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LOTTO 1 - 6782648232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 AUTOCARRO CON COMPATTATORE 16 M3 

2 ASSI A CARICAMENTO POSTERIORE 

CON MTT 18 TONNELLATE 

 

n.1 AUTOCARRO CON COMPATTATORE 25 M3  

3 ASSI A CARICAMENTO POSTERIORE  

CON MTT 26 TONNELLATE TIPO IVECO STRALIS  
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 N. 1 AUTOCARRO CON COMPATTATORE 16 M3 2 ASSI A CARICAMENTO POSTERIORE CON 

MTT 18 TONNELLATE  

 

AUTOTELAIO VERSIONE CANTIERE: 

 autotelaio cabinato a due assi originali della casa costruttrice, con m.t.t. di 18.000 

kg; 

 

CARATTERISTICHE DEL MOTORE  

 motore diesel da almeno 300 CV, EURO 6; 

 cambio automatico e rallentatore tipo retarder; 

 sospensioni anteriori meccaniche e pneumatiche sull’ asse posteriore; 

 impianto frenante con sistema antibloccaggio (ABS) e correttore di frenata; 

 cabina corta bianca omologata per 3 posti; 

 paraurti in lamiera; 

 scarico fumi verticale e tappo di protezione anti-pioggia; 

 sedile guida a sospensione pneumatica; 

 specchi retrovisori regolabili elettricamente; 

 alza cristalli elettrici; 

 conta ore motore e attrezzatura; 

 check control; 

 autoradio; 

 impianto climatizzatore; 

 sezionatore batterie elettrico; 

 chiusura centralizzata; 
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 interni a ridotta sporcabilità; 

 ruota di scorta; 

 attrezzi d’uso; 

 fari fendinebbia di profondità  

 
 

ALLESTIMENTO: 

 
L’attrezzatura di compattazione R.S.U. è del tipo monopala articolata con azionamento 

idraulico. 

Le principali funzioni del ciclo sono gestite mediante scheda elettronica e/o CANbus. Le 

articolazioni devono essere esenti da necessità di lubrificazioni oppure dotate di 

ingrassatori protetti contro l’intasamento da sporcizia e dal contatto diretto coi rifiuti. Deve 

garantire una versatilità tale da permettere il caricamento dei rifiuti mediante 

accoppiamento con veicoli satellite. 

Deve essere realizzata con materiali idonei a sopportare le sollecitazioni dovute al 

caricamento, alla compattazione e allo scarico dei rifiuti, senza che avvengano cedimenti o 

deformazioni. 

L’attrezzatura dovrà essere realizzata con materiali esenti da difetti secondo processi che 

prevedono controlli di qualità durante tutte le fasi di produzione e che siano rispondenti a 

tutte le Leggi vigenti in Italia (D.Lgs. 17 gennaio 2010, n.17 e s.m.i.) e nella CEE (Direttiva 

macchine 2006/42/CE e s.m.i.) con particolare riferimento a quelle antinfortunistiche. 

L’attrezzatura dovrà avere la marchiatura CE. 

Il colore dell’attrezzatura dovrà essere bianco; 
 

CASSONE: 

 Cassone rifiuti di circa mc. 14 esclusa la bocca di carico. 
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 Fondo realizzato in lamiera di acciaio antiusura (tipo hardox 450) dello spessore 

minimo di mm. 5, resistente all’effetto corrosivo dei liquami nonché all’azione 

abrasiva per lo sfregamento dei rifiuti e ad alto carico di rottura; 

 Pareti laterali anch’esse in acciaio (tipo hardox 450) dello spessore minimo non 

inferiore a mm. 4; 

 Tetto realizzato in acciaio (tipo hardox 450) di spessore non inferiore a mm. 4. 

 Pareti interne e fondo perfettamente lisci e privi di sporgenze per consentire una 

più facile pulizia; possibilità di scarico dei liquami mediante saracinesca a sfera da 

almeno mm. 100 con troncone in tubo PVC da applicare per lo scarico direttamente 

a terra; 

 Struttura dimensionata per raggiungere senza cedimenti o deformazioni un 

rapporto di compattazione di 6:1 minimo; 

 Paratia di espulsione dei rifiuti allocata all’interno del cassone ed azionata da un 

pistone idraulico, a doppio effetto, che funziona anche come pala di 

contropressione per la compattazione; 

 

TRAMOGGIA O GRUPPO DI COMPATTAZIONE: 

 Realizzata, per il fondo, in acciaio (tipo hardox 450) di spessore non inferiore a 

mm.6; le pareti laterali dovranno essere in acciaio antiusura (tipo hardox 450) e anti 

snervamento avente spessore non inferiore a mm. 6. 

