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Comune di Sezze 
(Provincia di Latina) 

 

Il modello gestionale e organizzativo 

Il servizio di raccolta dei rifiuti è affidato a Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.a. (di seguito S.P.L.), la 

quale si occupa della gestione di una serie di servizi pubblici. Il servizio di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti rappresenta, forse, il settore attraverso il quale la S.P.L. si incontra 

maggiormente con la cittadinanza. Lo sforzo della S.P.L., sin dall’inizio, è stato quello di offrire un 

servizio con standard qualitativi e con efficienza sempre maggiori, per dare a Sezze l'immagine di 

paese "pulito".  

 

Modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

Il servizio si caratterizza per la costante intensificazione della raccolta differenziata con 

l’introduzione del sistema “Porta a Porta”, prima in alcune zone della città (Centro Storico – Monte 

Trevi – Colli di Suso) e poi ampliato con lo scopo di estenderlo a tutto il territorio comunale. 

L’attuale articolazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale 

prevede sia la metodologia tradizionale con cassonetti per il conferimento dell’indifferenziato, sia 

la modalità di raccolta porta a porta in diverse zone del territorio comunale. 
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Servizio di raccolta domiciliare 

La raccolta differenziata porta a porta viene garantita nelle zone di maggiore concentrazione 

abitativa con diversa modalità: 

Località Tipologia di rifiuto Frequenza 

Sezze Centro Storico mono materiale (vetro, plastica, carta, 

metallo, umido ed indifferenziato) 

nell’arco dell’intera settimana 

Sezze Scalo mono materiale (vetro, plastica, carta, 

metallo, umido ed indifferenziato) 

nell’arco dell’intera settimana 

Sezze/Colli/Casali mono materiale (vetro, plastica, carta, 

metallo, umido ed indifferenziato) 

nell’arco dell’intera settimana 

Ceriara/Via Archi di 

San Lidano 

mono materiale (vetro, plastica, carta, 

metallo, umido ed indifferenziato) 

nell’arco dell’intera settimana 

Via Maina, via 

Murillo e via Appia 

mono materiale (vetro, plastica, carta, 

metallo, umido ed indifferenziato) 

nell’arco dell’intera settimana 

 

I nuclei familiari serviti sono complessivamente 6.150 così suddivisi: 

Località N. nuclei familiari 

Sezze Centro Storico 1.370 

Sezze Scalo 1.160 

Sezze/Colli/Casali 3.220 

Ceriara/Via Archi di San 

Lidano 
400 

Via Maina, via Murillo, via 

Appia 
1200 

 

In termini percentuali rispetto ai 10.499 nuclei del Comune di Sezze il servizio porta a porta copre 

all’incirca il 72 % dell’intero.  

In termini di popolazione servita il servizio porta a porta si rivolge a circa 19.000 utenti che in 

percentuale sulla popolazione residente di circa 25.000 unità rappresenta il 76% dell’intero. 

Nello specifico il servizio porta a porta viene effettuato a: 
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• Sezze Centro Storico all’interno dell’attuale perimetrazione urbana; 

 

• Sezze Scalo nel centro abitato con estensione alle principali vie di collegamento: Via Napoli, 

Via Veneto, Via Campania. 
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• Sezze in Via Marconi, Via Fanfara, Via Cappuccini, Via Variante, Via Piagge Marine, Via 

Gioberti, Via Mattatoio;  

 

 

• Colli di Suso, Casali; 
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• Via Archi di San Lidano, Via Casa di Piano, Via del Pesce, Via Fontana Acquaviva, Via 

Veneto, Via Ceriara, Via Gricilli, Via Mezzaluna, Via Roscioli, Via Migliara 47, Via Maina, 

Via Murillo, Via Appia 

 

 

 

Il territorio comunale quindi in termini geografici può ritenersi coperto, sempre limitatamente alla 

raccolta porta a porta, in misura del 50%, il restante territorio è comunque servito con la modalità 

cassonetti. 

