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1. PREMESSA  

Il Servizio di Pulizia delle Spiagge libere consiste nell’esecuzione di interventi per l’incremento della 

qualità della balneazione nelle spiagge libere, con la riqualificazione delle modalità di esecuzione del 

servizio di pulizia delle spiagge e delle aree limitrofe, di installazione di strutture, supporti ed altre 

infrastrutturazioni utili per migliorare l’offerta turistica. 

L’Amministrazione Comunale di Arzachena col sistema di pulizia delle spiagge libere di cui al presente 

Appalto, intende stabilire che la gestione del servizio dovrà essere improntata alla massima qualità e 

professionalità degli interventi in esse necessari, nonché nella eccellente cura dell’immagine, del decoro 

che da esse promanano, ma soprattutto nella assoluta tutela e salvaguardia degli arenili, quali patrimonio 

di inestimabile valore naturalistico e ambientale. 

Infatti gli 88 chilometri di litorale costituiscono la principale risorsa per l’economia del territorio: 

spiagge e coste rocciose, sistemi dunali e zone umide del retro spiaggia costituiscono l’ambiente 

naturale in cui molti cittadini e turisti trascorrono il tempo libero o lavorano e meritano tutela, 

protezione e costante controllo. 

Obiettivo dell’Amministrazione è applicare le buone pratiche sviluppate negli ultimi decenni, con 

particolare attenzione alle azioni di difesa che riguardano il controllo della linea di costa, il riequilibrio 

del ciclo dei sedimenti, la protezione e l’adattamento delle coste in relazione al contesto fisiografico, il 

grado di efficacia e durabilità delle diverse soluzioni. 
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2. CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI ARZACHENA E DELLE SUE 

SPIAGGE  

Il Comune di Arzachena è situato nella parte nord – orientale della Sardegna, nella regione storica della 

Gallura, ed è il terzo più popoloso della ormai ex provincia di Olbia – Tempio. È costituito da 

numerose frazioni, da case sparse nell’agro e da stazzi, e contiene al suo interno la famosa località 

turistica denominata «Costa Smeralda». 

La realtà oggetto dello studio è uno degli esempi più classici di comune costiero caratterizzato da alta 

densità turistica. Il centro abitato è identificato con l’abitato di Arzachena, sia il nucleo più storico che 

le zone verso cui si è espanso l’urbanizzato negli ultimi anni, mentre il resto del territorio è costituito da 

frazioni più o meno estese, caratterizzate da un picco di popolazione nella stagione estiva, e da una 

popolazione fissa molto ridotta, che si attesta nell’ordine delle centinaia di abitanti. 

Così come riportato nel sito web dell’Amministrazione Comunale, il territorio comprende le frazioni di 

Cannigione, Laconia, Abbiadori, Porto Cervo e Liscia di Vacca, ed i borghi di Pulicinu, Baja Sardinia, 

Farina, Pevero, Monticanaglia, Santa Teresina e Padula d’Izzana. 

Il territorio comunale è collegato all’esterno con strade provinciali e statali: la SS 125, proveniente da 

Olbia, attraversa il centro abitato di Arzachena e lo collega con Palau, senza raggiungere le località 

turistiche costiere; la SP 94 da Portisco conduce verso la parte meridionale della Costa Smeralda (loc. 

Abbiadori), mentre la SP59 porta da Arzachena alla parte settentrionale della Costa Smeralda (Pevero, 

Porto Cervo, Liscia di Vacca); la SP13 conduce da Arzachena a Cannigione e fino a Palau attraverso un 

tracciato litoraneo; prima dell’ingresso sud di Cannigione, dalla SP13 si diparte verso est la SP 162, che 

consente di raggiungere le località di Cala Bitta, Mucchi Bianchi e Baja Sardinia. 

L’esteso sviluppo della costa di Arzachena comporta la presenza di ambiti molto differenti tra loro, con 

numerose spiagge aventi caratteristiche diverse. Sul lato occidentale del golfo di Arzachena si affacciano 

le spiagge di Cannigione, che si succedono da nord a sud partendo dalla caletta di Lu Multiccioni, quasi 

al confine col comune di Palau, fino ad arrivare allo stagno di Saloni. La linea di costa prosegue con le 

spiagge che si trovano lungo la strada che conduce a Baja Sardinia, sull’altra sponda del golfo, come Tre 

Monti e Battistoni. Passando attraverso Liscia di Vacca si arriva alla penisola di Capo Ferro e quindi ci si 

immette all’interno della Costa Smeralda, con le località di Porto Cervo, Pevero, Romazzino e, sul lato 

sud, Cala di Volpe, tutte dotate di spiagge sabbiose dalle differenti conformazioni e di dimensioni tra 

loro varie. Il territorio comunale si chiude a sud con la lunga spiaggia di Liscia Ruja. 

