
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 2019  

 

Allegato A 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Autotelaio : 
 

 Tipo (ISUZU 75  o equivalenti) 
 M.T.T. 7.500 kg  
 Versione a bassa emissione EURO 6. 
 Potenza min. 180 cv. 
 Guida/posti Guida DESTRA , 3 posti compreso di autista 
 Passo  ( 2800/3000)  

 
 

Altre dotazioni 
 
 

 Cambio automatico. 
 Climatizzatore, 
 Radio blue tout 
 Colore bianco 
 Ruota di scorta 
 ABS 

Allestimento caratteristiche 

 

La struttura dell’attrezzatura dovrà essere idonea a sopportare senza alcun cedimento i carichi generati dal 

dispositivo di costipazione e dal dispositivo voltacassonetti, inoltre l’attrezzatura dovrà essere progettata in modo 

da permettere una buona portata legale. 

La portata legale M.C.T.C. non dovrà essere inferiore a 2.600 kg 

Le dimensioni del veicolo allestito dovranno rispettare i limiti indicati sul COC del veicolo. 

Sistema visivo e acustico posto in cabina in fase di raggiungimento della portata massima  legale M.C.T. 

L’attrezzatura dovrà avere la marchiatura CE. e rispondente alle normative UNI EN 1501. 

 

LOTTO N° 2 
N. 1 AUTOCARRO 2 ASSI A CARICAMENTO 

POSTERIORE CON VASCA 7/8 m3 E COSTIPATORE 
PALA E CARRELLO 

  



 

Vasca contenimento rifiuto 

 

 La capacità della vasca dovrà essere compresa tra 7 / 8 m3 

 Il fondo e lo scivolo vasca in unica lamiera in acciaio antiusura ARDOX 450 di spessore non inferiore a mm 4. 

 Pareti laterali in acciaio tipo (S235JR) spessore non inferiore a mm. 2. 

 Pareti laterali lisce preferibilmente arrotondate per agevolare lo scarico e irrobustire le fiancate. 

 Vasca a tenuta di liquami. 

 Per permettere l’eventuale accoppiamento la larghezza non dovrà superare mm. 1.950 

 Altezza bordo carico rifiuti max mm.2.000. 

 La vasca dovrà essere dotata di puntone/i per la sicurezza durante i lavori di manutenzione. 

 

Gruppo costipazione 

 

 Pala e carrello con movimento lineare e rotazione ancorata nella parte superiore alla vasca con guide 

sopra o fuori dalla zona occupata dai rifiuti. 

 Non dovranno essere presenti cilindri  all’esterno della vasca. 

 Il sistema di costipazione dovrà essere realizzato in lamiera antiusura, di spessore non inferiore a    mm. 3. 

 Costipazione tramite due copie di cilindri non lateralmente esteri alla vasca e senza bielle. 

 Tempo del ciclo non superiore a 23 secondi. 

 Rapporto di costipazione regolabile. 

 Cicli di costipazione – singolo – sincronizzato con AVC – continuo. 

 Possibilità di scelta 3 livelli pressione di costipazione, a secondo del tipo di raccolta selezionabile dalla 

cabina.  

 Possibilità di attivazione del ciclo inverso solo con vasca sollevata. 

 

Voltacontenitori 

 

 Dovrà essere dotato di presa a pettine per cassonetti da lt. 1100, 660, 360, 240, 120 e 40, 

 Dovrà essere dotato di presa DIN per cassonetti con attacco a perno da lt. 660 a lt 1100. 

 La presa cassonetti dovrà avvenire senza l’apertura dei bracci per attacco DIN 

 Dovrà essere di dimensioni atte all’aggancio sul pettine contemporaneamente di n°2 cassonetti da lt. 360 

 Deve essere dotato di voltasacchi con volumetria non inferiore a lt 150. 