 Compressione dei rifiuti realizzata per mezzo di un'unica pala articolata (slitta e 

pala) raccoglitrice e pressatrice alloggiata nella bocca di carico, azionata da cilindri 

oleodinamici. La slitta deve essere realizzata a tenuta stagna. 

 Tra cassone e bocca di carico dovrà essere interposta adeguata guarnizione 

antiacido nel semiperimetro inferiore idonea alla tenuta nel tempo dei liquami oltre 

a sistema di raccolta dei liquami eventualmente trafilati attraverso la guarnizione o 

dalla compattazione. 

 Sistema di apertura e chiusura della bocca di carico asservito a comando a due 

mani, e pulsantiera comando a distanza di sicurezza a due mani. 
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 La chiusura della bocca di carico dovrà avvenire tramite chiavistelli o perni idraulici.   

 Funzionamento oleodinamico con pistoni 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 angolo di apertura non inferiore a 90°; 

 La bocca di carico tipo universale, per accoppiamento con mezzi satellite. 
 

 Altezza bocca di carico con sponda abbassata massimo (a veicolo scarico) 1.100 mm 

e con spondina alzata non superiore di 1.400 mm; 

 Dotazione di sponda ribaltabile per facilitare l’accoppiamento con altri 

autocompattatori;  

 Sostegni di sicurezza, per la manutenzione a bocca sollevata;  

 Rinforzi anticesoiamento in lamiera di acciaio. 

 Botola laterale anteriore che ne consenta l’accesso all’interno del cassone da parte 

del personale addetto alle operazioni di manutenzione e pulizia; 

 

VOLTABIDONI: 

 Idoneo per la movimentazione di cassonetti da lt. 1.100 , 660, 360, 240 e 120 

attacchi a pettine e din senza apri coperchio, inoltre dovrà essere di dimensioni 

(larghezza) per agganciare almeno 2 cassonetti da 120 lt. appaiati.  

 Comandato da distributore proporzionale così da avere un andamento continuo del 

ciclo con velocità differenziate all’aggancio, in fase di salita ed in fase di 

ribaltamento, senza movimenti bruschi ed eccessivi scuotimenti 

 Inclinazione del contenitore in fase di scarico superiore a 45°; 

 Cilindri tipo oleodinamico dotati di valvole di blocco che impediscono la caduta del 

contenitore; 
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 Sistema di blocco del contenitore che impedisca la caduta e/o il danneggiamento 

del bordo di aggancio; 

 Tempo del ciclo completo di svuotamento del contenitore inferiore a 30 secondi; 

 Aggancio e presa automatica all’avvicinamento del contenitore (per attacco a 

pettine) 

 I dispositivi voltabidoni dovranno essere costruiti in modo da non interferire con le 

pedane posteriori così da non dover effettuare manovre sulle stesse per consentire 

l’aggancio ed il ribaltamento del contenitore;  

 Sistema che consenta di utilizzare un attacco senza dover obbligatoriamente 

operare sugli altri (esempio agganciare i contenitori all’attacco a pettine senza 

dover aprire gli attacchi DIN) 

 Funzione shaker di serie, disattivabile dal quadro comandi in cabina 

 Una telecamera a colori per visione panoramica dell’intera zona di carico e manovre 

in retromarcia la telecamera per la gestione della visione della zona di carico, 

dovranno avere il campo di visione illuminato e un dispositivo anticondensa. Tutte le 

telecamere dovranno essere protette; 

 1 monitor a colori con schermo minimo da 6”: antiriflesso, orientabile e con 
regolazione di luminosità e contrasto; 

 

 1 faro a luce bianca per illuminazione della zona di lavoro e della zona di carico; 
 

 2 fari rotanti a luce lampeggiante arancione a norma di legge dotati di protezioni 
metalliche reticolari contro urti accidentali; 

 disinserimento automatico della presa di forza allo spingere della frizione; 
 

 1 comando a pulsante a norma per l’arresto di emergenza che dovrà essere 
posizionato in cabina 

 

PEDANE POSTERIORI: 

 Il mezzo deve essere dotato di pedane posteriori regolarmente omologate; conformi 

alla norma CE nonché alle disposizioni previste dalla direttiva macchine, dotati di 

mancorrenti. 
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 La fanaleria posteriore dovrà essere ripetuta per essere visibile anche con operatori 

in piedi. 