In base alla Convenzione stipulata tra il Comune di Arzachena ed il Consorzio Costa Smeralda, 

approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2018,  le spiagge del territorio 

comunale sono state suddivise in 2 distinte aree, per ciascuna delle quali sarà diversa la competenza 

della gestione dei servizi di pulizia; il Comune si occuperà della pulizia delle spiagge del litorale dal 

confine con Palau a Baja Sardinia, oltre alle due spiagge di Capriccioli, mentre il Consorzio opererà sul 

litorale da Poltu Quatu al confine con Olbia, con l’esclusione delle due spiagge di Capriccioli. 
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3. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  

Costituisce oggetto del presente Appalto l’affidamento del Servizio di Pulizia di parte delle spiagge 

libere del territorio comunale di Arzachena per la durata di anni 3 (tre) più 1 (uno) di eventuale proroga, 

ad insindacabile facoltà dell’Amministrazione Comunale.  

La Regione Autonoma della Sardegna ha fissato i termini di durata della “Stagione Balneare” nell’arco 

di tempo compreso tra il 01 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno; in tale periodo le Amministrazioni 

Comunali sono tenute alla pulizia delle spiagge libere dai rifiuti solidi urbani e assimilati con l’obbligo di 

predisporre appositi contenitori porta rifiuti. 

Inoltre l’Amministrazione Comunale di Arzachena intende effettuare una prima pulizia per rendere le 

spiagge fruibili anche nel periodo pasquale. 

Costituiscono, quindi, oggetto del presente appalto gli interventi seguenti, che verranno illustrati 

compiutamente sia nella presente Relazione sia negli ulteriori elaborati costituenti il Progetto di gestione 

del servizio: 

A. Pulizia arenili 

B. Pulizia e manutenzione discese a mare e camminamenti 

C. Installazione e manutenzione cartellonistica di sensibilizzazione ambientale fornita 

dall’Amministrazione 

D. Manutenzione cartellonistica esistente 

E. Fornitura, installazione, manutenzione, pulizia e rimozione di passatoie/passerelle di accesso 

agli arenili per soggetti diversamente abili 

F. Fornitura, installazione, svuotamento, manutenzione e rimozione (a fine stagione) di cestini 

portarifiuti 

G. Trattamento della posidonia spiaggiata 

H. Pulizia pinete e zone alberate 

I. Interventi straordinari di rimozione velelle e alghe spiaggiate 

J. Trasporto e conferimento, presso siti prestabiliti, dei rifiuti raccolti 

K. Attività di supporto al Servizio Ambiente del Comune di Arzachena per attività di divulgazione, 

promozione e sensibilizzazione 
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4. ELENCO DELLE SPIAGGE DA SERVIRE  

Le prestazioni inerenti il servizio di pulizia, oggetto del presente Appalto, sono state quantificate sulla 
base dei dati acquisiti presso gli Uffici Comunali e Regionali, in relazione alle dimensioni del litorale, in 
termini di lunghezza media, come riportato nella seguente tabella 1: 
 
TABELLA 1 - ELENCO DEGLI ARENILI OGGETTO DEL SERVIZIO - LUNGHEZZE 

N. 
IDENTIFICATIVO 

DENOMINAZIONE AREE 
INTERVENTO 

LUNGHEZZA  
(al netto delle porzioni di litorale 
oggetto di concessioni demaniali) 

(m) 

01 Lu Multiccioni 1 93,00 

02 Lu Multiccioni 2 67,00 

03 Li Capanni - P.ta Le Saline 148,00 

04 L'Ulticeddu 380,00 

05 Mannena/Barca Bruciata 1.185,00 

06 Punta Barca Bruciata (Isola del Topo) 230,00 

07 Tanca Manna 386,00 

08 Isuledda 286,00 

09 La Banchina 200,00 

10 La Conia 1 215,00 

11 La Conia 2 327,00 

12 Acqua Marina 204,00 

13 Canniscioni/Cala di Falco 252,00 

14 La Sciumara 291,00 

15 Lu Postu 268,00 

16 La Pitrizza 625,00 

17 L'Ea Bianca (Cala dei Ginepri) 351,00 

18 Lu Nibbaru 304,00 

19 Cala Bitta 119,00 

20 Cala de Li Mucchi Bianchi 175,00 

21 Tre Monti 143,00 

22 Cala Battistoni 198,00 

23 Capriccioli est 197,00 

24 Capriccioli ovest 222,00 

TOTALE 6.866,00 

 
Le superfici dei suddetti arenili sono invece riportate, nella seguente Tabella 2, sia al lordo delle 
concessioni demaniali, assegnate tanto dall’Amministrazione comunale quanto da quella regionale, nei 
confronti di soggetti terzi e che non sono oggetto del servizio di cui al presente Progetto di servizio, sia 
al netto di tali concessioni. 
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TABELLA 2 - ELENCO DEGLI ARENILI OGGETTO DEL SERVIZIO - SUPERFICI 

