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Autorità di subATO ″Comune di Aosta ″  

AREA T2 – Servizio di Igiene Urbana Via Parigi, 196  – 11100 AOSTA 

 
 

 

PUNTI TECNOLOGICI DI RACCOLTA (P.T.R.) 
 
 

Allegato D al 
 

  
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI  
 

(articolo 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”) 
(art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”) 
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La raccolta dei rifiuti sarà svolta nella zona del Centro Storico della città di Aosta, a partire 
dal 1° giugno 2015, mediante n.7 Punti Tecnologici di Raccolta (P.T.R.) che saranno ubicati 
inizialmente nelle seguenti posizioni: 
  
 

Identificativo Ubicazione P.T.R. N. Moduli Previsti 
1 Piazza della Repubblica 6 
2 Via Carabel 6 
3 Via Losanna 6 
4 Via Cesare Chabloz 12 
5 Piazza Porta Pretoria 5 
6 Via Sant’Orso 5 
7 Piazza Arco d'Augusto 6 

 
L’utilizzo di tali strutture sarà consentito solo ai residenti ed alle attività commerciali ed 
artigianali della zona centrale del Centro Storico. L’utente si deve dotare di tessera 
necessaria per la sua identificazione da parte del sistema e lo sblocco di apertura dei 
diversi sportelli. 
 
La distribuzione delle tessere è iniziata dal mese di settembre 2014 mediante sua 
preventiva prenotazione tramite il sito internet della soc. QUENDOZ S.r.l. o il Numero 
Verde della stessa società ed il successivo ritiro al Centro comunale di conferimento dei 
rifiuti di via Caduti del Lavoro, 11.  
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL P.T.R. 
 
Ogni P.T.R. è realizzato mediante l’accostamento di singoli moduli consistenti in una 
robusta struttura prefabbricata in acciaio che prevede una zona frontale  con bocchette per 
il conferimento delle diverse tipologie di Rifiuti Urbani e assimilati agli urbani. 

L’appoggio a terra della struttura è realizzato medianti elementi di ancoraggio in acciaio 
zincato a caldo che mantengono la struttura a circa 3 cm da terra. 

La struttura prevede idonei agganci per golfari per consentire l’aggancio per il trasporto. 

Grazie agli elementi di appoggio può essere trasferita anche mediante un muletto oppure 
mediante trans-pallet. 

Le dimensioni di ogni modulo sono pari a circa 1500 x 1250 x h1672 mm e l’altezza di 
conferimento è pari a circa 1350 mm. 
 
L’utente dialoga mediante un’interfaccia dotata di display retroilluminato, il lettore di badge 
con trasponder ad alta frequenza funziona a bassa tensione a 12 volt. 
 
L’utente preme un tasto in acciaio inox antivandalismo relativo allo sportello del materiale 
da conferire per attivare il dispositivo ed avvicina a circa 1-2 cm la propria tessera di 
identificazione. 
In tale maniera si sblocca lo sportello corrispondente al rifiuto prescelto e l’utente può 
conferire il proprio rifiuto.   
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Ogni dispositivo è dotato di energia elettrica propria tramite pile e non necessita pertanto 
di allaccio alla rete elettrica né di altre opere per il suo posizionamento. 
 
Il sistema consente: 
 

- di identificare l’utente attraverso l’utilizzo della tessera con transponder; 
- memorizzare i dati relativi a tali operazioni in termini di data, ora minuti e secondi, 

codice utente; 
- verificare la corretta e completa chiusura dello sportello; 
- trasmettere i dati mediante modem GSM/GPRS; 
- permettere il conferimento solo a particolari categorie di utenti o suddividere gli 

utenti per zone. 
 
Ad ogni trasferimento dati si prevede anche l’informazione relativa al livello di carica delle 
batterie. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Aosta nel rispetto scrupoloso dei 
principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dal D.Lgs 196/2003, ispirandosi ai principi di 
correttezza e liceità di trattamento che il Comune di Aosta ha fatto propri. 
 
Le operazioni di trattamento dei dati personali possono essere sia manuali che 
informatizzate, con l’utilizzo di programmi di gestione anagrafica, contabile e statistica 
degli archivi; le operazioni sussidiarie al trattamento, quali l’acquisizione dei dati, la loro 
stampa, l’utilizzo per la spedizione di avvisi o reclami possono avvenire sia presso i nostri 
centri di elaborazione dati che presso società specializzate. Queste Società sono tenute al 
rispetto delle norme di riservatezza e di sicurezza definite dal Titolare del trattamento di cui 
alla presente informativa che è il Comune di Aosta. 
 
Internamente ad ogni singolo modulo, saranno collocati i classici cassonetti da 1000 litri ,in 
polietilene ad alta densità HDPE. 
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PROSPETTO (struttura di 4 moduli)  

 

 

PIANTA/SEZIONE DEL SINGOLO MODULO 

 

 

Nel seguito vengono illustrate le singole postazioni previste e autorizzate con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30.5.2014. 

 

La flessibilità e la trasportabilità del sistema senza opere civili e la disponibilità dei dati di 
afflusso per ogni postazione potranno determinare spostamenti e variazioni delle posizioni, 
anche in relazione ad eventuali futuri lavori che potranno interessare i luoghi in cui 
saranno inizialmente posizionati.
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PUNTO N.1 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
 

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO 
Punto 1 - Piazza della repubblica 
                Distinto al Catasto Terreni al fg. 33 su pertinenza Piazzale Comunale 
                L'area oggetto d'intervento risulta ubicata in Zona Fa06 del N.P.R.G.C. 
 