 Il ciclo di svuotamento cassonetti deve avvenire senza movimenti bruschi tali da danneggiare gli elementi 

di presa degli stessi e del voltacassonetti. 

 L’inclinazione di svuotamento del cassonetto deve essere almeno di 135° tale da permettere il completo 

svuotamento dello stesso, anche in presenza di rifiuto leggero. 

 La movimentazione dovrà avvenire mediante cilindri oleodinamici a doppio effetto, dotati di valvole di 

blocco 

 I comandi dovranno essere posizionati in modo da evitare contatti con le parti mobili. 

 I comandi dovranno essere posizionati in modo da visualizzare la zona di lavoro del voltacassonetti. 

 Il voltacassonetti dovrà essere predisposto all’aggancio automatico in prima fase  

 Aggancio e presa all’avvicinamento del contenitore (per attacco a pettine) tramite pulsanti su AVC 

 Lo scarico del cassonetto deve avvenire senza la caduta di liquami o rifiuti a terra con cassonetto pieno di 

liquami o rifiuto. 



 Utilizzo del voltacassonetti deve avvenire con una sola persona con l'utilizzo di entrambe le mani 

 Il voltacassonetti a riposo deve essere in posizione tale da non coprire la targa di circolazione ed i fari 

 Possibilità di alloggiare un contenitore da max lt. 60 con omologazione alla circolazione su strada. 
 

 

Scarico vasca 

 

 Lo scarico della vasca dovrà avvenire per mezzo del ribaltamento della stessa, azionata da cilindro/i posto 

sotto vasca a doppio effetto. 

 Lo scarico durante l’accoppiamento con veicoli riceventi, non dovrà avvenire con applicazioni di appendici 

al bordo di scarico e senza perdite di materiali a terra. 

 Dovranno essere presenti tamponi respingenti per proteggere il voltacassonetti durante le fasi di 

accoppiamento, e non dovranno essere applicati sul voltacassonetti. 

 L’altezza della vasca al massimo del suo ribaltamento durante la fase di accoppiamento dovrà misurare da 

terra almeno mm.1450. 

 Dotazione di n° 2 stabilizzatori a rullo posteriori ad azionamento automatico in fase di ribaltamento o 

movimentazione della vasca. 

 Segnalazione acustica esterna di vasca e stabilizzatori non a riposo. 

 Comandi su pulsantiera mobile con cavo spiralato da 5mt. Posto sul lato destro con comando a 2 mani e 

fungo emergenza 

 Indicazione visiva e acustica in cabina della vasca o stabilizzatori non a riposo. 

 

Impianto idraulico 

 

 Sicurezza impianto per mezzo di valvole di massima pressione 

 Presa di forza su cambio 

 Pompa idraulica 

 Elettrodistributore con logica proporzione 

 Pressione massima esercizio 170/180 bar. 

 Serbatoio olio di adeguate dimensioni con livello visivo tale da non richiedere l’utilizzo di scambiatore. 

 Temperatura olio max. 70° C. 

 Dotazione tubi flessibili inguainati nelle zone prossime ai comandi e eventuali passaggi con sfregamenti. 

 

Impianto elettrico e comandi attrezzatura 

 

 Impianto elettrico attrezzatura tramite sistema Can. Bus. 

 Impianto elettrico realizzato secondo norma CEI EN 60529 con grado di protezione di tutto l’impianto IP65 

 Impianto elettrico attrezzatura omologato secondo regolamento UNECE10 rev05 riguardante i veicoli e la 

loro compatibilità elettromagnetica. 

 Impianto sezionato da quello dell’autotelaio protetto da fusibili 

 Sinottico in cabina controllo attrezzatura, completo di pulsante di emergenza e visualizzatore grafico per 

settaggio e controllo delle fasi di lavoro. 

 Pulsantiere comandi posizionate come previste da normativa EN 1501-1:2015 

 Pulsantiera principale comandi ciclo compattazione e voltacassonetti posizionata esternamente sul lato 

posteriore DX. 