N. 
IDENTI-

FICATIVO 

DENOMINAZIONE 
AREE INTERVENTO 

SUPERFICIE  
(al lordo delle porzioni 

di litorale oggetto di 
concessioni demaniali) 

(m2) 

SUPERFICIE  
(al netto delle porzioni 
di litorale oggetto di 

concessioni demaniali) 
(m2) 

01 Lu Multiccioni 1 880,00 880,00 

02 Lu Multiccioni 2 675,00 675,00 

03 Li Capanni - P.ta Le Saline 1.321,00 1.321,00 

04 L'Ulticeddu 4.180,00 4.180,00 

05 Mannena/Barca Bruciata 27.291,00 26.416,00 

06 
Punta Barca Bruciata (Isola del 

Topo) 
5.682,00 5.682,00 

07 Tanca Manna 15.539,00 14.976,00 

08 Isuledda 5.129,00 5.129,00 

09 La Banchina 2.502,00 2.502,00 

10 La Conia 1 2.877,00 2.837,00 

11 La Conia 2 4.990,00 4.630,00 

12 Acqua Marina 1.193,00 1.193,00 

13 Canniscioni/Cala di Falco 4.090,00 3.450,00 

14 La Sciumara 12.095,00 12.095,00 

15 Lu Postu 2.230,00 2.230,00 

16 La Pitrizza 7.210,00 7.030,00 

17 L'Ea Bianca (Cala dei Ginepri) 4.066,00 3.366,00 

18 Lu Nibbaru 7.126,00 6.766,00 

19 Cala Bitta 4.396,00 4.296,00 

20 Cala de Li Mucchi Bianchi 2.657,00 2.457,00 

21 Tre Monti  2.856,00  2.676,00 

22 Cala Battistoni 5.199,00 4.269,00 

23 Capriccioli Est 2.677,00 2.657,00 

24 Capriccioli Ovest 3.967,00 3.571,00 

TOTALE 130.828,00 125.284,00 

 
Nota - Evidenziate in arancio sono le spiagge in cui sono presenti 1 o più concessioni demaniali. 
 
Nelle aree in concessione destinate al noleggio di attrezzature da spiaggia e a stabilimenti balneari, 
saranno i titolari delle rispettive concessioni a dover curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree 
di pertinenza, oltre che quelle limitrofe, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Regione Autonoma 
della Sardegna nella Deliberazione n. 40/13 del 06 luglio 2016. Per una migliore e più corretta 
individuazione di quanto sopra, si rimanda alle tavole grafiche facenti parte del progetto del servizio. 
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5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

5.1.  GENERALI T À  

Nel presente capitolo saranno illustrati in maniera sintetica le caratteristiche dei singoli servizi richiesti 

nell’ambito del più generale Piano di gestione delle spiagge libere di competenza del Comune di 

Arzachena; tutti i predetti singoli servizi verranno poi descritti dettagliatamente, con le relative 

frequenze di esecuzione, nel Capitolato descrittivo e prestazionale. 

5.2.  RAPPO RTI CO N L ’AM MI NISTRAZIONE  

Per ogni aspetto relativo all’esecuzione dei servizi previsti all’interno del presente Piano di Gestione, 

l’Appaltatore dovrà riferirsi al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), figura esterna 

appositamente incaricata dall’Amministrazione Comunale o, in sua assenza, al Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), nominato internamente all’Amministrazione stessa. 