 Limitatore di velocità 20 Km/h con operatore presente su pedana. 

 Fermo retromarcia con operatore presente su pedana. 

 2 pulsanti per l’interruzione e l’arresto di emergenza dei cicli di compattazione da 

posizionare su entrambi i lati posteriori del mezzo raggiungibili dall’operatore 

presente su pedana. 

 Indicatore luminoso in cabina di operatore presente su pedana. 

 Applicazione di ‘”battitesta” sui fianchi della portella e protezione ad assorbimento 

d’urti sulle parti che possono comportare interferenze con gli operatori 

 Avvisatore acustico in cabina comandato da pulsante facilmente raggiungibile 

dall’operatore in pedana 

 Predisposizione di attacchi per l’utilizzo di cinture di sicurezza uomo in pedana 

 

 Pedane posteriori omologate a norma di legge per il trasporto di 2 operatori, 
realizzate in ossequio alle disposizioni della norma UNI EN 1501-1; 

 
 
 

 N.1 AUTOCARRO CON COMPATTATORE 25 M3 3 ASSI A CARICAMENTO POSTERIORE CON 

MTT 26 TONNELLATE (TIPO IVECO STRALIS) 

 

AUTOTELAIO VERSIONE CANTIERE: 

 autotelaio cabinato a due assi originali della casa costruttrice, con m.t.t. di 26.000 

kg; 

 caratteristiche del motore: motore diesel da almeno 300 CV, EURO 6; 

 cambio automatico e rallentatore tipo retarder; 

 sospensioni anteriori meccaniche e pneumatiche sull’ asse posteriore; 

 impianto frenante con sistema antibloccaggio (ABS) e correttore di frenata; 
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 cabina corta bianca omologata per 3 posti; 

 paraurti in lamiera; 

 scarico fumi verticale e tappo di protezione anti-pioggia; 

 sedile guida a sospensione pneumatica; 

 specchi retrovisori regolabili elettricamente; 

 alza cristalli elettrici; 

 conta ore motore e attrezzatura; 

 check control; 

 autoradio; 

 impianto climatizzatore a regolazione manuale; 

 sezionatore batterie elettrico; 

 chiusura centralizzata; 

 interni a ridotta sporcabilità; 

 ruota di scorta; 

 attrezzi d’uso; 

 fari fendinebbia di profondità  

 Botola laterale anteriore che ne consenta l’accesso all’interno del cassone da parte 

del personale addetto alle operazioni di manutenzione e pulizia; 

 il terzo asse, originale e con ruote singole a sterzatura automatica  

 
ALLESTIMENTO: 

 
L’attrezzatura di compattazione R.S.U. è del tipo monopala articolata con azionamento 

idraulico. 

Le principali funzioni del ciclo sono gestite mediante scheda elettronica e/o CANbus. Le 

articolazioni devono essere esenti da necessità di lubrificazioni oppure dotate di 

ingrassatori protetti contro l’intasamento da sporcizia e dal contatto diretto coi rifiuti. Deve 

garantire una versatilità tale da permettere il caricamento dei rifiuti  mediante 

accoppiamento con veicoli satellite. 
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Deve essere realizzata con materiali idonei a sopportare le sollecitazioni dovute al 

caricamento, alla compattazione e allo scarico dei rifiuti, senza che avvengano cedimenti o 

deformazioni. 

L’attrezzatura dovrà essere realizzata con materiali esenti da difetti secondo processi che 

prevedono controlli di qualità durante tutte le fasi di produzione e che siano rispondenti a 

tutte le Leggi vigenti Italia (D.Lgs. 17 gennaio 2010, n.17 e s.m.i.) e nella CEE (Direttiva 

macchine 2006/42/CE e s.m.i.) con particolare riferimento a quelle antinfortunistiche. 

L’attrezzatura dovrà avere la marchiatura CE. 

Il colore dell’attrezzatura dovrà essere bianco; 
 

 

CASSONE: 

 Cassone rifiuti di capacità di circa mc. 23 esclusa la bocca di carico. 

 Fondo realizzato in lamiera di acciaio antiusura (tipo hardox 450) dello spessore 

minimo di mm. 5, resistente all’effetto corrosivo dei liquami nonché all’azione 

abrasiva per lo sfregamento dei rifiuti e ad alto carico di rottura; 

 Pareti laterali anch’esse in acciaio (tipo hardox 450) dello spessore minimo non 

inferiore a mm. 4; 

 Tetto realizzato in acciaio (tipo hardox 450) di spessore non inferiore a mm.  

