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INTRODUZIONE 

Il presente documento ha lo scopo di fornire un’analisi dei costi di gestione e manutenzione 

nonché della stesura di un Piano di Gestione e Manutenzione Programmata. Le opere da 

realizzare riguardano il Project Financing denominato “ADEGUAMENTO ELETTRICO ED 

ENERGETICO CIMITERIALE” delle strutture cimiteriali ricadenti nel Comune di Campli. 

L’elaborato è previsto espressamente dall’art. 153 comma 19 del D.Lgs n. 163/2006. 

 

LE OPERE NELLA FASE INIZIALE 

Come detto le opere proposte sono inerenti alla completa sistemazione e ammodernamento 

del sistema elettrico cimiteriali, oggi non più a norma e malfunzionante, nonché 

dell’adeguamento energetico attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici sulle strutture 

esistenti nonché della gestione pluriennale dei servizi cimiteriali. Definiamo la fase di 

esercizio il normale funzionamento delle strutture. 

 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 

RISCHIO D’INCIDENTE 

I rischi di incidente sono legati alla pericolosità intrinseca della corrente elettrica nonché  al 

rischio delle cadute da altezza nel caso di interventi non a livello del terreno sicuramente 

necessari. Le giuste misure di sicurezza che saranno previste ridurranno al minimo il rischio 

per le manovalanze e i fruitori del servizio ad incorrere in rischi di tale portata. 

 

FASE DI AVVIAMENTO ED ESERCIZIO 

GESTIONE E MANUTENZIONE 

Una volta realizzate le opere si passerà al collaudo della componentistica 

elettrica/elettromeccanica. Tale operazione dovrà ̀ essere effettuata possibilmente nei periodi 

di minore affluenza alle strutture per limitare al minimo i disagi alla popolazione. 
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In fase di esercizio, gli impianti in generale avranno bisogno di periodiche manutenzioni 

come l’ispezione visiva delle componenti, gli interventi di manutenzione dei quadri e dei 

conduttori e il controllo delle funzionalità del sistema in generale. 

L’esigenza di semplificare al massimo gli interventi di manutenzione è prevista a livello 

strutturale in tutti i progetti elettrici. L’impianto è dotato di dispositivi di sicurezza in grado di 

arrestare automaticamente il gruppo in condizioni di anomalia come la messa a terra a i 

dispositivi salvavita. 

In questo modo è possibile controllare la maggior parte dei malfunzionamenti dovuti a cause 

di ordinaria amministrazione e ridurre gli interventi diretti a risolvere emergenze saltuarie e 

lavori di manutenzione programmata, in maniera tale da ridurre al minimo i tempi di fermo.  
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PIANO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  

Le operazioni manutentive degli impianti elettrici prevedono una serie cadenzata di visite di 

controllo da parte di operatori specializzati, che sono volte alla verifica dello stato di usura 

delle diverse componenti di impianto oltre ai necessari interventi di revisione, riparazione o 

sostituzione delle parti usurate o danneggiate.  

Di seguito si riporta una schematizzazione delle operazioni manutentive cui saranno 

sottoposti i cimiteri oggetto di progetto: 

G1 – SFALCIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE 

- indispensabile quando necessario 

Tipologia di intervento: indispensabile quando necessario 

Ditta incaricata: 

Rischi potenziali: caduta, taglio e allergie 

Attrezzature di sicurezza in esercizio: uso di utensili ed attrezzature a norma  

Dispositivi ausiliari in locazione: 

Osservazioni: controllare preventivamente il perfetto stato dei macchinari per il taglio 

G2 – OPERE ELETTRICHE 

LOCALI TRASFORMAZIONE indispensabile con cadenza ogni 60 giorni 

Tipologia di intervento: controllo periodico dello stato di conservazione e funzionamento dei 

trasformatori installati a servizio delle utenze 

Ditta incaricata: 

Rischi potenziali: caduta, elettrocuzione, incendio 

Attrezzature di sicurezza in esercizio: uso di utensili ed attrezzature a norma  

Dispositivi ausiliari in locazione: 

Osservazioni:  

POZZETTI DI ISPEZIONE indispensabile con cadenza ogni 12 mesi 
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Tipologia di intervento: controllo periodico dello stato di conservazione dei pozzetti di 

ispezione 

Ditta incaricata: 