5.3.  PE RIOD O D I  S VOL GIME N TO  

Il Servizio dovrà essere svolto in tutto il periodo compreso tra il lunedì precedente la festività della 

Pasqua di Resurrezione ed il 31 ottobre di ogni anno. All’interno di tale arco temporale saranno distinti 

i seguenti periodi: 

 

TABELLA 3 – PERIODI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE PARTE DAL FINISCE IL 
DURATA 

(GIORNI) 

Periodo A Periodo Pasquale 

Lunedì 

precedente la 

festività 

Lunedì successivo 

al lunedì 

dell’Angelo 

14 

Periodo B Fine primavera 1° maggio 31 maggio 31 

Periodo C Inizio estate 1° giugno 15 Luglio 45 

Periodo D Estate 16 Luglio 15 Settembre 62 

Periodo E Fine estate 16 Settembre 31 Ottobre 46 

 

5.4.  SERVIZI O DI  PULIZI A A RENILI  

Le attività previste sono le seguenti: 

- pulizia di sgrossatura di inizio stagione, mediante la rimozione di materiali grossolani (tronchi, 

massi di piccola dimensione, natanti spiaggiati e ogni altro rifiuto) ed in genere di tutti i materiali che 

potrebbero riaffiorare in occasione dell’utilizzo turistico dell’arenile con vagliatura 

meccanica (ove possibile) dell’arenile medesimo; 

- pulizia meccanica/livellamento degli arenili (indicati nella successiva tabella n. 4), con l’impiego 

di macchine operatrici (trattori) dotate di pulispiaggia con vaglio grosso;  

- successivo passaggio di macchine operatrici (pulispiaggia con vaglio fine), per una profondità 

minima di cm. 10 lungo l’intero sviluppo in larghezza dell’arenile interessato; 
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- pulizia manuale e raccolta rifiuti eseguita mediante il rastrellamento (manuale) degli arenili, la 

raccolta dei rifiuti e gli interventi di assistenza alla macchina operatrice pulispiaggia;  

 

TABELLA 4 – ARENILI DOVE SI PREVEDONO INTERVENTI DI PULIZIA MECCANIZZATA 

N.IDENTIFICATIVO DENOMINAZIONE SPIAGGIA 

05 Mannena 

07 Tanca Manna 

10 e 11 La Conia 

13 Cannigione 

15 Lu Postu 

22 Cala Battistoni 

 
- rastrellatura manuale degli arenili dove non risulti possibile accedere con mezzi meccanici 

(pulispiaggia) o, nelle ipotesi in cui non sia possibile vagliare la sabbia a causa dell’umidità 

dell’arenile; 

- pulizia della battigia da plastica, buste, bottiglie, cartacce, ed ogni altro materiale non 

naturale spiaggiato; 

- nel caso di manifestazioni sulla spiaggia, autorizzate dall’Amministrazione Comunale, pulizia 

fino al completo raggiungimento di una superficie liscia e pulita dell’area dove si è tenuta la 

manifestazione; 

- una pulizia straordinaria a cavallo del ferragosto (15 e 16 agosto in previsione di eventuali 

adunamenti spontanei massivi sui litorali); 

- pulizia, taglio e decespugliamento (anche con attrezzature a motore) dei tratti di sedime di 

spiaggia interessati dalla presenza di vegetazione infestante.  

5.5.  SERVIZ IO  DI  PULIZ IA E  M AN UTENZI ONE  DISCE SE A M ARE E  CAMM IN AM ENTI  

Il servizio consiste nella pulizia e raccolta dei rifiuti da effettuarsi nei camminamenti e nelle aree di 

accesso alle spiagge, comprese le zone di macchia mediterranea limitrofe ai camminamenti e quelle 

retrostanti l’arenile; sono previsti, inoltre, interventi di livellamento e sistemazione dei camminamenti, 

anche con eventuale fornitura e spandimento di materiale inerte idoneo, la rimozione dei detriti 

eventualmente accumulatisi a seguito di eventi meteorici, la sistemazione/potatura/eradicazione di 

cespugli e arbusti ed erbe infestanti.  

5.6.  INSTALL AZI ONE  E  M AN UT ENZI ONE  CARTE LLONIST I CA DI  SENSI BILIZZ AZ I ONE  

AM BIEN TALE  FO RNI TA D ALL ’AMMINIS TRAZIO NE  

Il servizio consiste nel ritiro dagli Uffici dell’Amministrazione Comunale, trasporto, installazione e 

manutenzione della cartellonistica sulla sensibilizzazione ambientale, fornita dall’Amministrazione 

stessa da posizionare negli arenili indicati nel progetto ed in quelli oggetto di offerta migliorativa, ad 

integrale cura e spese dell’Appaltatore. 



PIANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI ARZACHENA          

RELAZIONE TECNICA                             Pagina 10 di 15   

5.7.  MAN UTENZI ONE  CARTELLO NISTI CA ESIS TEN TE  

Il servizio consiste nella manutenzione/sostituzione della cartellonistica esistente, indicata negli 

elaborati di progetto, mediante saldature, riparazioni, pulitura, raschiatura, lavaggio, verniciatura e/o 

altri interventi manutentivi necessari, comprese tutte le operazioni occorrenti per mantenere in ottimo 

stato di conservazione la cartellonistica già installata, da eseguirsi con idonei prodotti impregnanti e di 

protezione dei supporti in legno o ferro. 