 Pareti interne e fondo perfettamente lisci e privi di sporgenze per consentire una 

più facile pulizia; possibilità di scarico dei liquami mediante saracinesca a sfera da 

almeno mm. 100 con troncone in tubo PVC da applicare per lo scarico direttamente 

a terra; 

 Struttura dimensionata per raggiungere senza cedimenti o deformazioni un 

rapporto di compattazione di 6:1 minimo; 

 Paratia di espulsione dei rifiuti allocata all’interno del cassone ed azionata da un 

pistone idraulico, a doppio effetto, che funziona anche come pala di 

contropressione per la compattazione; 
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TRAMOGGIA O GRUPPO DI COMPATTAZIONE: 

 Realizzata, per il fondo, in acciaio (tipo hardox 450) di spessore non inferiore a 

mm.6; le pareti laterali dovranno essere in acciaio antiusura (tipo hardox 450) e anti 

snervamento avente spessore non inferiore a mm. 6. 

 Compressione dei rifiuti realizzata per mezzo di un'unica pala articolata (slitta e 

pala) raccoglitrice e pressatrice alloggiata nella bocca di carico, azionata da cilindri 

oleodinamici. La slitta deve essere realizzata a tenuta stagna. 

 Tra cassone e bocca di carico dovrà essere interposta adeguata guarnizione 

antiacido nel semiperimetro inferiore idonea alla tenuta nel tempo dei liquami oltre 

a sistema di raccolta dei liquami eventualmente trafilati attraverso la guarnizione o 

dalla compattazione. 

 Sistema di apertura e chiusura della bocca di carico asservito a comando a due 

mani, e pulsantiera comando a distanza di sicurezza a due mani. 

 La chiusura della bocca di carico dovrà avvenire tramite chiavistelli o perni idraulici.   

 Funzionamento oleodinamico con pistoni 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 angolo di apertura non inferiore a 90°; 

 La bocca di carico tipo universale, per accoppiamento con mezzi satellite. 
 

 Altezza bocca di carico con sponda abbassata massimo (a veicolo scarico) 1.100 mm 

e con spondina alzata non superiore di 1.400 mm; 

 Dotazione di sponda ribaltabile per facilitare l’accoppiamento con altri 

autocompattatori;  

 Sostegni di sicurezza, per la manutenzione a bocca sollevata;  

 Rinforzi anticesoiamento in lamiera di acciaio. 

 Botola laterale anteriore che ne consenta l’accesso all’interno del cassone da parte 

del personale addetto alle operazioni di manutenzione e pulizia; 



 

Via Novara n. 31/A – Ivrea (TO) 

Procedura aperta PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA 

RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI RIFIUTI PER L’ANNO 2016  

LOTTO 1 CIG 6782648232 LOTTO 2 CIG 67826557F7 LOTTO 3 CIG 6782660C16 

Allegato A 

 

 

11 di 23 

 

VOLTABIDONI: 

 Idoneo per la movimentazione di cassonetti da lt. 1.100, 660, 360, 240 e 120 

attacchi a pettine e din senza apri coperchio, inoltre dovrà essere di dimensioni 

(larghezza) per agganciare almeno 2 cassonetti da 120 lt. appaiati.  

 Comandato da distributore proporzionale così da avere un andamento continuo del 

ciclo con velocità differenziate all’aggancio, in fase di salita ed in fase di 

ribaltamento, senza movimenti bruschi ed eccessivi scuotimenti 

 Inclinazione del contenitore in fase di scarico superiore a 45°; 

 Cilindri tipo oleodinamico dotati di valvole di blocco che impediscono la caduta del 

contenitore; 

 Sistema di blocco del contenitore che impedisca la caduta e/o il danneggiamento 

del bordo di aggancio 

 Tempo del ciclo completo di svuotamento del contenitore inferiore a 30 secondi; 

 Aggancio e presa automatica all’avvicinamento del contenitore (per attacco a 

pettine) 

 I dispositivi voltabidoni dovranno essere costruiti in modo da non interferire con le 

pedane posteriori così da non dover effettuare manovre sulle stesse per consentire 

l’aggancio ed il ribaltamento del contenitore;  

 Sistema che consenta di utilizzare un attacco senza dover obbligatoriamente 

operare sugli altri (esempio agganciare i contenitori all’attacco a pettine senza 

dover aprire gli attacchi DIN) 