Rischi potenziali: punture, tagli, abrasioni, elettrocuzione 

 Attrezzature di sicurezza in esercizio: 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi  

Osservazioni: 
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G3 – CANALINE E PASSACAVI 

SIGILLATURA indispensabile secondo necessità 

Tipologia di intervento: verifica e eventuale ripristino della sigillatura  

Ditta incaricata: 

Rischi potenziali:  punture, tagli, abrasioni  

Attrezzature di sicurezza in esercizio: 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti, scarpe, facciale filtrante, sistema anticaduta 

Osservazioni: 

DEPOSITO E SMALTIMENTO MATERIALE 

POTENZIALMENTE INQUINANTE 
indispensabile secondo necessità 

Tipologia di intervento: il deposito del materiale potenzialmente inquinante avverrà ̀in 

apposito locale sigillato e accessibile solamente agli addetti alla manutenzione; lo 

smaltimento avverrà ̀tramite ditte specializzate appositamente convenzionate 

Ditta incaricata: 

Rischi potenziali: contatto con prodotti pericolosi (allergeni)  

Attrezzature di sicurezza in esercizio: 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti, scarpe, facciale filtrante  

Osservazioni: 

SOSTITUZIONE ELEMENTI - ove necessario - 

Tipologia di intervento: sostituzione elementi ove necessario 

Ditta incaricata: 

Rischi potenziali: urti, colpi, impatti, compressioni; punture, tagli, abrasioni; caduta dall’alto 

Attrezzature di sicurezza in esercizio: 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: sistema anticaduta, guanti protettivi, occhiali 

protettivi, scarpe di sicurezza 

Osservazioni:  
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COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

I costi necessari per la gestione e manutenzione degli impianti sono assunti dalla ditta 

appaltatrice che provvederà quindi anche all’ordinaria e straordinaria manutenzione e 

all’espletamento di tutte le procedure necessarie ad un corretto funzionamento dell’impianto. 

Si riporta in tabella la stima del relativo costo per la manutenzione che può essere stimato 

con buona approssimazione come una percentuale rispetto al costo di costruzione. 

La manutenzione straordinaria può essere stimata pari ad una percentuale del 50% sui costi 

relativi alla manutenzione programmata. Nella voce varie ed eventuali rientrano i costi 

relativi alle spese impreviste. 

 

 

OPERE ELETTROMECCANICHE indispensabile con cadenza semestrale 

Tipologia di intervento: controllo a vista e manuale del funzionamento delle opere 

elettromeccaniche e di sicurezza, ingrassaggio eventuale degli organi meccanici; controllo 

del corretto stato di conservazione degli allacciamenti elettrici, quadri elettrici e ogni opera 

dotata di allacciamento alla rete elettrica  

Ditta incaricata: 

Rischi potenziali: punture, tagli, abrasioni; elettrocuzione; caduta dall’alto 

Attrezzature di sicurezza in esercizio: DPI: guanti, scarpe, facciale filtrante, sistema 

anticaduta  

Dispositivi ausiliari in locazione: 

Osservazioni: 
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DESCRIZIONE PREZZO (€) 

Energia elettrica (decurtati del 40% per la presenza del sistema FV) 12.200,15 

Costi amministrativi 4.550,00 

Manodopera, Materiali di consumo e spese Generali 14.357,95 

Noli, Trasporti e utilizzo mezzi tecnici 6.044,50 

TOTALE COSTI DI GESTIONE  37.152,60 

FASE DI SMANTELLAMENTO/RIPRISTINO/RECUPERO 

Per l’impianto in oggetto la durata, in via cautelativa, è fissata in anni 25, legata anche alla 

proposta di convenzione allegata alla proposta. 

Andando ad analizzare l’ipotesi dello smantellamento, dobbiamo considerare che si rende 

necessario uno smantellamento solo nel caso in cui le condizioni dell’impianto sarebbero tali 

da compromettere la pubblica sicurezza. Ciò lo si esclude per la natura dell’opera e per le 

caratteristiche con le quali saranno progettati e realizzati i singoli interventi. 

 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA RAEE 

L’Italia è dotata di un D.Lgs n.151 del 25 luglio 2005 entrato in vigore il 12 novembre 2007, 

recepimento della Direttiva Europea WEEE-RAEE RoHS; sono state quindi recepite le direttive 

dell'Unione Europea 2002/96/CE (direttiva RAEE del 27 gennaio 2003) e 2003/108/CE 

(modifiche alla 2002/96/CE del 8 dicembre 2003) e la 2002/95/CE (direttiva RoHS del 27 

gennaio 2003). 