 

Si riporta di seguito una tabella con i dettagli del servizio di raccolta porta a porta suddiviso per 

frazione di rifiuto: 

Centro Storico 

Frazione di rifiuto Utenza domestica Utenza non domestica 

Organico Lunedì – mercoledì – sabato Lunedì – mercoledì – sabato 

Carta Giovedì Giovedì 

Alluminio Lunedì Lunedì 

Indifferenziato Martedì – venerdì Martedì – venerdì 

Plastica Mercoledì Mercoledì 

Vetro Giovedì Giovedì 
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Sezze Scalo 

Frazione di rifiuto Utenza domestica Utenza non domestica 

Organico Lunedì – mercoledì - sabato Lunedì  – mercoledì - sabato 

Carta Giovedì  Giovedì  

Alluminio Mercoledì  Mercoledì 

Indifferenziato Martedì - venerdì Martedì - venerdì 

Plastica Martedì  Martedì  

Vetro Lunedì  Lunedì  

 

Via Marconi, Via Fanfara, Via Cappuccini, Via Variante, Via Piagge Marine, Via 

Gioberti, Via Mattatoio 

Frazione di rifiuto Utenza domestica Utenza non domestica 

Organico Lunedì – mercoledì – sabato Lunedì – mercoledì – sabato 

Carta Giovedì Giovedì 

Alluminio Lunedì Lunedì 

Indifferenziato Martedì – venerdì Martedì – venerdì 

Plastica Mercoledì Mercoledì 

Vetro Giovedì Giovedì 

 

Colli di Suso, Casali 

Frazione di rifiuto Utenza domestica Utenza non domestica 

Organico lunedì – mercoledì - sabato lunedì – mercoledì - sabato 

Carta Giovedì  Giovedì  

Alluminio Lunedì  Lunedì  

Indifferenziato Martedì - venerdì Martedì - venerdì 

Plastica Mercoledì  Mercoledì  

Vetro Giovedì  Giovedì  

 

Via Archi di San Lidano, Via Casa di Piano, Via del Pesce, Via Fontana Acquaviva, Via 

Veneto, Via Ceriara, Via Gricilli, Via Mezzaluna, Via Roscioli, Via Migliara, Via 

Maina, Via Murillo e Via Appia 

Frazione di rifiuto Utenza domestica Utenza non domestica 

Organico Lunedì – mercoledì - sabato Lunedì – mercoledì - sabato 

Carta Giovedì (alternata con il vetro) Giovedì (alternata con il vetro) 

Alluminio Mercoledì  Mercoledì  

Indifferenziato Venerdì  Venerdì  

Plastica Martedì  Martedì  

Vetro Giovedì (alternata con il vetro) Giovedì (alternata con il vetro) 
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Servizio di spazzamento delle strade e ritiro dei materiali ingombranti e altri rifiuti 

L’attività di spazzamento viene assicurata a tutto il Centro Storico ed ai principali centri abitati con 

le seguenti frequenze: 

 

Località Frequenza Modalità 

Centro Storico e zone urbane 

limitrofe 
6 giorni a settimana manuale e meccanizzata 

Sezze Scalo 6 giorni a settimana manuale 

Altre zone 1 volta a settimana meccanizzato 

 

Viene garantito il servizio gratuito di ritiro dei materiali ingombranti, degli sfalci e delle potature 

nei giorni del giovedì e venerdì su tutto il territorio comunale in funzione delle richieste ricevute 

dalla cittadinanza. 

 

Altri servizi 

Il servizio prevede, oltre alla raccolta, anche il riassetto giornaliero dei cassonetti, la pulizia delle 

zone adiacenti ed il relativo taglio dell’erba secondo necessità. 

Il taglio dell’erba viene effettuato inoltre nel Centro Storico, nelle principali vie di accesso al Paese 

e nelle aree a verde pubblico. 

 
 Livello di qualità del servizio 

Gli addetti del Settore sono stati responsabilizzati sul valore sociale dell’attività e, dotati di tutte le 

migliori attrezzature, collaborano fattivamente alla buona riuscita del servizio. 

La S.P.L. ha presentato dei corsi in materia ambientale alle scuole primarie e secondarie per una 

cultura dell’ambiente che deve vedere protagonisti tutti i soggetti della vita pubblica. 

È stato inoltre presentato un Progetto alla Regione Lazio per la realizzazione di un Centro di 

Lavorazione della Raccolta differenziata che ha visto protagonista il Comune di Sezze al Centro del 

Territorio Lepino e della Pianura.  

La S.P.L. è impegnata a favorire una forte campagna di investimento e sensibilizzazione in materia 

ambientale per raggiungere le percentuali previste dalle norme. Per questo motivo, intende anche 

precedere all’informatizzazione del servizio e ad un miglior posizionamento dei cassonetti sia per 

la sicurezza pubblica, sia per una facilitazione del servizio stesso. 
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Percentuali raccolta differenziata 

 

Raccolta differenziata (in %) - serie storica 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

20,35% 15,74% 17,79% 19,62% 22,06% 22,82% 18,00€ 20,00% 

 
 