 Pulsantiera mobile comandi scarico vasca posizionata sul lato posteriore DX. 

 Pulsantiera secondaria con comando emergenza e “Rescue” sul lato posteriore SX 

 Sensori di tipo magnetico. 

 Dispositivo atto a portare il numero di giri motore alla giusta regolazione ed a bloccarlo. 

 Dispositivo atto ad inserire le luci di direzione quando l’attrezzatura è in funzione. 

 Dispositivo atto ad inserire PTO solo con freno a mano inserito e cambio in folle. 

 N° 1 faro a led girevole visibile anteriormente e posteriormente di servizio con attivazione da cabina. 

 N° 1 faro a led posteriore zona di carico con attivazione da cabina ed automaticamente con inserimento 

retromarcia. 

 Contatori delle principali funzioni: ore motore / ore PTO / numero cicli A.V.C. / numero cicli di scarico / 

numero cicli di compattazione. 

 Impianto audio video a colori per visione e ascolto della zona di lavoro retrostante con monitor, con casse 
audio, da 7” in cabina e telecamera posteriore per visualizzazione anche notturna con microfono 
incorporato 
 

 

Dispositivi di sicurezza 

 

 Pulsante “Rescue” su pulsantiere posteriori 

 Pulsanti emergenza su tutte le pulsantiere. 

 Protezioni anti cesoiamento su dispositivo volta cassonetti. 

 Adesivi di richiamo alla sicurezza 

 Cicalino organi fuori sagoma. 

 Impianto audio video per la visualizzazione zona posteriore veicolo. 

 Valvole di blocco su cilindri con funzioni critiche. 

 Pulsante di consenso per movimentazione A.V.C. e vasca. 

 Valvole limitatrici di pressione su impianto idraulico. 

 il livello di emissioni acustiche devono essere sotto i 80 db(A) all'esterno ad una distanza di 7 m in 
qualsiasi condizione di lavoro. 

 

Dotazioni di serie. 

 

 Cicalino retromarcia 

 N° 1 pedana portaoperatore conforme alla norma EN 1501-1 ed in particolare, con uomo su pedana, 

limitazione della velocità a 30 km/h, arresto veicolo se inserisce la retromarcia con uomo in pedana, 

pulsante di bypass sicurezze in cabina tramite codice di accesso solo in caso di estrema necessità di 

intervento da parte dell’officina, blocco del gruppo di compattazione. La pedana deve essere tale da 

permettere, sulla stessa, la posizione verticale del tronco dell’operatore 

 Barre para ciclisti laterali. 

 Paraspruzzi posteriori. 

 Manuale d’uso e manutenzione e catalogo ricambi cartaceo e su dvd , sceda comandi in cabina di rapida 

consultazione. 

 Rinforzo pneumatico alle sospensioni posteriori 

 Freno di stazionamento supplementare attivazione con il freno a mano di serie e inserimento solo a mezzo 

fermo e PTO inserita, senza che vengano utilizzate parti dell’impianto di frenatura originali del veicolo. 



 Verniciatura attrezzatura in monocolore BIANCO. 

 Installazione e alloggiamento estintore da kg. 6 

 Alloggiamento porta pala e scopa 

Affidabilità. 

 

L’attrezzatura dovrà garantire un corretto funzionamento in qualsiasi condizione atmosferica, in particolare dovrà 

poter operare a temperature variabili da -20 a +40 °C. 

La temperatura dell’olio idraulico non dovrà in nessun caso eccedere i 70 °C misurati al serbatoio. 

Certificazione CE dell’attrezzatura da Ente esterno, come prescritto da direttiva macchine 2006/42 CE. 

Il Concorrente, in sede di fornitura, dovrà produrre i certificati dei materiali nobili utilizzati nella fabbricazione dei 

prodotti. (per es. HARDOX 450 , DOMEX, ecc.) 

 


