto di rilevanza Nazionale una Polizza Assicurativa di importo 
pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni), per sinistro (persona, animali o cose), a 
copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato 
involontario adempimento degli impegni contrattuali indicati nella Convenzione 
stessa, in merito alle attività finalizzate a porre in sicurezza il luogo del sinistro con 
la massima rapidità. 
Ciò sia nelle fasi di esecuzione dell’intervento di ripristino della situazione 
antecedente il sinistro stradale, sia nel periodo successivo, in caso di eventuale 
permanenza sulla piattaforma stradale di particelle residue di liquidi inquinanti 
(olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.) o di detriti solidi, non 
biodegradabili, dispersi (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.). 
 
 
 
 

Articolo   8 

                 Caratteristiche dei veicoli in dotazione alle Unità Operative (U.O.) 
 

I Veicoli Speciali - appositamente progettati e costruiti in base alle specifiche 
esigenze operative di ECOLSIA,  che sono regolarmente omologati - verranno 
inseriti sulla rete stradale a più elevata operatività e destinati all’esecuzione dei 
servizi di cui alla presente Convenzione. I veicoli speciali posseggono le 
caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, al fine di consentire lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo 
comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune. 
ECOLSIA si impegna a predisporre entro 30/60 giorni decorrenti dalla data di 



sottoscrizione della Convenzione tutte le Unità Operative associate di Veicolo/i 

Speciale/i attrezzato/i per gli interventi standard obbligatori per la sicurezza della 

circolazione. 

Detti Veicoli sono equipaggiati con speciali attrezzature tra cui: 

� kit operativi finalizzati a rendere affidabile e veloce l’intervento di pulizia 

dell’area; 

� apparecchiature professionali a elevato potere aspirante; 

� idropulitrice con lancia ad alta pressione ed acqua calda ad oltre 120° di 

temperatura con soluzione di acqua ed F-500 agente incapsulatore molecolare 

biocompatibile di idrocarburi e potente estinguente certificato. 

 

• Miglioramento delle procedure di pulizia e biorigenerazione del 

suolo: 

L’agente F-500 incapsula chimicamente le molecole di idrocarburi e le sospende in 

soluzioni acquose rendendo le molecole più soggette alla biodegradazione dovuta 

a 

microrganismi naturali o sintetici. Questo processo pulisce il terreno e nel 

contempo ne 

accelera il processo di biorigenerazione. Inoltre esso non ha alcun effetto 

corrosivo e reagisce sulle attrezzature come lubrificante e detergente, non 

provoca danni di corrosione sulle infrastrutture circostanti rispetto ad altri 

prodotti e soddisfa tutte le prove ambientali di pertinenza; 

� Novità nel settore: ECOLSIA ha realizzato e omologato Veicoli Speciali che 

utilizzano un sistema idraulico professionale, evitando così i pericoli provocati 

dai pesanti  generatori di corrente a 380 V,  eliminando i rischi di dispersioni di 

corrente, diminuendo i pesi ed aumentando così la sicurezza per gli operatori e 

per tutti coloro che transiteranno in prossimità dei Veicoli Speciali della 

ECOLSIA.  

 Le Unità Operative della ECOLSIA sono in grado di recuperare, trasportare e far 

trattare dalle strutture autorizzate convenzionate, secondo le previsioni di legge, 

oli, idrocarburi e in genere ogni detrito/materiale, eliminando così il rischio di 

inquinamento ambientale. 

Tutti i veicoli impiegati dalle Unità Operative associate a ECOLSIA , conformi 
alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, sono uniformemente 
colorati e recheranno sugli sportelli il logo del Comune, se lo stesso fornirà i 
relativi adesivi, e quello di ECOLSIA. In relazione alle specificità indicate in 



precedenza (idonee attrezzature e operatori professionalmente qualificati), detti 
Veicoli Speciali sono dotati di dispositivo di segnalazione visiva a luce 
lampeggiante di colore Ambra da impiegare, su specifica indicazione della 
Centrale Telefonica ECOLSIA,  per favorire il raggiungimento del luogo di 
intervento nel più breve tempo possibile. Inoltre, ai fini della sicurezza e 
dell’efficienza/efficacia operativa, i Veicoli Speciali dispongono anche di sistema 
di illuminazione del teatro dell’intervento da attivare di notte o in caso di scarsa 
visibilità. 
 