RELAZIONE TECNICA 
L'intervento consiste nella posa in opera da strutture modulari assemblate tra loro al fine di 
poter conferire le differenti tipologie di rifiuti. 

L'ubicazione di tali strutture sarà in zona accessibile dai pedoni e comodamente 
raggiungibili in auto, da parcheggio Comunale e posti auto limitrofi, posizionata 
prospiciente al muro di cinta della Caserma Testafochi , rendendo l'intervento e la scelta 
della posizione, sicura per le utenze che ne usufruiranno.  

 
 
 
 
 
 
 

REPERTORIO FOTOGRAFICO 

                            VISTA OVEST                                                  VISTA EST 
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PUNTO N.2 – VIA CARABEL 
               

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO 
Punto 2 - Piazza Roncas-Via Carabel 
                Distinto al Catasto Terreni al fg. 41 su Via Carabel 
                L'area oggetto d'intervento risulta ubicata in Zona Aa01 del N.P.R.G.C. 
 

RELAZIONE TECNICA 
L'ubicazione di tali strutture sarà in zona accessibile dai pedoni e raggiungibili in auto, da 
parcheggio Comunale e posti auto limitrofi, posizionata prospiciente al prospetto nord 
dell'ex caserma dei Carabinieri.  

Non si prevedono interventi aggiuntivi.   

 
 
  
 
 
 
 

REPERTORIO FOTOGRAFICO 

                            VISTA EST                                                     VISTA OVEST 
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PUNTO N.3 – VIA LOSANNA 

 
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO 
Punto 3 - Via Losanna 
                Distinto al Catasto Terreni al fg. 40 su Strada Comunale 
                L'area oggetto d'intervento risulta ubicata in Zona Aa01 del N.P.R.G.C. 
 

RELAZIONE TECNICA 
L'ubicazione di tali strutture sarà in zona accessibile dai pedoni e raggiungibili in auto,in 
quanto posizionata tra parcheggi esistenti, ai piedi del marciapiede esistente lato sud di 
Via Losanna.  

 

 

 
REPERTORIO FOTOGRAFICO 

                         VISTA NORD-EST                                                   VISTA NORD 
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PUNTO N.4 – VIA CESARE CHABLOZ 

 
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO 
Punto 4 - Via Cesare Chabloz 
                Distinto al Catasto Terreni al fg. 40  
                L'area oggetto d'intervento risulta ubicata in Zona Aa01 del N.P.R.G.C. 
 

RELAZIONE TECNICA 
L'ubicazione di tali strutture sarà in zona accessibile dai pedoni e raggiungibili in auto, dal 
parcheggio Comunale e posti auto limitrofi, posizionata prospiciente al prospetto sud del 
fabbricato esistente. Sara' garantito l'accesso alla scala di servizio esistente posta ad est. 

 

 
 

REPERTORIO FOTOGRAFICO 

                         VISTA SUD-EST                                                   VISTA EST 
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PUNTO N.5 – PIAZZA PORTA PRETORIA 

 
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO 
Punto 5 - Piazza Porta Pretoria 
                Distinto al Catasto Terreni al fg. 40 su Piazza  Comunale 
                L'area oggetto d'intervento risulta ubicata in Zona Aa01 del N.P.R.G.C. 
 

RELAZIONE TECNICA 
L'ubicazione di tali strutture sarà in zona accessibile dai pedoni e raggiungibili in auto, dal 
parcheggio Comunale di piazza Plouves, posizionata prospiciente a muro esistente in 
pietra posto a sud -ovest  della piazza. 

 

 
REPERTORIO FOTOGRAFICO 

                         VISTA SUD                                                        VISTA  EST 
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PUNTO N.6 – VIA SANT’ORSO 

 
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO 
Punto 6 - Via Sant’Orso 
                Distinto al Catasto Terreni al fg. 39 su Strada Comunale 
                L'area oggetto d'intervento risulta ubicata in Zona Aa01 del N.P.R.G.C. 
 

RELAZIONE TECNICA 
L'ubicazione di tali strutture sarà in zona accessibile dai pedoni, posizionate prospiciente 
al muro in pietra esistente posto ad ovest di Via Sant’Orso. 

 

 
 

REPERTORIO FOTOGRAFICO 

                         VISTA EST                                                              VISTA NORD 
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PUNTO N.7 – PIAZZA ARCO D'AUGUSTO 
 

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO 
Punto 7 - Piazza Arco d' Augusto  
                Distinto al Catasto Terreni al fg. 44 su camminamento Comunale 
                L'area oggetto d'intervento risulta ubicata in Zona Aa01 del N.P.R.G.C. 
 

RELAZIONE TECNICA 
L'ubicazione di tali strutture è prevista sul marciapiedi posto a nord -ovest dei parcheggi 
pubblici dell'Arco d'Augusto, in zona accessibile dai pedoni. I moduli saranno divisi per 
tenere conto della presenza delle piante esistenti. 

 
 
 
 
 

REPERTORIO FOTOGRAFICO 

                         VISTA SUD                                                            VISTA SUD-EST 

   
 
 
 
 