5.8.  INSTALL AZION E ,  M AN UTENZI ONE ,  PULI ZIA E  RIMO ZIONE  PASS ATOI E /PASSERELLE 

DI  ACCESS O AGLI  AREN ILI  PER S OG GE TTI DI V ERS AMEN TE  ABILI  

Il servizio consiste nel trasporto, posizionamento, installazione, manutenzione, pulizia e rimozione a 

fine stagione delle passatoie/passerelle per disabili lungo i tratti di arenile indicati nella seguente Tabella 

5. Il servizio prevede la manutenzione/sostituzione di quelle che si dovessero danneggiare durante il 

corso dell’Appalto, con oneri a carico dell’Appaltatore. 

 

TABELLA 5 – SPIAGGE DA DOTARE DI PASSATOIE/PASSERELLE PER L’ACCESSO DI SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

N.IDENTIFICATIVO DENOMINAZIONE SPIAGGIA N. PASSATOIE 

05 Mannena 3 

07 Tanca Manna 1 

10 e 11 La Conia 2 

21 Tre Monti 1 

22 Cala Battistoni 1 

23 e 24 
Capriccioli (Lati Est – passerella e passatoia – e 
Ovest) 

2 

 

5.9.  FO RNI TURA ,  INS TALL AZI ONE ,  S V UO TAMEN TO ,  M AN UTENZI ONE  E  RIMO ZIONE  (A 

FINE S TAGI ONE)  DI  CE STINI  PO RTARIF I UTI  

Le attività previste sono le seguenti: 

- Fornitura, trasporto nei diversi arenili, installazione, manutenzione/sostituzione e rimozione 

a fine stagione, di gruppi di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo la 

tipologia, il quantitativo ed il posizionamento dettagliati nel Capitolato descrittivo e 

prestazionale. I contenitori portarifiuti e le relative buste, personalizzate, di colore 

semitrasparente, dovranno essere fornite dall’Appaltatore. I contenitori porta rifiuti 

dovranno essere installati anche nelle pinete di La Conia e l’Ea Bianca; 

- svuotamento dei cestini porta rifiuti secondo le frequenze dettagliate nel Capitolato 

descrittivo e prestazionale; 

- nelle spiagge La Sciumara e Lu Postu (n. id. 14 e 15), accessibili ai sensi della Delibera G.M. 

n. 18 del 31/01/2013 anche agli animali tenuti a guinzaglio, l’Appaltatore dovrà installare (a 

propria cura e spese) e gestire anche n. 2 contenitori (uno per ciascuna spiaggia) per la 

raccolta delle deiezioni canine; a queste si aggiungerà anche la spiaggia dell’Isuledda (n. id. 

8), oggetto di un prossimo atto giuntale. 
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5.10.  TRATTAMEN TO D ELLA POS ID ONI A S PIAG GIATA  

TABELLA 6 – PERIODI DI LAVORAZIONI MECCANICHE INERENTI LA GESTIONE DELLA POSIDONIA 

SPIAGGIATA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI PERIODI DI 
RIFERIMENTO 

Raccolta, trasporto e accumulo della posidonia dal 01.05 al 31.05 

Raccolta, trasporto e accumulo della posidonia eventualmente 
depositata dalle mareggiate 

dal 01.06 al 15.09 

Ridistribuzione della posidonia dal 15.10 al 31.10 

 

Con riferimento alla Delibera G.R. n. 40/13 del 06/07/2016 – “Indirizzi per la gestione della fascia 

costiera” ed ai suoi allegati operativi nn. 1 e 2, le attività previste consistono in:  

- asportazione della posidonia spiaggiata (vedi Tab. 6), eseguita mediante vagliatura e 

rimozione preferibilmente con mezzi manuali, ma è consentito anche l’uso di macchine 

operatrici di opportune dimensioni che non dovranno in alcun caso arrecare danno 

all’arenile. E’ vietato comunque l’uso di mezzi cingolati. I mezzi meccanici non dovranno 

transitare sulle dune, né sulla vegetazione, e non dovranno arrecare modificazioni di 

qualunque natura all’assetto geomorfologico tessiturale e cromatico dell’arenile, fatta salva la 

ridefinizione del profilo della spiaggia causata dalla movimentazione delle banquettes. La 

posidonia così raccolta e selezionata dovrà essere accumulata in un ambito appartato della 

