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SPECIFICHE TECNICHE (caratteristiche minime) 
PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI N. 1 
AUTOMEZZO MINICOMPATTATORE BIVASCA PER IL 

TRASPORTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL 
COMUNE DI CHIARI 

 
 

AUTOTELAIO 
• Tipo Isuzu  
• Passo max 3500 mm - PTT 7500 Kg 
• Alimentazione diesel euro VI 
• Motore 5200 CC 
• Potenza 190 CV  
• Cambio robotizzato 
• Guida a destra 
• EGR – DPD (filtro anti particolato) 
• Computer di bordo 
• Specchi stretti retrovisori riscaldati. Immobilizer. 
• Alzacristalli elettrico. 
• Controllo manuale altezza fari. 
• Chiusura centralizzata con telecomando.  
• Sedile molleggiato. 
• SCR con Ad- Blue.  
• Freno motore.  
• Avvisatore di retromarcia. 
•  Volante regolabile.  
• Autoradio Bluetooth con vivavoce 
• Luci diurne.  
• Limitatore di velocità (90Km/h). 
• ABS, ESC (Electronic Stability Control) e ASR. 
• AIRBAG lato guida  
• No aria condizionata 
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ATTREZZATURA 
 
 
L’attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato dovrà essere composta da: 
• attrezzatura compattante posteriore con capacità mc 6 circa 
• vasca anteriore a cielo aperto della capacità di mc 3 circa 
La vasca dovrà essere realizzata in lamiera di acciaio Hardox, pareti interne lisce e 
saldature continue per garantirne la perfetta tenuta stagna. Le vasche andranno 
fissate all’autotelaio tramite un falso telaio opportunamente dimensionato. 
Copertura superiore della vasca (80%)  
Puntone di sicurezza a sostegno della vasca alzata. 
Pala di compattazione in incernierata ad un carrello opportunamente dimensionato 
completo di pattini di scorrimento su guide laterali. 
Circuito elettroidraulico di costipazione completo di comandi tramite pulsantiera in 
cabina. 
Il ribaltamento della vasca sino a 90° circa. 
Stabilizzatori idraulici posteriori con funzionamento sincronizzato al comando di 
ribaltamento della vasca. 
Dispositivo vuota contenitore tipo a pettine doppio, snodato, a salita verticale per 
svuotamento contenitori da lt 120/240/360. 
Bracci supplementari con dispositivi di presa a norma DIN per contenitori da lt 
1.100. 
Vasca retro cabina a cielo aperto capacità mc 3 con scarico tramite ribaltamento 
laterale. 
Contenitori aggiuntivi posteriori e laterali a scomparsa per la raccolta agevolata dei 
sacchi e/o rifiuti sfusi, integrato con il volta-contenitori. 
Contenitore integrato nel volta-cassonetti da 360 litri 
Piede stabilizzatore laterale. 
Volta contenitore laterale tipo a pettine che consente lo svuotamento di contenitori 
da lt 120/240/360. 
Telecamera posteriore con monitor in cabina. 
Verniciatura: bianco  
Collaudo MCTC esclusa l’immatricolazione 
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