Articolo  9 
 Ubicazione della/e Sede/i della/e Unità Operativa/e 

            
ECOLSIA  fornirà al Comune l’ubicazione della/e Unità Operativa/e dotata/e 
del/i Veicolo/i Speciale/i presente/i sul territorio in Convenzione. 

 

Articolo  10 
 Accesso alla documentazione relativa all’ intervento 

 
A seguito richiesta, ECOLSIA fornirà al Comune, agli organi di Polizia e alle 

Compagnie di Assicurazione, la consultazione della propria banca dati, contenente 

la documentazione disponibile per visualizzare le seguenti informazioni: 

� l’elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per: 

a. incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il 

cui costo sia stato richiesto, con l’emissione di fattura proforma, alle 

Compagnie di Assicurazione che coprono la RCA (Responsabilità Civile Auto); 

b. eventi privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale 

carico di ECOLSIA; 

� per i casi più gravi, specifiche relazioni, elaborate dalla struttura aziendale o 

consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti; 

� rilievo fotografico, di norma in formato digitale, attestante lo stato precedente e 
successivo del luogo sul quale si è intervenuti per il ripristino; 

� copia delle fatture dei lavori eseguiti da altre Società, partner operativi di 

ECOLSIA, il cui intervento sia stato ritenuto indispensabile per la specificità 

della situazione (incidenti rilevanti); 

� Scheda di Intervento, da cui risulta l’Ente che ha richiesto l’intervento di 

ECOLSIA e la descrizione del danno alla sede stradale e sue pertinenze. Tale 

documento è redatto in triplice copia e sottoscritto dal personale dell’organo di 

Polizia intervenuto e dall’operatore che ha svolto la manutenzione sull’area del 

sinistro; 

� solo per gli incidenti rilevanti potrà essere disponibile eventuale altra 

documentazione rilasciata dall’Ufficio Infortunistica dell’organo di Polizia che 

ha eseguito i rilievi di rito. 
 



Articolo  11 
 Durata della Convenzione 

 
La presente Convenzione avrà la durata di anni uno (1), a decorrere dalla data di 
sottoscrizione, a meno che non intervenga disdetta dal Comune, da inoltrare a 
mezzo raccomandata A/R con preavviso di almeno 30 giorni. 
 

Articolo  12 
Prestazioni aggiuntive al Servizio 

 
Con gli atti aggiuntivi denominati: 

- Atto aggiuntivo alla convenzione per il servizio  di manutenzione, pulizia e 

lavaggio della sede stradale per il ripristino della viabilità a seguito di 

incidenti stradali. Interventi  eseguiti in emergenza,per l’esecuzione degli 

interventi di bonifica delle pertinenze stradali al verificarsi di Incidenti 

Rilevanti; 

 

- Atto aggiuntivo relativo alle migliorie offerte congiuntamente al servizio di 

manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale per il ripristino della 

viabilità a seguito di incidenti stradali consistenti nel servizio di pulizia delle 

piattaforme di appoggio dei cassonetti della raccolta differenziata e nella 

rimozione dei graffiti e delle scritte vandaliche, 

 vengono indicati e regolamentati i servizi aggiuntivi alla Convenzione di cui 

trattasi. 

 

                                                         Articolo 13 

 Varie 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della Convenzione. 
Qualsiasi modifica dovrà avvenire con l’accordo delle parti e in forma scritta. 
 
 

Articolo  14 
 Foro competente 

Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla 
interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà 
competente il Foro di Caltanissetta. 
 
 

Articolo  15 
 Privacy 



Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari vigenti e, in particolare, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice 
Privacy) nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato 
Decreto Legislativo. 
 
Allegati: 

-  Delega per gli interventi eseguiti in emergenza; 
- Scheda di intervento;  
- Atto aggiuntivo alla convenzione per il servizio  di manutenzione, pulizia e 

lavaggio della sede stradale per il ripristino della viabilità a seguito di 

incidenti stradali. Interventi  eseguiti in emergenza,per l’esecuzione degli 

interventi di bonifica delle pertinenze stradali al verificarsi di Incidenti 

Rilevanti; 

- Atto aggiuntivo relativo alle migliorie offerte congiuntamente al servizio di 
manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale per il ripristino della 
viabilita’ a seguito di incidenti stradali consistenti nel servizio di pulizia delle 
piattaforme di appoggio dei cassonetti della raccolta differenziata e nella 
rimozione dei graffiti e delle scritte vandaliche. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Mussomeli, lì 
 
 

                   per il Comune                                              per ECOLSIA 

 

………………………..……………………………………….. 

 …………………………………………………………… 

 

 