Il 29 febbraio 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 31/2008 di 

conversione del D.L. 248/2007 ("milleproroghe") che conferma le proroghe in materia di 

RAEE. Il 6 marzo 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la "legge Comunitaria 2007" 

(legge 34/2008) contenente la delega al Governo per la riformulazione del D.Lgs 25 Luglio 

2005, n. 151 al fine di dare accoglimento alle censure mosse dall'Ue, con la procedura 
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d'infrazione 12 ottobre 2006 per la non corretta trasposizione delle regole comunitarie sulla 

gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ricevute dai distributori all'atto 

dell'acquisto di nuovi prodotti da parte dei consumatori. 

CODICI C.E.R. 

I codici C.E.R. (o Catalogo Europeo dei Rifiuti) sono delle sequenze numeriche, volte ad 

identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. 

I codici, in tutto 839, divisi in ‘pericolosi’ e ‘non pericolosi’ sono inseriti all'interno dell’”Elenco 

dei rifiuti” istituito dall'Unione Europea con la Decisione 2000/532/CE. Il suddetto “Elenco dei 

rifiuti“ della UE è stato recepito in Italia a partire dal 1° gennaio 2002 in sostituzione della 

precedente normativa. L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/CE è stato 

trasposto in Italia con 2 provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti: 

• il D.Lgs. 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegato D, parte IV; 

• il Decreto Ministero dell'Ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei 

rifiuti") emanato in attuazione del D.Lgs. 152/2006. 

 

TIPOLOGIA DEI MATERIALI – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

Sono di seguito riportati il codice CER relativi ai materiali di consumo e/o rifiuti in sede di 

manutenzione: 

Codice C.E.R. Descrizione 

16 02 16 Macchinari ed attrezzature elettromeccaniche 

17 04 05 Parti strutturali in acciaio 

17 04 05 
Recinzioni in metallo plastificato, paletti di sostegno in acciaio, 

cancelli, pali 

17 09 04 Scarti in c.l.s. 

17 09 04 Calcestruzzo prefabbricato delle cabine e dei pozzetti 

17 04 05 Infissi cabine elettriche 

17 04 11 Linee elettriche 

17 09 04 Materiale inerte per la formazione della viabilità ̀ principale 
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MODALITÀ DI RIMOZIONE 

La rimozione dei materiali, macchinari, attrezzature e quant’altro presente nel terreno si 

renderà necessaria solo in caso di rottura o dismissione per non funzionamento e seguirà ̀una 

tempistica dettata dalla tipologia del materiale da rimuovere e precisamente, dal fatto se 

detti materiali potranno essere riutilizzati o portati a smaltimento e/o recupero. Quindi si 

procederà ̀ prima alla eliminazione di tutte le parti (apparecchiature, macchinari, cavidotti, 

ecc.) riutilizzabili, con loro allontanamento e collocamento in magazzino. 

Questa operazione avverrà ̀ tramite operai specializzati, dove preventivamente si sarà ̀

provveduto al distacco di tutto l’impianto dalla linea ENEL di riferimento. 

 

SMALTIMENTO DEI MATERIALI 

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in progetto sono elementi “ricchi” di 

materiali pregiati (componentistica elettronica) costituiscono gli elementi che in fase di 

smaltimento dovranno essere debitamente curati.  

Tutti i cavi in rame potranno essere recuperati, così come tutto il metallo delle strutture di 

sostegno. 

Le linee elettriche e gli apparati elettrici e meccanici saranno rimosse, conferendo il materiale 

di risulta agli impianti all’uopo deputati dalla normativa di settore. 

I cavidotti, le polifere ed i pozzetti elettrici verranno rimossi tramite scavo a sezione 

obbligata che verrà poi nuovamente riempito con il materiale proveniente dallo scavo. 

I manufatti estratti verranno trattati come rifiuti ed inviati in discarica in accordo alle vigenti 

disposizioni normative. 

Il rame degli avvolgimenti e dei cavi elettrici e le parti metalliche verranno inviati ad aziende 

specializzate nel loro recupero e riciclaggio. 