 Funzione shaker di serie, disattivabile dal quadro comandi in cabina 

 Una telecamera a colori per visione panoramica dell’intera zona di carico e manovre 

in retromarcia  la telecamera per la gestione della visione della zona di carico, 

dovranno avere il campo di visione illuminato e un dispositivo anticondensa. Tutte 

le telecamere dovranno essere protette; 

 1 monitor a colori con schermo minimo da 6”: antiriflesso, orientabile e con 
regolazione di luminosità e contrasto; 
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 1 faro a luce bianca per illuminazione della zona di lavoro e della zona di carico; 
 

 2 fari rotanti a luce lampeggiante arancione a norma di legge dotati di protezioni 
metalliche reticolari contro urti accidentali; 

 

 disinserimento automatico della presa di forza allo spingere della frizione; 
 

 1 comando a pulsante a norma per l’arresto di emergenza che dovrà essere 
posizionato in cabina 

 

PEDANE POSTERIORI: 

 Il mezzo deve essere dotato di pedane posteriori regolarmente omologate; conformi 

alla norma CE nonché alle disposizioni previste dalla direttiva macchine, dotati di 

mancorrenti. 

 La fanaleria posteriore dovrà essere ripetuta per essere visibile anche con operatori 

in piedi. 

 Limitatore di velocità 20 Km/h con operatore presente su pedana. 

 Fermo retromarcia con operatore presente su pedana. 

 Indicatore luminoso in cabina di operatore presente su pedana. 

 Applicazione di ‘”battitesta” sui fianchi della portella e protezione ad assorbimento 

d’urti sulle parti che possono comportare interferenze con gli operatori 

 Avvisatore acustico in cabina comandato da pulsante facilmente raggiungibile 

dall’operatore in pedana 

 Predisposizione di attacchi per l’utilizzo di cinture di sicurezza uomo in pedana 

 2 pulsanti per l’interruzione e l’arresto di emergenza dei cicli di compattazione da 

posizionare su entrambi i lati posteriori del mezzo raggiungibili dall’operatore 

presente su pedana. 

 

 Pedane posteriori omologate a norma di legge per il trasporto di 2 operatori, 
realizzate in ossequio alle disposizioni della norma UNI EN 1501-1; 
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LOTTO 2 - CIG 67826557F7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 1 TRATTORE MEZZO D’OPERA 3 ASSI 6X4 MTC DA 56 T 
+ N. 1 SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE TRAINABILE DA 
MEZZO D’OPERA CON CARICO POSTERIORE DA MC 50 O 
MAGGIORE 
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 N. 1 TRATTORE MEZZO D’OPERA 3 ASSI 6X4 MTC DA 56 T + N. 1 SEMIRIMORCHIO 
COMPATTATORE TRAINABILE DA MEZZO D’OPERA CON CARICO POSTERIORE DA MC 50 O 
MAGGIORE 

 

TRATTORE MEZZO D’OPERA: 
 

 Autocarro trattore a 3 assi 6x4 con immatricolazione a mezzo d’opera mtc 560                                                                                                                                                                                                                                                                              

(tipo IVECO TRAKKER HI-TRAK AT 440T50T) 

 Potenza motore almeno 500 cv. 

 Cambio automatico elettronico 

 Presa di forza per attacco pompe idrauliche adatte al funzionamento del 

compattatore con innesti rapidi per lo sgancio dal semirimorchio, innesto 

elettropneumatico su cui dovrà essere, un serbatoio contenente l'olio, con 

segnalatore di livello, da tubazioni rigide e flessibili, da 

 attuatori da filtro e da valvole di pilotaggio e di pressione. 

 Rallentatore Retarder 

 Cabina corta omologata autista più passeggero 

 Colore bianco 

 Guida a sinistra 

 Climatizzatore  

 Autoradio 

 Cronotachigrafo la versione più recente. 

 Ribaltamento cabina idraulico 

 Sedili pneumatici con regolazione lombare 

 Paraurti in lamiera. 

 Ralla automatica idonea aggancio semirimorchio 
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CARATTERISTICHE TECNICHE SEMIRIMORCHIO: 
 

Semirimorchio adatto a sopportare e trasportare il compattatore sopra allestito, dovrà essere 
dotato di  

 assali con freni a disco,  

 sospensioni pneumatiche,  

 valvole regolazione altezza piano di carico,  

 impianto EBS, con configurazione per RSS, antiribaltamento,  

 serbatoio aria in alluminio,  

 porta ruota di scorta con verricello,  

 barra para incastro posteriore in acciaio verniciato, con la possibilità di essere 

sganciata e ripiegata durante le fasi di scarico presso gli impianti (discariche) 

 Piedi di appoggio idraulici, e in caso di emergenza con la possibilità di manovra 

manuale 

 
ATTREZZATURA: 

 

 Compattatore a carico posteriore da mc 50 min. oltre la bocca di carico 

 Lunghezza del veicolo allestito: non deve superare la lunghezza massima ammessa 

per la circolazione.  

