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SSEEMMIINNAARRIIOO  

Agli INGEGNERI partecipanti 

saranno riconosciuti n. 6 CFP 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Relatore: Ing. Lucia Mastacchini, esperto internazionale e nazionale di gestione dei rifiuti 
 

 

DESTINATARI 

Direttore Generale, Responsabili e addetti Uffici: Commerciali, Tecnici, Ambiente, Contratti, Sistemi di Gestione di 
Aziende di igiene urbana. 

 
PRESENTAZIONE 
 

La norma UNI 11664 definisce i requisiti generali e le metodologie di misura dei livelli di prestazione relativamente ai 
contratti relativi ai servizi di raccolta indifferenziata o differenziata dei rifiuti urbani, di pulizia e manutenzione dei 
contenitori, di rimozione dei rifiuti abbandonati. 
Questa norma tecnica si compone di due parti: 
 La norma UNI 11664-1 che introduce i requisiti generali idonei a definire i livelli di prestazione e le modalità e 

condizioni di accettazione dei servizi di pulizia delle strade e di gestione dei rifiuti urbani, ed i requisiti da prendere 
in considerazione per la stesura e la gestione dei contratti per lo svolgimento di tali servizi, al fine di ottenere i 
migliori risultati in termini di definizione e rilevamento delle prestazioni quantitative e qualitative, di formulazione di 
accordi di compensazione in caso di non conformità contrattuali, di ottimizzazione economica, di sostenibilità 
ambientale e di prevenzione dell’inquinamento. 

 La norma UNI 11664-2 che definisce i livelli di prestazione, le modalità e le condizioni di accettazione e le esigenze 
da prendere in considerazione per definire i contenuti e per assicurare l’adempimento dei contratti di servizio. 
 

OBIETTIVI 
Il seminario ha lo scopo di fornire gli elementi di valutazione da utilizzare nell’implementazione dei contratti di igiene 
urbana per le società che erogano il servizio al fine di rendere più efficace il contratto stesso attraverso strumenti di 
performance ambientali. 
 

PROGRAMMA MATTINO  
 

Introduzione della Norma UNI 11664-1 “Livelli di prestazione e modalità e condizioni di accettazione dei servizi di pulizia 
delle strade e di gestione dei rifiuti urbani" 
Identificazione dei requisiti generali. 
 

PROGRAMMA POMERIGGIO 
 

Norma UNI 11664-2 “Livelli di prestazione e modalità e condizioni di accettazione dei servizi di pulizia delle strade e di 
gestione dei rifiuti urbani - Parte 2: Metodologie di misura dei livelli di prestazione e per determinare l’accettazione, 
definire i contenuti ed assicurare l’adempimento dei contratti relativi ai servizi di raccolta indifferenziata o differenziata 
dei rifiuti urbani, di pulizia e manutenzione dei contenitori, di rimozione dei rifiuti abbandonati” 
 

Definizione dei contenuti dei contratti di servizio per: 
 tutte le raccolte di rifiuti, a bassa o elevata intensità, di qualità adeguata o elevata, comprendenti o meno la misura 

dei livelli di riempimento dei contenitori; 
 la pulizia e la manutenzione dei contenitori; 
 la rimozione dei rifiuti abbandonati. 

Definizione dei parametri e degli elementi del servizio, delle metodologie per controllarli e misurarli. 
 
 
 
 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Katia Passini 
kpassini@tiforma.it  
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