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Contenitori raccolta plastica e vetro – n° 3.000 unità posizionate sul territorio servito da SCS costituito da 

57 Comuni 

Schede tecniche e rappresentazione grafica e fotografica dei contenitori per raccolta plastica e vetro 

 

Caratteristiche tecniche contenitori imballaggi in plastica 

- Volume: 3.0 mc 

- Forma: parallelepipedo 

- Guarnizioni anti scheggia diametro 300 mm. per l’introduzione di bottiglie, barattoli, 
flaconi, etc., posizionate sul coperchio fisso in polietilene. 

- Fondo per il recupero dei liquidi da c.a. 300 litri, altezza 150 mm. 

- Materiale utilizzato: per la cassa acciaio FE completamente zincato; 

           meccanica di sostegno e di apertura in acciaio FE-37/52 elettro zincato 

            coperchio superiore HDPE 

- Sistema di apertura con un unico punto di aggancio costituito da un fungo in materiale 

FE52 (vedi immagine fig. 1), un tubolare a scorrimento ed aste per il sostegno del fondo 
movimentate da cinghie che scorrono in una sede ai lati interni del contenitore senza entrare 
in contatto con il rifiuto. 

 

 

Caratteristiche tecniche contenitori imballaggi in vetro 

- Volume: 2.4 mc 

- Forma: parallelepipedo 

- Guarnizioni anti scheggia diametro 300 mm. per l’introduzione di bottiglie, barattoli, 
flaconi, etc., posizionate sul coperchio fisso in polietilene. 

- Fondo per il recupero dei liquidi da c.a. 300 litri, altezza 150 mm. 

- Materiale utilizzato: per la cassa acciaio FE completamente zincato; 

           meccanica di sostegno e di apertura in acciaio FE-37/52 elettro zincato 

            coperchio superiore HDPE 

- Sistema di apertura con un unico punto di aggancio costituito da un fungo in materiale 
FE52 (vedi immagine fig. 1), un tubolare a scorrimento ed aste per il sostegno del fondo 
movimentate da cinghie che scorrono in una sede ai lati interni del contenitore senza entrare 
in contatto con il rifiuto. 

              

 



 

 

Rappresentazione grafica e fotografica contenitori e sistema di aggancio e svuotamento 

Nella fig. n° 1, il perno di aggancio in fase di riposo (parte indicata con 97) risulta più basso, mentre nella 
fase di scarico (denominata 149) ha un’escursione di 149mm, ed in questo caso a scorrere è solamente il 
perno interno al fungo, il quale rimane fisso al gancio del contenitore. 

  

       FIG. N° 1   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

Oltre allo svuotamento dei contenitori stradali il sistema a fungo è istallato su tutte le campane interrate e 

seminterrate presenti ne territorio SCS 

             

             
             
             
             
             