 Larghezza del veicolo allestito: mm 2.600 max 

 Altezza totale veicolo allestito: mm 4.000 max 

 Capacità utile del cassone: minimo mc 50,00 più bocca di carico 

 Pressione di esercizio impianto idraulico attrezzatura: adeguata all’impianto 

 Rapporto di compattazione: min. 6:1 

 Tempo di scarico del cassone pieno con portellone sollevato: non superiore a 5/6 

minuti 
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 Il compattatore dovrà essere dotato di pesatura elettronica tramite celle di carico, in 

modo che i satelliti possano pesare indistintamente il loro carico e digitare la 

provenienza 

 Il sistema di pesatura con celle di carico dovrà rendere ad ogni carico un report della 

singolo svuotamento operato da mezzo satellite. Gli operatori dovranno digitare, 

prima di ogni svuotamento, i dati del mezzo satellite (targa), nome operatore, codice 

giro raccolta, orari e data dovranno essere forniti in automatico dal sistema. I report 

di ogni singolo svuotamento, corredati dai dati sopra elencati, dovranno essere resi 

su supporti o fisici o elettronici 

 
CASSONE: 
 
Cassone a tenuta stagna dovrà essere costruito interamente in lamiera di acciaio ad alto limite di 
snervamento ed alta resistenza all'usura. 
Il pianale e le pareti del cassone dovranno essere interamente in HARDOX 400 o superiore. 
Dovrà essere presente una sponda anteriore che impedisca che i liquami fuoriescano in curva o in 
frenata e una valvola di scarico liquami nella parte anteriore dello stesso lato dx. 
Sempre nella parte anteriore dx ci dovrà essere la possibilità di accesso all’interno dello stesso 
cassone tramite portella a tenuta stagna.  
 
 

BOCCA DI CARICO – PORTELLONE: 
 

Caratteristiche strutturali bocca di carico - portellone 

 Dovrà essere incernierata nella parte posteriore - superiore del cassone, in modo da 

consentirne la completa apertura in fase di espulsione dei R.U. 

 Apertura automatica del portellone tramite due cilindri idraulici a doppio effetto, 

dotati di valvole paracadute per evitare cadute accidentali in caso d’avaria 

dell’impianto idraulico. 

 Nella parte posteriore – inferiore del portellone sarà posta la tramoggia di carico a 

tenuta stagna costruita in lamiera d’acciaio speciale ad alta resistenza all'abrasione, 

l’alveolo e le pareti dovranno essere in acciaio HARDOX 400 (o superiore) da mm 6. 

Sul fondo. 

 La pala di compattazione dovrà essere costruita in materiale robusto e adeguato alla 

sua funzione. 
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 Al fondo della tramoggia dovrà essere presente una saracinesca di scarico per lo 

scarico dei liquami. 

 Il portellone dovrà essere munito di guarnizioni di gomma antiacido (fino ad un 

metro circa dal fondo del cassone) e di una chiusura automatica che consenta una 

perfetta e sicura chiusura dello stesso e una perfetta tenuta stagna tra portellone e 

cassone, non dovrà essere previsto alcun sistema di scorrimento del portellone per 

la chiusura. 

 La bocca di carico dovrà essere costruita in modo da ricevere rifiuti in 

accoppiamento diretto da motocarri, mini compattatori e veicoli satelliti senza che la 

spondina venga ribassata. 

 

MOTORE AUSILIARIO DIESEL: 
 

Il motore diesel dovrà essere dimensionato ed attrezzato con 2 (due) pompe idrauliche adatte per 
il funzionamento dell’impianto idraulico del compattatore, quando lo stesso non è agganciato 
all’autocarro trattore. 
Il motore diesel ausiliario dovrà essere di ultima generazione, nel rispetto delle norme anti 
inquinamento e di sicurezza vigenti. 
 

 
IMPIANTO OLEODINAMICO: 

 

Caratteristiche e specifiche tecniche dell’impianto oleodinamico 

 Un serbatoio contenente l'olio, con segnalatore di livello, da tubazioni rigide e 

flessibili, da attuatori, da filtro e da valvole di pilotaggio e di pressione. 