stessa spiaggia, disposta in modo da non rappresentare disagio e/o danno, in apposite 

strutture amovibili di contenimento che ne assicurino l’aerazione ed evitino la dispersione 

eolica e i cattivi odori; a titolo esemplificativo, tali strutture possono essere formate anche da 

semplici tutori infissi nella sabbia raccordati da rete a maglia fitta. Le quantità di accumulo 

dovranno essere tali da consentire l’aerazione tra le foglie ed evitare fenomeni di 

putrefazione. Nel caso in cui nell’arenile non si riesca ad individuare aree idonee per lo 

stoccaggio della posidonia, è consentito anche lo spostamento ex situ oppure presso 

impianti autorizzati, con costi a carico dell’Affidatario. Le predette attività dovranno essere 

sempre concordate con il DEC; 

- asportazione di quella eventualmente prodottasi durante tutta la stagione estiva; pertanto, 

andranno previsti interventi di rimozione anche oltre il mese di maggio di ciascuna stagione 

balneare, previa richiesta dell’Amministrazione tramite il DEC; 

- riposizionamento della posidonia precedentemente accumulata nell’area retrostante l’arenile 

o a seguito di spostamento ex situ, al fine di ricostituire la c.d. copertura a banquettes 

durante i periodi invernali; il periodo d’esecuzione di quest’ultima fase è da intendersi 

indicativo, in quanto lo stesso potrà essere di maggior o minor durata, in rapporto 

all’esecuzione completa della lavorazione richiesta, nonché in funzione dell’opportunità di 

eseguire i lavori in relazione alle condizioni climatiche del momento. 

5.11.  PULIZI A PIN E TE E  Z ON E  AL BERATE  

I servizi consistono in: 

- pulizia di sgrossatura delle pinete di La Conia e l’Ea Bianca, mediante raccolta, carico, 

trasporto di ogni rifiuto nei contenitori ad esclusivo servizio dei rifiuti provenienti dal 

presente Appalto e messi a disposizione dell’Amministrazione nei siti appositamente 
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individuati. Eventuali rifiuti ingombranti, provenienti da tale pulizia, dovranno essere 

conferiti negli ecocentri di Arzachena o Cannigione; 

- pulizia delle pinete presenti nelle località di cui sopra da effettuarsi con le cadenze dettagliate 

nel Capitolato descrittivo e prestazionale. 

5.12.  INTE RVEN TI  STRAORD INA RI  DI  RI MOZIO NE V ELE LLE E  ALG HE S PI AG GIA TE  

Si tratta dell’eventuale rimozione con mezzo meccanico e/o manualmente di alghe, velelle, meduse e 

spiaggiamenti di flora e fauna di qualunque tipologia, presenti sulla battigia e sull’arenile in genere, 

compreso carico e trasporto presso l’impianto di conferimento, a cura e spese dell’Appaltatore.  

5.13.  TRAS PO RTO  E  CONF E RIME N TO ,  PRESSO  SI TI  PRES TAB ILI TI ,  DE I  RIFI UTI  

RACCOL TI  

I rifiuti raccolti durante l’espletamento delle attività di cui sopra, riposti in apposite buste, dovranno 

essere trasportati, in 4 siti appositamente individuati (Arzachena, Cannigione, via Tre Monti a Baja 

Sardinia e Capriccioli). 

5.14.  ATTI VI TÀ DI  S UPPO RTO  AL  SE RVI ZIO  AM BIEN TE  DEL  CO MUNE  DI  

ARZ ACHEN A PE R ATTI VI T À DI  DI V ULG AZI ON E ,  PRO MOZI ONE  E SE NS IB ILIZZ AZI ONE  

Un obiettivo fondamentale dell’Amministrazione comunale è quello di costruire una campagna di 

comunicazione ed educazione ambientale volta alla promozione e alla tutela della fascia costiera. 

L’attività principale sarà incentrata sulla campagna di sensibilizzazione, avente come obiettivo primario 

la promozione di comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e delle spiagge, spiegando 

che il rispetto è una tematica che riguarda tutti, evidenziando il ruolo e le responsabilità distante per 

categoria di fruitore e suggerendo degli esempi comportamentali e buone pratiche per salvaguardare la 

risorsa ambientale. 

Divulgare delle informazioni sugli effetti che ogni nostra azione produce sull’ambiente è fondamentale 

per creare una coscienza ambientalista. Quindi oggi, più che mai, gli sforzi maggiori vanno dedicati alla 

comunicazione e all’educazione ambientale rivolta agli studenti delle scuole primarie, affinché possano 

diventare cittadini consapevoli delle proprie azioni, contribuendo a creare un contesto più rispettoso 

della natura. 
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6. CRITERI DI DIMENSIONAMENTO  

Nel presente capitolo saranno illustrati in maniera sintetica i criteri alla base dei vari dimensionamenti 

svolti, sia per quanto riguarda i servizi di pulizia degli arenili, che per tutti gli altri servizi presenti 

all’interno del progetto, compresi i servizi di livellamento degli arenili, la pulizia delle pinete, delle aree 

verdi, dei servizi a chiamata, etc. 

6.1.  SERVIZI O DI  PULIZI A  E  DI  LIVELL AME N TO  DE GLI  ARENILI  

Per il dimensionamento del servizio di pulizia e del servizio di livellamento degli arenili, sono stati 

utilizzati come riferimento i dati forniti dall’Amministrazione Comunale di Arzachena (anno 2018), 

relative alle frequenze desiderate, alle superfici di spiaggia libere su cui progettare il servizio e alle 

spiagge su cui operare il servizio meccanizzato o quello manuale. 

Per l’elaborazione del fabbisogno di uomini e mezzi, e di conseguenza del costo del servizio, si sono 

considerate le ipotesi seguenti. 

INTERVENTO ESCLUSIVAMENTE MANUALE 

Per il dimensionamento del servizio manuale, si è tenuto conto della “superficie dell’arenile”, 

rappresentato dagli effettivi metri quadrati su cui le squadre operative devono operare. Le misure 

scaturiscono da analisi metriche in ambiente GIS ed escludono le superfici di arenile date in 

concessione a privati. 

Si è ipotizzata una squadra composta da due operatori con indice di produttività standardizzato pari a 

6000 mq/h. Si sono inoltre tenuti in considerazione i tempi di spostamento da un arenile all’altro e 

valutati in 1 ora al giorno. 

INTERVENTO ASSISTITO DA MEZZI MECCANICI 

Anche per il dimensionamento del servizio meccanizzato, si è tenuto conto della “superficie 

dell’arenile”, rappresentata dagli effettivi metri quadrati su cui le squadre operative devono operare, 

determinate come nel caso precedente. 

Si è ipotizzata una squadra composta da un operatore e un mezzo pulisci spiaggia con autista, con 

indice di produttività standardizzato pari a 10.000 mq/h. Si sono inoltre tenuti in considerazione i 

tempi di spostamento da un arenile all’altro e valutati in 2 ore al giorno. 

Nell’elaborato “Analisi Economica” sono riportate le tabelle di dettaglio. 

6.2.  SERVIZI O DI  RIM OZION E  DELL A POSIDO NIA  

Il servizio di rimozione della posidonia sarà un servizio “a chiamata” quando necessario, pertanto è 

stato determinato un costo unitario sia per l’intervento manuale, consigliato negli arenili di pregio e a 

rischio erosione, che per l’intervento meccanizzato. Si è inoltre determinato un extra costo del servizio 

di rimozione da considerarsi qualora si renda necessario depositare temporaneamente la posidonia in 

altro sito. Il trasporto del materiale è conteggiato a parte. 

INTERVENTO ESCLUSIVAMENTE MANUALE 

Per il dimensionamento del servizio manuale, si è considerato un metro cubo di materiale misurato 

sull’arenile, ipotizzando una squadra composta da due operatori con capacità di rimozione 

standardizzata pari a 1 mc/h.  
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INTERVENTO ASSISTITO DA MEZZI MECCANICI 

Anche il dimensionamento del servizio meccanizzato è stato dimensionato in rapporto a 1 mc di 

posidonia depositata sull’arenile. Si è ipotizzata una squadra composta da un operatore e un mezzo 

dotato di pala meccanica con autista, con indice di produttività standardizzato pari a 5 mc/h.  

Nell’elaborato “Analisi Economica” sono riportate le tabelle di dettaglio. 

EXTRA COSTO PER DEPOSITO “EXTRA SITU” 

In questo caso si è considerato il maggior impegno richiesto alle squadre operatrici a causa della 

necessità di trasferimento del materiale verso il cassone scarrabile preposto al trasporto verso altro sito. 

Il maggior impegno è stato valutato in termini di produttività con parametro pari a 3 mc/h. 

6.3.  SERVIZI O DI  RACCOL TA DEI  M ATE RI ALI  ORG ANI CI  SPI AGGI ATI  

Il servizio di rimozione degli altri materiali organici spiaggiati (velelle, fauna ittica di piccola taglia, 

ecc…) sarà un servizio “a chiamata” quando necessario, pertanto è stato determinato un costo unitario 

basato su singolo metro quadrato di spiaggia interessata. Il trasporto e lo smaltimento del materiale 

sono conteggiati a parte, sempre in termini di costo unitario. 