Detto impianto dovrà essere suddiviso in due reti di distribuzione. 

 La prima rete di distribuzione dovrà provvedere alla movimentazione della pala e del 

carrello. 

 La seconda rete di distribuzione dovrà provvedere alla movimentazione della paratia 

di espulsione ed il sollevamento del portellone posteriore. 

L’impianto oleodinamico dovrà essere dotato di: 

 Serbatoio olio di adeguata capacità (circa 300 litri), e corredato da scambiatore di 

calore. 
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 Filtro olio sull'aspirazione e sul ritorno e filtro di sfiato. 

 Indicatore ottico del grado di intasamento 

 Segnalatore di livello e indicatore di temperatura. 

 Saracinesca di intercettazione olio idraulico, posta tra serbatoio e le pompe 

oleodinamiche. 

 Dispositivo automatico predisposizione numero giri motore. 

 Dispositivo bloccaggio automatico regime motore 

 Distributore oleodinamico a comando pneumatico e manuale per tutte le fasi del 

ciclo di compattazione 

 Valvole paracadute di controllo discesa portellone, montate sui fondelli dei cilindri, 

per impedire la caduta accidentale del portellone ed esercitare il controllo attivo 

della discesa in fase di chiusura. 

 Tutto l'impianto rispettare la direttiva 2006/42/CEE (direttiva macchine) e successive 

modificazioni con tubazioni rigide e flessibili a norma. 

 
SISTEMA DI SCARICO: 

 

Lo scarico dei rifiuti compattati dovrà avvenire per mezzo di una paratia d’espulsione posta 
all'interno del cassone, previa apertura del portellone posteriore. Il carrello dovrà scorrere su due 
guide poste nella parte laterale del cassone, per tutta la lunghezza di quest'ultimo, per mezzo di 
pattini in materiale sintetico antifrizione facilmente sostituibili, e raggiungibili per la manutenzione 
e pulizia. 
La paratia di espulsione dovrà essere movimentata da un cilindro idraulico adeguato telescopico a 
doppio effetto a più sfilamenti. 
 
 
 
IMPIANTO ELETTRICO: 
 
Tensione 24 V CC. 
Tutti i pulsanti dovranno essere omologati secondo le logiche di comando, e i montaggi dei 
componenti dovranno rispettare quanto richiesto dalla direttiva n.2006/42/CEE e successive 
modificazioni. 
Tutto l'impianto dell'attrezzatura è conforme alle normative vigenti. 
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Impianto elettrico in conformità alle norme CEI classe IP 67 (protezione contro la penetrazione 
della polvere e dei getti d'acqua), con componenti con marchi IMQ, 
Tutto l'impianto di segnalazione luminosa del veicolo dovrà essere conforme a quanto richiesto dal 
Codice della Strada. 
 
 

COMANDI CASSONE: 
 

Sul fianco dx nella parte centrale dovrà essere alloggiato il box con il comando fuoriuscita e rientro 
paratia, messo in modo tale a che l’operatore abbia sempre ben visibile la parte posteriore di 
scarico pur rimanendo a debita distanza di sicurezza, e con la possibilità di azionare la pala di 
compattazione ad un singolo ciclo per la eventuale pulizia dell’alveo.  

 
 

COMANDI BOCCA DI CARICO: 
 

Sul lato destro della bocca di carico dovrà essere allocata una idonea pulsantiera di comando a 
disposizione degli operatori atti alla raccolta degli r.u. che dovrà contenere i seguenti comandi: 
 

 Accensione e spegnimento tramite chiave del motore ausiliario 

 Pulsante di soccorso reverse 

 Pulsante o pulsanti per i vari cicli di compattazione; 

 Start per consenso\avvio compattazione; 

 Pulsanti per ciclo manuale con quattro fasi apertura paletta, chiusura paletta, salita 

pala e discesa pala 

Una seconda pulsantiera dovrà essere adibita alla parte di inserimento dati per i singoli 
conferimenti di rifiuti dai mezzi satellite. 
 
 
 
VERNICIATURA: 

 

La verniciatura dovrà attraversare le seguenti fasi: 
 

 Sabbiatura di tutti i componenti 

 Doppio strato di fondo epossidico 

 Colore bianco conforme al cabinato 
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA: 

 

L'attrezzatura dovrà essere dotata di marcatura CE rispondendo ai requisiti di sicurezza previsti 
dalla "Direttiva Macchine" 2006/42/CEE e nel rispetto di tutte le normative vigenti sulla sicurezza e 
sulla circolazione stradale. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
 

 Collaudo MCTC. 

 Immatricolazione a nome della Stazione Appaltante. 

 Manuale dell'uso e manutenzione dell'autotelaio e delle attrezzature cartaceo e 

supporto elettronico 

 Catalogo parti di ricambio delle attrezzature e dell'autotelaio e supporto elettronico 

 Certificati di garanzia per l'autotelaio e per le attrezzature. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE ASSISTENZA POST-VENDITA: 
 
È richiesta la disponibilità da parte dei concorrenti di uno o più centri di assistenza, diretti o 
autorizzati, ubicati ad una distanza non superiore a 100 km dalla sede SCS ad Ivrea via Novara 31/A 
I centri di assistenza dovranno garantire l’espletamento di tutte le operazioni di manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, sui mezzi e attrezzature. 
I centri di assistenza devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge ed avere una 
organizzazione e un numero di addetti tali da garantire gli interventi di manutenzione, ordinaria o 
straordinaria entro 48 ore dalla richiesta dell’Ente Appaltante in tutto l’arco dell’anno. 
Qualora i lavori di ripristino rotture in garanzia si prolunghino oltre i 5 gg. La ditta appaltatrice si 
impegna alla sostituzione di una attrezzatura uguale, per tutta la durata dell’intervento, senza 
costi aggiuntivi. 
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LOTTO 3 – CIG 6782660C16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

N. 2 MINI COSTIPATORI CON VASCA DA 4/5 M³ A CARICO 

E SVUOTAMENTO POSTERIORE  
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 N. 2 MINI COSTIPATORI CON VASCA DA 4/5 M³ A CARICO E SVUOTAMENTO POSTERIORE  
 

 
AUTOTELAIO: 
 

- Autotelaio patente B da 35 quintali (tipo Nissan Cabstar)  

- Guida a destra 

- Cambio manuale  

- Posto di guida ed ulteriori due posti in cabina 

- Motore conforme alle attuali disposizioni in materia di sicurezza UNI EN ISO ed emissioni in 

atmosfera 

- Terzo freno aggiuntivo  

- Climatizzatore 

- Sospensioni aggiuntive ad aria (tipo Torpress) 

 

 
VASCA COSTIPATORE: 
 

- Vasca in acciaio ad alta resistenza da 4/5 M³ 

- Sistema di compressione del rifiuto con componenti in acciaio ad alta resistenza  

- Svuotamento vasca tramite ribaltamento con cilindro/i oledinamico/i e stabilizzatore/i ed 

inclinazione idonea allo svuotamento completo della vasca stessa; 

- Ribaltamento in quota ad una altezza ≥ a 1.500 mm 

- Voltacontenitori posteriore 

- Sistema di controllo non meccanico del carico con blocco al raggiungimento della portata legale 

 
 
 
SISTEMA VOLTACACONTENITORI: 
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 Idoneo per la movimentazione di cassonetti da lt. 1.100, 660, 360, 240 e 120 attacchi a pettine e din 

senza apri coperchio, inoltre dovrà essere di dimensioni (larghezza) per agganciare almeno 2 

cassonetti da 120 lt. appaiati.  

 Comandato da distributore proporzionale così da avere un andamento continuo del ciclo; 

 Fase di salita e fase di ribaltamento senza movimenti bruschi ed eccessivi scuotimenti; 

 Inclinazione del contenitore in fase di scarico superiore a 45° e comunque con inclinazione idonea 

allo svuotamento completo del cassonetto; 

 Cilindri tipo oleodinamico dotati di valvole di blocco che impediscono la caduta del contenitore; 

 Sistema di blocco del contenitore che impedisca la caduta e/o il danneggiamento del bordo di 

aggancio 

 Aggancio e presa automatica all’avvicinamento del contenitore (per attacco a pettine) 

 Sistema che consenta di utilizzare un attacco senza dover obbligatoriamente operare sugli altri 

(esempio agganciare i contenitori all’attacco a pettine senza dover aprire gli attacchi DIN) 

 Una telecamera a colori per visione panoramica dell’intera zona di carico e manovre in retromarcia 

 1 comando a pulsante a norma per l’arresto di emergenza che dovrà essere posizionato in 
cabina; 
 

 2 pulsanti per l’interruzione e l’arresto di emergenza dei cicli di compattazione da 

posizionare su entrambi i lati posteriori del mezzo raggiungibili dall’operatore 

 

 

 

 

 

 