Per il dimensionamento del servizio, si è ipotizzata una squadra composta da due operatori con indice 

di produttività standardizzata pari a 50 mq/h.  

6.4.  SERVIZI O DI  PULIZI A P INETE ,  AREE  VERDI E  ACCESS O  AGLI  ARE NILI  

Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti nelle pinete, la pulizia con sfalcio nelle aree verdi di pertinenza 

degli arenili e la pulizia e sfalcio delle aree di accesso agli arenili. 

Per il dimensionamento del servizio sono stati utilizzati come riferimento i dati forniti 

dall’Amministrazione Comunale di Arzachena (anno 2018), relative alle frequenze desiderate, alle 

superfici su cui progettare il servizio e alle parti del territorio su cui operare il servizio meccanizzato o 

quello manuale. 

Per il dimensionamento del servizio, si è tenuto conto delle superfici, rappresentato dagli effettivi metri 

quadrati su cui le squadre operative devono operare. Le misure scaturiscono da analisi metriche in 

ambiente GIS. 

Per la pulizia delle pinete e il servizio di raccolta rifiuti e sfalcio del verde in corrispondenza degli 

accessi all’arenile si è ipotizzata una squadra composta da due operatori con indice di produttività 

standardizzato pari a 5000 mq/h. Si sono inoltre tenuti in considerazione i tempi di spostamento da un 

sito all’altro e valutati in 1 ora al giorno. 

Per il servizio di pulizia e sfalcio delle aree verdi di pertinenza degli arenili si è ipotizzata una squadra 

composta da due operatori con indice di produttività standardizzato pari a 1000 mq/h. Si sono inoltre 

tenuti in considerazione i tempi di spostamento da un sito all’altro e valutati in 1 ora al giorno. 

6.5.  SERVIZI O DI  SIS TE MAZ I ONE ACCESSI  AGLI  ARE NILI  

Il servizio riguarda il ripristino delle condizioni di praticabilità del piano di calpestio degli accessi agli 

arenili e la sagomatura per la corretta corrivazione delle acque superficiali. 

In molti casi sarà sufficiente una semplice ricarica/sagomatura dei camminamenti in altri casi si dovrà 

procedere con un intervento più radicale. 



PIANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI ARZACHENA          

RELAZIONE TECNICA                             Pagina 15 di 15   

Per il dimensionamento del servizio si è ipotizzato di dover intervenire su una superficie di circa 822 

mq con un intervento di radicale rifacimento del piano di calpestio. Si è prevista l’esecuzione delle 

seguenti lavorazioni: 

- Raschiatura/sagomatura con Motograder 

- Ricarica con tout venant e sagomatura con mezzi meccanici a “dorso d’asino” 

- Costipamento con rullo 

- Finitura con risone diametro 1 cm 

Si è considerata una squadra composta da n.2 operatori oltre gli autisti dei mezzi. 

6.6.  TRAS PO RTO  DEI  RIFI UTI  

Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato da mezzi dotati di vasca/cassone di adeguata capacità. 

Il dimensionamento dei mezzi necessari è stato effettuato considerando, per ciascun servizio, i 

quantitativi di rifiuto prodotti, e dividendo tali quantità per la capacità del mezzo scelto. 

Per il calcolo dei tempi di trasporto si è considerata una durata di 1 ora (andata + ritorno) del mezzo 

dalle aree di raccolta fino alle aree di conferimento/deposito. 

E’ stato previsto un tempo aggiuntivo di 90 minuti per le operazioni di carico e scarico. 

6.7.  CALCOLO  DEL  COS TO  O RA RI O  DEI  MEZZI  

Per tutti i mezzi previsti all’interno del progetto, è stata effettuata l’analisi del costo orario, formulando 

le seguenti ipotesi: 

− periodo di ammortamento pari alla vita utile del mezzo di 7 anni; 

− tasso di interesse del 4,5%; 

− utilizzo teorico di ciascun mezzo pari a 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, per un 

totale di utilizzo teorico annuo pari a circa 2000 ore, in modo da avvicinare il costo orario ai 

corrispondenti costi orari di mercato per il noleggio; 

− i costi di gestione, fissi e variabili, sono stati stabiliti sulla base di dati di letteratura, ed 

informazioni desunte da schede tecniche di mezzi analoghi ed esperienze professionali 

pregresse.  

 

 

 

 

 

 


